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Introduzione 

 

 

 

 

 

 

 

Gli avvenimenti recenti che hanno interessato l’economia hanno dimostrato 

l’interconnessione che caratterizza i sistemi finanziari nei giorni nostri. Le relazioni 

finanziarie avvicinano soggetti che fisicamente si trovano molto distanti tra loro. Queste 

relazioni creano un’interdipendenza tra le diverse istituzioni e tra i diversi mercati in cui 

queste istituzioni operano. Se da un lato le crescenti interconnessioni che caratterizzano 

il settore bancario hanno apportato benefici all’economia, si può affermare che esse 

possono comportare anche rischi, ad esempio possono essere un pericoloso canale di 

contagio all’interno del sistema. Infatti, più i diversi soggetti che operano in un sistema 

sono collegati tra loro, più è facile che le fragilità che colpiscono un operatore possano 

danneggiare anche gli altri. Queste relazioni presenti in un contesto di globalizzazione 

assumono notevole importanza quando si parla di rischio di liquidità. Questo rischio nel 

corso degli anni è stato ampiamente trascurato e sottovalutato sia dalle autorità sia 

nell’ambito della ricerca; infatti in passato nella letteratura economica si è dedicato 

ampio spazio agli altri rischi che caratterizzano l’attività bancaria come ad esempio il 

rischio di credito, il rischio di mercato e il rischio operativo ma poca attenzione è stata 

dedicata al rischio di liquidità. L’importanza di una buona gestione e di un efficiente 

controllo della liquidità si è resa più evidente dopo la crisi del 2007-2008. Prima della 

crisi, l’economia mondiale era caratterizzata da condizioni favorevoli e da tassi bassi di 

interesse. Questa condizione assicurava che nel mercato ci fosse sufficiente liquidità per 

tutti gli operatori ad un prezzo accessibile. Tuttavia quando sono iniziate le prime 
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turbolenze nei mercati, la liquidità disponibile si è ridotta drasticamente in ogni mercato 

generando rischio di liquidità. Infatti, è inverosimile pensare che se i mercati non 

funzionano in modo efficiente, la liquidità possa continuare ad essere facilmente 

disponibile per ogni operatore. Tale situazione è stata comunque generata anche da altri 

fattori. Infatti, non bisogna trascurare  che i cambiamenti che hanno interessato l’attività 

bancaria negli ultimi anni hanno reso l’attività bancaria stessa più fragile che in passato; 

inoltre un ruolo importante è stato svolto anche dalla crisi americana dei mutui i cui 

prodotti finanziari collegati erano stati venduti a investitori provenienti da tutto il 

mondo. L’illiquidità ha colpito tutti gli operatori e questa situazione è durata per un 

lungo periodo di tempo, tanto da richiedere immissione di risorse liquide dalle banche 

centrali. Ciò che è accaduto ha fatto luce su come i problemi che interessino la liquidità 

non restino isolati all’interno di un soggetto ma possano inficiare l’attività e la stabilità 

di chi intrattiene relazione con esso. Di conseguenza si è mostrato evidente come il 

rischio di liquidità possa influire sul rischio sistemico. Si rende  necessario quindi che 

gli organi di vigilanza verifichino quali sono i soggetti maggiormente esposti a questo 

rischio al fine di poter intervenire con dei provvedimenti prima che queste carenze 

possano colpire altri soggetti; sapendo quali sono le banche che rappresentano una 

possibile fonte di rischio sistemico gli organi di vigilanza possono essere nelle 

condizioni di garantire un certo grado di stabilità finanziaria. Per questo motivo il 

lavoro presentato in questa tesi offre una metodologia che permette di identificare quei 

soggetti, più in particolare quelle banche, la cui attività non è caratterizzata da una 

buona gestione delle risorse liquide. Per poter conseguire i risultati ogni banca verrà 

analizzata sulla base di più variabili e sarà comparata con le altre banche. Per poter 

procedere all’analisi si sono dapprima identificati dei criteri utili alla definizione 

dell’esposizione totale al rischio di liquidità; dato che ogni criterio rappresenta un 

singolo aspetto del rischio, per determinare il rischio complessivo sofferto dalla banca 

essi devono essere considerati contemporaneamente. La valutazione dell’esposizione al 

rischio di liquidità della banca tenendo in considerazione più criteri allo stesso tempo è 

possibile attraverso l’utilizzo dei metodi multicriteriali. Nella metodologia qui proposta 

si utilizza il metodo MURAME il quale permette di creare una classificazione delle 

alternative (le banche) dalla migliore alla peggiore sulla base del rischio di liquidità da 

esse presentato; successivamente la stessa metodologia verrà utilizzata anche per 
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suddividere le banche in classi omogenee al loro interno sulla base del loro rischio. Per 

la determinazione dell’ordinamento e per la suddivisione in classi si sono effettuati tre 

esperimenti; in ognuno di essi si attribuiranno diversi valori ai parametri richiesti per 

l’implementazione della metodologia. La valutazione è stata effettuata per un campione 

di 48 banche sui dati relativi all’anno 2010 e all’anno 2012 resi disponibili dalla rivista 

Bancaria; in questo modo è possibile stimare anche la probabilità di migrazione da una 

classe ad un’altra in un anno. 

La presente tesi è strutturata in cinque capitoli. Nel primo capitolo viene data una 

definizione di rischio di liquidità, e viene introdotta la normativa sia italiana che 

europea che regola questo rischio. Inoltre viene posto l’accento su come tensioni di 

liquidità presenti in una singola banca possano facilmente diffondersi anche ad altri 

istituti. Nel secondo capitolo invece viene fornita una literature review che riassume i 

metodi che sono stati proposti in letteratura per la misurazione del rischio stesso, sia 

relativo al singolo istituto sia al sistema nel suo complesso. Successivamente nel terzo 

capitolo, basandosi sull’assunto che non è sufficiente una sola variabile per misurare il 

rischio di liquidità  in modo corretto e veritiero si fornisce un’elenco di criteri che 

possono essere utilizzati per raggiungere l’obiettivo di misurazione. Nel quarto capitolo 

viene esposta una spiegazione analitica della metodologia utilizzata, relativa ai metodi 

multicriteriali e più precisamente al metodo MURAME. Nel quinto e ultimo capitolo 

utilizzando i dati di bilancio relativi ad un campione di 48 banche italiane si utilizza il 

metodo MURAME per fornire una valutazione di rischio di liquidità. Il risultato che ci 

si deve aspettare non è un valora rappresentativo dell’esposizione presentata dalla 

singola banca, ma un’analisi comparativa che permette di determinare quali banche 

sono più esposte al rischio di liquidità rispetto alle altre e che quindi possono influire 

negativamente sul rischio di liquidità sistemico. Sara’ altrettanto possibile suddividere il 

campione di banche in classi omogenee dal punto di vista del rischio di liquidità e 

stimare la probabilità che una banca si sposti da una classe all’altra nel corso di un anno. 
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1. Il rischio di liquidità 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Il rischio di liquidità: una definizione 

La liquidità e il conseguente rischio di liquidità assumono importanza centrale 

nell’azienda bancaria. Nonostante questo rischio, a causa delle sue specificità, sia 

scatenato da molteplici fattori che possono anche non essere direttamente collegati 

all’attività bancaria in senso stretto, l’attività bancaria stessa ne risulta per sua natura 

esposta; questo perchè il disallineamento delle scadenze degli attivi e dei passivi 

detenuti dalle banche implica un’attività di trasformazione delle scadenze. Infatti le 

banche concedono prestiti a imprese e famiglie e si finanziano attraverso fondi connotati 

da una scadenza più breve. Questo costringe l’istituto bancario a rinnovare le proprie 

passività più frequentemente rispetto a quanto succede per le poste presenti nell’attivo. 

Questo problema si è reso più evidente dal 2006 quando sono stati aboliti i 

provvedimenti che ponevano limiti alla trasformazione delle scadenze; questi 

provvedimenti, infatti, consistono in un meccanismo secondo il quale la banca può 

impiegare oltre il breve termine una determinata parte delle proprie passività, in base 

alla scadenza a cui queste ultime erano state concesse. Inoltre, come verrà spiegato nel 

proseguio, il rischio di liquidità può essere generato e influenzato dagli altri rischi che 

caratterizzano l’attività bancaria ed è strettamente connesso con questi ultimi. Quanto 

detto fino ad ora, dimostra come ogni banca sia dipendente dalla disponibilità di 

funding. Questa dipendenza è aggravata dalla circostanza che il core business della 
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banca consiste nell’assunzione di rischio di credito, il quale risulta strettamente 

connesso con il rischio di liquidità. Più aumenta l’incertezza relativa al merito di credito 

del portafoglio prestiti più risulta complicato per la banca reperire il funding necessario 

o trasferire i prestiti detenuti a terzi. Mentre il rischio di credito può essere mitigato 

attraverso un’analisi del merito creditizio e una successiva selezione delle controparti 

più meritevoli, la gestione del rischio di liquidità è più complicata in quanto dipende 

soprattutto dall’efficienza dei mercati, la quale può essere minata da molteplici fattori. 

La capacità di finanziamento della banca è inoltre strettamente connessa con la sua 

reputazione e con la credibilità che essa riesce a trasmettere ai mercati. Da questo punto 

di vista assumono un ruolo determinante i giudizi rilasciati dalle società di rating. 

Inoltre la ricerca di un equilibrio finanziario, e quindi una gestione ottimale della 

liquidità, incide anche sugli equilibri patrimoniali ed economici. Prima di tutto la 

detenzione di risorse liquide comporta dei costi per la banca; questi costi sono 

rappresentati dal costo-opportunità  che la banca non può cogliere in quanto non può 

investestire le risorse in altri progetti. In questo senso la gestione della liquidità può 

limitare la redditività; è necessario quindi trovare il giusto trade-off tra l’esigenza di 

produrre reddito e quella di mantenere un’idonea posizione di liquidità. A sua volta la 

redditività influisce sulla liquidità: in primo luogo attraverso la generazione dei cash 

flows sia in entrata che in uscita, e in secondo luogo perchè una banca con una 

maggiore redditività ha capacità superiori di reperire fonti di finanziamento. Invece, la 

gestione patrimoniale influisce nella liquidità dal momento che essa dipende 

principalmente dalla struttura del passivo e dal disallineamento delle scadenze tra le 

poste attive e passive.  

