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INTRODUZIONE 
 
Il presente lavoro tratta i principali modelli utilizzati per l’analisi del merito 

di credito delle società, verificando l’adozione di questi ultimi su un campione di 

piccole e medie imprese (PMI). 

La scelta è ricaduta su questa tipologia di imprese poiché esse 

costituiscono la maggioranza delle società presenti nel panorama industriale 

italiano. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi, gli intermediari finanziari 

si trovano ad avere un rapporto con soggetti appartenenti alla piccola e media 

imprenditoria. 

La sempre maggiore diffusione di tecniche statistiche come strumento in 

grado di regolare la concessione dei finanziamenti rispecchia il cambio di vedute 

avvenuto in questi ultimi anni. Mentre in precedenza le decisioni erano motivate 

da scelte puramente soggettive, oggi si assiste ad un maggiore ricorso a nuove 

tecniche che permettono di analizzare in modo più approfondito il merito di 

credito delle aziende. 

L’adozione di questi modelli comporta notevoli vantaggi, che riguardano la 

riduzione dei costi, la facilità di applicazione, l’oggettività della valutazione e 

l’aumento dell’accuratezza delle valutazioni. 

D’altro canto, è doveroso considerare anche l’aumento dei controlli sulla 

concessione del credito avutosi dopo lo scoppio della crisi finanziaria del 2007. 

In questo contesto, l’adozione di adeguati metodi di scoring può sicuramente 

favorire un miglioramento della qualità del credito, concedendolo solamente ai 

soggetti che dispongono delle “carte in regola” per meritarselo. 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di mostrare come due tecniche 

statistiche ampiamente usate nello studio delle grandi società, l’analisi 

discriminante lineare e la regressione logistica, possono essere uno strumento 

utile anche per la valutazione delle piccole e medie imprese (PMI). 

La struttura della tesi si articola in quattro capitoli. 
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Il primo capitolo introduce gli accordi di Basilea e come si sono evoluti i 

requisiti patrimoniali richiesti alle banche; in particolare, si focalizza l’attenzione 

su Basilea 2 e i suoi tre pilastri (requisiti patrimoniali minimi, processo di 

controllo prudenziale e disciplina di mercato) e sulle possibili metodologie di 

rating interno. 

Nel secondo capitolo sono presentate le principali tecniche di credit 

scoring dal punto di vista teorico, discutendone limiti e vantaggi. In particolare, 

viene analizzato lo Z-Score di Altman, illustrandone le variabili utilizzate e i 

risultati ottenuti. 

Nel terzo capitolo vengono trattate le due principali metodologie comprese 

nel cosiddetto approccio black box, le reti neurali e gli algoritmi genetici; tale 

approccio è paragonato ad una scatola nera proprio per l’impossibilità di 

derivare le regole di valutazione del fenomeno. Riguardo a queste due tecniche, 

vengono spiegati brevemente il funzionamento e soprattutto i principi e i 

ragionamenti su cui esse si basano. 

Il quarto e ultimo capitolo descrive più approfonditamente l’analisi 

discriminante lineare e la regressione logistica (le due tecniche impiegate 

nell’applicazione pratica). In seguito, viene analizzata la composizione del 

campione scelto, accompagnata da una precisa nozione di piccola e media 

impresa. La trattazione si conclude con la presentazione dell’applicazione, che 

come ricordato poc’anzi utilizza la tecnica dell’analisi discriminante lineare e 

della regressione logistica, e il commento dei risultati ottenuti. 
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1 GLI ACCORDI DI BASILEA 
 

1.1 L’ACCORDO DI BASILEA 

	  
Il Comitato di Basilea nasce nel 1974 ed è composto dai Governatori delle 

Banche Centrali e dalle Autorità di Vigilanza Bancaria dei dieci paesi più 

industrializzati del mondo. Esso svolge la sua attività all’interno di 

un’organizzazione internazionale nata nel 1930, chiamata Banca dei 

Regolamenti Internazionali, la quale ha lo scopo di promuovere la cooperazione 

monetaria e finanziaria internazionale. Il comitato non ha il potere di legiferare, 

bensì gli accordi eventualmente stabiliti sono patti non giuridicamente vincolanti 

che fanno perno sulla credibilità e sull’autorevolezza dei singoli governatori, i 

quali hanno il compito di far recepire gli stessi dagli stati membri. Gli obiettivi 

principali del Comitato sono la diffusione della regolamentazione bancaria nel 

maggior numero di Paesi e la cooperazione tra le autorità di vigilanza dei vari 

stati.  

Nel 1988 si arriva alla formulazione di un vero e proprio accordo 

riguardante l’adeguatezza patrimoniale, noto come Accordo di Basilea, in base 

al quale il patrimonio di una banca deve essere adeguato ai rischi assunti dalla 

stessa. In precedenza, le forme di controllo sulle banche non erano basate 

sull’autorizzazione allo svolgimento di singole attività da parte delle autorità di 

vigilanza, bensì su specifiche relazioni tra capitale e rischio. Ad esempio, sono 

stati introdotti in Italia nel 1987 due coefficienti patrimoniali minimi obbligatori 

per le aziende di credito, inerenti alla rischiosità dell’attivo e alla dimensione 

dell’intermediazione svolta. In quegli anni, si discuteva in merito alla possibilità 

di introdurre delle regole omogenee almeno per quelle banche che operavano 

in un contesto internazionale, in modo da evitare una situazione di disparità 

concorrenziale tra gli intermediari. In altre parole, si voleva evitare, vista la 

generale diminuzione del grado di capitalizzazione dei sistemi bancari, che 

passava dal 15-20% degli inizi del secolo a valori notevolmente inferiori all’8%, 
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che determinate banche fossero eccessivamente penalizzate nei confronti di 

altre.  

Questo primo accordo si focalizza essenzialmente sul rischio di credito e 

impone la detenzione di un patrimonio di vigilanza1 non inferiore all’8% del 

totale delle attività ponderate per il rischio.  

𝑅𝐴𝑅!"#$%&"! =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜  𝑑𝑖  𝑣𝑖𝑔𝑖𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎

𝑅𝑊𝐴 ≥   8% 

 In tal modo si ritiene che l’integrità della banca non venga compromessa 

da eventuali perdite subite e si contribuisce ad accrescere la stabilità e la 

solvibilità dell’intero sistema finanziario. L’intento di una valutazione comune 

riguardante il giudizio sull’adeguatezza patrimoniale si propone anche di 

mantenere uno scenario competitivo uniforme (level playing field).  

Il patrimonio di vigilanza di una banca è costituito da due aggregati 

principali: il patrimonio di base (tier 1), e il patrimonio supplementare (tier 2).  

Il patrimonio di base è formato da elementi di natura patrimoniale, con 

elevata capacità di protezione e perciò considerati di qualità primaria. Esso si 

misura sommando capitale versato, riserve, strumenti innovativi di capitale, 

utile di periodo e filtri prudenziali2; a quest’aggregato si sottrae il valore delle 

azioni proprie, delle attività immateriali, delle perdite di periodo e dei filtri 

prudenziali negativi. Il patrimonio supplementare, che non può superare il 

100% del patrimonio di base, è invece formato dalle riserve di rivalutazione, 

dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione, dalle passività subordinate (che 

non possono eccedere il 50% del patrimonio di base), dal saldo algebrico 

positivo delle plusvalenze e delle minusvalenze implicite nelle partecipazioni, 

dagli strumenti innovativi di capitale non computati nel patrimonio di base e dai 

filtri prudenziali positivi. 

Vi è la possibilità, inoltre, di utilizzare, in aggiunta ai capitali sopra descritti 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Con	  patrimonio	  di	  vigilanza	  si	  fa	  riferimento	  ad	  una	  configurazione	  specifica,	  disciplinata	  dalle	  
norme	  in	  tema	  di	  bilancio	  di	  esercizio	  delle	  banche	  e	  imperniata	  sulla	  nozione	  di	  patrimonio	  netto	  
contabile.	  
2	  I	  filtri	  prudenziali	  sono	  correzioni	  di	  vigilanza	  apportate	  alle	  voci	  del	  patrimonio	  netto	  di	  bilancio,	  
allo	  scopo	  di	  salvaguardare	  la	  qualità	  del	  patrimonio	  di	  vigilanza	  e	  di	  ridurne	  la	  potenziale	  volatilità	  
indotta	  dall’applicazione	  dei	  principi	  IAS/IFRS.	  
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e in accordo con le rispettive autorità di vigilanza, una terza classe di 

patrimonio (denominato tier 3) costituita dai debiti subordinati a breve termine, 

unicamente allo scopo di fronteggiare i rischi di mercato. 

Nella formula sopra considerata, oltre al patrimonio di vigilanza, compare 

anche un altro importante dato, rappresentato dal denominatore del Risk Asset 

Ratio; questa ponderazione si basa sul fatto che le esposizioni, esprimendo 

diversi profili di rischio, richiede quantità diverse di patrimonio accantonato.  

Il sistema di ponderazione prevedeva solo cinque classi di rischio e 

rispettivamente cinque coefficienti di ponderazione:  

- 0% per gli impieghi verso governi, banche centrali e Unione Europea;  

- 20% per gli impieghi verso enti pubblici, banche e imprese di investimento; 

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

- 100% per gli impieghi verso il settore privato;  

- 200% per le partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di 

bilancio negativi negli ultimi due esercizi. 

Negli anni le regole di Basilea 1 divennero sempre più inadeguate a 

cogliere il reale profilo di rischio degli intermediari, a causa del progresso della 

tecnologia e dell’innovazione finanziaria. Volendo fare un quadro della 

situazione, si possono individuare quattro limiti della disciplina: 

- la previsione di un’unica fonte di rischio: nell’accordo del 1988, infatti, 

veniva considerato solamente il rischio di credito e di conseguenza era 

previsto l’accantonamento di capitale solo per esso; 

- l’assenza di una misura di rischiosità delle controparti: gli unici fattori di 

ponderazione usati erano quelli riguardanti le categorie sopra menzionate; 

ciò significava che all’interno di una singola classe, tutte le controparti erano 

considerate allo stesso modo, indipendentemente dall’effettivo grado di 

rischio (si equiparavano grandi imprese multinazionali a piccole imprese di 

natura familiare); 

- la mancata considerazione dell’effetto scadenza dei prestiti: i prestiti a 

breve, medio e lungo termine erano trattati allo stesso modo; 

- il mancato riconoscimento dei benefici della diversificazione del portafoglio 



	   6	  

crediti: la correlazione tra i prestiti non era considerata un fattore 

importante. In altre parole, un prestito di 1000 euro ad un solo soggetto era 

equiparato ad un portafoglio costituito da 1000 prestiti da 1 euro ciascuno. 

La metodologia di ponderazione sopra descritta non prevede valutazioni 

sugli equilibri patrimoniali, finanziari, economici, e di conseguenza non è 

possibile determinare con precisione il reale stato di salute delle controparti, in 

particolar modo delle imprese. A causa di questa lacuna si rischia che le banche 

finanzino i soggetti più rischiosi all’interno di ogni classe di rischio, allo scopo di 

aumentare la redditività globale, penalizzando la solidità della banca stessa.  

Oltre a trascurare la durata dei finanziamenti, Basilea 1 prevedeva che 

tutti i crediti verso banche incorporate in paesi OECD vengano ponderati con un 

peso del 20% mentre, per i crediti concessi a banche di paesi non OECD, la 

ponderazione rimane al 20% se la scadenza è uguale o inferiore ad un anno ed 

è del 100% se superiore. Questa discriminazione ha incentivato le banche a 

prestare a breve termine alle controparti più rischiose, con il conseguente 

risultato di un incremento quantitativo dei prestiti con scadenza inferiore ad 1 

anno verso banche di paesi emergenti. 

Tutti questi difetti hanno reso possibile la realizzazione di elusione 

regolamentare, spingendo alcuni intermediari ad aumentare la propria 

esposizione al rischio, anziché controllarla e ridurla. Una dimostrazione in 

questo senso è data dalle cartolarizzazioni: le banche avevano la possibilità di 

alienare le porzioni di attivo meno rischiose e indirizzare il credito verso clienti 

più rischiosi (e quindi più remunerativi), ai quali veniva associato un 

assorbimento di capitale economico presumibilmente superiore all’8%. 

Da qui nasce perciò l’esigenza di definire requisiti di capitale che riflettano 

concretamente il rischio. Le decisioni prese da organismi soprannazionali, come 

il Comitato di Basilea, condizionano particolarmente il management bancario, 

sia nelle grandi banche (anche se dispongono dei mezzi e delle competenze 

necessarie per valutare autonomamente il rischio e il relativo capitale 

assorbito), sia soprattutto nelle banche più piccole, incentivate a seguire gli 

approcci di valutazione del rischio indicati dalle autorità. 
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A seguito di una serie di proposte, nel 1996, è stato pubblicato un 

emendamento dell’accordo dei requisiti patrimoniali per incorporare i rischi di 

mercato (rischio di interesse, di cambio e di prezzo), prevedendo due modalità 

per la gestione e la quantificazione dei rischi derivanti dalle fluttuazioni dei 

mercati, entrambe basate sul criterio del VaR (Value at Risk): un criterio 

standard, predisposto dallo stesso comitato di Basilea, ed un modello avanzato, 

sviluppato internamente dalla banca, che deve essere validato da parte degli 

organi nazionali di vigilanza. 

 

1.2 BASILEA 2 

 

Per sopperire a queste lacune, sono stati eseguiti nuovi studi, sfociati in 

un nuovo accordo, inizialmente pubblicato nel 2001 e in seguito modificato, al 

quale hanno contribuito numerosi attori, oltre a studi di impatto compiuti su 

oltre 350 banche di varie dimensioni, nazionalità ed operatività. L’accordo, 

chiamato Basilea 2, prevede una struttura che collega direttamente i capitali 

accantonati agli effettivi rischi assunti e amplia la gamma dei rischi che devono 

essere misurati e gestiti, inserendo il rischio operativo; definisce, inoltre, in 

maniera più precisa, i requisiti patrimoniali al fine di ridurre l’opportunità di 

interpretazioni arbitrarie. 

La struttura del nuovo accordo è imperniata su tre pilastri, la cui 

interazione è essenziale per assicurare la solidità delle banche e la stabilità dei 

sistemi finanziari:  

1) i requisiti patrimoniali minimi 

2) il processo di controllo prudenziale  

3) la disciplina di mercato. 

Nell’ambito del primo pilastro, la principale novità è costituita dalla 

possibilità per le banche di scegliere l’approccio e le metodologie più coerenti 

con i propri profili strategici, operativi e organizzativi, tenuto conto dei requisiti 

da rispettare. In esso è definita la modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali 

minimi, anche se la determinazione del patrimonio di vigilanza e del margine di 
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solvibilità rimane inalterata. Il nuovo accordo prevede la divisione dei rischi in 

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

controparte; il rischio di mercato, a sua volta suddiviso in rischio di interesse, di 

cambio e di prezzo; e il rischio operativo, che riguarda perdite dirette o indirette 

derivanti da processi aziendali o da sistemi interni inadeguati, da 

comportamenti del personale, oppure da eventi di origine esterna. 

Questa tripartizione comporta una nuova regola di calcolo delle attività 

totali ponderate per il rischio; oltre alle attività ponderate per il rischio di 

credito, si vanno ad aggiungere le attività ponderate per il rischio di mercato e 

per il rischio operativo, entrambe moltiplicate per 12,5 (reciproco dell’8%), 

come si può evincere dalla seguente formula: 

𝑃𝑎𝑡𝑟.𝑑𝑖  𝑣𝑖𝑔𝑖𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎
𝐴𝑅𝐶 + 12,5 ∗ (𝑅𝑅𝑀 + 𝑅𝑅𝑂) ≥ 8% 

dove ARC sono le attività ponderate per il rischio di credito, RRM i requisiti 

patrimoniali a fronte dei rischi di mercato e RRO i requisiti patrimoniali a fronte 

dei rischi operativi. 

Un’ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità di formulare giudizi di 

rating in grado di misurare più accuratamente la rischiosità di un’esposizione, 

andando oltre i coefficienti di ponderazione fissi che si riferiscono alla tipologia 

dell’investitore. 

Per quanto riguarda il rischio di credito è possibile utilizzare un approccio 

standard, che prevede l’utilizzo di rating esterni assegnati da agenzie 

internazionali autorizzate dalle autorità di vigilanza, oppure un approccio IRB 

(Internal Rating Based) che utilizza il risultato sintetico dell’analisi di un’ampia 

gamma di informazioni disponibili presso gli intermediari, in ragione 

dell’ampiezza e della continuità dei loro rapporti con la clientela.  

La norma a riguardo del rischio di mercato rimane invariata rispetto alle 

modifiche del 1996, permettendo alle banche di utilizzare propri modelli di 

valutazione, precedentemente approvati dalle singole banche centrali. Per il 

rischio operativo si può utilizzare un indicatore semplice, un metodo standard o 

una misurazione interna. 
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Molte istituzioni finanziarie si sono avvalse dell’uso di modelli interni 

sostenendo maggiori costi e difficoltà d’implementazione, ma ottenendo 

notevoli benefici grazie alla riduzione dei requisiti patrimoniali, in grado quindi 

di diminuire il costo del capitale e determinare dei vantaggi competitivi. 

Il secondo pilastro riguarda il monitoraggio e la gestione del rischio e 

propone che le banche controllino su base continuativa il loro capitale interno, il 

quale deve essere adeguato a coprire tutte le tipologie di rischio. A questo 

scopo sono state individuate quattro linee guida per le banche centrali 

nazionali:  

- le banche devono monitorare continuamente l’adeguatezza patrimoniale in 

relazione ai propri rischi, mantenendo sempre un livello di patrimonio 

adeguato; 

- l’autorità di vigilanza deve controllare la capacità di monitoraggio dei rischi 

di ogni banca e i relativi requisiti di capitale, nonché le connesse strategie; 

nel caso i requisiti di capitale non siano soddisfatti, la vigilanza dovrà 

intraprendere azioni appropriate; 

- le banche devono operare con un livello di capitale superiore a quello 

richiesto e l’autorità di vigilanza deve espressamente richiederlo; in tal modo, 

viene posto in risalto il ruolo del patrimonio libero, il quale consente di 

assorbire le perdite inattese oppure di destinare una parte dell’attivo al 

miglioramento della combinazione rischio/rendimento della gestione; 

- è compito dell’autorità di vigilanza intervenire nel caso una banca sia al di 

sotto dei requisiti minimi richiesti e adottare le misure previste nel caso la 

dotazione patrimoniale non sia ripristinata in tempi adeguati. 

Infine, il terzo pilastro riguarda la creazione di una comune disciplina di 

mercato, che ha come obiettivo la sicurezza e la stabilità dell’intero sistema 

finanziario. Tutto ciò è stato favorito da obblighi di trasparenza, attraverso i 

quali è possibile stabilire profilo di rischio e livello di patrimonializzazione di una 

banca. Si è già sottolineato come un intermediario possa trarre vantaggio 

dall’adozione di un sistema interno di valutazione, che permette un’allocazione 

del capitale più efficiente. 
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1.2.1 IL RATING INTERNO 

 

Attraverso il rating, l’intermediario finanziario è in grado di attribuire alle 

controparti da finanziare o già finanziate una misura di rischio sintetica. Più 

precisamente, questa valutazione, effettuata grazie a tutte le informazioni 

disponibili (sia qualitative che quantitative) ed espressa mediante una 

classificazione su scala ordinale, determina la capacità di un soggetto di onorare 

le proprie obbligazioni. Ad ogni classe sarà poi associata una specifica 

probabilità di insolvenza (Probability of Default o PD), cioè la probabilità che 

l’impresa, in un dato orizzonte temporale, si rendi inadempiente all’obbligazione 

di restituire il capitale prestato e gli interessi su di esso maturati (c.d. default). 