Non è semplice fornire una definizione univoca e onnicomprensiva di rischio di 

liquidità. In letteratura sono presenti numerose definizioni sia di liquidità in senso 

stretto che di rischio di liquidità; queste comunque non sono contradditorie tra loro ma 

piuttosto complementari in quanto ognuna di esse prende in considerazione singoli 

aspetti del rischio di liquidità che rappresentano il focus della pubblicazione in cui sono 

fornite.  

Per dare una corretta definizione di rischio di liquidità è utile prima capire che cosa si 

intende con il termine liquidità. Nella sua accezione più semplice la liquidità è definità 
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attraverso il suo obiettivo e quindi può essere intesa come la capacità della banca di far 

fronte ai propri impegni finanziari quando giungono a scadenza. Una simile definizione 

è fornita anche dall’International Organization of Securities Commissions in  Sound 

Practices for the management of Liquidity Risk at Securities Firms in cui si legge che 

liquidità significa “to have sufficient funds to meet obligations as they arise without 

selling assets, or to have excess liquidity in normal environment and sufficient funding 

in a stress environment”. Questa definizione è più limitata rispetto alla precedente in 

quanto non include la possibilità per la banca di smobilizzare all’occorrenza I propri 

attivi. Inoltre, viene posto l’accento sul fatto che la banca deve essere in grado di far 

fronte alle proprie obbligazioni sia in condizioni di normale attività sia in condizioni di 

stress. Il Basel Committee on Banking Supervision in Sound Practices for Managing 

Liquidity in Banking Organizations attribuisce un altro significato, leggermente diverso 

“Liquidity is the ability to fund increases in assets and meet obligations as they come 

due”. In questo caso la liquidità è intesa sia come la capacità di far fronte alle proprie 

obbligazioni a scadenza ma anche come la capacità di finanziare l’espansione delle 

proprie attività. Se non ci si basa su una definizione troppo limitativa, gli elementi 

facenti parte della liquidità bancaria sono molteplici; alcuni esempi sono rappresentati 

dagli asset che possono essere trasformati in denaro nel mercato o attraverso le banche 

centrali. Quindi una banca può essere considerata liquida quando è in grado di generare 

fondi nel momento del bisogno. Questa capacità di generare risorse non  va considerata 

in senso assoluto ma va valutata sulla base di due importanti aspetti: i costi e l’orizzonte 

temporale. Un’istituzione finanziaria deve essere in grado di generare fondi dalle 

operazioni correnti a costi ragionevoli o di ottenere fondi dal mercato all’interno di uno 

specifico orizzonte temporale. Di conseguenza il rischio di liquidità rappresenta la 

possibilità che questa abilità venga minacciata. Liquidità e rischio di liquidità si 

riferiscono a due diversi orizzonti temporali. La liquidità si riferisce ad un preciso 

momento t ed è un concetto di tipo binario: una banca o è in grado di far fronte  alle 

proprie obbligazione in un determinato momento o non lo è. Il rischio di liquidità invece 

si riferisce ad un orizzonte temporale più ampio ed è determinato in un ottica 

prospettica. Esso infatti miraa determinare la capacità futura di far fronte alle prorie 

obbligazioni sulla base delle previsioni riguardanti i futuri flussi in uscita e i futuri flussi 

in entrata. Quindi sul rischio di liquidità attuale impatta anche la situazione di liquidità 
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futura. Il rischio di liquidità viene distinto in due tipi: il funding liquidity risk e il market 

liquidity risk. Il funding liquidity risk è il rischio corrente o futuro derivante 

dall’incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni o a flussi in uscita nei termini 

prestabiliti e senza incorrere in perdite irragionevoli. Il market liquidity risk fa 

riferimento ad un altro punto di vista cioè quello del mercato. La sua importanza è 

aumentata negli anni recenti data la rilevante dipendenza che le imprese bancarie 

presentano verso i mercati o verso il wholesale funding
1
. Il market liquidity risk è il 

rischio che nasce quando un asset non può essere venduto nel mercato senza che ne 

venga influenzato il suo prezzo a causa delle inefficienze o della scarsa profondità del 

mercato. Anche  per quanto riguarda il liquidity risk in letteratura si possono trovare 

diverse definizioni. L’International Organization of Securities Commissions in Sound 

Practices for the management of Liquidity Risk at Securities Firms definisce il liquidity 

risk come “the risk to their ability to meet commitments in a timely and cost effective 

manner while maintain assets and, for some firms, the inability to pursue profitable 

business opportunities and continue as a viable business due to a lack of access to 

sufficient cost-effective resources”. L’Istitute of International Finance fornisce delle 

definizioni più generali  in quanto il funding liquidity risk è “the risk to funding the 

firm” e il market liquidity risk è definito come “the risk that a particular on- or off-

balance sheet market or product is illiquid”. La Banca Centrale Europea pone l’accento 

sul fatto che una banca che si trova in una posizione di illiquidità non si trova 

automaticamente in una posizione di insolvenza infatti “liquidity risk is the risk that a 

counterparty or a partecipant in a payment or settlement system will not settle an 

obbligation at its full value when due. Liquidity risk does not imply that the 

counterparty is insolvent, since it may be able to settle the required debt obligations at 

some unspecified time thereafter”. Tuttavia, liquidità e insolvenza non sono due 

concetti completamente distinti. Infatti, una banca che presenta dei problemi di liquidità 

può successivamente diventare insolvente e, viceversa, una banca che dichiara la 

propria insolvenza è generalmente illiquida. Secondo il Banking Supervision 

Committee  in Liquidity Risk management cross border banking groups “Liquidity risk 

is the risk of not being able to fund increases in assets and meet obligations as they 

                                                           
1
 Il Wholesale funding è una modalità di finanziamento bancario che non consiste nella raccolta di 

depositi della clientela ma si basa sul reperimento di fondi nei mercati all’ingrosso o presso altre 

istituzioni. 
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come do and at reasonable cost” e per funding liquidity risk di una singola istituzione si 

intende “the risk that the firm will not being able to efficiently meet both expected and 

unexpected current and future cash flow and collateral needs without affecting either 

daily operations or the financial condition of the firm”. Il Committee of European 

Banking Supervisors in Guidelines on the Application of the Supervisory Review 

Process under Pillar 2 definisce il rischio di liquidità come “the current or prospective 

risk to earnings and capital arising from an istitution’s inability to meet its liability 

when they come due”. In questi ultimi due casi le definizioni tendono ad incorporare 

anche gli effetti negativi che una mancanza di liquidità può avere sugli utili e sul 

capitale.  

Come si può notare tutte queste definizioni possono differire anche per l’orizzonte 

temporale considerato (tattico o strategico)
2
 o distinguere tra rischio di liquidità in 

condizioni normali o in condizioni di stress (contingency liquidity risk). Il market 

liquidity risk è direttamente collegato con il funding liquidity risk dal momento che la 

banca può sopperire ad una mancanza di fondi liquidi attraverso la vendita dei propri 

attivi. Data questa definizione bisogna considerare il grado di liquidità di ogni singolo 

asset e chiedersi cosa significa l’espressione asset liquido. Un asset è liquido quando è 

economicamente e prontamente vendibile. La liquidità del singolo asset va valutata in 

base alla sua capacità di generare risorse liquide non essendoci differenza se questo 

appartiene al trading book
3
 o al banking book

4
. Assume inoltre importanza il time-to-

cash cioè il tempo necessario a convertire l’asset in denaro.  Un’altra distinzione può 

essere fatta tra asset che sono dati in garanzia o depositati presso la Banca Centrale e 

assets che sono stati dati in garanzia a terzi. I primi possono essere utilizzati 

immediatamente mentre i secondi possono richiedere più tempo per essere disponibili. 

La Banca Centrale è un’ importante fonte di liquidità per il sistema bancario; essa libera 

                                                           
2
 Per orizzonte temporale tattico si intende a breve termine. Si parla quindi di rischio di liquidità tattico se 

è riferito al rischio nel breve termine o alla liquidità infragiornaliera. Riferito al rischio di liquidità, con 

orizzonte temporale strategico ci si riferisce al rischio di liquidità strutturale ovvero calcolato su un 

orizzonte temporale di oltre un anno. 
3
 Per trading book si intende il portafoglio di strumenti finanziari di negoziazione di vigilanza detenuto 

dalla banca.  Nel portafoglio di negoziazione di vigilanza vengono comprese tutte le posizioni 

intenzionalmente destinate ad una successiva dismissione nel breve termine e/o assunte allo scopo di 

beneficiare, nel breve termine, di differenze tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita, o di altre 

variazioni di prezzo o di tasso di interesse. (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, 

Titolo II, capitolo 4) 
4
 Il banking book, in contrapposizione al trading book, comprende tutti gli strumenti che vengono detenuti 

sino alla scadenza e quindi che sono immobilizzati. 
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liquidità alle banche che riescono a fornire in garanzia dei titoli considerati eligible dalla 

Banca Centrale stessa. Nei momenti di stress dei mercati la disponibilità di strumenti 

dotati di un elevato grado di liquidità assumono importanza primaria; per questo motivo 

le banche tendono a dare in garanzia alla Banca Centrale i titoli più illiquidi, quando 

fanno parte della categoria degli eligible, per avere a disposizione nella riserva di 

liquidità titoli altamente liquidi che possono eventualmente essere facilmente dismessi 

nel rispettivo mercato. In questo modo le banche possono garantirsi la possibilità di 

reperire liquidità sia dal mercato sia dalla Banca Centrale. Per le banche non è 

comunque consigliabile essere troppo dipendenti dai finanziamenti della Banca 

Centrale. In primo luogo è difficile stimare ex ante quanti fondi la banca sarà in grado di 

reperire dato che esse possono ricevere solo la liquidità offerta nell’asta
5
 relativa alle 

operazioni di rifinanziamento principale
6
 che comunque avviene solo una volta a 

settimana. Infine, anche se le banche possono disporre di prestiti overnight,cioè di 

prestiti che scadono nel giorno stesso dell’emissione, un’utilizzo eccessivo di queste 

fonti può influire sul rischio reputazionale. Inoltre, va precisato che i prestiti ottenuti 

dalla Banca Centrale sono più costosi proprio per indirizzare ogni banca a risolvere i 

propri problemi di liquidità nel mercat interbancario. 