Le classi di rating sono ordinate in base al rischio creditizio, cosicché la 

controparte che si trova nella classe migliore avrà il rischio minimo e scendendo 

in questa scala si ha un graduale aumento della rischiosità. 

La nuova disciplina prudenziale prevede due metodologie di calcolo dei 

requisiti a fronte del rischio di credito: una metodologia standardizzata e una 

basata sui rating interni (Internal Ratings-Based, IRB). 

Come anticipato in precedenza, lo sviluppo dei sistemi IRB rappresenta 

per gli intermediari una fonte di vantaggio competitivo. Il rating interno, infatti, 

consente alla banca di formulare un giudizio sui crediti, ottenendo informazioni 

utili sia sul pricing da applicare agli stessi, sia sulla quantità di capitale da 

accantonare, il quale risulta sempre più proporzionale alla frequenza 

d’insolvenza registrata dalla classe dei debitori, rispetto alla soluzione del rating 

esterno. 

L’approccio IRB si divide in una forma base (foundation) e in una forma 

più complessa (advanced), in base alla capacità della banca di calcolare gli 

input necessari alla stima.   

Il Comitato di Basilea definisce un sistema di rating come “un insieme di 

metodi, procedimenti, controlli, dati e sistemi informativi che fungono da 

supporto alla valutazione del rischio di credito, all’attribuzione dei gradi interni 
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di merito e alla stima quantitativa delle inadempienze e delle perdite”. Le 

controparti possono essere ordinate in base ad una scala di merito creditizio 

collegata al segmento di appartenenza (cluster scale) o a tutta la popolazione 

(master scale). 

La definizione sopra menzionata richiama i seguenti elementi costitutivi: 

1) le categorie di esposizioni creditizie facenti parte del portafoglio impieghi 

(asset class) 

2) le componenti di rischio 

3) le funzioni di ponderazione 

4) i requisiti minimi di tipo organizzativo e quantitativo, da intendersi sia nei 

confronti del sistema di rating complessivo, sia riguardanti le singole 

componenti di rischio e/o le categorie di esposizioni creditizie. 

Il sistema di rating è stato costruito in modo tale da raccordare ogni 

posizione creditizia della banca all’interno delle categorie di esposizione 

individuate. Per quanto riguarda i modelli IRB, le asset class sono 

specificatamente indicate: 

- esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali (comprese 

quelle verso governi regionali e autorità locali equiparate a esposizioni verso 

amministrazioni centrali e le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo 

e organizzazioni internazionali); 

- esposizioni verso enti (comprese quelle verso governi regionali e autorità 

locali che non sono equiparate a esposizioni verso amministrazioni centrali), 

esposizioni verso enti del settore pubblico che sono trattate al pari di 

esposizioni verso enti, esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo alle 

quali non si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0%; 

- esposizioni creditizie verso imprese (piccole e medie imprese, specialised 

lending); 

- esposizioni al dettaglio (garantite da immobili, rotative qualificate); 

- esposizioni in strumenti di capitale; 

- posizioni verso cartolarizzazioni; 

- altre attività. 
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Nel sistema IRB foundation, la banca deve stabilire solamente la 

Probability of Default (PD), cioè la probabilità di fallimento della controparte 

nell’orizzonte temporale di un anno; nel caso del metodo advanced, la banca 

deve stimare, oltre alla PD, anche le altre variabili necessarie per formulare il 

giudizio di rating, cioè l’Exposure at Default (EaD), la Loss Given Default (LGD) 

e la Maturity (M). 

Con EaD s’intende l’esposizione al momento del fallimento mentre con 

LGD si intende la stima della perdita in caso di insolvenza (si può calcolare 

anche come 1-RR, dove RR è il tasso di recupero del credito); M indica, invece, 

la scadenza effettiva del finanziamento, calcolata come media di tutte le 

scadenze dei diversi prestiti, ponderate per il loro importo. 

I principi contabili nazionali dei vari paesi hanno dato, con il passare degli 

anni, numerose definizioni di “insolvenza”, dal mancato pagamento dopo un 

certo numero di giorni all’ammissione alle varie procedure concorsuali. A 

delineare un denominatore comune sul problema, è intervenuto direttamente il 

comitato di Basilea definendo un’impresa inadempiente come un’impresa in 

mora da oltre 90 giorni (per l’Italia è stata introdotta una deroga a tale 

disposizione, prevedendo un periodo di mora esteso a 180 giorni, per un 

periodo transitorio di cinque anni, poiché si è tenuta in considerazione la realtà 

nazionale) e un’impresa per la quale la banca giudica difficoltoso l’adempimento 

dell’obbligazione senza ricorrere all’escussione delle garanzie. Si precisa, poi, 

che in relazione alle esposizioni al dettaglio, l’inadempienza di una singola 

operazione, non comporta necessariamente l’inadempienza dell’obbligato. 

Affinché un sistema di rating possa operare, deve essere preventivamente 

validato dalle autorità di vigilanza, che ne devono controllare la correttezza e 

l’operatività; una caratteristica del rating è, infatti, la capacità di assegnare in 

modo univoco ad ogni cliente una classe e la definizione di una soglia di 

inadempienza per ogni classe. Altra condizione imprescindibile per utilizzare un 

modello IRB è l’adozione del sistema da almeno tre anni. 

L’accordo di Basilea non ha previsto l’adozione di uno specifico modello di 

rating, bensì lascia la libertà alle banche di scegliere quello che giudicano più 
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idoneo e dal quale è possibile desumere il maggior numero di informazioni 

possibili. Volendo fare una classificazione, si possono delineare tre tipologie di 

sistemi di rating: 

- sistemi nei quali è preponderante la componente automatica, che non 

ammettono correzioni discrezionali (overrides) da parte di esperti; 

- sistemi judgmental, che sono incentrati sulle valutazioni effettuate da team 

di esperti di settore; 

- sistemi ibridi, nei quali incidono entrambe le componenti, quella valutativa e 

quella automatizzata. 

Tutte queste tipologie, pur presentando fattori comuni, sono dotate di 

elementi di specificità, che comportano pregi e difetti diversi; per tale motivo, 

spetta alla banca decidere il modello migliore in relazione alle dimensioni, alle 

specificità operative e ai segmenti di portafoglio interessati. Ad esempio, una 

banca che si focalizza sul mercato retail che utilizza informazioni quantitative e 

standardizzate adotterà verosimilmente un modello automatizzato, mentre il 

segmento corporate necessita anche di informazioni qualitative riguardanti 

l’intero progetto aziendale e i piani strategici. 

A prescindere dal modello scelto, la Banca d’Italia prevede3 che il rating 

rispetti determinati requisiti in termini di: 

- documentazione sulla struttura del sistema di rating; 

- completezza delle informazioni; 

- integrità del processo di attribuzione del rating; 

- omogeneità; 

- univocità; 

- replicabilità. 

Inoltre, esso deve essere periodicamente aggiornato, in modo da poter 

sempre essere in grado di dare informazioni sullo stato di salute del cliente. La 

frequenza dell’aggiornamento è lasciata alla discrezione della banca, ma deve 

essere eseguita almeno una volta all’anno o in occasione di chiari eventi che 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Si veda la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006. 
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possono comportare una variazione del merito di credito del cliente. 

Il sistema IRB non deve essere utilizzato solo per il calcolo dei requisiti 

patrimoniali, ma deve svolgere anche un importante ruolo gestionale. Ne dà 

prova il fatto che esso può essere autorizzato qualora sia dimostrata una sua 

funzione essenziale nella concessione dei crediti, nella gestione del rischio e 

nelle funzioni di governo della banca. In relazione alla vastità di interventi da 

effettuare per assicurare il pieno utilizzo del sistema IRB, l’estensione agli 

ambiti operativi descritti sopra può essere effettuata gradualmente, sempre 

rispettando i requisiti minimi necessari. Per questo motivo, si possono 

distinguere una fase antecedente e l’altra contestuale alla richiesta di 

autorizzazione alla Banca d’Italia. 

Nella prima fase è sufficiente che le banche dimostrino di aver 

effettivamente utilizzato un sistema di rating sostanzialmente in linea con i 

requisiti previsti dalla normativa, in relazione alle funzioni di concessione e 

rinnovo dei prestiti, nonché per le attività di misurazione dei rischi, almeno nei 3 

anni precedenti la data della richiesta dell’autorizzazione. Tale requisito di 

esperienza è ritenuto sussistere qualora ricorrano le seguenti circostanze: 

- analisi periodiche sulla distribuzione del portafoglio per classi di rating e 

sulla sua evoluzione dei profili di rischiosità, effettuate dalla divisione risk 

management; 

- considerazione del profilo di rischio del cliente o della transazione 

nell’articolazione delle deleghe; 

- i rating sono utilizzati nell’ambito sia del reporting direzionale, sia dei flussi 

normativi interni resi disponibili alle strutture della banca coinvolte nel 

processo del credito; 

- imposizione da parte della normativa e delle procedure interne alle unità 

operative centrali e periferiche di utilizzare i rating nell’ambito del processo di 

erogazione e rinnovo dei crediti, oltre alla predisposizione di specifiche linee-

guida che definiscano i criteri di correlazione tra rating assegnati e delibere 

da assumere. 

Per quanto attiene alle specifiche di un sistema di rating, esso deve tenere 
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in considerazione le caratteristiche del debitore e dell’operazione e deve 

prevedere una scala di rating che rifletta esclusivamente la quantificazione del 

rischio di default del debitore. Tale scala deve avere un minimo di sette classi 

per i debitori sani e di una classe per quelli in default. Qualora si presentasse 

un’elevata concentrazione a livello di classe, la banca deve disporre 

necessariamente di evidenze empiriche in grado di dimostrare che la classe 

copre una fascia di probabilità ragionevolmente contenuta e che il rischio di 

default di tutti i debitori presenti all’interno della classe rientra in quella fascia. 

 

1.2.2 MODELLI PER LA MISURAZIONE DELLA PROBABILITA’ DI 

INSOLVENZA 

 

La stima del tasso atteso di insolvenza può avvenire attraverso tre 

approcci principali: 

- modelli analitici di natura soggettiva 

- modelli di scoring 

- modelli basati sui dati di mercato dei capitali, che si dividono in quelli che 

utilizzano il valore di mercato e la volatilità del capitale azionario e quelli che 

sfruttano la struttura dei tassi a termine dei bond. 

 

Modelli di natura soggettiva 

Il primo approccio è rappresentato dalla tradizionale analisi di fido. In 

genere, essa si divide in una parte quantitativa, nella quale vengono esaminati i 

dati economico-finanziari attuali e prospettici dell’impresa, e in una parte 

qualitativa, nella quale si prendono in considerazione anche altri elementi, come 

la qualità del management, la posizione all’interno del mercato di riferimento e 

l’intero contesto macroeconomico.  

La parte quantitativa viene analizzata attraverso un’analisi univariata, in 

cui i dati di bilancio dell’impresa vengono confrontati con quelli medi di settore 

e da questi raffronti si cercano di trarre considerazioni in merito alla 
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buona/cattiva salute dell’impresa; in tal modo si valutano rischio di business e 

rischio finanziario, rispettivamente la capacità di generare margini operativi e di 

rimborsare le proprie passività. 

Questa analisi produce un risultato in forma dicotomica (affidabile o non 

affidabile) oppure un risultato diviso in classi di rischio, le quali vengono 

contrassegnate da una numerazione alfabetica o numerica, non permettendo 

però l’esplicitazione di una vera e propria probabilità d’insolvenza dell’impresa.  

Tra i vantaggi ravvisabili da questa tipologia di valutazione c’è la possibilità 

di tenere in considerazione sia variabili di natura qualitativa sia variabili di 

natura quantitativa; questo punto si dimostra particolarmente importante per il 

sistema bancario italiano, il cui portafoglio è formato in larga parte da 

esposizioni verso piccole e medie imprese, per le quali una valutazione basata 

solamente su dati quantitativi presenterebbe notevoli carenze. Un altro pregio 

dei modelli analitici riguarda la presenza di un analista finanziario in grado di 

effettuare considerazioni sui risultati ottenuti, che non sarebbero colte 

servendosi di una semplice analisi quantitativa. D’altro canto, però, i modelli 

analitici si basano interamente su elementi soggettivi e di conseguenza 

eventuali analisi condotte da analisti diversi possono condurre a risultati 

differenti. 

 

Credit scoring 

Il secondo approccio riguarda i modelli di natura statistica, noti 

comunemente come modelli di scoring. Essi analizzano gli indici contabili 

effettuando opportune ponderazioni e attraverso il ricorso a tecniche statistiche 

arrivano a produrre un valore numerico che sintetizza il merito di credito della 

controparte.  

Il fondamento del credit scoring è rappresentato dall’idea di riuscire a 

collocare un elemento, dati due gruppi di una stessa popolazione, all’interno del 

suo gruppo di appartenenza, non conoscendo le sue reali caratteristiche bensì 

utilizzando solo informazioni a esso collegate. Quest’idea viene presentata per 
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la prima volta nel 1936 quando Fisher4 se ne avvalse per distinguere due varietà 

di iris basandosi esclusivamente sulle dimensioni dei fiori.  

La prima applicazione in campo economico avvenne nel 1941 con Durand; 

egli utilizzò delle tecniche statistiche per distinguere prestiti buoni da prestiti 

cattivi, senza però avere intenti predittivi. Sempre in quegli anni, durante la 

seconda guerra mondiale, ci fu una spinta verso la ricerca economico-statistica, 

determinata dai problemi accusati dalle società finanziarie di credito al consumo 

e dalle società di vendita per corrispondenza. Esse avevano difficoltà nella 

gestione dei crediti poiché gli esperti incaricati di prendere le decisioni 

riguardanti la concessione dei prestiti scarseggiavano a causa della guerra ed 

era quindi necessario trovare una soluzione in grado di sopperire a questa 

carenza. Inoltre, le decisioni prese in tal modo erano soggettive, dipendevano 

dalle regole di ogni singola società e dalla conoscenza di ogni singolo impiegato. 

Si optò quindi per definire delle regole generali da usare nel caso di un 

affidamento, le quali avrebbero potuto essere usate anche da soggetti 

inesperti; questo rimedio, unito allo sviluppo negli stessi anni dei primi 

calcolatori automatici, contribuì a creare le prime società di consulenza, come 

ad esempio nel 1950 la Fair Isaac Corporation (FCO). 

Un ulteriore impulso ai sistemi automatizzati venne dato negli anni ’60 

dalla diffusione delle carte di credito. Era impensabile che ogni singola 

emissione di carte di credito dovesse essere curata da analisti esperti, quindi si 

rese necessaria l’adozione di strumenti statistici che contribuirono a velocizzare 

notevolmente le decisioni. E’ possibile, dunque, affermare che le prime tecniche 

di scoring si svilupparono nel contesto del credito al consumo, ottenendo 

previsioni più accurate e permettendo la crescita del mercato. I modelli di credit 

scoring si dimostrarono migliori rispetto ai metodi judgemental, consentendo di 

ridurre del 50% i tassi di fallimento (Myers and Forgy, 1963).  

L’analisi tramite tecniche statistiche venne estesa alla previsione del 

fallimento delle imprese nel 1968 da E. I. Altman, il quale sviluppò un modello 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  R.	  A.	  Fisher	  (1936).	  “The	  use	  of	  multiple	  measurements	  in	  taxonomic	  problems”.	  
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denominato Z-Score.  

Con l’approvazione degli Equal Credit Opportunity Acts negli Stati Uniti 

(1974, 1976) i modelli di scoring si sono ulteriormente affermati; queste leggi 

affermavano che non era possibile negare un finanziamento ad un soggetto 

qualora non fosse stato possibile giustificare statisticamente questa decisione e 

tutto ciò aveva il merito di evitare che i richiedenti venissero discriminati in base 

alla razza, alla religione o ad altre caratteristiche. 

Attorno al 1980, gli intermediari finanziari estesero l’uso dei modelli di 

scoring anche al caso di prestiti personali e verso la fine degli anni ’90 anche ai 

mutui ipotecari e ai prestiti alle piccole imprese. Infine, come già sottolineato 

all’inizio di questo capitolo, l’adozione delle tecniche di credit scoring è stata 

fortemente incentivata dalle norme di Basilea 2 affinché i requisiti patrimoniali 

siano proporzionali al rischio di credito effettivamente sopportato 

dall’intermediario. 

La definizione che ne dà la Banca d’Italia nel suo sito dice che:  

“Il credit scoring è un sistema automatizzato adottato dalle banche e dagli 

intermediari finanziari per valutare le richieste di finanziamento della clientela 

(in genere per la concessione del credito al consumo). Esso si basa su sistemi 

automatizzati che prevedono l'applicazione di metodi o modelli statistici per 

valutare il rischio creditizio, e i cui risultati sono espressi in forma di giudizi 

sintetici, indicatori numerici o punteggi, associati all'interessato, diretti a fornire 

una rappresentazione, in termini predittivi o probabilistici, del suo profilo di 

rischio, affidabilità o puntualità nei pagamenti.”  

Il credit scoring offre un giudizio sullo stato di salute di una determinata 

controparte, utilizzando informazioni legate a specifiche variabili, permettendo 

così di accelerare il processo decisionale. Questo rappresenta un vantaggio 

soprattutto quando l’attività della banca si focalizza sul segmento retail, e in 

secondo piano sul segmento small business, dove è presente un grande volume 

di clienti ma dove i singoli importi sono di modesta entità.  

In aggiunta, oltre ad avere un miglioramento qualitativo del credito 

concesso, attraverso l’uso di questi modelli è possibile diminuire sensibilmente i 
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costi di istruttoria grazie all’alto grado di automazione e aumentare la velocità di 

risposta, permettendo di rispondere meglio alle esigenze di mercato. 

I vantaggi sopra descritti hanno quindi favorito la diffusione di tecniche 

statistiche che permettessero di valutare lo stato di salute di una controparte 

I modelli di scoring possono a loro volta essere divisi in tre categorie: 

l’analisi discriminante lineare, i modelli logit/probit e le reti neurali. L’analisi 

discriminante lineare consente di stabilire se un’impresa è sana o meno; essa 

produce un output numerico che, a seconda che sia superiore o inferiore ad 

una certa soglia, permette di associare l’impresa ad uno dei due gruppi di 

riferimento (imprese sane e anomale). L’analisi logit/probit consente di 

attribuire al valore numerico un significato di probabilità d’insolvenza, attraverso 

l’utilizzo della trasformazione logaritmica. Infine, le reti neurali vengono 

utilizzate prevalentemente nei casi in cui le decisioni di affidamento riguardano 

un numero elevato di crediti omogenei come quelli connessi all’attività di credito 

al consumo. 

I vantaggi derivanti dall’adozione dei modelli di scoring sono l’oggettività 

della procedura di valutazione e la possibilità di ottenere valutazioni dalle quali 

si può ricavare una storia sui tassi di insolvenza. Tra i difetti, invece, si 

annoverano la possibilità che i coefficienti delle ponderazioni si rivelino instabili 

e l’incapacità di trarre informazioni da variabili qualitative.  

 

Modelli basati sui valori del mercato dei capitali 

Il terzo approccio per la stima della probabilità d’insolvenza è 

rappresentato da modelli che utilizzano i dati provenienti dal mercato dei 

capitali. Essi si dividono in due ulteriori orientamenti. 

Il primo calcola la probabilità di insolvenza sfruttando i modelli di option 

pricing, sulla base di dati relativi al valore di mercato e alla volatilità del capitale 

azionario dell’impresa e si basa sulla semplice assunzione che l’insolvenza si 

verifica quando il valore delle attività scende al di sotto del valore delle 

passività. I vantaggi di questo approccio sono l’oggettività della procedura di 

valutazione e il fatto di basarsi su dati di mercato che, per loro stessa natura, 
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riflettono le aspettative degli operatori. Dall’altro lato, però, questo approccio 

presenta due svantaggi principali che riguardano soprattutto il mercato italiano; 

tali modelli, infatti, sono di fatto inapplicabili alle imprese non quotate e sono 

interamente basati su relazioni teoriche (ad esempio, il legame tra la volatilità 

del valore di mercato delle attività e quella del capitale azionario) che sono 

difficilmente verificabili. 

Il secondo orientamento ricava direttamente il tasso di perdita attesa 

utilizzando gli spread fra i rendimenti dei titoli obbligazionari emessi dalle 

imprese e i tassi risk free. Anche in questo caso, tra i vantaggi si annoverano 

l’oggettività della procedura e l’utilizzo di dati del mercato mentre tra i difetti si 

considerano l’impossibilità di applicazione nei confronti delle imprese non 

quotate e l’ipotesi di neutralità al rischio, la quale permette di considerare lo 

spread applicato dal mercato come risultato della sola componente di perdita 

attesa, dimenticandosi così della perdita inattesa.  
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2 L’APPROCCIO STRUTTURALE 
 

2.1 INTRODUZIONE 

 

La valutazione del merito di credito di un’impresa rappresenta una fase 

molto delicata per gli intermediari finanziari e per questo è importante scegliere 

il metodo migliore per la quantificazione del rating aziendale: il risultato può 

essere ottenuto adottando due approcci alternativi, l’approccio strutturale e 

l’approccio black box. Il primo verrà affrontato nel presente capitolo mentre il 

secondo sarà sviluppato in quello seguente. 

L’approccio strutturale ha il pregio di evidenziare non solo le 

caratteristiche che denotano una società sana, ma anche dei segnali di allerta 

che siano in grado di avvisare in presenza di situazioni di anomalia. 

L’iter per arrivare ad una valutazione parte con la raccolta dei dati di 

bilancio di un insieme di imprese (suddividendole in base ad alcune loro 

caratteristiche, come settore di appartenenza, dimensioni, ecc), evidenziando 

quali siano maggiormente significativi al fine di identificare le imprese sane e 

quelle insolventi. Il ragionamento su cui poggia l’intero approccio si basa su 

alcune semplici regole deduttive5: 

a) l’impresa 𝛼 appartiene al settore Χ; 

b) è presente un indice 𝑅! < 𝑘  sintomo di criticità per tutte le imprese del 

settore; 

c) poiché 𝑅! < 𝑘, allora 𝛼 è in posizione critica. 

Una volta selezionati i dati di bilancio necessari (l’insieme dei predicati b)), 

l’analista procede a costruire un insieme di allarmi affidabile. In assenza del 

predicato b) non è possibile applicare la regola di instanziazione universale, per 

la quale se un certo predicato vale su tutti gli oggetti del dominio, allora la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Andrea	   Sironi,	   Michele	   Marsella	   (a	   cura	   di)	   (1998),	   La	  misurazione	   e	   la	   gestione	   del	   rischio	   di	  
credito:	  modelli,	  strumenti	  e	  politiche,	  Roma,	  Bancaria	  Editrice.	  
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stessa regola deve valere per ciascun elemento specifico riconducibile al 

dominio. 

Se non è possibile adottare il processo deduttivo, si procede ricavando le 

regole sulla base dell’esperienza, con un metodo induttivo6: 

(1) l’azienda 𝛽  𝜖  𝑋, con 𝑅! < 𝑘, è fallita; 

(2) l’azienda 𝛾  𝜖  𝑋, con 𝑅! > 𝑘, è sana; 

(3) l’azienda 𝛿  𝜖  𝑋, con 𝑅! < 𝑘, è fallita; 

(4) l’azienda 𝜃  𝜀  𝑋, con 𝑅! < 𝑘, è fallita; 

(5) l’azienda 𝜗  𝜖  𝑋, con 𝑅! > 𝑘, è sana; 

(6) … 

(n-1) l’azienda 𝜑  𝜖  𝑋, con 𝑅! < 𝑘, è fallita. 

Quindi, è probabile che valga anche la regola: 

(n) se 𝑅! > 𝑘⟹   𝛼  𝜖  𝑋  è un’azienda sana; 

     se 𝑅! < 𝑘⟹   𝛼  𝜖  𝑋 è un’azienda destinata a fallire. 

Oltre alle evidenti implicazioni di carattere pratico, la scelta riguardante il 

modello da utilizzare inficia anche dal punto di vista teorico. 

 Introducendo la teoria epistemologica 7 , si è soliti distinguere tra 

l’approccio baconiano e quello popperiano. Bacon dà molta importanza alla 

raccolta delle informazioni, ritenendola un passo fondamentale per la scoperta 

scientifica; un esempio di tale approccio è dato dalla crescita dell’essere umano 

(osservando che ciascun individuo cresce, si può presupporre l’esistenza di una 

legge secondo la quale ogni neonato è destinato a crescere). Secondo Popper, 

invece, in assenza di un’ipotesi soggettiva che può essere falsificata, anche 

l’osservazione più completa non consente alcun progresso scientifico. 

In presenza di un approccio intuitivo l’esperto deve essere in grado di 

tradurre le proprie competenze in vere e proprie regole del modello; infatti, nel 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Andrea	  Sironi,	  ichele	  Marsella	  (a	  cura	  di)	  (1998),	  La	  misurazione	  e	  la	  gestione	  del	  rischio	  di	  credito:	  
modelli,	  strumenti	  e	  politiche,	  Roma,	  Bancaria	  Editrice.	  
7	  Branca	   della	   filosofia	   che	   si	   occupa	   delle	   condizioni	   sotto	   le	   quali	   si	   può	   avere	   conoscenza	  
scientifica	  e	  dei	  metodi	   	  che	  permettono	  di	  raggiungere	  tale	  conoscenza.	   Il	   termine	  epistemologia	  
deriva	  dalle	  parole	  greche	  episteme	  (conoscenza	  certa,	  ossia	  scienza)	  e	  logos	  (discorso).	  
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caso in cui le regole rimangano patrimonio personale di esperti, non sarà 

possibile costruire un sistema automatico in grado di monitorare il rischio. 

Un approccio utilizzabile in quest’ultimo caso è il ricorso a tecniche 

statistiche, come l’analisi discriminante e i modelli probit e logit. Un esempio di 

un modello che si avvale di queste tecniche, le quali si avvicinano all’idea 

baconiana di scienza, è lo Z-score di Altman. 

 

2.2 L’ANALISI DISCRIMINANTE LINEARE 

	  

L’analisi discriminante lineare è uno dei modelli di credit scoring 

maggiormente utilizzati ed è stata proposta per la prima volta da R. A. Fisher 

nel 19368; essa rientra nella categoria dei modelli che utilizzano un approccio 

multivariato.  

Questo tipo di approccio può essere considerato l’evoluzione dell’approccio 

univariato, il quale esamina singolarmente i diversi indicatori (non combinandoli 

insieme in un’unica misura quantitativa), cercando di capire quali siano quelli 

maggiormente esplicativi dello stato di salute di un’impresa. In merito a questa 

tipologia di modelli si ricorda un’importante ricerca9 di William H. Beaver in cui 

lo studioso esamina la capacità predittiva di alcuni indicatori, prendendo in 

considerazione un campione di 158 imprese (79 imprese anomale 10  e 79 

imprese sane). Lo studioso scelse una trentina di indicatori tra quelli più studiati 

in letteratura e ne  analizzò la sovrapposizione delle distribuzioni calcolate 

separatamente sui due campioni, giungendo a determinare un punto ottimale di 

separazione, in grado di ridurre al minimo gli errori di attribuzione delle società 

ai due insiemi. Da questa ricerca, Beaver individuò nel rapporto Cash 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  R.	  A.	  Fisher	  (1936),	  The	  use	  of	  multiple	  measurements	  in	  taxonomic	  problems,	  Annals	  of	  eugenics	  7:	  
179-‐188.	  
9	  Beaver	  William	  H.,	  (1966),	  Financial	  ratios	  as	  predictors	  of	  failure,	  Journal	  of	  accounting	  research,	  
Vol.	  4,	  Empirical	  research	  in	  accounting,	  pagg	  71-‐127.	  
10	  Per	   impresa	  anomala,	  Beaver	   intendeva	   imprese	   in	   fallimento,	   imprese	   insolventi	  nei	   confronti	  
dei	   prestiti	   obbligazionari,	   imprese	   con	   scoperti	   sui	   c/c	   e	   imprese	   con	   mancato	   pagamento	   di	  
dividendi	  sulle	  azioni	  privilegiate.	  
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Flow11/Debiti totali il miglior indicatore dello stato di salute delle imprese; esso, 

infatti, nell’anno precedente all’insolvenza, classificava correttamente le imprese 

nell’87% dei casi mentre la precisione dell’indicatore scendeva al 78% cinque 

anni prima del fallimento. Dallo studio emerse anche che gli indicatori con 

maggiore capacità predittiva erano quelli connessi alla struttura finanziaria e 

alla capacità di generare cassa mentre i valori con minore potere esplicativo 

erano quelli legati al circolante e alla liquidità.  

Il punto debole dello studio di Beaver era dato dal fatto che egli prendeva 

in considerazione gli indicatori singolarmente, anziché implementarli in un’unica 

misura in grado di riflettere la condizione globale di un’impresa. Tale scopo non 

era facilmente raggiungibile perché non bastava semplicemente considerare 

tutti gli effetti delle variabili, ma era necessario gestire i vari trade-off che si 

instauravano tra le varie componenti d’azienda. Ciò non sta comunque a 

significare che l’approccio univariato sia totalmente inadeguato, in quanto esso 

costituisce la prima tappa per l’evoluzione in un modello più completo 

(approccio multivariato). 

Tornando a parlare dell’analisi discriminante lineare, essa ha come scopo 

la classificazione dei soggetti in diversi gruppi prestabiliti, utilizzando come 

discriminanti le loro principali caratteristiche. Pertanto, condizione 

indispensabile per avvalersi di questo metodo, è la disponibilità di osservazioni 

che siano già divise in gruppi (nel caso di analisi del merito di credito, tra unità 

solventi e non).  

Si fornisce ora uno schema che sintetizza le principali fasi di costruzione di 

un modello di questo tipo: 

- viene data una popolazione di n individui, dei quali si conosce 

l’appartenenza ad uno dei gruppi precostituiti; 

- vengono selezionate, per ogni individuo, le caratteristiche ritenute 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Beaver	   definisce	   il	   cash	   flow	   come	   somma	   dell’utile	   netto	   e	   dei	   costi	   monetari	   ma	   questo	  
indicatore	   è	   incompleto	   poiché,	   in	   realtà,	   occorre	   aggiungere	   la	   somma	   algebrica	   degli	   interessi	  
attivi	   e	   passivi	   relativi	   alla	   gestione	   finanziaria;	   sottrarre	   (sommare)	   la	   variazione	   positiva	  
(negativa)	  del	  Capitale	  Circolante	  Commerciale	  Netto	  e	  sommare	  (sottrarre)	   i	  valori	  derivanti	  dal	  
disinvestimento	  (investimento)	  in	  attività	  strumentali.	  



	   25	  

responsabili dell’appartenenza ad uno dei specifici gruppi; 

- viene costruita una funzione (funzione discriminante) delle caratteristiche, 

con la quale si possa giungere alla determinazione del gruppo di cui 

l’individuo fa parte. 

Dopo aver completato questo processo, vi è la possibilità di classificare 

qualunque individuo, anche non inserito nei gruppi di stima (a patto ovviamente 

che si conoscano le caratteristiche), grazie all’uso della funzione discriminante; 

in altre parole, una volta che si hanno a disposizione tutte le caratteristiche 

necessarie, si procede alla configurazione di una relazione matematica capace 

di massimizzare le differenze tra i gruppi, minimizzando quelle infragruppo, 

diminuendo così la probabilità di errore.  

Il numero di funzioni discriminanti ottenibili varia in base al numero dei 

gruppi; in particolare esso è uguale a k-1, dove k è il numero dei gruppi (quindi 

in presenza del binomio solventi/insolventi la funzione discriminante è una). Un 

altro modo di leggere il risultato del modello è quello che permette di 

individuare la probabilità di distanza di un soggetto rispetto alle caratteristiche 

medie di una data popolazione (per esempio, un nuovo soggetto può essere 

giudicato in base alla distanza da una popolazione di aziende insolventi, 

permettendo di quantificarne la qualità creditizia)12.   

Volendo classificare una serie di individui e supponendo, per semplicità, di 

avere due soli gruppi la relazione che si ottiene è del tipo: 

𝑍 = 𝑐!𝑋! + 𝑐!𝑋! +⋯ 𝑐!𝑋! 

dove: - ci è l’i-esimo coefficiente; 

  - Xi l’i-esima variabile descrittiva; 

  - Z è il punteggio discriminante. 

I coefficienti attribuiti alle singole variabili considerate sono scelti da un 

algoritmo facendo in modo che i valori discriminanti ottenuti minimizzino la 

differenza tra le imprese dello stesso gruppo e massimizzino la differenza 

complessiva tra i due gruppi d’imprese.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  G.	  De	  Laurentis,	  R.	  Maino	  (2009),	  	  I	  rating	  a	  base	  statistica:	  sviluppo,	  validazione,	  funzioni	  d’uso	  per	  
la	  gestione	  del	  credito,	  	  Roma,	  Bancaria	  Editrice.	  
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Il modello sopra enunciato (per il caso con due variabili X1 e X2 e due 

popolazioni campione A e B) è rappresentato dalla Figura 1. 

 

Figura 1: Sintesi grafica dell’analisi discriminante lineare. 

 

Nel piano raffigurante i due campioni A e B, con le rispettive medie, si può 

notare la parziale sovrapposizione dei due insiemi; l’obiettivo dell’analisi 

discriminante è quello di individuare la funzione (la retta Y nel grafico) che 

permette di separare nel miglior modo possibile i due insiemi, commettendo 

cioè il minor numero di errori di attribuzione.  

Un’importante proprietà di cui gode la retta Y è quella che, disegnata una 

retta perpendicolare ad essa, le proiezioni delle nuvole di punti su questa retta 

B	  

Fonte: G. Szego e F. Varetto (1999), Il rischio Creditizio: misura e controllo, ed. Utet, Torino. 
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disegnano due distribuzioni con la minor area di sovrapposizione; in altre 

parole, date le caratteristiche X1 e X2, la retta S costituisce la funzione 

discriminante lineare ottima. 

Dopo aver stabilito un punteggio soglia, sarà possibile dividere le 

osservazioni nei due gruppi stabiliti secondo il punteggio ottenuto da ciascuna 

osservazione. 

Nella costruzione del modello, è necessario fare attenzione a non incorrere 

in errori; in particolar modo, poiché ogni errore ha un costo, l’obiettivo è di 

minimizzare congiuntamente probabilità di errore e costo associato ad ogni 

errore. All’aumentare dell’area di sovrapposizione tra le due distribuzioni cresce 

l’incertezza della classificazione; ciò significa che la situazione ottimale è 

rappresentata da due distribuzioni totalmente separate mentre la peggiore 

situazione è data nel caso di perfetta sovrapposizione, dove le caratteristiche 

considerate sono totalmente inutili nel compito di classificazione delle imprese. 

Inoltre, come ricordato poc’anzi, è necessario prendere in considerazione 

una stima dei costi di errata classificazione. Nello specifico, è possibile 

commettere due tipologie di errori: 

- classificare come sana un’impresa insolvente (errore del I° tipo); 

- classificare come insolvente un’impresa sana (errore del II° tipo). 

La prima tipologia d’errore è la più grave in quanto implica la concessione 

di un fido ad un’impresa in dissesto finanziario con la conseguente perdita di 

interessi e capitale mentre l’errore del II° tipo conduce ad un mancato 

guadagno che si sarebbe potuto ottenere finanziando un’impresa sana. Di 

conseguenza, il valore soglia verrà scelto dall’analista in base al costo delle due 

tipologie di errore. Nella maggior parte dei casi, vista la differente importanza 

dei due tipi di errore, il valore soglia viene aumentato allo scopo di rendere 

meno probabile un errore del I° tipo rispetto ad un errore del II° tipo. In 

generale però, lo scegliere il valore soglia può anche essere determinato dalla 

volontà che il costo associato a ciascun tipo di errore si eguagli, che tradotto in 

formula è: 

𝑃!° ∗ 𝐶!° = 𝑃!!° ∗ 𝐶!!° 
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dove: 

- PI° e PII° rappresentano la probabilità rispettivamente di errori del primo e 

del secondo tipo; 

- CI° e CII° rappresentano i costi medi connessi rispettivamente a errori del 

primo e del secondo tipo.  

In presenza di CI° > CII°, il cut-off point dovrà essere fissato in modo che 

PI° < PII°. 

 

2.3 Z-SCORE 

 

Edward I. Altman formulò per la prima volta nel 1968 questo modello 

previsionale13, il quale si riconduce alla classe dell’analisi discriminante lineare. 

Lo studioso creò questo modello sotto due ipotesi riguardanti le variabili 

discriminanti utilizzate: 

- esse sono caratterizzate da una distribuzione normale multivariata; 

- sia quelle delle imprese insolventi che quelle delle imprese sane hanno 

uguali matrici di varianza-covarianza. 

In realtà, la distribuzione normale, essendo una distribuzione illimitata non 

può rappresentare variabili come molti indici economico-finanziari 

strutturalmente limitati tra 0 e 100, con la conseguenza che la prima ipotesi 

diventa irrealistica. C’è da precisare, però, che le ricerche hanno mostrato come 

questa lacuna influisca sull’efficacia previsionale del modello e non tanto sulla 

capacità discriminatoria dello stesso. 

Il modello fu sviluppato prendendo in considerazione 66 differenti società, 

trascurando quelle di piccola e media dimensione, di cui 33 fallite nel periodo 

1945-1965 e 33 in buona salute, estratte casualmente dagli elenchi di Moody’s 

e altre fonti. Fu, poi, compilata una lista di ventidue indici di bilancio più 

significativi, raggruppati in cinque classi: liquidità, solidità patrimoniale, 

redditività, rotazione e efficienza della struttura operativa. Gli indici si ridussero 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 	  Edward	   I.	   Altman,	   "Financial	   Ratios,	   Discriminant	   Analysis	   and	   the	   Prediction	   of	   Corporate	  
Bankruptcy",	  Journal	  of	  Finance,	  Vol.	  23,	  No.	  4,	  (September	  1968),	  pp.	  589-‐609.	  
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poi a cinque in base al potere discriminante di ognuna delle variabili 

indipendenti, alle correlazioni delle variabili ed al personale giudizio dell’analista. 

In questo processo di snellimento furono utilizzate le seguenti procedure: 

venne osservato il rilievo di ciascun indicatore, considerando i singoli contributi 

che apportava alle analisi, fu osservata l’accuratezza previsionale dei vari profili 

e furono valutate le correlazioni tra le variabili rilevanti. Poiché il processo è 

principalmente iterativo, non esiste un nucleo di indici stabile da utilizzare, bensì 

è l’analista che di volta in volta cerca di combinare quelli che a suo avviso sono 

i più rilevanti nella situazione specifica da valutare.  

In generale, la selezione delle variabili può avvenire seguendo due 

modalità: il metodo simultaneo o diretto e il metodo stepwise. Con il modello 

diretto le variabili sono selezionate sulla base di un modello teorico mentre i 

coefficienti vengono stimati empiricamente; il metodo stepwise, invece, prevede 

l’utilizzo di variabili selezionate in relazione alla propria capacità discriminante. 