 

1.2 Fonti del rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità può essere generato da una serie di fattori di svariata natura. Alcuni 

di questi fattori sono esogeni alla banca e riguardano tutte le imprese bancarie inserite 

all’interno dello stesso contesto economico; questi tipi di fattori sono riconducibili a 

eventi di tipo macro economico che riguardano il settore finanziario nel suo complesso 

o l’economia in generale. In altri casi, le fonti del rischio di liquidità possono impattare 

solo sulla singola banca. Questi ultimi eventi che influenzano solo l’istituzione specifica 

possono derivare dall’esterno o nascere a causa di operazioni e comportamenti messi in 

atto dalla stessa.  Per capire come una banca può andare incontro a tensioni di liquidità è 

                                                           
5
 Le operazioni di rifinanziamento principale sono effettuate attraverso il meccanismo dell’asta standard, 

la quale consente ha tutte le banche che rappresentino i requisiti generali di partecipazione a presentare 

offerte. Tuttavia dal 2008 la BCE prevede che le operazioni possano avvenire a tasso fisso e per quantità 

illimitate a causa della crisi in corso. 
6
 È un’operazione di mercato aperto attuata su iniziativa della Banca Centrale a carattere temporaneo che 

si svolge una volta a settimana e consiste in finanziamenti alle banche tramite operazioni di pronti contro 

termine.  
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opportuno partire dal presupposto che essa è per sua natura esposta al rischio di funding 

dal momento che l’attività bancaria si basa sulla trasformazione delle scadenze. Come 

già scritto le banche negoziano fondi a vista i quali sono esigibili senza preavviso dai 

depositanti; la scadenza media della raccolta effettuata attraverso i depositi è inferiore a 

quella dei prestiti concessi o delle attività detenute in portafoglio. Questo 

disallineamento tra le scadenze espone già di per se la banca al rischio di liquidità; non a 

caso ogni istituto bancario presta molta attenzione alla sincronizzazione delle scadenze. 

Se la tempistica dei flussi di cassa può essere conosciuta con una certa precisione la 

banca può tenere sotto controllo il proprio rischio di liquidità. Tuttavia, spesso la banca 

si trova a fronteggiare delle uscite di cassa inattese. Alcuni operatori si finanziano 

prevalentemente attraverso il mercato dei capitali e si rivolgono alle banche solo 

eventualmente, ad esempio quando le fonti di finanziamento usuali si rivelano 

insufficienti. In questi casi, la banca si trova nella condizione di poter concedere crediti 

o linee di liquidità non previsti che possono rendere errate le previsioni effettuate 

precedentemente sui flussi in uscita attesi. Flussi di cassa inattesi possono derivare 

anche dall’operatività della banca nel mercato dei prodotti derivati soprattutto se 

negoziati over-the-counter,ovvero in mercati non regolamentati. Nel caso si verifichino 

inaspettati movimenti nei rispettivi mercati o eventi che riguardano la specifica banca, 

ad esempio un declassamento del rating, l’esposizione a questo tipo di operazioni può 

comportare un’inaspettata margin call
7
 o ad un aumento dei collateral

8
 stanziati. Inoltre 

a causa della cartolarizzazione e dell’aumento delle poste fuori bilancio la banca può 

essere costretta a far fronte ad uscite di cassa inattese dovute all’obbligo di rispettare gli 

impegni con le società veicolo.  

Le fonti di rischio possono riguardare anche la parte dell’attivo del bilancio bancario. La 

gestione della liquidità si basa anche sulla capacità di convertire i propri assets in denaro 

attraverso la dismissione o attraverso l’uso di essi come garanzie. Tuttavia, il valore 

                                                           
7
 La margin call è una richiesta di integrazione che il broker invia all’investitore in caso di fluttuazione 

dei prezzi relativi al titolo sottostante di un prodotto derivato. Infatti, nelle negoziazioni dei future, che 

prevedono ad esempio l’acquisto di una data merce ad un determinato prezzo a scadenza, viene chiesto 

all’investitore di effettuare un deposito di garanzia. Tale deposito viene aggionato giorno per giorno sulla 

base della fluttuazione dei prezzi future relativi alla merce che si è impegnato ad aquistare a scadenza; se 

il saldo di questo deposito scende al di sotto di un margine (detto di mantenimento) l’investitore riceve 

una margin call, cioè una richiesta di un versamento integrativo.  
8
 I collateral sono delle garanzie utilizzate nei mercati over-the-counter che hanno la stessa funzione dei 

depositi di garanzia richiesti in borsa. L’utilizzo dei collateral attraverso le operazioni di collateralization 

serve a ridurre il rischio di credito a cui sono soggette le operazioni tra derivati.  
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realizzato può essere anche significativamente inferiore al valore stimato dell’impresa 

ad esempio a causa della sopravvenuta illiquidità del mercato o a causa dell’haircut
9
 

imposto applicato. Questa situazione può riguardare tutto il sistema bancario o la 

singola banca; tuttavia una tensione di liquidità che si ripercuote su una specifica banca 

può ripercuotersi con rapidità anche alle altre. Infatti, sempre più frequentemente le 

grandi banche si trovano in una posizione di “money center” nel senso che le piccole 

banche risultano in una situazione di dipendenza nei confronti di esse. Una stretta di 

liquidità nei confronti di queste banche di maggiori dimensioni influenza la disponibilità 

di fondi anche di quelle banche che gravitano intorno ad essa. Un effetto simile si può 

osservare anche in caso di aumento del costo del denaro. 

La capacità di funding della banca può essere minata da eventi che la riguardano nello 

specifico; uno dei fattori più importanti in questo ambito è l’abbassamento del rating da 

parte delle agenzie, ma lo stesso effetto si può avere in presenza di qualunque evento 

che possa danneggiare la reputazione dell’istituzione nel mercato. Si può quindi 

affermare che qualsiasi informazione negativa riguardante la banca può danneggiarne la 

credibilità presso le altre istituzioni o presso i depositanti. Quando una banca si trova in 

questo tipo di situazione si vede ridotta drasticamente la possibilità di accedere alle fonti 

di finanziamento non garantite presso gli investitori istituzionali, e nel mercato 

interbancario le linee di credito possono subire una riduzione se non la cancellazione. 

Inoltre, gli eventi negativi che impattano nella fiducia può scatenare la corsa, anche 

moderata, agli sportelli da parte dei depositanti causando altre tensioni di liquidità. Per 

quanto riguarda la singola banca il rischio di liquidità può essere scatenato anche dalle 

scelte inerenti la strategie di business o la governance. Infatti il downgrade non sempre 

avviene per il deterioramento del merito creditizio ma può avvenire anche a seguito di 

operazioni che non sono ben viste dai mercati; un esempio su tutti possono essere le 

fusioni o le acquisizioni. 

Infine,il rischio di funding può essere dovuto anche al rischio sistemico o alle 

condizioni di stress dei mercati. Questi fattori non dipendono direttamente dai 

comportamenti o dalla situazione della banca ma influenzano la banca. Se il mercato 

                                                           
9
 L’haircut è rappresntato dallo scarto applicato al valore di un titolo stanziato in garanzia in una 

transazione. 
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non funziona in modo efficiente le prime banche ad esserne colpite sono quelle che 

dipendono pesantemente dal wholesale funding. 

1.3 La crisi del 2007 e i cambiamenti nel sistema finanziario 

La necessità di dedicare più attenzione alla gestione della liquidità nelle banche diviene 

evidente a seguito della recente crisi del 2007-2009. Negli ultimi anni, il settore 

bancario è stato interessato da molti cambiamenti strutturali. Tutti gli sviluppi che lo 

hanno riguardato hanno portato con sè effetti positivi nell’intero sistema finanziario ma 

allo stesso tempo hanno dato vita a nuovi rischi esponendolo a crescenti vulnerabilità. 

Data l’interconnessione che da sempre esiste tra i vari operatori del sistema, è risultato 

evidente come una mancanza di liquidità in un determinato mercato possa propagarsi 

con rapidità in tutto il sistema generando problemi di funding anche a banche che 

operano a livello internazionale. Da questo punto di vista si può affermare che il rischio 

di liquidità è stato un fattore chiave per il propagarsi della crisi. Questo ha messo in luce 

anche la carenza di regolamentazioni idonee a fronteggiare situazioni di contagio in 

caso di crisi. Lo scopo di questo paragrafo è di fornire una panoramica dei principali 

cambiamenti avvenuti nel sistema finanziario, che hanno interessato principalmente le 

banche, e come questi sviluppi siano collegati con il rischio di liquidità.  

Nonostante negli ultimi vent’anni si siano susseguite un certo numero di crisi, la più 

recente è unica dato che la maggior parte del sistema bancario è stata colpita da una crisi 

di liquidità senza precedenti per un lungo periodo. Tale crisi nasce negli Stati Uniti e si 

propaga rapidamente nel resto del mondo. Il punto di partenza della crisi finanziaria del 

2007 si configura con la crisi dei mutui sub-prime e a all’eccessivo ricorso al modello di 

banca originate-to-distribute
10

, o più in breve OTD, che li ha caratterizzati. I mutui sub-

prime sono dei mutui che furono concessi negli Stati Uniti e sono caratterizzati da tassi 

di interesse elevati in quanto a causa delle scarse credenziali presentate dai sottoscrittori 

sono considerati molto rischiosi. Per reperire le risorse necessarie a concedere questi 

                                                           
10

 Il modello bancario originate-to-distribute (OTD) è un nuovo modello di banca che si contrappone al 

modello di intermediario tradizionale, denominato originate- to-hold. La banca OTD, al contrario della 

banca tradizionale, basa la sua attività sulla cessione dei prestiti erogati. Tale modo di operare consente 

alla banca stessa di poter trasferire il rischio di credito inerente al prestito concesso e di rientrare 

immediatamente delle risorse utilizzate per la concessione del prestito poi ceduto. In questo modo la 

banca riesce a ridurre il proprio fabbisogno di risorse dato che la somma ricavata dalla vendita del prestito 