All’interno della seconda modalità, si ravvisano tre ulteriori tecniche: 

- inclusione iniziale di tutte le variabili e successiva rimozione di quelle che 

hanno un potere discriminante minore (backward elimination); 

- inclusione iniziale di un’unica variabile seguita dall’aggiunta di quelle che 

dimostrano maggiore potere discriminante addizionale rispetto a quello 

ottenuto con le variabili già presenti (forward selection);  

- uso di una procedura a fasi alterne che ingloba le caratteristiche delle 

tecniche precedenti (stepwise selection). 

In generale, nel metodo stepwise si procede con l’inserimento di una sola 

variabile alla volta, la quale viene tenuta nel modello qualora disponga di un 

valore discriminante considerato adeguato. Inoltre, quando si aggiunge 

un’ulteriore variabile, è necessario osservare attentamente anche il 

comportamento di tutte le altre, in modo da rimuovere quelle che non sono più 

caratterizzate da un sufficiente potere discriminante (ciò può accadere quando 

due variabili spiegano lo stesso effetto economico). 

La prima formulazione della funzione discriminante fu: 

𝑍 = 1,2𝑋! + 1,4𝑋! + 3,3𝑋! + 0,6𝑋! + 1,0𝑋! 
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La formulazione di Altman prevede l’utilizzo dei seguenti cinque indicatori: 

𝑋! = capitale circolante netto / totale attivo 

𝑋! = utili non distribuiti / totale attivo 

𝑋!= EBIT / totale attivo 

𝑋!= valore di mercato del patrimonio / valore contabile debiti 

𝑋!= fatturato / totale attivo 

La prima variabile discriminante è un indice che misura la percentuale 

dell’attivo circolante (calcolato come differenza tra attività correnti e passività 

correnti) rispetto al totale dell’attivo. Questo è un indicatore della liquidità 

dell’impresa poiché, di norma, un’impresa che sperimenta un periodo di crisi 

vede ridimensionarsi il suo capitale circolante netto rispetto al totale degli attivi. 

Altri due indici di liquidità sono il current ratio (rapporto tra attività correnti e 

passività correnti) ed il quick ratio (rapporto che presenta al numeratore la 

somma delle liquidità immediate e differite mentre al denominatore le passività 

correnti), ma si sono rivelati meno utili di quello scelto. 

La seconda variabile discriminante descrive che percentuale di attivo è 

rappresentata dal reinvestimento di utili non distribuiti. Tale rapporto identifica, 

in sostanza, un surplus di guadagno (tolti quindi i dividendi), cioè un valore 

creato dall’azienda che rimane al suo interno per ulteriori investimenti. Grazie a 

questo valore è possibile, inoltre, supporre l’età approssimativa di un’impresa, 

poiché è decisamente improbabile che un’azienda appena nata sia in grado di 

autofinanziarsi con delle riserve di utili non distribuiti. La realtà conferma che le 

più suscettibili crisi di insolvenza si presentano nei primi cinque anni di vita e 

dunque l’indice rappresenta un’ottima indicazione di solvibilità dell’impresa. 

Un’ultima considerazione desumibile da questo indice è il grado di leva 

finanziaria dell’impresa, in quanto un maggiore autofinanziamento è indice di un 

minor ricorso all’indebitamento. 

La terza variabile rapporta l’EBIT (Earning Before Interest and Taxes) al 

totale dell’attivo aziendale. Questo indicatore è particolarmente utile perché 

prescinde dall’analisi cumulativa dei tassi di interesse e dalle aliquote di imposta 
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peculiari di ogni stato, permettendo di arrivare ad un concetto univoco di 

profitto non inficiato da valori che possono potenzialmente distorcere il giudizio.  

La quarta variabile discriminante rapporta il valore del capitale proprio 

(derivante dalla somma del capitale conferito e delle riserve) al valore contabile 

dei debiti (sia a breve che a medio/lungo termine) e costituisce un indicatore di 

struttura finanziaria in cui il patrimonio netto è valutato a valori di mercato;  

questo comporta che, perciò se il mercato azionario è capace di rispecchiare in 

maniera corretta le prospettive dell’impresa allora i prezzi di borsa incorporano 

l’aspettativa dell’insolvenza permettendo al modello di Altman di catturare 

implicitamente anche tale previsione Il reciproco di questo indicatore è stato 

successivamente utilizzato da Fisher (1959) in uno studio sui differenziali di 

spread nei titoli corporate. Modelli più recenti, come il KMV, utilizzano come 

indicatore il valore di mercato del capitale e la sua volatilità.  

La quinta variabile discriminante descrive il turnover del capitale generato 

dall’attività di vendita ed è una misura dell’abilità manageriale dell’impresa di 

operare in ambienti competitivi. Sebbene questo indice sia il meno importante 

su base individuale (in un’analisi univariata potrebbe persino non comparire), è 

invece estremamente significativo per la sua relazione con le altre variabili, 

tanto che è in seconda posizione nella gerarchia d’importanza del contributo 

che fornisce alla validità del modello. 

Ai fini delle capacità classificatorie, le variabili maggiormente significative 

sono la redditività e l’efficienza complessiva, mentre la variabile meno rilevante 

è la liquidità. 

La capacità diagnostica del modello di Altman con riferimento all’anno 

immediatamente precedente all’insolvenza è molto buona; infatti, il 95% delle 

imprese sono classificate in maniera corretta tenendo in considerazione le due 

tipologie di errori che si possono commettere: l’errore di I° tipo è del 6% e 

l’errore di II° tipo è del 3% (Tabella 1). 
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Tabella 1: Capacità diagnostica del modello di Altman al tempo t-1 (in %)14. 

 Classificazione 

Insolventi Sane 

Gruppo 

effettivo 

Insolventi 94 6 (Errore di I° tipo) 

Sane 3 (Errore di II° tipo) 97 

Fonte: G. Szego e F Varetto (1999); Il rischio creditizio: misura e controllo, ed. Utet, Torino. 

 

Il potere predittivo del modello però cala notevolmente se vengono 

utilizzati parametri degli anni precedenti all’insolvenza, sia considerando il 

campione d’origine sia con riferimento a campioni di controllo (basti sapere che 

la capacità di previsione scende all’82% in riferimento ai due anni precedenti 

all’insolvenza). 

La progressiva perdita di efficacia del modello è plausibile, considerato che 

i segnali di crisi sono ovviamente più evidenti man mano che ci si avvicina 

all’insolvenza. Si può affermare che le difficoltà diagnostiche del modello sono 

da imputare all’attenuazione delle differenze tra i due gruppi, all’allontanarsi del 

fenomeno insolvenza. E’ per questo motivo che la stabilità e la robustezza del 

modello devono essere valutate prendendo atto della velocità di degrado della 

performance a ritroso. 

Il valore dei coefficienti di discriminazione è dato da 

𝑐 = 𝑚𝑋! −𝑚𝑋! ∗ 𝑆!! 

dove: 

- 𝑚𝑋! è il vettore delle medie del gruppo delle imprese sane e di quelle 

insolventi. 

- 𝑆!! è la matrice delle varianze-covarianze tra le variabili 𝑋!. 

In generale, la probabilità di fallimento è: 

- alta, se il valore dello Z-Score è minore di 1,79; 

- medio alta, se il valore è tra 1,8 e 2,69; 

- media, se il valore è tra 2,7 e 2,99; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Convenzionalmente	   si	   è	   soliti	   indicare	   con	   t-‐1,	   t-‐2,	   …	   ,	   t-‐n,	   gli	   anni	   precedenti	   	   al	   momento	  
dell’insolvenza	  o	  del	  fallimento	  (anno	  t).	  
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- bassa, se il valore è maggiore di 3. 

Invece di identificare un unico valore soglia, sovente si ricorre 

all’individuazione di un intervallo di cut-off caratterizzato da un estremo 

superiore e un estremo inferiore. Un’impresa che presenta uno score 

discriminante inferiore all’estremo inferiore è considerata un’impresa a rischio 

elevato e dunque inaffidabile. Viceversa, un’impresa che presenta uno score 

superiore all’estremo superiore è considerata un’impresa a rischio basso e 

dunque affidabile. Infine, se un’impresa presenta uno score compreso fra i due 

estremi non si è in grado di prevedere con precisione se essa appartiene al 

gruppo delle imprese sane o a quello delle imprese che diverranno insolventi, 

quindi il modello è incapace di discriminare con estrema precisione fra le due 

categorie di imprese. 

Il modello permette di prevedere l’insolvenza delle imprese fino a due anni 

prima del verificarsi di questa, con un errore medio di previsione del 15%, un 

anno prima del fallimento, e del 17%, due anni prima. 

Successivamente, nel 1977, Altman ed altri autori perfezionarono un 

nuovo modello detto modello Zeta, frutto delle modifiche dovute alle critiche 

ricevute dal precedente Z Score. Il nuovo modello era costituito da 53 società 

fallite e 58 società sane e presentava alcune novità rispetto alla versione 

precedente: 

- gli indicatori usati nel modello sono stati aggiustati allo scopo di renderli 

maggiormente espressivi della realtà aziendale (gli aggiustamenti più 

importanti riguardano le riserve, la capitalizzazione dei contratti di leasing 

operativo e finanziario, il consolidamento delle consociate finanziarie, le 

attività immateriali e gli avviamenti); 

- l’analisi dell’importanza dei vari indicatori è stata effettuata utilizzando sei 

test diversi; 

- sono state definite delle modalità a priori e una stima dei costi di errata 

classificazione. 

Il modello Zeta non utilizza cinque variabili come lo Z-Score, bensì sette: 

- ROA, inteso come rapporto tra utili ante interessi e attivo totale; 
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- Stabilità degli utili, calcolata attraverso lo scarto quadratico medio della 

stima intorno al trend decennale del ROA; 

- Servizio del debito, dato dal rapporto che presenta al numeratore l’utile 

ante interessi e tasse e al denominatore gli oneri finanziari totali; 

- Redditività cumulata, calcolata come rapporto tra riserve di utili e attivo 

netto; 

- Liquidità corrente; 

- Capitalizzazione, calcolata come rapporto tra valore di mercato del 

patrimonio netto (media dei prezzi delle azioni degli ultimi cinque anni) e 

valore totale del debito; 

- Dimensione, misurata dal logaritmo dell’attivo netto. 

Altman, successivamente, ha modificato il modello originale al fine di 

ampliarne il campo di applicabilità15: 

- l’indicatore di struttura finanziaria, ossia la quarta variabile, al fine di 

rendere il modello utile alla valutazione delle imprese non quotate 16 , 

calcolato utilizzando il valore contabile del Patrimonio Netto; 

- vi è stata l’eliminazione dell’indicatore di turnover (ultima variabile) per 

adattare il modello alle imprese non industriali, infatti questa variabile indica 

l’appartenenza delle imprese oggetto d’analisi al settore industriale; 

- per adattare il modello ai rischi di credito dei nuovi paesi emergenti e 

creare una similitudine tra gli score della funzione discriminante e le classi di 

rating definite sulle obbligazioni statunitensi, è stato introdotto un altro 

accorgimento. 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Caouette	  J.,	  Altman	  E.	  e	  Narayann	  P.	  (1998),	  Managing	  credit	  risk,	  J.	  Wiley,	  New	  York.	  
16	  Altman	  E.	  (1993),	  Corporate	  Financial	  Distress	  and	  Bankruptcy.	  2nd	  ed.	  New	  York:	   John	  Wiley	  &	  
Sons.	   Egli	   ritocca	   il	  modello	   originario	   giungendo	   alla	   formulazione	   dello	   Z′-‐Score	   riguardante	   la	  
probabilità	   di	   fallimento	   delle	   aziende	   non	   quotate.	   In	   questo	   nuovo	   modello	   la	   precisione	   del	  
primo	   tipo	   è	   leggermente	   inferiore	   rispetto	   al	   modello	   classico,	   (91%	   contro	   94%),	   mentre	  
l’accuratezza	  del	  secondo	  tipo	  è	  pari	  al	  97%.	  
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2.4 I MODELLI DI REGRESSIONE 

 

Come abbiamo visto in precedenza, l’analisi discriminante lineare individua 

la combinazione lineare che consente di separare due gruppi di imprese nel 

modo più efficace possibile. Questa tecnica ha dei punti in comune con il 

modello di regressione: infatti, i coefficienti dell’analisi lineare sono pari a quelli 

della regressione con i minimi quadrati ordinari a meno di un rapporto 

costante17. Uno degli esempi più usati è il linear probabilistic model, dove 

variabili e relativi pesi vengono individuate grazie ad una regressione lineare. Lo 

schema seguito dal modello si può riassumere in quattro fasi: 

1) Selezione del campione. In questa fase viene selezionato un numero 

sufficientemente elevato d’imprese divise in due gruppi, imprese insolventi 

(Yi = 1) e imprese non fallite (Yi =0). E’ doveroso precisare che assume una 

notevole importanza il numero delle imprese insolventi, che seppur inferiore 

a quelle sane, dovrebbe essere il più elevato possibile in maniera tale che i 

risultati della regressione siano statisticamente significativi; paradossalmente, 

dunque, una banca che voglia usare una funzione probit o logit, è 

avvantaggiata se in passato ha concesso un fido ad un numero elevato di 

imprese che si sono rivelate insolventi. 

2) Selezione delle variabili indipendenti. Il passaggio successivo 

consiste nel calcolo delle variabili casuali (Xij) in grado di riflettere le 

informazioni quantitative rilevanti per tutte le imprese (in genere indici 

economico-finanziari). 

3) Stima dei coefficienti. La variabile Y, che può assumere 

alternativamente valore nullo o unitario, è la variabile dipendente mentre gli 

indici economico-finanziari sono le variabili indipendenti. In questa fase si 

procede alla stima dei relativi coefficienti di ponderazione. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 	  Maddala	   G.S.	   (1983),	   Limited_dependent	   and	   qualitative	   variables	   in	   economics,	   New	   York:	  
Cambridge	  University	  Press.	  



	   36	  

4) Stima della probabilità d’insolvenza. I risultati ottenuti grazie al 

modello vengono utilizzati per stimare la probabilità d’insolvenza di una 

nuova impresa. 

Tale approccio, però, presenta una varianza dei residui che non è costante 

ma risente di un problema di eteroschedasticità (la varianza dei residui delle 

varie osservazioni non assume lo stesso valore). Questo problema implica 

l’assenza di omoschedasticità (ipotesi base della regressione lineare), portando 

a stime imprecise e distorte. 

Inoltre, un ulteriore difetto è dato dal fatto che questo approccio può 

generare valori non compresi tra 0 e 1, come sarebbe logico aspettarsi: valori 

stimati negativi o di molto superiori a uno creano errori di stima crescenti, a 

mano a mano che ci si allontana dall’intervallo [0;1]. 

 

2.4.2 Il modello logit 

Allo scopo di ottenere valori che appartengono tutti all’intervallo [0;1], è 

possibile utilizzare il modello logit; tale modello non è l’unico in grado di 

produrre questi valori limitati, ma le sue caratteristiche lo rendono più 

facilmente manipolabile e quindi maggiormente usato dagli studiosi.  

L’idea sottostante a questo modello è di supporre che esista una relazione 

tra la probabilità di un’impresa di diventare insolvente ed le variabili esplicative 

osservabili strettamente connesse con l’evento insolvenza 18 . Ciò significa 

stimare un modello usando gli indicatori di bilancio come variabili indipendenti e 

una variabile dicotomica Y come variabile dipendente, che assume il valore 0 se 

l’impresa è sana mentre assume il valore 1 se l’impresa è insolvente. 

Si ottiene la probabilità d’insolvenza p usando la relazione seguente: 

𝑝 = 𝐹 𝛼 + 𝛽𝑋  

dove:  

- 𝛼 è la costante; 

- 𝛽 è il vettore dei coefficienti; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Lawrence	  E.,	  Arshadi	  N.	  (1995),	  A	  multinomial	  logit	  analysis	  of	  problem	  loan	  resolution	  choices	  in	  
banking,	  Credit	  and	  Banking,	  202-‐216.	  
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- X è il vettore delle variabili esplicative; 

- F è la funzione di ripartizione cumulata della distribuzione logistica 

standard19, la quale si può riscrivere come: 

𝐹 = 𝛼 + 𝛽𝑋 = 𝑓 ℎ 𝑑ℎ =
1

1+ 𝑒!(!!!")
!!!"

!!
 

e dove f(h) indica la funzione di densità della distribuzione logistica: 

𝑓 ℎ =
𝑒!

(1+ 𝑒!)! 

L’ipotesi fondamentale del modello riguarda la forma della distribuzione 

della probabilità d’insolvenza. Partendo dalla relazione: 

𝑝 =
1

1+ 𝑒! !!!"  

si ottiene l’equazione: 

𝑒! !!!" =
1− 𝑝
𝑝  

da cui: 

𝑒 !!!" =
𝑝

1− 𝑝 

in cui il termine a destra rappresenta l’odd ratio20. 

Mentre nell’analisi discriminante si ipotizza che le imprese appartengano a 

due universi distinti e che la rilevazione delle caratteristiche possa fornire un 

aiuto per determinare l’universo da cui provengono, il modello logistico (e 

quello probit) ipotizza che le imprese siano selezionate casualmente da un unico 

universo e cerca di stimare una caratteristica specifica di tali imprese (la 

probabilità d’insolvenza), immaginata come una variabile latente continua e 

della quale sono osservabili solamente le due determinazioni estreme 0 e 1. 

Il modello ipotizza l’esistenza di una relazione causale tra le variabili 

osservate e la variabile dipendente, evidenziando una relazione di causa-effetto 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Essa	   si	   caratterizza	  per	   code	  più	   spesse	   rispetto	   alla	  distribuzione	  Normale	   standard	  utilizzata	  
per	   il	   modello	   probit,	   ma	   ciò	   non	   comporta	   enormi	   differenze,	   a	   meno	   che	   il	   campione	   di	  
riferimento	  non	  includa	  parecchi	  valori	  estremi.	  
20	  L’odd	   ratio	   è	   il	   rapporto	   tra	   la	   probabilità	   y	   di	   un	   evento	   e	   la	   probabilità	   che	   tale	   evento	   non	  
accada,	   cioè	   l’evento	  complementare	  a	  y.	   Il	   logaritmo	  naturale	  di	  questo	  rapporto,	   cioè	   ln	   ( !

!!!
),  è	  

detto	  logit.	  



	   38	  

tra i risultati economici riflessi dalle variabili indipendenti e lo stato di salute 

dell’impresa. In questo caso non vi è più l’intento di stimare l’appartenenza ad 

un gruppo, ma bensì di misurare il grado di difficoltà dell’impresa. 

Inoltre, è presente un’ulteriore differenza tra l’analisi discriminante e i 

modello logit e probit. Per quanto riguarda la prima tipologia, dati gli indicatori 

interpretabili come segnali individuali (che giustificano la loro presenza per il 

contributo marginale che danno al segnale complessivo), si giunge ad una 

combinazione delle variabili allo scopo di avere un segnale dell’appartenenza ad 

un gruppo dato a priori; nel secondo caso, invece, le variabili esogene hanno la 

funzione di individuare le varie componenti del modello economico-finanziario 

che spiega la situazione di crisi dell’impresa. 

 

2.4.1 Il modello probit. 

Un modello del tutto similare a quello logistico è il modello probit. Esso si 

differenzia dal modello logit poiché la forma della funzione di ripartizione 

cumulata della distribuzione non è la logistica, bensì la normale standardizzata. 

In formule, il modello probit si riassume nella seguente formula: 

Pr 𝑌! = 1 𝑋 = 𝑥! Φ 𝑥!!𝛽 =
1
2𝜋 𝑒!!!𝑑𝑧

!!
!!

!!
 

La prima parte della formula è la probabilità condizionata che la variabile 

dipendente Y (impresa) assuma il valore 1 (successo, quindi che l’azienda 

fallisca) data la matrice di regressori, formata da indici di derivazione 

patrimoniale. Φ è la funzione di ripartizione di una variabile casuale normale 

standardizzata, che viene esplicitata nell’ultima sezione della formula, mentre β 

è il vettore dei parametri stimato con il metodo statistico della massima 

verosimiglianza. 

In maniera equivalente, possiamo riscrivere la precedente relazione come: 

𝑃 𝑌 = 1 𝑋 = 𝑥 = Φ(𝛽! + 𝛽!𝑥! + 𝛽!𝑥! + 𝛽!𝑥! +⋯+ 𝛽!𝑥!) 

È possibile, nell’ambito di questa statistica, effettuare un test di 

significatività, analogo al test F nella regressione lineare, sottoponendo al test 

l’ipotesi nulla che tutti i parametri, esclusa l’intercetta, siano nulli. Per far ciò si 
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utilizza la statistica test basata sul rapporto di massima verosimiglianza 

(indicata ad esempio nel software E-Views come log-verosimiglianza vincolata) 

che riporta sia il risultato del test che il p-value. Gli indicatori di bilancio 

generalmente utilizzati sono: 

- Rapporto cash-flow su debito totale; 

- Rapporto reddito netto su attività totali; 

- Rapporto attività correnti su passività correnti; 

- Rapporto attività correnti su vendite nette. 

La probabilità di fallimento è inversamente proporzionale ai rapporti 

appena descritti, dunque all’aumentare dei valori che assumono questi 

indicatori di bilancio, la probabilità che l’impresa fallisca si riduce. 

Per fare un esempio, si può supporre che una banca sia arrivata a stimare 

la seguente funzione lineare Y21, sulla base delle proprie informazioni storiche: 

𝑌! = 𝛼 + 𝛽!𝑋!,! + 𝛽!𝑥!,! + 𝛽!𝑥!,! = 0,03+ 0,25 ∗ 𝑋!,! − 5 ∗ 𝑋!,! + 0,7 ∗ 𝑋!,! 

con: 𝑋!,!=Debito/Capitale proprio, indicatore di leva finanziaria; 

       𝑋!,!=MOL/Attivo totale, indicatore della redditività dell’attivo (ROA); 

       𝑋!,!=Oneri Finanziari/MOL22. 

Ipotizzando che una nuova impresa Alfa (con valori 𝑋!,!=5, 𝑋!,!=0,3, 

𝑋!,!=0,4) si rechi dalla banca per una richiesta di finanziamento, quest’ultima 

non farà altro che stimare la sua probabilità d’insolvenza, che in questo caso 

sarà pari al 6%. Nonostante il grado di leva finanziaria sia particolarmente 

elevato, determinando oneri finanziari pari quasi alla metà dell’attivo, l’impresa 

gode di un’ottima redditività operativa. 

Apparentemente il modello sembra molto semplice ma ci possono essere 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Esempi	  tratti	  da:	  Andrea	  Resti,	  Andrea	  Sironi	  (2008),	  	  Rischio	  e	  valore	  nelle	  banche,	  Milano,	  Egea.	  
22	  Con	  MOL	  si	  intende	  il	  Margine	  Operativo	  Lordo,	  ossia	  un	  indicatore	  di	  redditività	  che	  evidenzia	  il	  
reddito	   di	   un’azienda	   basato	   solo	   sulla	   sua	   gestione	   caratteristica;	   da	   questo	   indicatore	   vengono	  
esclusi,	   quindi,	   	   interessi	   (gestione	   finanziaria),	   tasse	   (gestione	   fiscale),	   deprezzamenti	   e	  
ammortamenti.	   Talvolta	   si	   usa	   paragonare	   il	   MOL	   all’EBITDA	   (Earnings	   Before	   Interest,	   Taxes,	  
Depreciation	  and	  Amortization)	  anche	  se	   i	  due	   indicatori	   esprimono	  grandezze	  differenti:	   il	  MOL	  
calcola	  l’utile	  diminuito	  di	  ammortamenti,	  accantonamenti,	  oneri	  e	  proventi	  finanziari	  straordinari,	  
imposte	  mentre	  l’EBITDA	  rappresenta	  l’utile	  prima	  degli	  interessi	  passivi,	  imposte	  e	  ammortamenti	  
su	  beni	  materiali	  e	  immateriali.	  L’importanza	  del	  MOL	  è	  data	  dal	  fatto	  che,	  attraverso	  esso,	  l’analista	  
ha	   la	   possibilità	   di	   vedere	   se	   l’azienda	   è	   in	   grado	   di	   generare	   ricchezza	   tramite	   la	   gestione	  
operativa,	  escludendo	  le	  manovre	  fatte	  dagli	  amministratori	  dell’azienda.	  
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spiacevoli inconvenienti nel caso in cui la probabilità d’insolvenza stimata 

assuma valori esterni a 0 e 1. 

Continuando con l’esempio, si calcola la probabilità d’insolvenza 

dell’impresa Beta (con 𝑋!,!=4, 𝑋!,!=0,3, 𝑋!,!=0,5), che è pari a -15% (risultato 

irrealistico poiché una probabilità non può mai assumere un valore negativo.	  
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3 L’APPROCCIO BLACK BOX 
 

3.1 INTRODUZIONE 

 

Come abbiamo visto, sono numerose le tecniche che possono essere 

applicate per la soluzione dei problemi di gestione del rischio di credito. Mentre 

nel precedente capitolo sono state illustrate le metodologie che si basano su un 

approccio di tipo strutturale (avente lo scopo di trovare conferme alle ipotesi in 

un campione empirico di dati, partendo dai ragionamenti di un’analista), in 

questo capitolo si presentano le tecniche che utilizzano il cosiddetto approccio 

black-box (denominato così data l’impossibilità di definire le regole di 

valutazione del fenomeno), in cui la logica è del tutto rovesciata. Questi modelli, 

cui si riconducono reti neurali, algoritmi genetici, sistemi esperti e alberi 

decisionali, hanno l’obiettivo di trovare una regolarità (caratteristiche in comune 

tra le imprese insolventi), grazie alla quale si riesca a prevedere nel tempo il 

default di nuove imprese.  

Con l’intento di mettere a confronto le tecniche che utilizzano l’approccio 

strutturale con quelle che sfruttano l’approccio black box, si ipotizzi la 

costruzione di un modello per la gestione di credito. Se il modello sopra citato 

utilizza un approccio strutturale, è auspicabile un procedimento di questo 

genere1: 

1) raccolta degli input; 

2) collegamento degli input attraverso la funzione del modello; 

3) produzione dell’output; 

4) ricerca da parte delle imprese analizzate di ricostruire il modello seguendo 

un metodo induttivo; 

5) conseguente ricerca di soluzioni da parte delle imprese per modificare i 

dati di bilancio allo scopo di migliorare il giudizio da parte del modello. 

                                       
1	  Andrea	   Sironi,	   Michele	   Marsella	   (a	   cura	   di)	   (1998),	   La	  misurazione	   e	   la	   gestione	   del	   rischio	   di	  
credito:	  modelli,	  strumenti	  e	  politiche,	  Roma,	  Bancaria	  Editrice.	  
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Se tutte le imprese analizzate seguissero il procedimento schematizzato 

sopra, il modello sarebbe destinato a perdere la sua efficacia nel tempo e può 

essere definito intrinsecamente instabile. Al contrario, l’approccio black-box, 

non disponendo di un’esplicita funzione, risulterà molto più difficile da aggirare. 

In termini più precisi, il processo di stima della funzione sarà ugualmente 

possibile ma, presentando quest’ultima relazioni non lineari molto complesse, 

risulterà molto più complicato. 

 

3.2 LE RETI NEURALI ARTIFICIALI 

 

3.2.1 Cenni storici 

 Lo scopo delle reti neurali artificiali è di riprodurre all’interno del sistema 

informatico la struttura dei sistemi nervosi biologici, costituiti da una moltitudine 

di neuroni connessi in rete; l’idea sottostante è di usufruire del meccanismo di 

apprendimento che caratterizza la memoria e la conoscenza dell’uomo. 

Ai filosofi greci Platone e Aristotele si possono ricondurre le prime teorie 

sui processi mentali ma è con Cartesio e nel XVIII secolo coi filosofi empiristi 

che tali teorie si sono diffuse ampiamente. 

Nel 1947, Norbert Wiener fondò una scienza nuova, la cibernetica, che si 

occupa della realizzazione di macchine automatiche in grado di simulare le 

funzionalità del cervello umano, tra le quali si possono annoverare anche le reti 

neurali. Di seguito, nel 1948, Ross Ashby, altro padre della cibernetica, costruì 

l’omeostato, uno dei primi sistemi con connessioni interne regolabili in grado di 

variare la sua configurazione interna adattandola a stimoli esterni.  

John Von Neumann, dopo aver formulato l'architettura base dei moderni 

calcolatori, comincia nel 1948 lo studio delle reti di automi cellulari precursori di 

nuovi modelli computazionali. L’anno successivo lo studioso Hebb2 presentò un 

principio (noto appunto come Hebbiano), secondo il quale, il legame tra due 

neuroni è rafforzato se questi si attivano nello stesso momento. 

                                       
2	  Hebb	  D.:	  The	  Organization	  of	  Behavior.	  Wiley,	  New	  York,	  1949.	  
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Negli anni sessanta si costruiscono le prime macchine in grado di 

presentare primitive forme di apprendimento: sono il Perceptron 3  di Frank 

Rosemblatt, una rete neurale costituita da dispositivi logici in grado di risolvere 

semplici problemi di riconoscimento di forme e l'Adaline 4  (Adaptive linear 

element) di Bernard Windrow. Anche in Italia si sviluppano iniziative 

particolarmente importanti con Eduardo Caianello, dell'Università di Napoli, che 

sviluppa la sua teoria sui processi e le macchine pensanti e con Augusto 

Gamba, il quale costruì una macchina derivata dal Perceptron.  

Dalla fine degli anni ’60 ci fu un calo degli studi riguardanti le reti neurali a 

causa della pubblicazione di un’analisi5 da parte di Marvin Minsky (uno dei 

sostenitori di un approccio rivale alle reti neurali, l’Intelligenza Artificiale (A.I.) 

classica basata su computer tradizionali) e Seymour Papert, del Massachusetts 

Institute of Technology, all’interno della quale criticavano le macchine del tipo 

Perceptron, in quanto dotate di gravi limitazioni nella risoluzione di alcune 

tipologie di problemi, per i quali, secondo gli studiosi, l’unica soluzione era 

rappresentata da reti neurali omniconnesse in cui ciascun neurone è connesso 

con tutti gli altri neuroni della rete.  

Il migrare degli interessi dalle reti neurali al campo dell'Intelligenza 

Artificiale (apparentemente più promettente) fu causato anche dal fatto che la 

tecnologia allora disponibile rendeva molto difficoltosa o addirittura impossibile 

la sperimentazione nel campo delle reti neurali e non vi erano computer 

abbastanza veloci in grado di simulare reti neurali complesse. Per questi motivi, 

in quegli anni, le applicazioni create furono scarse e le ricerche vertevano 

maggiormente su ambiti teorici.  

Successivamente, nei primi anni '80, ci fu un aumento dell’interesse per i 

modelli neurali dovuto a diversi fattori come: 

- i progressi compiuti nella comprensione di alcuni fenomeni 

                                       
3	  Rosenblatt	   F.:	   Principles	   of	   Neurodynamics:	   Perceptrons	   and	   the	   Theory	   of	   Brain	   Mechanism,	  
Spartan	  Books,	  Washington	  D.C,	  1962.	  
4	  Widrow	   B.,	   Hoff	   M.:	   Adaptive	   switching	   circuits.	   In	   IRE	  WESCON	   Convention	   Record.	   IRE,	   New	  
York,	  Vol.	  4,	  1960,	  p.	  96-‐104	  
5	  Marvin	  Minsky,	  Seymour	  Papert	  (1969),	  Perceptrons,	  Oxford:	  England,	  M.I.T.	  Press.	  
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computazionali biologici e la disponibilità di potenti computer in grado di 

simulare i nuovi modelli neurali; 

- lo sviluppo di tecnologie VLSI (Very Large Scale integration) e ottiche che si 

prestano alla costruzione di circuiti di tipo neuronico; 

- la determinazione dei limiti dell'A.I..  

 

Continuando con l’excursus di affermazione delle reti neurali, John 

Hopfield del California Institute of Technology propone nel 1982 un modello 

computazionale6 in grado di studiare il comportamento globale di reti molto più 

complesse del Perceptron; in particolare, era possibile studiare reti con neuroni 

nascosti. Con questo risultato termina la “preistoria" dello studio delle reti 

neurali e inizia la cronaca di un settore in rapida evoluzione.  

Nel 1986, Rumelhart e McClelland 7  introdussero l’algoritmo di 

apprendimento di retropropagazione dell’errore (error backpropagation), in 

base al quale i pesi delle connessioni sono sistematicamente modificati allo 

scopo di migliorare l’output finale della rete. Nel 1987 la CEE promuove il 

progetto BRAIN (Basic Research in Adaptive Intelligence and Neurocomputing); 

inoltre, si tiene a San Diego la prima conferenza internazionale sulle reti neurali, 

con 2000 partecipanti provenienti dalle università e dall'industria. Alla luce dei 

risultati ottenuti, Minsky e Papert rivedono le loro critiche e indicano nuove 

direzioni di sviluppo nell'area delle reti neurali. I principali settori cui la ricerca è 

indirizzata sono: 

- la visione e il riconoscimento di forme; 

- la comprensione del linguaggio naturale; 

- le memorie associative e la robotica; 

- l’inferenza e la risoluzione di particolari problemi computazionali. 

 

                                       
6	  Hopfield	   J.:	  Neural	  networks	  and	  physical	  systems	  with	  emergent	  collective	  computational	  abilities.	  
Proceedings	  of	  the	  National	  Academy	  of	  Sciences,	  USA,	  Vol.	  79,	  1982,	  p.	  2554-‐2558	  
7	  Rumelhart	   D.,	   Hinton	   G.,	  Williams	   R.:	   Learning	   internal	   representations	   by	   error	  propagation.	   In	  
Parallel	  Distributed	  Processing,	  D.	  Rumelhart	  and	  J.	  McClelland,	  Eds.	  Vol.	  1.	  MIT	  Press,	  Cambridge,	  
Chapter,	  Vol.	  8,	  1986,	  p.	  318-‐362.	  
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3.3 FUNZIONALITÀ DELLE RETI NEURALI 

 

Lo scopo delle reti neurali è di simulare alcuni aspetti del funzionamento 

neurale umano. Un esempio 8  può chiarire la spiegazione. Considerando la 

tabella 1, si può notare come le variabili X1, X2 e X3 siano legate dalla seguente 

funzione: 

X1 + X2 = X3 

Tabella 1: Dataset per l’individuazione delle regole 

Osservazioni X1 X2 X3 

A 7 4 11 

B 5 2 7 

C 9 5 14 

D 6 3 9 

E 2 8 10 

F 4 9 13 

Fonte:	  Andrea	  Sironi,	  Michele	  Marsella	  (a	  cura	  di)	  (1998),	  La	  misurazione	  e	  la	  gestione	  del	  rischio	  di	  
credito:	  modelli,	  strumenti	  e	  politiche,	  Roma,	  Bancaria	  Editrice.	  	  

 

In questo semplice caso, disponendo già della funzione, è quantomeno 

superfluo cercarla ma nel caso del rischio di credito (e in altri problemi 

finanziari) dove le relazioni tra le variabili aziendali e i fattori esogeni che 

influenzano la solvibilità di un’impresa sono difficili da precisare la situazione è 

diversa; l’obiettivo della rete è di approssimare la funzione che lega le variabili 

ritenute esplicative di un determinato fenomeno. 

Se avessimo usato una rete neurale per risolvere questo semplice 

problema, gli output generati sarebbero stati imprecisi ma se non si conosce la 

relazione queste applicazioni sono molto utili.  

 

 
                                       

8	  L’esempio	   è	   ripreso	  da:	  Andrea	   Sironi,	  Michele	  Marsella	   (a	   cura	   di)	   (1998),	  La	  misurazione	  e	   la	  
gestione	  del	  rischio	  di	  credito:	  modelli,	  strumenti	  e	  politiche,	  Roma,	  Bancaria	  Editrice.	  
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3.4 PROPRIETÀ DELLE RETI NEURALI 

 

Tutte le reti neurali presentano alcune proprietà: 

- parallelismo. Tenuto conto dell’indipendenza di ciascun neurone, è possibile 

recuperare le informazioni disponibili in parallelo. Tale proprietà è tipica del 

meccanismo neurale di apprendimento e, infatti, il cervello è in grado di 

risolvere con grande velocità dei problemi che considerano un elevato 

numero di dati (un esempio è dato dal riconoscimento visivo di oggetti o 

persone); 

- conoscenza distribuita. La connessione tra neuroni e tra strati diversi 

permette una distribuzione ampia di conoscenze; 

- tolleranza. Gli input utilizzabili possono essere anche non perfettamente 

adeguati al problemi da risolvere, senza che la qualità dell’output ne risenta; 

- non linearità. Potendo sfruttare diverse tipologie di relazioni, l’insieme delle 

connessioni sarà non lineare; 

- approssimazione universale. Grazie alle proprietà precedenti, si può 

ricostruire una legge all’interno del dominio analizzato, anche se con margini 

di errore. L’analista avrà il compito di valutare la tollerabilità dell’errore in 

relazione al problema affrontato; 

- precisione sfumata. Anche se apparentemente questi due termini appaiono 

in netta contrapposizione tra loro, secondo il principio della logica fuzzy o 

sfumata, il migliore risultato di un problema non deve soddisfare 

necessariamente tutte le proprietà attese; 

- classificabilità. Un’altra proprietà delle reti è l’abilità nella classificazione 

delle osservazioni contenute nel dataset, permettendo il raggiungimento di 

risultati non parametrici e quindi non dipendenti da ipotesi sulla distribuzione 

dei dati. 

- generalizzabilità. Grazie a questa proprietà è possibile risolvere i problemi 

legati alla previsione poiché le regole individuate dalle reti valgono sia per le 

informazioni contenute negli input, sia per i dati non presenti nel campione. 
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3.5 LA STRUTTURA DELLE RETI NEURALI  

 

Allo scopo di comprendere maggiormente i neuroni artificiali, è utile 

richiamare il concetto di neurone naturale. Questi ultimi sono le cellule 

costituenti il tessuto nervoso che, grazie alle loro proprietà chimiche, ricevono, 

immagazzinano e trasmettono impulsi nervosi. 

La parte centrale del neurone, denominata soma, è costituita dal 

pirenoforo in cui risiedono il nucleo e altri organelli cui sono deputate le 

principali funzioni cellulari. Dalla parte centrale si diramano dei prolungamenti, 

detti neuriti, che sono i dendriti e l’assone; i primi ricevono le informazioni e le 

propagano in direzione centripeta mentre gli assoni conducono i segnali in 

direzione centrifuga verso altre cellule. Nel cervello umano sono presenti 

tipicamente oltre 100 miliardi di neuroni, ciascuno interconnesso a circa altri 

10.000. Nelle interconnessioni ha luogo la sinapsi, un processo elettrochimico 

atto a rinforzare o inibire l’interazione cellulare. Secondo i ricercatori i segnali 

elettrici presenti nei neuroni sono alla base dell’elaborazione dell’informazione a 

livello cerebrale e, pertanto, le capacità cognitive sarebbero in relazione 

all’elaborazione dei segnali presenti nei neuroni.  