è subito disponibile per l’erogazione di un nuovo credito. 
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mutui, le società erogatrici creavano degli strumenti finanziari legati all’andamento di 

questi mutui e garantiti proprio dai sottoscrittori del mutuo. Questo meccanismo ha 

potuto funzionare fino a quando un’elevata percentuale di sottoscrittori non è riuscita a 

pagare le rate del mutuo ricevuto colpendo tutti gli investitori nel mondo che avevano 

sottoscritto i relativi prodotti finanziari. La possibilità di distribuire questi strumenti 

finanziari ad investitori provenienti da tutto il mondo è stata possibile dall’utilizzo del 

modello originate-to-distribute. Questo nuovo modello di fare banca si sostituisce al più 

tradizionale modello bancario che ha caratterizzato il sistema bancario fino agli anni 

recenti, il modello originate-to-hold
11

. In base a questo modello la banca concede  

prestiti a famiglie e imprese e li detiene nel proprio attivo fino alla loro scadenza 

contrattuale. La detenzione di un prestito fino a scadenza comporta una serie di vincoli 

per la banca: l’assunzione del rischio di credito relativo, un indebitamento coerente e 

quindi anche il relativo rischio di liquidità, assunzione di un eventuale rischio di tasso di 

interesse e soprattutto la detenzione di una riserva di liquidità e di un ammontare di 

capitale proprio idoneo a soddisfare i requisiti regolamentari. Il nuovo modello 

originate-to-distribute introduce la possibilità di cartolarizzare i prestiti. Attrverso il 

processo di cartolarizzazione, infatti, è possibile trasformare in titoli i crediti della banca 

per rivenderli successivamente nel mercato. In questo modo il rischio di credito si 

trasforma in rischio di mercato e il credito stesso, da prodotto illiquido per definizione, 

diventa un prodotto liquido. Per la banca i vantaggi di questo processo sono evidenti. É 

chiaro che vendendo sistematicamente i prestiti concessi essa contrae il proprio 

portafoglio prestiti e riduce di conseguenza il rischio di credito, di liquidità e di tasso di 

interesse. La banca riesce in questo modo ad aumentare la redditività del capitale 

investito in quanto a parità di credito concesso può impiegare minori quantità di capitale 

proprio e di fondi destinati alle riserve di liquidità. Proprio per questi benefici si può 

dire che si è sviluppata, soprattutto negli Stati Uniti, una vera propria industria della 

cartolarizzazione
12

. A questo scopo sono nate delle società apposite che, in base alla 

forma organizzativa che le caratterizza, si possono chiamare SIV o Conduit, le quali 

                                                           
11

 Modello bancario tradizionale basato sulla detenzione nell’attivo di bilancio dei prestiti in concessi fino 

alla loro scadenza naturale. 
12

 Il processo di cartolarizzazione permette di trasferire i prestiti concessi ad altri soggetti che li 

acquistano sottoforma di strumenti finanziari. In particolare, la banca creditrice, invece di mantenere il 

prestito in bilancio fino alla scadenza, lo vende tramite strumenti finaziari trasformando così una partita 

da illiquida a illiquida (almeno dal punto di vista della banca venditrice). Così la banca stessa riesce a 

mettere in atto un trasferimento sia del rischio di credito sia del rischio di liquidità. 
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aquistano i prestiti emessi dalle banche e li trasformano in titoli obbligazionari 

rappresentativi di questi prestiti che prendono il nome di Asset Backed Securities 

(ABS). Questi titoli sono idonei a soddisfare da un lato le esigenze del funding, le 

condizioni di equilibrio delle società-veicolo che li emettono e le preferenze degli 

investitori che li aquisteranno successivamente nel mercato. Tale processo si è 

sviluppato a tal punto da permettere lo sviluppo di sofisticate tecniche di ingegneria 

finanziaria quali le tecniche di tranching e cartolarizzazione pluristadio. Attraverso le 

tecniche di tranching le società-veicolo differenziano le emissione di ABS in diversi 

segmenti, le tranches, destinati a segmenti di investitori con preferenze diverse. Le 

tranches si differenziano le une dalle altre in base al loro grado di subordinazione. Nelle 

tecniche di ri-cartolarizzazione si ha la creazione di una società veicolo di secondo 

livello che acquista da un’altra società veicolo delle mezzanine-tranches
13

 e procede ad 

una seconda cartolarizzazione e da vita ad nuove tranches di titoli, i cosiddetti 

Collateralized Debt Obligations (CDO). Questi strumenti sono garantiti dalle tranches di 

ABS aquisite dall’attivo della società veicolo. Procedendo ad ulteriori cartolarizzazioni 

è stato possibile creare strumenti sintetici. Se da un lato è evidente che il processo di 

cartolarizzazione produce degli indubbi benefici nel sistema bancario, in quanto 

consente di trasferire i rischi pemettendo una ricomposizione degli attivi con una 

combinazione di rendimento-rischio più adeguata, nel suo utilizzo indiscriminato non si 

sono tenuti sufficientemente in considerazione i rischi che poteva comportare. 

Innanzitutto i crediti concessi dalle banche non sempre erano di qualità, in quanto le 

stesse banche, confidando sulla possibilità di dismetterli, non sempre hanno svolto 

un’attenta e adeguata analisi del merito di credito del richiedente. In secondo luogo un 

efficiente sistema di cartolarizzazione si basa sull’ipotesi che esista un mercato 

sufficientemente liquido per poter vendere i crediti cartolarizzati. Ma tutto questo 

processo ha dato vita a prodotti complessi che si sono dimostrati spesso illiquidi ed 

opachi, poichè si rivela impossibile analizzarne la composizione tantomeno è possibile 

fare una previsione del loro cash flow soprattutto in momenti di stress nei mercati. La 

                                                           
13

 Quando si attua un processo di cartolarizzazione si possono utilizzare delle tecniche di tranching che 

permettono di differenziare le emissioni di ABS sulla base del loro ordine di prelazione. Le senior 

tranches ricevono in via prioritaria ai flussi di cassa della società-veicolo, mentre le junior tranches sono 

caratterizzate dal più elevato grado di subordinazione. Tra le senior e le junior tanches si collocano le 

mezzanine tranches, le quali ricevono i flussi di cassa residuali una volta che sono state soddisfatte le 

richieste dei detentori delle senior tranches. Le mezzanine tranches possono essere utilizzate per 

procedere ad un ulteriore stadio di cartolarizzazione. 
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filiera di cartolarizzazione è quindi soggetta ad importanti rischi di instabilità, relativi 

soprattutto al cambiamento delle preferenze degli investitori e al rischio di liquidità. 

Quest’ultimo ha interessato le società-veicolo dal momento che spesso le scadenze delle 

poste attive di bilancio non erano all’llineate con le scadenze delle poste passive, ovvero 

esisteva un importante maturity mismatch; infatti, per soddisfare le richieste degli 

investitori le società-veicolo hanno emesso strumenti finanziari con scadenze più brevi e 

in questo modo la società stessa si trova esposta al rischio di roll-over se l’investitore a 

scadenza non procede al rinnovo del prestito. Infatti, il rischio di roll-over è quel rischio 

che si materializza qualora un investitore si rifiuti di rinnovare un investimento che 

giunge a scadenza; in questo modo il debitore può non essere in condizione di trovare 

altri investitori sostitutivi del precedente. Trasformando le scadenze, la società-veicolo, 

si trova esposta al rischio di liquidità o di rinnovo del funding, configurabile con il 

market liquidity risk. Infatti generalmente esse investono in assets caratterizzati da alto 

rendimento e da scadenze protratte; dal punto di vista del passivo invece le loro fonti di 

liquidità derivano dall’emissione di Asset Backed Commercial Papers (ABCP) che 

rappresentano fonti di finanziamento a breve termine. Questo maturity mismatch genera 

un rischio di liquidità, che può concretizzarsi nel momento del rinnovo di questi 

strumenti se non esistono investitori disposti a sottoscriverli nuovamente. La banca, che 

inizialmente aveva ceduto il prestito, non è completamente estranea ai rischi della 

società-veicolo. Nella maggioranza dei casi infatti le società-veicolo fanno parte del 

gruppo bancario dell’originator (la banca cedente) oppure la stessa banca cedente si 

trova nella posizione di garante nei confronti della società-veicolo sia per quanto 

riguarda il rischio di credito sia per quanto riguarda il rischio di liquidità. 

Frequentemente le banche si sono viste costrette a onorare le garanzie emesse e spesso 

quando il credito entrava in sofferenza a riacquistarlo. Anche quando esse non avevavo 

fornito garanzie hanno dovuto comportarsi allo stesso modo per non danneggiare la loro 

reputazione. Questo riacquisto forzato ha creato un espansione degli attivi bancari i 

quali dovevano essere finanziati e questo ha esposto pesantemente le banche al rischio 

di liquidità. L’impatto negativo sulla liquidità della banca può avvenire anche attraverso 

un’altra modalità; in alcuni casi la garanzia prestata alla società-veicolo non consiste 

solo nell’eventuale riaquisto del credito ma anche nella predisposizione di una linea di 
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credito per liquidità che la banca è obbligata a concedere alla società nel caso incorra in 

problemi relativi al funding, per esempio a causa del mancato roll-over.  

Il grado di liquidità, sia esso relativo ad un mercato o ad un singolo asset, è strettamente 

collegato con la quantità e la qualità delle informazioni disponibili. In presenza di un 

mercato completo
14

 dove non esistono asimmetrie informative la possibilità che sorgano 

problemi di liquidità è teoricamente nulla. Gli assets sono scambiati in base al loro 

valore intrinseco e ogni banca, che non si trovi in una condizione di insolvenza, riesce a 

reperire il funding necessario. L’ipotesi di assenza di asimmetrie informative non è 

realistica e quindi gli operatori si trovano ad operare in mercati imperfetti. L’accesso 

alle informazioni è di particolare importanza per gli investitori; dal momento che essi 

devono assumere il rischio sottostante al proprio investimento hanno la necessità di 

valutare gli assets su cui desiderano investire. La complessità dei prodotti generati dalle 

operazioni di cartolarizzazione comportava di per sè degli elementi di incertezza, sia per 

quanto riguardava la composizione sia i futuri cash flow. Inoltre, sempre a causa della 

opacità e complessità che caratterizzava i prodotti strutturati, era impossibile compiere 

una valutazione del merito di credito della controparte. Durante la crisi l’incertezza è 

aumentata quando è emerso che i crediti cartolarizzati, i mutui subprime erano di qualità 

scadente e che in molti casi l’analisi del merito di credito era risultata inefficace. Per di 

più dato che questi prodotti costituiscono un’innovazione finanziaria e quindi non si 

dispone di serie storiche utili ad analizzarne il comportamento in condizioni di stress. 

L’incertezza riguardante il valore degli assets si può trasformare facilmente in 

incertezza sulle capacità di solvibilità dell’istituzione che li detiene o che li emette. Dato 

che più è alta la probabilità di insolvenza più viene pregiudicata la capacità di funding 

dell’impresa, i problemi di liquidità vengono amplificati.  È possibile, quindi, affermare 

che durante la crisi sia aumentata l’incertezza che a sua volta ha dato vita ad una 

diminuzione della fiducia tra le diverse istituzioni. La crisi di fiducia ha caratterizzato 

anche il mercato interbancario; non a caso durante la crisi si è osservato che le banche 

hanno preferito ai depositi sull’interbancario quelli più sicuri presso la Banca Centrale, 

anche se meno remunerativi. La disertazione del mercato interbancario ha provocato un 
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 Un mercato è completo quando non esistono costi di transazione e asimmetrie informative. Se tutta 

l’informazione, sia pubblica che privata, è largamente diffusa il mercato è anche efficiente o inefficiente 

in forma debole. 
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ulteriore stretta di liquidità. Problemi di liquidità si sono verificati anche a causa della 

scarsa propensione a concedere prestiti a lungo termine. 

Con lo sviluppo del modello di banca originate-to-distribute le banche hanno aumentato 

la loro dipendenza da fonti di market funding rispetto al funding basato sui depositi. La 

raccolta attraverso i depositi può essere considerata relativamente stabile e meno 

sensibile alle variazione dei tassi di interesse. Tuttavia le banche hanno registrato un 

declino dei depositi da parte della clientela retail soprattutto per quanto riguarda la 

raccolta a lungo termine. Da questo punto di vista incidono i cambiamenti nei 

comportamenti della clientela retail, i quali sono diventati più volatili rispetto al passato. 

Le mutate preferenze della clientela hanno fatto si che rispetto ai depositi bancari a 

lungo termine, essa preferisca investire presso fondi pensione e investimento o presso 

compagnie assicurative. Come mostrato dalla BCE, la crescita dei depositi non è stata 

pedissequa con la crescita dei crediti concessi; di conseguenza le banche si sono trovate 

costrette a reperire fonti di finanziamento alternative. Il wholesale funding è più volatile 

e costoso rispetto alla raccolta tradizionale e questo ha avuto effetti anche sui profitti 

delle banche. Inoltre questo tipo di fonte deve essere spesso rinnovata ed è quindi più 

sensibile alle variazioni di liquidità che si presentano nel mercato. Di conseguenza 

aumenta il rischio di liquidità a cui è soggetta la singola banca ma questa sensibilità 

rappresenta un ulteriore canale di contagio a causa delle relazioni tra le diverse banche 

nel mercato interbancario. Tutto ciò è tanto più vero nei periodi di crisi in cui il pieno 

funzionamento dei mercati finanziari non è un’ipotesi realistica. Non ha fatto eccezione 

la citata crisi del 2007-2008 durante la situazione della liquidità delle istituzioni che 

dipendevano da fonti di finanziamento provenienti dal mercato, anche se non 

direttamente esposte nei mutui subprime, ha subito una forte contrazione. Più 

precisamente le cause possono essere ricondotte: 

 alle scadenze più brevi riguardanti i prestiti ottenuti nel mercato interbancario; 

 dalla cancellazione delle linee di liquidità precedentemente ottenute; 

 dall’impossibilità di ottenere prestiti non garantiti, e quindi dalla necessità di 

disporre di collateral di prima qualità per poter effettuare operazioni di pronti 

contro termine; 
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 dal limitato o impossibile accesso alla liquidità proveniente dalle commercial 

papers o delle ABCP a causa dell’illiquidità che caratterizzava i rispettivi 

mercati; 

 alla sopravvenuta illiquidità di mercati che precedentemente erano considerati 

affidabili fonti di liquidità anche in condizioni di stress. 

1.4 I collegamenti con gli altri rischi relativi all’attività bancaria 

Per misurare e gestire in modo corretto il rischio di liquidità di una banca è innanzitutto 

necessario comprendere come questo rischio sia interconnesso con tutti gli altri che 

caratterizzano l’attività bancaria. 

Il rischio di liquidità è influnzato dal rischio di credito sia direttamente che 

indirettamente. La banca è esposta al rischio di credito delle sue controparti. Se le 

condizioni di una delle controparti si deteriorano fino a non essere in grado a 

fronteggiare gli impegni che ha con la banca, quest’ultima può subire una diminuzione 

del cash flow in entrata e conseguentemente può anch’essa non essere in grado di 

effettuare i pagamenti dovuti. Anche il merito creditizio della banca stessa influisce sul 

suo grado di liquidità; se il merito creditizio della banca si deteriora essa può trovare 

delle difficoltà nel reperire fondi a costi ragionevoli e tempestivamente. 

La gestione del rischio di liquidità è influenzata dal rischio di mercato per quanto 

riguarda l’incertezza e la volatilità dei tassi di interesse. Il grado di liquidità di un 

determinato mercato è funzione di diversi fattori come ad esempio, la sua ampiezza 

misurata dal numero degli operatori, la qualità dei partecipanti, la profondità
15

, la 

modalità delle transazioni, i costi delle transazioni, il grado di informazione sui prezzi e 

il merito creditizio delle controparti. In situazioni di stress aumenta l’incertezza relativa 

al valore degli assets negoziabili e questo può comportare difficoltà nella gestione del 

rischio di liquidità. Inoltre se la banca compie operazioni con i derivati, le margin calls 

in condizioni di mercato sfavorevoli possono influenzare la liquidità disponibile. La 

liquidità delle banche che operano a livello internazionale dipende anche dal buon 

funzionamento del mercato delle valute.  

                                                           
15

 La profondità di un mercato è rappresentata dalle quantità offerte e domandate sia effettivamente che 

potenzialmente. Se gli scambi effettuati hanno importo rilevante e sono continui essi contribuiscono alla 

stabilizzazione dei prezzi. 
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Un’altra fonte di rischio di liquidità può derivare dall’eccessiva concentrazione 

dell’attivo o del passivo. La concentrazione nell’attivo si ha quando una banca ha 

prestato un importo rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza ad una solo controparte. 

In questo caso è esposta al rischio idiosincratico in quanto in caso di crisi di questa 

controparte rilevante la banca può subire perdite elevate
16

. Dal punto di vista del 

passivo, che è la prospettiva che più interessa in questa sede, si ha una concetrazione 

quando una banca si finanzia prevalentemente attraverso una sola controparte quando 

invece sarebbe preferibile un funding più diversificato. Di conseguenza, il rischio di 

concentrazione si ha quando la decisione di una singola controparte o la presenza di un 

singolo fattore causano un improvviso e rilevante prelievo di fondi o uno scarso e 

inadeguato accesso a nuove fonti di fondi. 

Il rischio operativo può causare problemi di liquidità; prima di tutto possono verificarsi 

tensioni di liquidità se si verificano problemi operativi con partecipanti critici o con 

fornitori di servizi. Oppure se il sistema che gestisce le transazioni fallisce o ritarda. 

Il rischio reputazionale può sia essere la causa sia la conseguenza dei problemi di 

liquidità. Nel settore bancario, il grado di reputazione della banca è un fattore chiave per 

ottenere la disponibilità di funding. Se la reputazione della banca diminuisce si hanno 

ripercussioni sia sul reperimento di fondi sia sui costi del funding. Viceversa, quando 

risulta noto al mercato che una banca presenta tensioni di liquidità queste danneggiano 

la sua reputazione e possono avere effetti sia sul rating sia sugli utili.    

1.5 La relazione tra funding liquidity risk e market liquidity risk 

Come già accennato nel paragrafo introduttivo, il rischio di liquidità può essere inteso 

come funding liquidity risk o market liquidity risk. Il primo riguarda la capacità 

dell’impresa, in primo luogo bancaria, di reperire le risorse necessarie per far fronte alle 

proprie obbligazioni man mano che incontrano la loro scadenza; il secondo fa 

riferimento ai mercati e più in particolare alla capacità di poter smobilizzare i propri 

asset senza incorrere in gravi perdite. Anche se questi rappresentano due punti di vista 

diversi per la lettura del rischio di liquidità essi sono strettamente correlati tra loro, non 

                                                           
16

 Le normative di vigilanza prevedono un limite individuale di fido in base al quale ciascuna posizione 

non possa superare il 25% del patrimonio di vigilanza.  Inoltre il totale complessivo dei grandi fidi ( 10% 

dei fondi propri bancari) deve essere inferiore a otto volte il patrimonio di vigilanza. 
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solo a livello della singola istituzione ma anche a livello sistemico. Brunnermeier e 

Pedersen (2008) affermano che sotto certe condizioni il market liquidity e il funding 

liquidity risk si rinforzano reciprocamente creando la cosidetta liquidity spiral. Con 

questo termine si intende la circostanza in cui le banche sono costrette a ridurre il 

credito concesso a causa della caduta dei prezzi degli asset.  Lo stesso CEBS
17

 nei 

Technical Advice
18

 afferma che l’interazione del funding liquidity risk e del market 

liquidity risk può avere effetti che vanno oltre la singola istituzione. Ad esempio, se una 

grande banca si trova in una condizione di forte illiquidità, gli effetti non si registrano 

solo all’interno di essa ma si espandono anche in tutto il sistema finanziario. Molto 

sinteticamente, quando una banca si trova in una condizione di illiquidità può essere 

costretta ad effettuare delle “fire sales”, ovvero a svendere i propri asset a prezzi 

estremamente bassi. Queste vendite portano alla riduzione dei prezzi degli assets nei 

mercati e aumentano l’illiquidità del mercato. Questo effetto si ripercuote anche sugli 

altri operatori del sistema che di conseguenza possono incontrare anch’essi problemi di 

liquidità. In questo modo, per reperire la liquidità necessaria dovranno rivolgersi al 

mercato interbancario o ad altri marcati all’ingrosso, i quali registreranno inaspettati e 

diffusi prelievi di liquidità. L’illiquidità può portare al fallimento di alcune banche, le 

quali non onorando i propri impegni con le altre istituzioni, tra cui depositanti e grandi 

investitori (ad esempio, gli hedge funds), possono portare al fallimento di altre banche 

attraverso le perdite nel mercato interbancario.  Dato il numero e le diverse tipologie di 

soggetti coinvolti questo rappresenta un esempio di come i problemi di liquidità 

possono aumentare il rischio sistemico. 