I neuroni artificiali, invece, sono delle funzioni matematiche che 

presentano uno schema analogo a quello descritto in precedenza. In realtà, le 

reti artificiali sono molto più vicine allo schema qualitativo di funzionamento 

rispetto alle caratteristiche quantitative. 

Nelle reti neurali artificiali il valore del neurone dipende dagli impulsi che si 

trasmettono all’interno della rete e viene calcolato con la seguente formula: 

 

dove w rappresenta il peso sinaptico, x è l’input trasferito dal neurone nel 

tempo e  è lo specifico valore soglia fissato dall’analista. I pesi usati all’interno 

della formula rappresentano la forza della connessione poiché le informazioni 

presentano un effetto non omogeneo sul neurone. In particolare, la forza è 
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rappresentata dal valore assoluto dei pesi e il segno corrisponde alla natura 

delle connessioni; se il segno è positivo, il collegamento è di tipo eccitatorio 

mentre in caso di segno negativo, il collegamento è inibitorio. Il livello soglia è, 

invece, un valore, superato il quale, si ha l’attivazione del neurone. 

La trasmissione della conoscenza da x(t) a x(t+1) avviene secondo la 

formula: 

 

dove la funzione f può assumere varie tipologie, tra le quali le più utilizzate 

sono quelle presentate nella Tabella 2. 

La rete di neuroni è organizzata in vari strati: 

1) il primo strato è quello degli input. Questi neuroni, il cui numero varia in 

base al tipo e alla quantità di informazioni in entrata, hanno compiti di 

trasmissione dei dati agli strati successivi; 

2) gli strati nascosti, il cui numero dipende dalla complessità della situazione, 

contengono i neuroni che svolgono la funzione di elaborazione: è sufficiente 

una rete con un solo strato nascosto nel caso in cui si debba approssimare 

una funzione di tipo lineare mentre per problemi più complessi sono 

necessari due o tre livelli; 

3) lo strato degli output ha la funzione di restituire il valore elaborato. 

 

La funzione lineare viene in genere utilizzata per lo strato che contiene 

l’output della rete neurale: la ragione è che questa funzione, pur essendo più 

rigida delle alternative, evita che il risultato tenda verso il minimo o il massimo. 

Meno efficace è, invece, l’utilizzo della funzione lineare negli strati nascosti, 

soprattutto se questi sono caratterizzati da un elevato numero di neuroni, che 

risulterebbero così connessi proprio su una base funzionale che si vuole 

superare con l’utilizzo della rete stessa.  
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 Tabella 2: Le funzioni di attivazione maggiormente usate nei problemi di natura finanziaria. 

Funzione Formula 

Lineare 
 

Sinusoidale 
 

Gaussiana 
 

Logistica 

 

Logistica simmetrica 

 

Tangente iperbolica 

 
Fonte:	  Andrea	  Sironi,	  Michele	  Marsella	  (a	  cura	  di)	  (1998),	  La	  misurazione	  e	  la	  gestione	  del	  rischio	  di	  
credito:	  modelli,	  strumenti	  e	  politiche,	  Roma,	  Bancaria	  Editrice.	  	  
     

La funzione logistica e quella logistica simmetrica presentano la 

caratteristica di variare, rispettivamente, negli intervalli (0; 1) e (−1; 1). La 

prima è particolarmente utile negli strati nascosti delle reti applicate alle serie 

storiche finanziarie. Alcuni problemi presentano caratteristiche dinamiche che 

sono colte in misura più precisa dalla funzione simmetrica, soprattutto nello 

strato di input e in quelli nascosti. La maggior parte della letteratura empirica 

presenta l’utilizzo di questa funzione nello strato nascosto, anche se manca una 

robusta motivazione teorica. 

La funzione tangente iperbolica consente di adattare la rete in modo 

affidabile negli strati nascosti (in particolare nelle reti a tre strati), soprattutto 

nel caso in cui l’analista abbia scelto una funzione logistica o lineare per 

l’output. 

La funzione sinusoidale viene generalmente adottata nell’ambito della 

ricerca e si suggerisce di normalizzare input e output nel range (−1; +1). 
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La funzione gaussiana si presta all’individuazione di particolari processi 

dinamici colti con architetture a due strati nascosti paralleli, con una funzione 

tangente nel secondo strato. 

Il metodo più diffuso di interconnessione dei neuroni è quello di piena 

connessione (fully connected neural network), dove ogni singolo neurone di un 

livello è connesso con tutti i neuroni del livello successivo e dove non vi sono 

connessioni tra neuroni appartenenti allo stesso strato. 

 

Figura 1: schema di una rete neurale. 

 
Fonte: A. Beltratti, S. Margarita and P. Terna (1996), "Neural Networks for economic  

 and financial modeling", International Thomson Computer Press, London, UK. 

 

3.6 L’APPRENDIMENTO NELLE RETI NEURALI ARTIFICIALI 

 

Come vengono stabiliti i pesi sinaptici? Essi sono definiti in modo che la 

funzione che collega gli input agli output sia la migliore possibile; tale funzione 
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è ottenuta da un processo di apprendimento basato su dati empirici che può 

essere di tre tipi: supervisionato, non supervisionato o per rinforzo. 

L’apprendimento è definito supervisionato (supervised learning) qualora si 

disponga di un insieme di dati per l'addestramento (o training set) 

comprendente input e relativi output: a partire da questi la rete può imparare 

ad inferire la relazione che li lega. In seguito, la rete è addestrata mediante un 

opportuno algoritmo (tipicamente il backpropagation), il quale usa tali dati allo 

scopo di modificare i pesi ed altri parametri della rete in modo tale da 

minimizzare l'errore di previsione relativo all'insieme di addestramento. Se 

l'addestramento ha successo, la rete impara a riconoscere la relazione incognita 

che lega le variabili d'ingresso a quelle d'uscita, ed è quindi in grado di fare 

previsioni anche laddove gli output non siano noti a priori. In altri termini, 

l'obiettivo finale dell'apprendimento supervisionato è la previsione dell’output, 

basandosi soltanto su un numero limitato di esempi di corrispondenza. A questo 

scopo, la rete deve essere dotata di un'adeguata capacità di generalizzazione, 

con riferimento a casi ad essa ignoti.  

L’apprendimento non supervisionato (unsupervised learning) è basato su 

algoritmi d'addestramento che modificano i pesi della rete facendo 

esclusivamente riferimento ad un insieme di dati che include le sole variabili 

d'ingresso. Tali algoritmi tentano di raggruppare i dati d'ingresso e di 

individuare opportuni cluster rappresentativi dei dati stessi, facendo uso 

tipicamente di metodi probabilistici.  

La terza tipologia di apprendimento, quello per rinforzo (reinforcement 

learning), ha come punto di partenza l’osservazione dell'ambiente esterno. Esso 

viene influenzato da una serie di fattori e, a causa dell’azione di questi, produce 

una retroazione (un incentivo o un disincentivo) che guida l'algoritmo stesso nel 

processo di apprendimento; in altre parole, questo tipo di algoritmo cerca di 

determinare una politica tesa a massimizzare gli incentivi cumulati ricevuti 

dall'ambiente esterno. L'apprendimento con rinforzo differisce da quello 

supervisionato poiché non sono mai presentate coppie input-output di esempi 

noti né si procede alla correzione esplicita di azioni subottimali. 
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Un esempio di apprendimento supervisionato è dato dalla legge di Hebb 

(1994), la quale stabilisce la seguente formula: 

                                                                                 

dove  è il tasso di apprendimento e  e  sono gli input forniti. Nel caso gli 

input siano convergenti, la legge di Hebb rafforza l’apprendimento mentre nel 

caso contrario si produce un’inversione.  

Un’altra tipologia di processo supervisionato è rappresentata dalla legge 

del gradiente, secondo la quale l’errore (E) che la rete presenta nell’ultima 

epoca influenza la variazione del peso sinaptico: 

 

La legge di Kohonen, invece, rappresenta un esempio di metodo 

supervisionato ed è rappresentata dalla seguente formula: 

 

dove X rappresenta il vettore dei singoli input x. 

La scelta delle tecniche sopra menzionate, che rappresentano alcune tra le 

più diffuse leggi di apprendimento e portano a risultati differenti, dipende dai 

problemi che si devono affrontare. 

 

3.7 L’APPRENDIMENTO SUPERVISIONATO E L’ALGORITMO 

BACK-PROPAGATION 

 

Il metodo standard usato in letteratura è l’algoritmo di back-propagation, 

il quale, attraverso opportune modifiche dei pesi della rete, cerca di 

minimizzare, in termini assoluti, una predefinita funzione di performance. La 

funzione più usata è la regola del gradiente vista in precedenza, dove (E) è dato 

dall’errore quadratico medio registrato ogni volta che l’output parziale della rete 

non coincide con quello atteso.  

E’ presente, inoltre, un’ulteriore possibilità di correzione dell’errore, 



 

 

53 

chiamata momentum, attraverso la quale si decide la proporzione con cui si 

aggiunge la variazione dell’ultimo peso raggiunto al nuovo peso, come si può 

desumere dalla seguente formula:  

 

dove  è il momentum, che assume valori compresi tra 0 e 1. 

In merito al problema della connessione tra i vari strati di neuroni, sono 

diffuse tre varianti: 

a) connessioni standard che prevedono connessioni dirette tra input e output 

passando attraverso uno o più strati nascosti; 

b) connessioni a salti che implicano collegamenti anche tra neuroni presenti 

in strati non adiacenti con il conseguente aumento della ramificazione al 

crescere del numero degli strati nascosti; 

c) connessioni ripetute che permettono ai neuroni degli strati nascosti di 

ricollegarsi ai neuroni di variabili input con processi iterativi in modo da 

attribuire precisamente i pesi.  

 

Di seguito vengono schematizzate le fasi per la costruzione di una rete 

back-propagation. Il primo passo, condizionante la riuscita dell’operazione, è la 

scelta dell’architettura più adatta per l’apprendimento. In questo frangente, 

l’utilizzo di test ed esperienza rappresenta il criterio maggiormente affidabile, 

nonostante siano presenti in letteratura alcuni algoritmi per ottimizzare la scelta 

(pruning algorithm, polynomial time algorithm, canonical decomposition 

technique, network information criterion). 

Dopo aver scelto l’architettura, è compito dell’analista definire alcuni 

parmetri in grado di migliorare il risultato ottenibile, come: 

1 - la suddivisione temporale del database; 

2 - il numero degli strati nascosti e dei neuroni presenti in ciascuno strato; 

3 - la funzione di attivazione; 

4 - le regole di apprendimento e il momentum. 
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3.7.1 La suddivisione del database 

Definita la forma dell’output e il contenuto del dataset da cui estrarre le 

variabili di input, è necessario suddividere i dati a disposizione. L’apprendimento 

avviene usando i dati del training set, mentre la verifica e l’applicazione su dati 

fuori campione avviene sfruttando test set e generalisation set.  

Esistono diverse tipologie di estrazione dei sottoperiodi: 

- casuale, in cui il compito dell’analista consiste solamente nello stabilire la 

percentuale dei tre sottoperiodi; 

- definita in termini quantitativi, con i dati di training, test e generalisation 

definiti in posizione variabile; 

- mista, in cui training e test set sono fissati ma la rete pesca in modo 

casuale mentre il generalisation set è tenuto alla fine della serie storica; 

- cronologica, in cui i dati sono divisi rispettivamente in training, test e 

generalisation set (è la metodologia maggiormente usata nella previsione dei 

mercati finanziari). 

 

       3.7.2 Il numero degli strati nascosti e dei neuroni 

La stragrande maggioranza dei lavori empirici utilizza un solo strato 

nascosto in quanto è sufficiente ad approssimare funzioni non lineari con 

elevato grado di accuratezza. Tuttavia, questo approccio richiede un elevato 

numero di neuroni, andando a limitare il processo di apprendimento. Risulta, 

quindi, essere più efficace l’utilizzo di reti con due strati nascosti, soprattutto 

per previsioni su dati ad alta frequenza. Questa scelta, oltre ad essere suggerita 

da un’apposita teoria, è supportata dall’esperienza, la quale mostra come, 

d’altro canto, un numero di strati nascosti superiore a due non produce 

miglioramenti nei risultati ottenuti dalla rete. In merito al numero di neuroni da 

assegnare agli strati nascosti, è necessario minimizzare il rischio di overfitting, 

in base al quale un numero troppo elevato di neuroni delinea quasi 

ottimamente il pattern della serie storica ma, d’altro canto, riducendo il 

contributo degli input, non è in grado di generale una previsione affidabile; in 

questi casi, è come se la rete avesse “imparato a memoria” le risposte corrette, 
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senza essere in grado di generalizzare. Al contrario, un numero troppo basso di 

neuroni riduce il potenziale di apprendimento della rete. Occorre trovare una 

soluzione di trade-off fra un numero troppo basso o troppo elevato di neuroni. 

Il numero degli strati nascosti viene scelto in base alla natura del problema da 

risolvere ed è strettamente legato al numero di neuroni presenti in ciascun 

strato nascosto.  

Le formule proposte in letteratura sono varie e, in alcuni casi, 

contradditorie: 

 

 

+1 

 

dove: 

-  è il numero dei neuroni nascosti; 

-  è il numero di input; 

-  è il numero di output; 

-  è il numero di osservazioni contenute nel training set. 

 

3.7.3 Le funzioni di attivazione 

Il terzo passo consiste nella scelta della funzione di attivazione che 

condiziona il legame dei neuroni. Come per il discorso fatto in precedenza sulla 

numerosità dei neuroni, anche in questo caso non esiste una regola 

universalmente accettata. Va detto comunque che, nella maggior parte dei casi, 

viene usata la stessa forma per input, neuroni nascosti e output.  

Le caratteristiche delle varie funzioni di attivazione sono state presentate 

nel paragrafo precedente. 

 

3.7.4 Il tasso di apprendimento e il momentum 
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Arrivati a questo punto, è necessario stabilire la frequenza di cambiamento 

con la quale la rete deve modificare i pesi dei neuroni rispetto alla significatività 

dell’errore commesso.  

Adottando una frequenza di apprendimento troppo elevata, c’è il rischio 

che la rete oscilli in modo troppo ampio, condizionante l’evoluzione corretta 

della serie storica. Un modo alternativo di procedere è quello di assegnare un 

valore corretto al momentum, permettendo alla rete un apprendimento a tasso 

elevato ma limitando l’oscillazione grazie al recupero di un’elevata quota 

dell'ultimo peso raggiunto. L’analista dovrà poi decidere il livello iniziale del peso 

da dare alla connessione fra neuroni e valutare se le osservazioni sono 

caratterizzate da un elevato tasso di rumore. Il processo di apprendimento della 

rete passa naturalmente per l'individuazione progressiva del valore più adatto di 

questi parametri.  

 

3.7.5 Valutazione delle performance della rete 

Definita l’architettura della rete neurale, è necessario verificarne anche la 

bontà operativa poiché può accadere, talvolta, che essa funzioni ottimamente 

con il training e il test set ma risulti inadeguata usando i dati fuori campione. 

L’analista ha il compito di testare la rete sul generalisation set con le 

tecniche descritte in precedenza e, nel caso gli indicatori di errore si presentino 

non accettabili, egli dovrà procedere ad un’ulteriore verifica. E’ possibile 

determinare i criteri di arresto dell’apprendimento, i quali possono essere 

collegati al training set oppure al test set: se lo scopo è descrivere 

adeguatamente il fenomeno studiato l’apprendimento terminerà sul training set 

mentre se l’obiettivo è la costruzione di una rete neurale con finalità 

previsionali, la frequenza di cambiamento dei pesi continuerà anche sul test set. 

I parametri di apprendimento sono generalmente legati agli indicatori di 

errore commessi dalla rete (errore medio, errore massimo e numero di epoche 

senza miglioramento dell’errore), per cui, fissando un valore a questi parametri, 

è possibile fermare la rete una volta che raggiungerà il valore stabilito.  
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Un elemento per l’accettazione della rete è dato dalla convergenza; in 

altre parole, qualora gli errori risultino modesti ma l’oscillazione abbia portato a 

un’elevata divergenza, è opportuno verificare l’adeguatezza dei parametri. 

Dopo aver verificato una corretta dinamica temporale dell’errore, si può 

passare a misurarla quantitativamente attraverso il ricorso ad alcuni indicatori 

statistici, fra i quali, troviamo: 

a) il coefficiente di determinazione (R2); 

b) l’errore assoluto medio (MAE); 

c) l’errore assoluto medio percentuale (MAPE); 

d) l’errore quadratico medio (MSE). 

Tutti questi indicatori misurano il differenziale tra l’output originario e 

quello stimato dalla rete; solo nella circostanza in cui tutti i parametri fossero 

perfettamente in grado di individuare il fenomeno originale, gli scostamenti 

sarebbero nulli.  

 
      Tabella 3: Misure di errore del primo e del secondo tipo. 

  Giudizio previsto 

Affidabile Non affidabile 

Giudizio reale Sana G11 G12 

Fallita G21 G22 

 

Usando come riferimento la tabella 3, è possibile calcolare: 

- un indice delle aziende erroneamente ritenute sane (errore del primo tipo) 

 

- un indice delle aziende giudicate inaffidabili (errore del secondo tipo) 

 

- un indice complessivo per avere una misura totale dell’affidabilità del 

sistema 
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3.8 GLI ALGORITMI GENETICI 

 

La storia degli algoritmi genetici inizia negli anni Sessanta e Settanta con 

le pubblicazioni dello studioso John Holland, il quale è ritenuto il padre 

fondatore della materia 9 . Questi modelli simulano alcuni comportamenti 

biologici messi in atto dagli individui, focalizzando la loro attenzione sui 

meccanismi dell’evoluzione naturale. Per questo motivo, con lo scopo di 

comprendere maggiormente i meccanismi ispirativi su cui si fondano gli 

algoritmi genetici, è necessaria una breve digressione riguardante l’evoluzione 

naturale contenuta nella nota opera di Charles Darwin, “L’origine della specie”. 

Il ragionamento di Darwin pone le sue basi sul fatto che tutti gli individui 

di una specie animale sono portati per loro stessa natura a combattere l’un 

l’altro allo scopo di ottenere cibo e luogo di rifugio (definiti beni di prima 

necessità) e, allo stesso momento, sono tra loro in competizione per attrarre 

una compagna con la quale accoppiarsi.  

Date queste promesse, gli individui dotati di una buona interazione con 

l’ambiente esterno hanno probabilità di sopravvivere e di riprodursi mentre 

coloro che non dispongono di queste caratteristiche sono destinati ad 

estinguersi; in altre parole, la condizione necessaria richiesta per la 

sopravvivenza degli individui è data dalla presenza di ottime caratteristiche 

(elevata fitness). Naturale conseguenza di questo processo è il continuo 

miglioramento della specie poiché il trasferimento dei geni avviene solo da 

parte dei migliori soggetti; inoltre, in alcuni casi, si può assistere alla creazione 

di soggetti migliori (superfit) rispetto a quelli delle passate generazioni, i quali 

trasferiranno in seguito il loro bagaglio genetico alle generazioni successive. Va 

precisato che l’evoluzione può avvenire non solo per ricombinazione genetica, 
                                       

9	  Holland	   J.	   H.,	   (1975),	  Adaptation	   in	   natural	   and	  artificial	   systems,	   University	   of	  Michigan	   Press:	  
Ann	  Arbor,	  MI.	  	  
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ma anche per improvvise (e rarissime) mutazioni dei geni. L'evoluzione, quindi, 

porta con sé un miglioramento progressivo della specie poiché tra le diverse 

generazioni hanno luogo dei cambiamenti volti a implementare le capacità di 

sopravvivenza dei singoli individui. 

Passiamo ora a descrivere l’architettura di un algoritmo genetico. Dopo 

aver individuato il problema da risolvere (ad esempio, la generazione di una 

funzione di bilancio del tipo  allo scopo di 

determinare l’insolvenza di un’impresa), la classe degli algoritmi genetici segue 

questi passaggi10: 

- generazione di una popolazione di n individui, ciascuno dei quali potrebbe 

rappresentare la soluzione al problema; 

- calcolo della bontà (fitness) degli individui, cioè della loro capacità di 

rappresentare un’ottima soluzione, usando una funzione di valutazione; 

- identificazione dei migliori individui presenti nella popolazione prendendo in 

considerazione le singole caratteristiche dei soggetti; 

- dopo aver definito i soggetti destinati a sopravvivere, si procede alla 

conoscenza dei nuovi individui generati dall’operatore generico 

ricombinazione e dotati delle caratteristiche dei genitori; 

- il passo successivo consiste nell’aggiungere un ulteriore operatore chiamato 

mutazione, utile per programmare una modifica inaspettata di alcuni soggetti 

delle nuove generazioni (che corrisponde al cambiamento del valore di uno 

dei coefficienti  o degli indicatori di bilancio); 

- i soggetti generati dalla ricombinazione e i pochi frutto di una mutazione 

andranno a costituire una nuova popolazione di riferimento. Arrivati a questo 

punto, il processo si ferma se siamo in presenza di una soluzione giudicata 

soddisfacente mentre, in caso contrario, esso si ripeterà finché un individuo 

non viene considerato una soluzione ottima. 

 

                                       
10	  Andrea	   Sironi,	   Michele	   Marsella	   (a	   cura	   di)	   (1998),	   La	  misurazione	   e	   la	   gestione	   del	   rischio	   di	  
credito:	  modelli,	  strumenti	  e	  politiche,	  Roma,	  Bancaria	  Editrice.	  



 

 

60 

Attraverso queste regole, si assiste ad un miglioramento delle 

caratteristiche, grazie alla ricombinazione delle soluzioni con fitness più 

elevata11; un limite, però, è dato dal fatto che questo processo di evoluzione 

non è destinato a durare all’infinito poiché, arrivati ad un certo punto, la 

soluzione generata sarà similare, se non addirittura identica, alla precedente.  

Sempre in merito alle caratteristiche degli algoritmi generici, essi possono 

essere considerati dei modelli che operano casualmente, con la peculiarità che 

le funzioni di selezione e ricombinazione tengono conto delle informazioni già 

analizzate; per questo motivo, il processo non opera in modo casuale. Date 

queste qualità, tale tipologia di modelli è particolarmente indicata in presenza di 

uno spazio vasto e poco conosciuto di soluzioni, a patto però che si disponga di 

una funzione di valutazione.  

 

3.9 I FONDAMENTI TEORICI DEGLI ALGORITMI GENETICI 

 

Prima di proporre un esempio di algoritmo teorico, si chiariscono quali 

sono i principi della teoria che stanno alla base della loro costruzione e che 

permettono di distinguerli da un semplice processo di ricerca casuale.  

Il funzionamento di questi modelli è stato definito da Holland, il quale si è 

basato sul concetto di schema (al plurale schemata), cioè una stringa generica 

in grado di rappresentare un insieme di stringhe dotate di uguali geni in 

determinate posizioni, come ad esempio: 

Hi= *  *  1  0  0  * 

Questo schemata Hi è in grado di definire tutte le stringhe di lunghezza (L) 

6 che presentano nella terza, quarta e quinta posizione rispettivamente i valori 

di 1, 0 e 0 mentre nella prima, seconda e sesta posizione il valore 0 o il valore 

1; infatti, il simbolo * contrassegna le posizioni non definite.  

Di conseguenza, lo schema Hi rappresenta queste stringhe binarie: 

0  0  1  0  0  0 
                                       

11	  L’output	  generato	  da	  due	  individui	  con	  elevata	  fitness	  non	  si	  presenta	  sistematicamente	  migliore	  
degli	  input.	  



 

 

61 

1  0  1  0  0  0 

0  1  1  0  0  0   

0  0  1  0  0   1 

1  1  1  0  0   0 

1  0  1  0  0  1 

0  1  1  0  0  1 

1  1  1  0  0  1 

Tuttavia, il set sopra mostrato può essere rappresentato anche da un altro 

schemata, come ad esempio: 

Hj= *  *  1  0  *  * 

Per questi motivi, allo scopo di identificare la natura di uno schemata è 

necessario identificare alcuni parametri: 

- l’ordine [o(H)], cioè il numero di posizioni definite (Hi ha ordine 3 mentre Hj 

ha ordine 2); 

- la defining lenght [∂(H)], cioè la distanza tra la prima e l’ultima posizione 

definita. Hi presenta un ∂ pari a 2 (4-2) mentre Hj presenta un ∂ pari a 1 (4-

3)12. 

Per fare un esempio, una stringa binaria di lunghezza L è un esempio di 2L  

schemata; perciò, la stringa (1  0  1) può essere rappresentata dai seguenti 23 

schemata:  

(* * *) 

(1 * *) 

(* 0 *) 

(* * 0) 

(1 * 1) 

(1 0 *) 

(* 0 1) 

(1 * 1)

                                       
12	  La	  defining	  lenght	  si	  calcola	  sottraendo	  alla	  posizione	  definita	  collocata	  più	  a	  sinistra	  la	  posizione	  
definita	   collocata	   più	   a	   destra.	   Per	   definizione,	   la	   defining	   lenght	   di	   una	   stringa	   con	   ordine	   1	   è	  
sempre	  pari	  a	  0.	  
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Data una popolazione di n stringhe, il numero di schemata processati (NH) 

dall’algoritmo genetico è dato dalla formula: 

, 

dove il valore di  dipende da quanto sono diverse le stringhe all’interno della 

popolazione. Quindi, il numero minimo di schemata processati è dato da nel 

caso di stringhe tutte identiche, mentre arriva al massimo al valore  in 

presenza di stringhe completamente diverse tra loro. 

Di norma, partendo da una popolazione creata casualmente, la cui 

diversità può variare a seconda dei casi, si assiste ad un progressiva 

omogeneizzazione degli individui delle generazioni successive grazie all’azione 

degli algoritmi genetici. In particolare, alcuni schemata finiscono per essere 

eliminati mentre altri assumono una condizione di dominanza riconducibile al 

processo di “proliferazione”. 

 

        3.10 UN ESEMPIO DI ALGORITMO GENETICO  

 

Dopo aver presentato in linea teorica il funzionamento di un algoritmo 

genetico, è opportuno chiarire i concetti attraverso un esempio13. 

Si supponga di dover determinare il valore x di questa semplice funzione: 

f(x)=x2=324 

e si supponga che la soluzione si trovi nell’intervallo [0;31]. 

Chiaramente, qualora lo scopo fosse trovare la soluzione attraverso la 

tecnica enumerativa o l’analisi matematica, il problema sarebbe facilmente 

risolvibile.  

Il primo passaggio da compiere per rendere operativo l’algoritmo genetico 

è quello di trasformare le possibili soluzioni sotto forma di materiale genetico; in 

concreto, è necessario passare dal sistema decimale a quello binario, 
                                       

13	  Struttura	   dell’esempio	   ripresa	   da:	   Andrea	   Sironi,	   Michele	   Marsella	   (a	   cura	   di)	   (1998),	   La	  
misurazione	   e	   la	   gestione	   del	   rischio	   di	   credito:	   modelli,	   strumenti	   e	   politiche,	   Roma,	   Bancaria	  
Editrice	  
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permettendo così la rappresentazione delle soluzioni in stringhe simboliche, 

nelle quali il valore 0 e 1 rappresenta il singolo gene. Si procede, dunque, nel 

creare una prima generazione di 6 individui, rappresentati da una stringa di 5 

geni: 

     

 Tabella 4: Le stringhe che rappresentano le sei soluzioni iniziali 

Numero stringa Stringa binaria Numero decimale 

1 0  1  1  0  0 12 

2 0  1  0  0  0 8 

3 1  1  0  1  1 27 

4 0  1  1  1  0 14 

5 0  0  1  0  0 4 

6 1  0  1  0  1 21 

  

Il passaggio successivo consiste nel creare una funzione di fitness in modo 

da essere in grado di stabilire la qualità delle soluzioni, come ad esempio: 

 

dove f aumenta al crescere della precisione della soluzione. 

       

        Tabella 5: Valori decimali e valori di fitness delle sei soluzioni iniziali 

Numero stringa Stringa binaria Numero decimale Fitness (f) 

1 0  1  1  0  0 12 623 

2 0  1  0  0  0 8 543 

3 1  1  0  1  1 27 398 

4 0  1  1  1  0 14 675 

5 0  0  1  0  0 4 295 

6 1  0  1  0  1 21 686 

     

Si selezionano le migliori soluzioni, permettendo a queste la facoltà di 

riprodursi. Gli algoritmi sviluppati da Hollande utilizzano il fitness-proportionate 
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selection, in base al quale ogni soluzione ha una probabilità di essere scelta 

proporzionale alla sua qualità. Il procedimento consta di tre fasi:  

1) calcolo della fractional fitness, cioè del rapporto tra le singole fitness e la 

fitness totale (3220); 

2) estrazione della generazione iniziale di una delle sei soluzioni, attribuendo 

ad ogni stringa una probabilità pari alla sua fractional fitness; 

3) ripetizione della seconda operazione per altre cinque volte. 

 

     Tabella 6: Calcolo della fractional fitness 

Numero stringa Stringa binaria Fitness (f) Fractional fitness 

1 0  1  1  0  0 623 19,35% 

2 0  1  0  0  0 543 16,86% 

3 1  1  0  1  1 398 12,36% 

4 0  1  1  1  0 675 20,96% 

5 0  0  1  0  0 295 9,16% 

6 1  0  1  0  1 686 21,31% 

  

Dopo aver compiuto queste operazioni, nella tabella 7 sono indicate le 

soluzioni alle quali è data facoltà di riprodursi. 
                             

                  Tabella 7: Gruppo di riproduzione 

Popolazione 

iniziale 

Gruppo di riproduzione 

0  1  1  0  0 0  1  1  0  0   (1) 

0  1  0  0  0 0  1  0  0  0   (2) 

1  1  0  1  1 1  1  0  1  1   (3) 

0  1  1  1  0 0  1  1  1  0   (4) 

0  0  1  0  0 1  0  1  0  1   (6) 

1  0  1  0  1 1  0  1  0  1   (6) 
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Una volta utilizzato l’operatore selezione, si passa alla ricombinazione 

creando una seconda generazione di individui, nel seguente modo: 

1) le sei soluzioni vengono raggruppate in tre coppie, in maniera del tutto 

casuale (ad esempio coppia 1=01100 e 10101, coppia 2=01000 e 10101, 

coppia 3=11011 e 01110); 

2) ogni coppia inizia la riproduzione e si sceglie un punto nel quale le due 

stringhe vengono tagliate (prendendo in considerazione la coppia 1, si 

effettua un taglio tra il terzo e il quarto gene, con il seguente risultato: 011-

00 e 101-01); 

3) si definisce stocasticamente la natura genetica delle soluzioni: 

a) nel primo caso, con una probabilità del 60%14, le due soluzioni figlie 

erediteranno una porzione di geni da entrambi i genitori; 

b) in alternativa, con una probabilità del 40%, le figlie saranno identiche ai 

genitori, pertanto il taglio effettuato in precedenza non produrrà nessun 

effetto. 

Come precisato anche nella spiegazione teorica, manca ancora l’azione di 

un operatore per approdare ad una nuova generazione di soluzioni, cioè 

l’operatore “mutazione”. Esso fissa una probabilità dello 0,1% (anche questa 

percentuale è stata suggerita da De Jong) che il gene subisca una mutazione, 

cioè che passi da 0 a 1 o viceversa. In questo specifico caso, l’operatore passa 

in rassegna solamente trenta geni quindi si può ipotizzare che non vi sia alcuna 

mutazione, poiché un tasso dello 0,1% prevede una variazione di un gene su 

mille. Di conseguenza, la nuova generazione di soluzioni è quella rappresentata 

in tabella (le prime due coppie sono figlie di una ricombinazione mentre la terza 

no, riflettendo le probabilità del 60% e 40%). 

 

        

 

 

                                       
14	  Tale	  percentuale	  di	  cross-‐order	  è	  stata	  consigliata	  da	  Kenneth	  De	  Jong,	  discepolo	  di	  Holland.	  
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       Tabella 8: La nuova popolazione di soluzioni 

Numero 

stringa 

Stringa 

binaria 

Numero 

decimale 

Fitnes

s 

1 0  1  1  0  1 13 648 

2 1  0  1  0  0 20 727 

3 0  1  0  0  1 9 560 

4 1  0  1  0  0 20 648 

5 1  1  0  1  1 11 600 

6 0  1  1  1  0 14 675 

  

Dalla tabella sopra raffigurata si evidenzia che i processi di selezione, 

ricombinazione e mutazione hanno migliorato le soluzioni: 

- la fitness media è migliorata (643 contro 536,67); 

- le soluzioni sono maggiormente concentrate verso lo spazio che racchiude 

le soluzioni migliori. 

Questo processo va ripetuto finché non si raggiunge la soluzione ottima. 

Giunti a questo punto occorre fare alcune precisazioni che vanno oltre 

questo semplice esempio. Nel caso si dovesse affrontare un problema 

complesso (quale può essere la generazione di una funzione di indicatori di 

bilancio che miri a diagnosticare l’insolvenza di un’impresa), è consigliabile 

continuare con il processo fino a quando la fitness raggiunta sia tanto elevata 

da rendere poco probabile un aumento della stessa. Per questo, chi si avvale 

degli algoritmi genetici, deve monitorare con continuità il livello di convergenza 

delle soluzioni, in modo da stabilire quando interrompere il processo. In 

alternativa, si possono utilizzare anche altri criteri come l’interruzione dopo un 

numero prestabilito di generazioni oppure una volta identificata una soluzione di 

qualità soddisfacente.  
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4 UN APPLICAZIONE CON I METODI 

LINEARI DI CLASSIFICAZIONE 
 

4.1 I METODI LINEARI DI CLASSIFICAZIONE 

 

Nella prima parte del capitolo sono analizzate più approfonditamente le 

due tecniche utilizzate nell’applicazione, la regressione logistica e l’analisi 

discriminante lineare, in modo da aver chiari i fondamenti teorici su cui esse si 

basano. Di seguito, viene presentata l’applicazione che utilizza le tipologie di 

analisi sopra menzionate e ne vengono commentati i risultati. 

Entrambe queste tecniche rientrano nella categoria dei metodi lineari per 

la classificazione (che presentano una frontiera delle decisioni lineare), i quali 

consentono di risolvere il problema di classificazione dividendo le osservazioni in 

gruppi decisi a priori, sulla base di variabili predefinite.  

Queste tipologie sfruttano una base di dati contenente le informazioni 

storiche dei soggetti al fine di costruire un adeguato sistema di scoring, in 

grado di valutare la bontà dei futuri clienti; in altre parole, l’idea sottostante di 

questi modelli è di prevedere il futuro prossimo utilizzando il recente passato.  

Di seguito, sono schematizzate brevemente le fasi del credit scoring15: 

1) Definizione della popolazione obiettivo. La prima fase consiste 

nell’identificare una popolazione (omogenea rispetto alle caratteristiche 

economiche) attraverso la quale sviluppare il modello. E’ doveroso precisare, 

però, che vi è la possibilità che la popolazione cambi (fenomeno noto come 

population drift) a seguito del mutamento di fattori congiunturali, rendendo il 

modello inadeguato alla previsione. 

2) Definizione della variabile di classificazione. Il secondo passaggio 

costituisce nel determinare la variabile che s’intende studiare (tipicamente il 

default di un’impresa). 
                                       

15	  Elena	  Stanghellini	  (2009),	   Introduzione	  ai	  metodi	  statistici	  per	  il	  credit	  scoring,	  Milano,	  Springer-‐
Verlag	  Italia.	  
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3) Formazione del database. Dalla popolazione obiettivo si procede poi ad 

estrarre il campione di unità sul quale implementare la metodologia prescelta 

e successivamente identificare le informazioni necessarie su ciascuna unità. 

4) Determinazione ed implementazione della metodologia. La scelta della 

tecnica da utilizzare rappresenta un passo importante poiché nessuna tecnica 

può essere ritenuta migliore delle altre, bensì il risultato dipende dagli 

obiettivi definiti e dai contesti in cui essa viene applicata. Solitamente, si 

procede dividendo il campione in due sotto-campioni: un campione iniziale 

(training sample) sul quale sviluppare il modello ed un secondo campione di 

verifica (test sample).  

5) Scelta del valore di soglia e stima degli errori di classificazione. Il valore di 

soglia viene scelto come il valore che minimizza il costo atteso, definito 

considerando entrambi i costi dovuti ad errata classificazione.  

6) Controllo della precisione dello scoring nel tempo. Come già ricordato in 

precedenza, possono intervenire mutamenti nel contesto economico in grado 

di minare l’efficacia del modello; per questo motivo si rende necessario un 

costante monitoraggio, sia della capacità discriminante che della calibrazione 

(aderenza fra la probabilità di insolvenza stimata sulla base del modello e 

quella osservata) al fine di mantenere l’adeguatezza del modello. 

 

4.1.1. Lo schema decisionale 

Dopo aver mostrato le fasi del credit scoring, è opportuno capire quale sia 

il ragionamento sottostante i modelli sopra menzionati, cioè l’analisi 

discriminante lineare e la regressione logistica. Di seguito, viene illustrato 

brevemente il processo decisionale che sta dietro a tali modelli. 

Date due popolazioni, P0 e P1 (rispettivamente i cattivi e i buoni), si 

raccolgono le informazioni inerenti alle unità che compongono le due 

popolazioni; tali informazioni sono contenute in un vettore di variabili casuali 

(X1, X2,…,Xp)T, le quali assumeranno valori pari a xT=(x1,x2,…,xp). Definiamo, 

inoltre, con Y  {0,1} una variabile casuale che vale 0 se una osservazione 
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appartiene a P0 e 1 altrimenti. Indicato con A l’insieme di tutti i possibili valori x, 

il fine è quello di dividere tale spazio in due regioni A0 e A1, tali che: 

- x  A0 se il cliente è cattivo; 

- x  A1 se il cliente è buono. 

Un primo problema sorge dal fatto che le stesse caratteristiche x possono 

appartenere ad entrambe le popolazioni; pertanto, è necessario procedere 

considerando o le funzioni di densità condizionate di x (fr(x)), oppure le 

probabilità a posteriori P(Y=r|x), r  {0,1}. 

Le funzioni di densità condizionate di x fr(x) sono f1(x)=f(x|Y=1) e 

f0(x)=f(x|Y=0) mentre le probabilità a posteriori sono date dalla formula di 

Bayes:  

 

dove: 

- P(Y=0) e P(Y=1) sono le probabilità a priori che un’unità appartenga a P0 e 

P1; 

- P(Y=0|x) e P(Y=1|x) sono le probabilità a posteriori che un’unità 

appartenga a P0 e P1; 

- f(x) è la funzione di densità marginale di (X1, X2,…,Xp), valutata in x. 