L’interazione tra i citati rischi di liquidità è cresciuta molto dopo gli sviluppi che hanno 

caratterizato il sistema finanziario negli anni recenti in particolare grazie al ricorso 

smisurato al modello OTD. Come già affermato, questo nuovo metodo di gestione della 

banca, che a dato vita a strumenti complessi e difficilmente analizzabili, funziona al 

meglio se il mercato di riferimento è liquido e se vi è la presenza di un sufficiente 

                                                           
17

 L’acronimo CEBS sta per Commitee of European Banking Supervisors. Questo organo è stato 

sostituito dall’ EBA (Europen Banking Authority) che ne ha rilevato i compiti e le responsabilità. Il 

comitato svolgeva una funzione di consultazione dei confronti della Commissione Europea per la 

redazione delle normative comunatarie; svolgeva inoltre una funzione di coordinamento per le autorità 

nazionale al fine di garantire che le singole normative nazionali fossero uniformi. 
18

  Second part of technical advice to the European Commision on liquidity risk management,  Comimitee 

of European Banking Supervision,2008. 
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numero di operatori che consentono di distribuire il rischio in modo efficiente. In 

condizioni di stress dei mercati, il modello non è più efficiente e la complementarietà tra 

market e funding liquidity risk ne esce rafforzata.  Nascono quindi dei rischi intrinseci 

al modello dovuti all’impossibilità di vendere questi prodotti, dalla composizione opaca, 

in mercati illiquidi e al fatto che esistono degli interessi di natura diversa in capo agli 

operatori. Questi nuovi rischi si propagano velocemente a causa della marcata 

interdipendenza che caratterizza tutto il sistema finanziario. Per analizzare 

l’interconnessione partiamo dalla constatazione che ogni banca dispone, o almeno 

dovrebbe disporre, di un adeguata scorta di attivi atti a essere venduti o dati in garanzia 

per ottenere il denaro necessario quando si presenti una tensione di liquidità. La capacità 

di svolgere questa funzione non è uguale per tutti gli assets; alcuni, infatti, possono 

essere sempre liquidati con facilità e altri che, soprattutto in situazioni di stress, perdono 

il loro connotato di liquidità. Un bene può perdere le sue caratteristiche di liquidità 

quando non è di primaria qualità, ad esempio a causa delle caratteristiche dell’emittente, 

oppure perchè è difficile prevederne la performance futura. In ogni caso la liquidità di 

un titolo, dipende da diversi fattori. Se la banca si trova in una condizione precaria dal 

punto di vista della sua liquidità, cercherà comunque di piazzare questi beni nel 

mercato. Se la quantità ceduta è di importo significativo, l’operazione può causare 

l’illiquidità del mercato. Ricordiamo infatti che una banca che vende una quantità 

minima di un titolo, può difficilmente influenzarne il mercato di riferimento. 

L’illiquidità che si crea nel mercato costringe la banca a dismettere l’attivo ad un prezzo 

che può essere significativamente inferiore al prezzo di realizzo che originariamente 

prevedeva di realizzare. In alcune circostanze, il bene non può nemmeno essere 

venduto. L’illiquidità del mercato può anche comportare l’impossibilità di procedere 

alla vendita dei prestiti cartolarizzati. Di conseguenza la banca si trova a corto di 

liquidità. Inoltre, attraverso la vendita degli assets può incorrere in perdite le quali 

influiscono sia sulla performance reddituale sia sul capitale. Sullo stesso capitale 

influisce anche l’impossibilità di cartolarizzare o smobilizzare i prestiti cartolarizzati dal 

momento che la detenzione dei prestiti in portafoglio produce la crescita dell’attivo al 

fronte del quale la banca deve detenere una determinata quantità di capitale per essere in 

regola con le disposizioni di vigilanza. A questo punto la liquidità della banca viene 

compromessa anche attraverso un altro canale: il peggioramento della qualità del credito 
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che riduce la capacità di funding dell’impresa nel mercato. Ad esempio, quando un 

impresa si trova in difficoltà la sua possibilità di reperire fondi nel mercato 

interbancario diminuisce, se non dietro il pagamento di alti tassi di interesse. La 

situazione che si crea in capo all’azienda influisce, e per così dire contamina la liquidità 

delle altre istituzioni.  Da questo processo infatti si crea una generale riduzione della 

liquidità nel mercato e la caduta dei prezzi può causare delle pressioni nel capitale e 

negli utili delle altre banche. Se queste, a causa delle loro necessità, sono costrette 

anch’esse a vendere i loro assets allora alimentano e accentuano le tensioni liquidità del 

mercato. Tutte le banche che si trovano in condizioni precarie di liquidità non saranno 

più disposte a prestare nell’interbancario danneggiando altre istituzioni.  Un ruolo 

chiave è rivestito anche dalla fiducia e dalle previsioni per il futuro: la paura che si 

possa verificare uno scenario pessimistico porta alcune banche ad accumulare liquidità 

peggiorando ancora la liquidità nel mercato. 

L’Industry Expert Group on Liquidity
19

 identifica tre collegamenti tra il market e il 

funding liquidity risk. La prima riguarda l’incapacità di vendere i propri assets o di 

poterli dare in garanzia per i pronti contro termine a causa della riduzione della liquidità 

del mercato. In secondo luogo, l’illiquidità del mercato impatta sulla volatilità; un 

aumento della volatilità può richiedere l’applicazione di maggiori haircuts o maggiori 

chiamate a margine. Infine, l’aumento della volatilità sul valore dei derivati richiede 

maggiori garanzie e minore efficacia dei contratti di copertura per il rischio di liquidità. 

Il collegamento tra funding liquidity risk e market liquidity risk è evidente soprattutto 

quando si verificano turbolenze nei mercati. È difficile, se non impossibile, che in 

normali condizioni di mercato una sola impresa possa influenzare gli equilibri di 

mercato attraverso la dismissione dei propri assets, seppur significativa, a prezzi ridotti. 

Infatti la singola istituzione, nel valutare la liquidità dei suoi assets, prende già in 

considerazione l’impatto che le condizioni dei mercati possono avere nei prezzi. Gli 

haircut vengono applicati proprio a questo scopo, ovvero proteggere  la liquidità a breve 

dalle possibili fluttuazioni dei prezzi. 

                                                           
19

 Gli Industry Expert Group sono dei gruppi di tecnici istituiti dal CEBS per favorire il dialogo tra 

supervisori e industria su alcune argomenti. La funzione principale di questi gruppi di esperti è mettere in 

luce problemi pratici che si presentano nell’industria bancaria al fine di trovare soluzioni condivise; 

l’Industry Expert Group on Liquidity si occupa dei problemi relativi alla liquidità. 
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Anche Drehmann e Nikolaou (2009) in uno studio effettuato per la Banca Centrale 

Europea affermano che uno shock nel funding liquidity può portare alla vendita degli 

assets e di conseguenza può portare alla caduta nei prezzi degli stessi, con gravi 

conseguenze per quanto concerne la liquidità del mercato.  Nel loro studio essi 

dimostrano la relazione esistente tra funding liquidity risk e market liquidity risk. I loro 

risultati rivelano l’esistenza di una relazione negativa tra il funding liquidity risk e la 

liquidità che caratterizza i mercati. In questo senso, più aumenta il rischio di funding nel 

sistema finanziario più si riduce la liquidità nei mercati. Come già affermato 

precedentemente, le evidenze di questa relazione esistono solo nei momenti di stress dei 

mercati e non in normali condizioni di operatività. 

1.6 La normativa internazionale: da Basilea 2 a Basilea 3 

In sintesi, l’accordo di Basilea 2 prevedeva che il rischio di liquidità fosse compreso fra 

i rischi del secondo pilastro; cioè uno dei tre pilastri su cui si basa l’Accordo di Basilea 

2 e che prevedeva sia l’introduzione di presidi volti a fronteggiare i rischi diversi dal 

rischio di credito, di mercato e operativo sia principi in base ai quali si doveva svolgere 

la vigilanza prudenziale. Data la complessità della gestione del rischio di liquidità, 

all’epoca della redazione dell’Accordo non erano stati ancora strumenti 

sufficientemente idonei a fronteggiarlo. Le debolezze insite in questa regolamentazione 

sono emerse con chiarezza dopo la recente crisi quando si rivelò evidente che la 

maggior parte delle imprese finanziarie non disponeva di adeguati presidi per gestire la 

propria liquidità. La liquidità è stata quindi uno dei temi centrali discussi 

nell’implementazione di Basilea 3, nel quale si è consolidata ancora di più la 

consapevolezza che un’adeguata composizione delle poste dell’attivo e del passivo sono 

più idonee a fronteggiare questi tipi di rischi rispetto al mantenimento dei requisiti 

patrimoniali. Durante la prima fase della crisi, infatti, sono state investite da tensioni di 

liquidità anche le banche che rispettavano i requisiti patrimoniali previsti, a causa della 

scarsa prudenza con cui esse hanno gestito la loro liquidità. Il mancato rispetto dei 

principi di base nella gestione della liquidità da parte di molti istituti bancari ha indotto 

il Comitato di Basilea a elaborare una serie di linee guida, contenute nel documento 

Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, con lo scopo di 

indirizzare le banche a gestire e misurare i rischi di questa natura in modo prudente. Per 



29 
 

lo stesso motivo, oltre ai principi menzionati, il Comitato ha introdotto due requisiti 

minimi, i cui obiettivi sono diversi l’uno dall’altro ma si rivelano complementari. Lo 

scopo primario di queste misure è aumentare la resilienza, delle imprese bancarie a 

eventuali shock innescati da tensioni di liquidità affrontando le fragilità messe in luce 

durante la crisi. Per i due requisiti è stato previsto un periodo di osservazione fino al 

2012; se questo periodo sperimentale si chiuderà con esito positivo le autorità nazionali 

degli stati aderenti al Comitato di Basilea dovranno introdurli nelle normative nazionali. 

Questo risultato permetterebbe di uniformare la gestione della liquidità a livello 

internazionale; cioè è molto importante anche in un ottica di controllo del rischio 

sistemico data la sua interconnessione tra il rischio Tuttavia, è previsto che nel 

recepimento delle disposizioni del Comitato le autorità nazionali possano introdurre 

elementi di specificità che tengano conto delle caratteristiche del mercato domestico. I 

due indicatori, che verranno illustrati di seguito, consistono in due rapporti denominati  

Liquidity Coverage Ratio (LCR) e Net Stable Funding Ratio (NSFR). 

Il Liquidity Coverage Ratio (LCR) mira ad assicurare che una banca mantenga un 

livello adeguato di attività liquide di elevata qualità non vincolate che possano essere 

convertite in contanti per soddisfare il suo fabbisogno di liquidità nell’arco di 30 giorni 

di calendario in uno scenario di stress di liquidità particolarmente acuto specificate dalle 

attività di vigilanza. Per attività liquide e di elevata qualità si intendono tutte quelle 

attività che possono essere trasformate in contanti facilmente, immediatamente e senza 

perdite o con perdite di lieve entità. Le caratteristiche fondamentali che queste attività 

devono possedere sono un basso rischio di credito o di mercato, trasparenza e certezza 

nella valutazione e scarsa correlazione con attività considerate rischiose e inoltre 

devono essere quotate in mercati sviluppati e ufficiali. Queste attività si dividono in due 

livelli; per le attività di primo livello non esistono limiti alla computazione mentre per le 

attività di secondo livello è previsto che non possano superare il 40% del totale 

complessivo ottenuto una volta che si sono applicati gli scarti di garanzia. Nelle attività 

di primo livello rientrano ad esempio il contante, le riserve detenute presso la Banca 

Centrale e i titoli emessi o garantiti da enti sovrani che presentino una ponderazione per 

il rischio pari allo 0%. Se la ponderazione per il rischio è superiore tali titoli fanno aprte 

delle attività del secondo livello, tra le quali sono comprese anche le obbligazioni 

societarie e i covered bond, ovvero le obbligazioni garantite se emesse da banche. Si 
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tratta quindi di un indicatore di breve termine. Esso viene calcolato come il rapporto tra 

le attività liquide di elevata qualità sopramenzionate e il totale dei deflussi di cassa netti, 

cioè le uscite di cassa, previsti per i 30 giorni successivi al momento del calcolo. 

Esempi di deflussi di cassa possono essere il prelievo dei depositi al dettaglio o il venir 

meno di una parte della provvista al dettaglio, che è rappresentata dalla raccolta di fondi 

presso soggetti diversi dalle persone fisiche. Il rispetto del requisito, che deve essere 

soddisfatto continuamente, prevede che il rapporto sia almeno pari al 100%. Quindi, nel 

caso si verifichino gravi tensioni di liquidità la banca deve essere in grado di 

sopravvivere nei 30 giorni seguenti al verificarsi delle stesse grazie alle attività 

detenute; la scelta dell’orizzonte temporale di 30 giorni è dovuta al fatto che si 

presuppone che all’interno di tale periodo la banca sia in grado di compiere operazioni 

atte ad appianare le tensioni, oppure che possa essere sottoposta alla procedura di 

liquidazione da parte delle autorità di vigilanza preposte.  Lo scenario di stress 

considerato per il calcolo del requisito predeve che si verifichino simultaneamente uno 

shock idiosincratico, relativo alla singola banca, e uno di mercato, cioè sistemico. 

Il NSFR è calcolato come rapporto tra l’ammontare disponibile di provvista stabile e 

l’ammontare obbligatorio di provvista stabile e per essere rispettato deve essere 

maggiore del 100%. Come osservato durante la crisi, molte banche si sono trovate in 

una condizione di dipendenza dalle fonti a breve termine che, data la disallineata 

scadenza degli attivi, dovevano essere frequentemente rinnovate. Per promuovere una 

più armonica composizione degli attivi e dei passivi, il rispetto dell’LCR è integrato da 

un indicatore strutturale, il Net Stable Funding Ratio (NSFR). La presenza di questo 

requisito induce la banche a ricorrere maggiormente a finanziamenti a medio e lungo 

termine e quindi favorisce un miglioramento strutturale del rischio di liquidità 

sopportato dalla banca per evitare disallineamenti nelle scadenze a breve termine. Esso 

stabilisce un ammontare minimo accettabile di raccolta stabile basato sulle 

caratteristiche di liquidità delle attività e delle operazioni di un’istituzione su un 

orizzonte di un anno. Così come è strutturato, il requisito garantisce che le attività a 

lungo termine detenute nell’attivo siano finanziate con un importo almeno pari di 

passività stabili in relazione al rispettivo grado di rischio di liquidità. Inoltre la presenza 

di questa requisito, oltre al rispetto dell’LCR, fa si che le banche evitino di finanziare le 

attività liquide con fondi a breve termine con scadenza immediatamente successiva 
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all’orizzonte temporale previsto per LCR, ossia 30 giorni. Nella provvista stabile sono 

comprese tutte le voci di capitale di rischio o di prestito che costituiscono fonti 

affidabili di fondi su un orizzonte temporale di un anno in condizioni di stress 

prolungato. Per determinare l’ammontare obbligatorio che la banca dovrebbe detenere 

la banca deve considerare le caratteristiche di liquidità delle attività detenute, le 

esposizioni assunte fuori bilancio e altre operazioni svolte dall’istituzione a cui 

dovrebbero corrispondere provviste stabili, tra le quali figura anche il capitale proprio 

della banca. Come esplicitato nello schema internazionale per la misurazione, la 

regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità
20

 nella provvista stabile 

disponibile, ovvero Available Stable Funding (ASF), vanno ricomprese le seguenti voci: 

 patrimonio 

 azioni privilegiate e altri strumenti di capitale eccedenti non computabili nel 

Tier 2
21

 con scadenza pari o superiore a un anno; 

 passività con scadenze effettive pari o superiore all’anno; 

 depositi liberi e/o a termine con sadenze inferiori a un anno, limitatamente a 

quelli che si ritiene rimarrebbero presso l’istituzione per un prolungato periodo 

di tempo in caso di stress idiosincratico; 

 provvista all’ingrosso con scadenza inferiore a un anno, limitatamente a quella 

che si ritiene rimarrebbe a disposizione dell’istituzione per un prolungato 

periodo di tempo in caso di stress idiosincratico. 

L’obiettivo del requisito è far in modo che l’istituzione sia strutturalmente dotata di 

fondi stabili che garantiscano la sopravvivvenza dell’isituzione stessa per l’orizzonte 

temporale di un anno, nel caso si verifichi un prolungato scenario di stress idiosincratico 

anche qualora la banca vada incontro a una significativa diminuzione di reddiditività e/o 

solvibilità, a un potenziale downgrade del rating, oppure si verifichino eventi che 

possano danneggiare la sua reputazione o il suo merito creditizio. 
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 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Basilea 3- Schema internazionale per la misurazione, la 

regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità, Banca dei Regolamenti Internazionali (2010) 
21

 Il Tier 2, o patrimonio supplementare, è uno degli elementi che costituiscono il patrimonio di vigilanza. 

Esso non può essere maggiore del patrimonio di base e comprende le riserve d irivalutazione, gli 

strumenti di capitali non inclusi nel patrimonio di base, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, le 

passività subordinate, le plusvalenze nette su partecipazione e i filtri prudenziali positivi;a questi elementi 

vanno sottratte le minusvalenze nette e i filtri prudenziali negativi.  
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Oltre a i due requisiti minimi illustrati precedentemente, il Comitato di Basilea ha 

introdotto una serie di strumenti di monitoraggio i quali, date le informazioni su cui si 

basano, possono cogliere tempestivamente le variazioni che interessano il rischio di 

liquidità della banca. Più precisamente, questi indicatori incitano le autorità di vigilanza 

ad intervenire qualora si presentino dei trend negativi in tali misure oppure quando essi 

presentino dei valori assoluti anomali.   

Il primo strumento previsto dalla normativa riguarda il disallineamento delle scadenze 

contrattuali e serve per capire il grado di dipendenza della banca dalla trasformazione 

delle scadenze. Calcolando la differenza tra afflussi e deflussi contrattuali di cassa per 

determinate scadenze la banca può valutare l’eventuale quantità di liquidità di cui 

potrebbe necessitare in ogni fascia temporale se tutte le uscite si verificassero alla prima 

data utile. 

Un altro indicatore molto importante riguarda la concentrazione delle fonti dal momento 

che il prelievo o il venir meno di determinati finanziamenti concessi da controparti 

significative può creare seri problemi di liquidità.  L’indicatore in questione è, per così 

dire, composto da tre indicatori che valutano la concentrazione in base alla controparte, 

allo strumento o prodotto e in base alla valute con lo scopo di individuare la dipendenza 

da fonti rilevanti e quindi incoraggiare una conseguente diversificazione.  Per quanto 

riguarda la valuta, la normativa prescrive la stipula di un elenco degli importi attivi e 

passivi per ogni valuta significativa al fine di valutare il disallineamento valutario. Negli 

altri due casi l’indicatore è costituito da un rapporto; nel primo caso il rapporto è 

calcolato tra la provvista raccolta da ciascuna controparte significativa e il valore 

dell’intero bilancio nel secondo caso tra la provvista relativa a ciascuno strumento o 

prodotto significativo e come precedentemente il valore dell’intero bilancio. In entrambi 

i casi la soglia di significatività è identificata nell1% dell’intero valore di bilancio. 

Nonostante l’importanza di monitorare la concentrazione delle fonti di fondi sia 

indiscutibile, bisogna riconoscere che questo indicatore presenta dei limiti riconosciuti 

dalla stessa normativa. Per molte tipologie di debito è spesso difficile o impossibile 

determinare l’effettiva controparte e, soprattutto in periodi di tumulti finanziari, le 

controparti significative potrebbero variare più volte. É il caso, ad esempio delle 

commercial papers; esse sono titoli di credito negoziati nel mercato statunitense simile 
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che rappresentano debiti a breve termine per le società emittenti, le quali devono avere 

un elevato profilo di solvibilità. Alla luce di ciò, l’effettiva concentrazione che 

caratterizza il passivo della banca potrebbe essere superiore a quella individuata tramite 

gli indici sopra indicati. 

Data la capacità di alcune attività nel fungere da garanzie, la banca è tenuta a 

comunicare alle autorità di vigilanza informazioni sulla quantità e sulle caratteristiche 

delle attività non vincolate detenute. L’importanza di queste attività è dovuta al fatto che 

esse rappresentano delle potenziali fonti di liquidità, dal momento che esse possono 

essere poste in garanzia nei mercati secondari per ottenere finanziamenti o sono 

ammissibili presso le banche centrali per le operazioni di finanziamento su iniziativa 

delle controparti. Va precisato che in caso di crisi sistemiche o idiosincratiche, il valore 

monetizzato stimato potrebbe essere inferiore al valore effettivo realizzato. 

 Per fronteggiare il disallineamento valutario è previsto il calcolo e il monitoraggio 

dell’LCR nelle valute significative. Il requisito si calcola nello stesso modo utilizzato 

per la valuta principale con la sola differenza che in questo caso si considerano solo le 

attività e i deflussi di cassa denominati nella valuta significativa presa in 

considerazione. 

L’ultimo strumento di monitoraggio previsto consente alle autorità di vigilanza di 

cogliere tempestivamente segnali di tensioni di liquidità attraverso i dati che circolano 

nel mercato.  Tra la molteplicità di dati presenti nel mercato, le autorità utilizzano tre 

livelli di informazioni per verificare se esistono tensioni di liquidità potenziali: 

informazioni a livello generale di mercato, informazioni sul settore finanziario e infine 

sulla specifiche sulla singola banca. 