Un modo per procedere arrivati a questo punto è di assegnare ad A1 tutti i 

valori x tali che il rapporto tra le probabilità a posteriori  sia maggiore di 

una determinata soglia, cioè A1 sarà l’insieme delle x tali che: 

 

Il problema ora diventa quello di scegliere un’adeguata soglia c che sia in 

grado di considerare i due costi di errata classificazione. Assumendo che C sia la 

variabile casuale che descrive il costo, il valore atteso di C sarà: 

E(C) = C(0|1) P (Y=1) p(0|1) + C(1|0) P(Y=0) p(1|0) 
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dove: 

- C(0|1) e C(1|0) sono, rispettivamente, il costo di inserire un soggetto 

buono nella popolazione dei cattivi (mancato guadagno) e il costo di 

inserire un soggetto cattivo nella popolazione dei buoni (perdita vera e 

propria); 

- p(0|1) e p(1|0) sono, rispettivamente, la probabilità di compiere l’errore 

di prima specie e quella di compiere l’errore di seconda specie. 

Notando che:  

 

e che: 

, 

il valore atteso di C diventa: 

E(C) = C(0|1) P (Y=1)  + C(1|0) P(Y=0)  

Il valore di soglia c coincide con il valore che minimizza il valore atteso del 

costo. Dato che: 

  , l’espressione diventa: 

E(C) = C(0|1) P (Y=1)+  

La prima parte della formula è costituita da una costante, pertanto la 

minimizzazione del valore atteso del costo avviene scegliendo A1 come l’insieme 

di tutti e soli i valori di x in cui la funzione integranda è negativa, per cui: 

 

Di conseguenza, usando la funzione di densità delle X, la regione di 

accettazione viene calcolata come segue:  

 

mentre avvalendosi delle probabilità a posteriori la formula diventa: 



 

 

71 

 

Dalla formula si evince come il valore soglia ottimale sia dato dal rapporto 

tra i due costi. 

 

Un’altra via per determinare la regione di accettazione è di passare ai 

logaritmi delle due funzioni citate sopra; e sono proprio queste le formulazioni 

usate dalle due tipologie di modelli che andremo ad approfondire. 

In particolar modo, l’analisi discriminante si avvale dei logaritmi delle 

densità condizionate e la regione di accettazione è data da: 

 

 

mentre la regressione logistica usa il logaritmo delle probabilità a posteriori e la 

formulazione è la seguente: 

 

Le formulazioni sopra enunciate sono di facile applicazione nella teoria 

poiché si ipotizza che tutte le variabili presenti siano conosciute. Nella realtà 

questo non è del tutto vero ed è necessario procedere a stime delle variabili 

non osservabili, rendendo l’applicazione dei modelli molto più complicata.  

 

4.1.2. La funzione di score 

Sempre sotto l’ipotesi che tutti i dati siano noti, introduciamo una nuova 

funzione s(x), detta funzione di score, che viene calcolata attraverso il 

logaritmo del rapporto delle probabilità a posteriori, cioè: 

 

Tale funzione ha un dominio che va da -∞	 a	 +∞	 ed assume valori 

positivi nel caso la probabilità a posteriori di solvibilità sia maggiore di 0,5. 
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Grazie a questa funzione, avendo a disposizione il valore delle v.c  (input), 

siamo in grado di dare un punteggio (appunto, lo score) ad ogni soggetto, 

permettendo così l’assegnazione di quest’ultimo all’area di accettazione, nel 

caso in cui si ha s(x)>log c. 

Prima di proseguire con un’analisi più approfondita, si procede col 

mostrare il legame tra la funzione di score e il modello logistico: 

 

e quello tra la funzione di score e l’analisi discriminante: 

 

 

4.2 L’ANALISI DISCRIMINANTE LINEARE 

 

Si supponga che la funzione di densità condizionale sia una normale 

multipla con valore atteso  e matrice delle varianze e covarianze  

Da questa ipotesi si può riscrivere l’espressione che calcola la regione di 

accettazione come segue: 

 

Questa espressione si semplifica assumendo che la matrice delle varianze 

e covarianze sia uguale per entrambe le popolazioni, permettendo di arrivare 

alla funzione discriminante lineare, la quale è indicata con R(x): 

 

e il calcolo della regione di accettazione diventa: 

 

Inoltre, sostituendo le seguenti espressioni: 

-  
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-  

la regione di accettazione si calcola nel seguente modo: 

 

 

Come ricordato anche nel precedente paragrafo, i parametri che rientrano 

nella funzione discriminante non sono tutti noti e per questo è necessario 

procedere alla loro stima. Nel caso dell’analisi discriminante lineare i parametri 

da stimare sono i vettori  e la matrice delle varianze e covarianze . 

Si consideri la matrice delle devianze e codevianze16 interne ai gruppi, 

definita come segue: 

 

date: 

-  è la numerosità del campione casuale estratto da  e  è la 

numerosità del campione casuale estratto da , con ; 

- e ,  sono le stime dei parametri dei due campioni ottenute 

con il metodo della massima verosimiglianza. 

Dalla matrice   si ricava la matrice delle varianze e covarianze 

campionarie: 

 

La funzione discriminante lineare diventa così: 

 

Sia ora  il vettore tale che  

 

                                       
16	  La	  devianza	  è	  la	  somma	  dei	  quadrati	  degli	  scarti	  dalla	  media	  mentre	  la	  codevianza	  è	  la	  somma	  dei	  
prodotti	  degli	  scarti	  di	  due	  variabili	  dalle	  rispettive	  medie.	  
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e sia  

; 

la funzione discriminante lineare diventa: 

 
La regione di accettazione basata sulla funzione discriminante lineare 

stimata attraverso il campione diventa: 

 

dove  rappresenta lo score calcolato, tale che  è il valore medio dello 

score nelle unità cattive e  è il valore medio dello score nelle unità buone. 

 

 

 

4.3 LA REGRESSIONE LOGISTICA 

 

Come anticipato nel paragrafo introduttivo, il modello logistico è una 

funzione che lega lo score s(x) alle variabili esplicative, in una forma lineare nei 

parametri.  

Data Y una variabile risposta con distribuzione bernoulliana e X una 

variabile esplicativa, si ponga 

. 

Di conseguenza, si avrà: 

; 

. 

Di seguito, si indica la seguente grandezza, la quale indica il logaritmo 

dell’odds17 di Y condizionato a X e varia da -∞ a +∞: 

                                       

17	  Considerata	  una	  v.c.	  binaria	  X1	  con	  valori	   	  e	  p1(0)=P(X1=0)	  e	  p1(1)=P(X1=1),	  l’odds	  di	  X1= 	  
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Il modello logistico semplice può essere definito come il seguente: 

 

che risolvendo rispetto a  dà la definizione del modello logistico semplice: 

 

 

Finora abbiamo considerato il modello logistico applicato ad un’unica 

variabile esplicativa; si estende ora il ragionamento al caso di più variabili 

esplicative. 

Si consideri un vettore di v.c. (X1,X2,…,Xp)T che assume valori 

xT=(x1,x2,…,xp) e sia ; il modello 

assume la seguente espressione: 

 

da cui si ricava: 

 

e: 

 

Il modello sopra illustrato è definito modello logistico multiplo. Come nel 

modello semplice, la natura delle variabili influisce sull’interpretazione dei 

coefficienti. In particolare, nel caso le v.c siano continue, il coefficiente  

esprime come varia il logit di Y in conseguenza di una variazione unitaria di , 

ceteris paribus. L’interpretazione nel caso in cui le variabili esplicative sono 
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categoriali è più complicata e non viene affrontato in quanto le variabili 

utilizzate nel presente lavoro hanno tutte forma continua. 

 

4.4 L’ANALISI EMPIRICA 

 

Per il caso applicativo si è scelto di utilizzare le tecniche dell’analisi 

discriminante lineare e della regressione logistica. La scelta è ricaduta su queste 

due tecniche statistiche in quanto sono le tipologie più utilizzate nella pratica, 

sebbene la loro prima applicazione risalga ad alcuni decenni fa. 

Di conseguenza, attraverso appropriati indici di bilancio, si è tentato di 

verificare la bontà della classificazione fornita da queste due tipologie di credit 

scoring. 

La popolazione obiettivo di questo studio è circoscritta alle piccole e medie 

imprese (PMI) italiane non quotate in mercati regolamentati, molto diffuse nel 

panorama industriale italiano. In secondo luogo, si ritiene che molti dei soggetti 

che si rivolgono agli intermediari finanziari per la concessione di finanziamenti 

siano appartenenti alla piccola-media imprenditoria. Inoltre, si aggiunge che la 

scelta è ricaduta su questo segmento di imprese in quanto si ritiene che sia il 

meno studiato; infatti, la maggior parte dei lavori nella letteratura si focalizza su 

imprese di grandi dimensioni. 

Nei paragrafi successivi si definiscono con più precisione i criteri utilizzati 

per la stesura del campione e le variabili input utilizzate. 

 

4.4.1. Il campione di riferimento. 

Il campione casuale utilizzato consta di 184 imprese di piccole-medie 

dimensioni, i cui valori di bilancio sono stati ricavati dal database AIDA Bureau 

Van Dijk. 

Ma quando un’impresa può essere definita una PMI? A questo proposito si 

può utilizzare come riferimento il Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005 (il 
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quale recepiva la Raccomandazione n. 2003/361/CE18), che delinea i criteri di 

definizione di una PMI. 

La normativa prevede che un’impresa possa essere definita una PMI 

qualora sia in grado di soddisfare i seguenti criteri: 

- meno di 250 dipendenti; 

- un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un attivo 

patrimoniale non superiore a 43 milioni. 

Inoltre, la normativa definisce anche delle sottocategorie, come le piccole 

imprese e le micro imprese. Le prime sono definite tali qualora presentino un 

numero di dipendenti inferiore a 50 ed un fatturato annuo inferiore a 10 milioni 

oppure un attivo patrimoniale inferiore a 10 milioni; le seconde, invece, devono 

avere meno di 10 dipendenti ed un fatturato annuo minore di 2 milioni oppure 

un attivo patrimoniale minore di 2 milioni. 

La già citata normativa dà la definizione anche delle poste di bilancio 

sopra menzionate. In particolare, per fatturato annuo si intende l’importo netto 

proveniente dalla vendita di beni o dalla prestazione di servizi che rientrano 

nell’operatività ordinaria dell’impresa, diminuito degli sconti concessi, 

dell’imposta sul valore aggiunto e di eventuali altre imposte. La definizione di 

attivo patrimoniale viene, invece, rimandata all’articolo 2424 del codice civile. 

Al fine di costruire il campione, il primo passo effettuato è stato quello di 

isolare tutte le società non quotate del database, con un numero di dipendenti 

compreso tra 5 e 100. In particolare, l’esclusione delle imprese con meno di 5 

dipendenti è motivata dalla maggiore facilità con la quale i bilanci delle stesse 

possono essere manipolati, rendendo così quest’ultimi veicolo di informazioni 

parziali e, in alcuni casi, distorte. 

 Di seguito, sono state selezionate tutte le imprese fallite nell’ultimo 

quinquennio, cioè nel periodo che va tra l’anno 2012 e l’anno 2008 inclusi. 

Questa ulteriore scrematura ha finito per individuare 92 imprese fallite, così 

distribuite: 
                                       

18	  Tale	  raccomandazione	  è	  stata	  pubblicata	  nella	  Gazzetta	  Ufficiale	  dell’Unione	  europea	  il	  20	  maggio	  
2003	  ed	  è	  entrata	  in	  vigore	  a	  partire	  dall’1	  gennaio	  2005.	  
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- 30 imprese, con un numero di dipendenti da 5 a 9; 

- 18 imprese, con un numero di dipendenti da 10 a 14; 

- 17 imprese, con un numero di dipendenti da 15 a 24; 

- 16 imprese, con un numero di dipendenti da 25 a 49; 

- 11 imprese, con un numero di dipendenti da 50 a 100. 

Raggruppando in macro-attività il campione di imprese fallite, si può 

notare come 46 appartengano al settore industriale19 e 46 appartengano al 

settore dei servizi. Di ciascun’impresa è stato rilevato il codice ATECO 200720, al 

fine di costruire un campione di imprese sane il più possibile omogeneo. 

In particolare, dopo aver suddiviso le 92 imprese fallite in base al numero 

di dipendenti, sono state ulteriormente divise per codice ATECO 2007. Il passo 

successivo è stato selezionare casualmente, per ogni impresa fallita, una 

corrispondente impresa sana che avesse lo stesso codice ATECO 2007. Un 

ulteriore parametro tenuto in considerazione è stato il fatturato, al fine di avere 

un campione il più possibile omogeneo. 

 

 

4.4.2. Le variabili utilizzate 

Le variabili utilizzate nell’applicazione sono le stesse usate da Altman21, 

poiché lo scopo è quello di capire se tale modello è possibile applicarlo in 

un’epoca completamente diversa e in un contesto, come quello italiano, 

profondamente differente rispetto a quello statunitense degli anni ’60. Inoltre, 

le variabili utilizzate sono considerate in letteratura come alcuni degli input in 

grado di predire con maggiore efficienza l’insolvenza di un’impresa. 

In particolare, le cinque variabili utilizzate da Altman nel modello sono: 

                                       
19	  In	  questa	  macro-‐attività	  sono	  state	   inserite	   le	   imprese	  operanti	  nell’industria	   in	  senso	  stretto	  e	  
nelle	  costruzioni.	  
20	  Il	  codice	  ATECO	  è	  una	  tipologia	  di	  classificazione	  delle	  attività	  economiche	  utilizzata	  dall’ISTAT	  
(Istituto	   Nazionale	   di	   Statistica	   italiano)	   per	   le	   rilevazioni	   statistiche	   di	   carattere	   economico.	  
L’ultima	   versione,	  ATECO	  2007,	   è	   entrata	   in	   vigore	   il	   1	   gennaio	  2008	   e	   sostituisce	   la	   precedente	  
versione,	  ATECO	  2002.	  	  
21 	  Edward	   I.	   Altman,	   Financial	   Ratios,	   Discriminant	   Analysis	   and	   the	   Prediction	   of	   Corporate	  
Bankruptcy,	  Journal	  of	  Finance,	  Vol.	  23,	  No.	  4,	  (September	  1968),	  pp.	  589-‐609.	  
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1) Working capital/Total assets; 

2) Retained Earnings/Total assets; 

3) Earnings before interest and taxes/Total assets; 

4) Market value equity/Book value of total debt; 

5) Sales/Total assets. 

Passiamo ora ad analizzare ciascuna variabile: 

- Working capital/Total assets: la prima variabile rappresenta un indicatore di 

liquidità dell’impresa ed è calcolata come il rapporto tra il capitale circolante 

(differenza tra attività correnti e passività correnti) e l’attivo totale;  

- Retained Earnings/Total assets: tale indice è dato dal rapporto tra le riserve 

di utili e il totale dell’attivo; in particolare, le riserve di utili, traendo origine 

dai risparmi di utile dell’esercizio, sono state calcolate sommando le riserve 

legali e le riserve statutarie ed escludendo le restanti riserve presenti in 

bilancio (esplicitamente riserve di capitale o la cui natura era impossibile da 

estrapolare); 

- Earnings before interest and taxes/Total assets: la terza variabile è data dal 

rapporto tra l’EBIT e l’attivo totale; essa è un indice della produttività 

aziendale in quanto descrive la capacità dell’impresa di produrre reddito 

indipendentemente dalle dimensioni della stessa; 

- Market value equity/Book value of total debt: il quarto indice è stato 

calcolato come il rapporto tra il valore di bilancio del patrimonio netto 

(approssimazione del valore di mercato dello stesso) e i debiti totali; 

 - Sales/Total assets: la quinta variabile (vendite/totale attivo) rappresenta la 

capacità di un’azienda di generare ricavi con un determinato valore dell’attivo 

patrimoniale. 

 

4.4.3. I risultati ottenuti 

Le due analisi sono state ottenute utilizzando il software DTREG. 

 In primo luogo, analizziamo i risultati derivanti dall’applicazione dell’analisi 

discriminante lineare. La funzione discriminante stimata è la seguente: 
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Figura 1. Output analisi discriminante lineare. 

 Previsione 

Fallite Sane 

Osservazione Fallite 65 27 

Sane 22 70 

 

Come si può osservare dalla figura, il modello ha classificato 

correttamente 135 società (somma delle società presenti nella diagonale 

principale) mentre ha commesso un errore negli altri 49 casi (somma delle 

società presenti nella diagonale secondaria); il modello mostra quindi 

un’accuratezza del 73,37%.  

Continuando con l’analisi dei risultati, la proporzione di cattivi classificati 

come tali è 70,65% (65/92), mentre la proporzione di buoni classificati come 

tali è 76,09% (70/92). La prima proporzione viene denominata specificità, 

mentre la seconda è detta sensibilità. Un altro indicatore della bontà del 

modello è la precisione, che in questo modello è del 72,16% (70/(27+70)). 

Il modello, inoltre, riporta una statistica-F pari a 0,7407; questa misura 

combina insieme precisione e sensibilità, fornendo una misura globale della 

qualità del modello. 

 

Passiamo ora ad osservare i risultati ottenuti dall’applicazione della tecnica 

della regressione logistica. 

 

Figura 2. Output regressione logistica. 

 Previsione 

Fallite Sane 

Osservazione Fallite 70 22 

Sane 19 73 
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Il modello ha classificato correttamente 143 società (somma delle società 

presenti nella diagonale principale) mentre ha commesso un errore negli altri 41 

casi (somma delle società presenti nella diagonale secondaria), mostrando 

quindi un’accuratezza del 77,72%.  

Continuando con l’analisi dei risultati, la specificità del modello è del 

76,09% (65/92), mentre la sensibilità è del 79,35% (73/92). La precisione, 

usando la regressione logistica, è del 76,84% (73/(22+73)). 

Il modello, inoltre, riporta una statistica-F pari a 0,7807. 

Da un semplice confronto degli output dei due modelli, si evince 

chiaramente come il miglior risultato sia quello prodotto dalla regressione 

logistica. Infatti, tra i vari indicatori (che si dimostrano tutti superiori), la 

percentuale delle società classificate correttamente è, in questo caso, del 

77,72%; tale percentuale è di circa 4,5 punti percentuali più alta di quella 

dell’analisi discriminante lineare. In campioni costituiti da migliaia di imprese, 

questo può rappresentare un’ enorme differenza in termini di costi per gli 

intermediari finanziari. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

 
L’obiettivo che si era posto questo lavoro era verificare se due tecniche 

come l’analisi discriminante lineare e la regressione logistica, frequentemente 

utilizzate nell’analisi di grandi società, fossero in grado di fornire un buon 

risultato anche considerando un campione di piccole e medie imprese. 

Dei due metodi applicati si può affermare che i migliori risultati ottenuti 

siano quelli derivanti dall’applicazione della regressione logistica. Infatti, le 

società classificate correttamente rappresentano il 77,72 % del campione 
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mentre tale percentuale si ferma al 73,37 % considerando l’output dell’analisi 

discriminante lineare. 

Continuando con il confronto tra i risultati ottenuti dalle due applicazioni, 

la regressione logistica si dimostra superiore sia nell’individuazione delle 

imprese insolventi, sia nell’individuazione delle imprese non fallite. In 

particolare, l’analisi discriminante lineare identifica il 70,65 % di imprese sane e 

il 76,09 % di imprese insolventi, mentre la regressione logistica presenta una 

specificità del 76,09 % e una sensibilità del 79,35 %. 

E’ doveroso precisare, inoltre, che si tratta di un campione piuttosto 

ristretto di imprese (184) e che in presenza di una numerosità più elevata, i 

risultati previsionali di entrambi i modelli dovrebbero sensibilmente migliorare. 

Dati questi risultati, si può concludere che i due modelli possono essere 

applicati alla realtà della piccola e media imprenditoria come un utile strumento 

per discriminare buoni e cattivi soggetti; questa considerazione tiene conto del 

fatto che vi è la possibilità di utilizzare una pluralità di input e non è richiesto un 

campione particolarmente esteso per la valutazione dell’insolvenza. 
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