1.7 La normativa in Italia
22

 

La disciplina relativa alla liquidità bancaria è contenuta nel titolo V, capitolo 2 intitolato 

“Governo e gestione del rischio di liquidità” della Circolare 263-Nuove disposizioni di 

vigilanza prudenziale per le banche emanata dalla Banca d’Italia. La materia è regolata 
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dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 e successive modificazioni emanata dal 

Parlamento Europeo e dal Consiglio, oltre che da vari articoli del TUB
23

 e da due 

delibere del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR). Inoltre 

assumono importanza i seguenti documenti: 

 “Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision” pubblicato 

dal Comitato di Basilea nel settembre 2008; 

 “Second Part of CEBS’s Technical Advice to the European Commission on 

Liquidity Management” del 18 settembre 2008; 

 “Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods” del 9 settembre 2009 

redatto dal CEBS. 

 “Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation” del 27 ottobre 2010 redatto 

anch’esso dal CEBS. 

La prima parte, contenuta nella sezione 2, espicita i compiti degli organi aziendali. La 

normativa prescrive che, nell’ambito della gestione dei rischi aziendali, le politiche di 

governo del rischio di liquidità devono essere formalizzate e ogni banca deve dotarsi di 

un efficace processo di gestione del rischio in questione; tale processo deve essere 

coerente con le caratteristiche, le dimensioni e la complessità delle attività svolte e 

anche con la rilevanza della banca nel mercato di ciascuno degli Stati Membri 

dell’Unione Europea in cui opera. 

Per il mantenimento di un livello di liquidità coerente con la propria soglia di di 

tolleranza al rischio e per la definizione delle politiche di governo e dei processi di 

gestione afferenti lo specifico profilo di rischio è responsabile l’organo di supervisione 

strategica. Allo stesso organo compete la definizione della soglia di tolleranza al rischio 

di liquidità definita dalla normativa come la “massima esposizione al rischio ritenuta 

sostenibile in un contesto di normale corso degli affari (going concern) integrato da 

situazioni di stress (stress scenario)”. Tale soglia deve essere determinata in coerenza 

con le misure adottate per la determinazione del rischio di liquidità a breve termine, di 

norma fino a un anno, e a scadenze maggiori. 
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Il processo di gestione del rischio di liquidità consiste: nell’identificazione dei fattori di 

rischio e del rischio di liquidità in senso stretto nonchè nella sua misurazione, 

l’effettuazione di prove di stress, la predisposizione di adeguati strumenti di 

attenuazione del rischio e di piani di emergenza, il controllo del rispetto dei limiti 

imposti dalla normativa, il reporting agli organi aziendali. Lo scopo di questo processo è 

di assicurare il mantenimento di un ammontare sufficiente di strumenti liquidi in 

concomittanza con scenari di stress connessi con eventi riguardanti sia la banca stessa 

sia il mercato nel suo complesso. 

Il rischio di liquidità a cui è esposta la banca deve essere identificato e misurato in 

un’ottica attuale e prospettica; per quest’ultima valutazione vengono considerati i 

probabili andamenti dei flussi finanziari connessi con l’attività di intermediazione sia 

sopra che sotto la linea. 

La normativa individua come punto di partenza del processo il riconoscimento dei flussi 

e deflussi di cassa attesi nelle diverse fasce di scadenza residua che compongono la 

maturity ladder. La granularità delle scadenze considerate è elemento essenziale per la 

stima dei possibili impatti sull’esposizione al rischio di liquidità. Per quanto riguarda la 

liquidità a breve vanno adottate tutte le misure necessarie per stimare i fabbisogni di 

liquidità in un orizzonte di riferimento minimo di un mese. Per quanto concerne le 

scadenze più protratte il rischio va misurato con riferimento ad un numero di scadenze 

almeno pari a quelle utilizzate per la stima del rischio del tasso di interesse. Inoltre è 

richiesto che le banche adottino indicatori in grado di segnalare tempestivamente il 

deteriorarsi della propria posizione di liquidità, i cosiddetti indicatori early warning. La 

funzione di questi indicatori è di fare in modo che i manager della banca, una volta 

riconosciuto che l’esposizione al rischio di liquidità è in fase di peggioramento, possano 

adottare tutte le azioni necessarie per mitigare l’insorgere del rischio.  

Attravero le prove di stress le banche sono chimate a valutare le conseguenze di eventi 

negativi sulla propria esposizione al rischio e sull’adeguatezza delle proprie riserve di 

liquidità da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo. 

Gli strumenti di attenuazione del rischio di liquidità si dividono in: riserve di liquidità, 

sistemi di limiti operativi e diversificazione delle fonti di finanziamento e delle 
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scadenze di rinnovo. In relazione alla soglia di tolleranza al rischio prescelta ogni banca 

deve detenere costantemente un ammontare di riserve di liquidità. Le riserve di liquidità 

possono comprendere: 

 cassa e depositi liberi detenuti presso le banche centrali, ma non i depositi a vista 

detenuti presso le altre banche; 

 attività prontamente liquidabili idonee a fronteggiare situazioni di stress 

nell’orizzonte temporale di breve periodo; ne sono un esempio gli strumenti 

finanziari utilizzabili per il rifinanziamento presso le banche centrali che 

soddisfino tale caratteristica; 

 altre attività caratterizzate da elevata liquidabilità in situazioni di stress per 

l’orizzonte temporale fino ad un mese senza subire significative perdite rispetto 

al valore contabile (fire sales). 

Dalle riserve di liquidità sono escluse le seguenti attività: quote di OICR, 

partecipazioni, titoli strutturati, attività inserite nel portafoglio “attività detenute fino 

alla scadenza” se non stanziabili per operazioni di rifinanziamento presso le banche 

centrali. 

Nelle riserve di liquidità non devono essere detenute attività finanziarie il cui prezzo  e 

liquidabilità siano correlati con l’andamento dei titoli del settore bancario in situazioni 

di stress. Inoltre va eseguita con estrema prudenza la valutazione di quelle attività, che 

pur essendo stanziabili, non sono ritenute agevolmente negoziabili sui mercati o la cui 

negoziabilità venga meno in determinate circostanze. Adeguate decurtazione del fair 

value devono essere applicato qualora esistano svariati limiti o incertezze relativi all’uso 

di uno strumento finanziario nell’ambito delle riserve di liquidità, alla sua negoziabilità 

o alla determinazione del suo valore. 

Dal momento che per i gruppi che operano a livello internazionale possono esistere 

limitazioni di tipo legale, regolamentare ed operativo concernenti l’uso delle riserve di 

liquidità assume una rilevanza determinante la disponibilità di risorse e competenze atte 

a gestire tali limiti. 

I limiti operativi servono ad attenuare il rischio di liquidità sia a breve termine sia 

strutturale. Devono essere fissati coerentemente con la soglia di tolleranza ma anche con 
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la natura, gli obiettivi e la complessità della banca. Per quanto concerne la liquidità 

strutturale, le banche adottano appositi limiti operativi, anche espressi in termini di 

rapporto impieghi/depositi, impieghi/provvista onerosa o di leva finanziaria. Devono 

inoltre essere costituiti limiti atti a contenere il rischio derivante dalla trasformazione 

delle scadenze. 

Ogni banca deve gestire consapevolmente il grado di concentrazione delle proprie fonti 

e dei propri canali di finnziamento. Le disposizioni di vigilanza qualificano la provvista 

di una banca come concentrata se il ritiro dei fonti da parte di un numero contenuto di 

controparti o il venir meno di un canale di raccolta può comportare una revisione 

sostanziale dei presidi necessari per far fronte al proprio rischio di liquidità. Allo scopo 

di limitare l’eccessiva concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento, diversi 

dalla raccolta retail, e delle controparti con cui operano le banche devono adottare 

determinate strategie, politiche e procedure atte ad assicurare un’adeguata 

diversificazione per scadenza residua delle passività. Per questo motivo è richiesto che 

le banche siano in possesso di un’adeguata conoscenza della loro struttura finanziaria e 

siano consapevoli dei fattori di rischio che la possono influenzare. 

Gli elementi fondamentali per valutare il proprio grado di concentrazione sono: 

 il grado di dipendenza da un unico mercato o da un numero eccessivamente 

ristretto di mercati/controparti; 

 concentrazione su particolari forme tecniche; 

 rilevanza dell’operatività in valute diverse dall’euro; 

 ammontare delle passività in scadenza nel mese rapportato allo stock totale delle 

passività in essere. 

Le banche che partecipano ai sistemi di pagamento, regolamento e compensazione sono 

esposte anche al rischio di liquidità derivante dall’operatività infra-giornaliera. Queste 

banche devono dotarsi anche di tutte quelle strategie e procedure necessarie per essere 

in grado di adempiere continuativamente alle proprie obbligazioni; esse, infatti, devono 
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sempre essere solvibili presso il sistema di compensazione
24

 sia in condizioni di 

normale corso degli affari, sia in situazioni di stress. 

Le banche, inoltre, sono chiamate a predisporre un piano di emergenza, chiamato 

Contingency Funding Plan, che assicuri la capacità di reperire fondi anche in condizioni 

sfavorevoli. Questo piano contiene le strategie da mettere in atto qualore si verifichino 

tensioni di liquidità esplicitando le procedure per il reperimento di fonti di 

finanziamento in condizioni di emergenza. Esso deve contenere la catalogazione dei 

diversi tipi di tensione di liquidità che si possono presentare per identificare se sono di 

tipo idiosincratico o sistemico oltre che le stime di back-up liquidity per identificare con 

una sufficiente attendibilità l’ammontare massimo di liquidità ricavabile dalle fonti di 

finanziamento in caso di scenari avversi. La back-up liquidity rappresenta la liquidità 

che la banca può ottenere tramite l’utilizzo di linee di credito o fonti che in condizioni di 

normale operatività non è solita utilizzare ma che in caso di crisi si rendono necessarie; 

la banca nell’effettuare le stime deve anche considerare l’ipotesi che questo funding 

possa venire a mancare in caso di crisi severa. Il piano inoltre individua le competenze e 

le responsabilità degli organi aziendali in caso di emergenza.  

1.8 La gestione e la misurazione del rischio di liquidità: principi generali   

Dalle varie pubblicazioni inerenti il rischio di liquidità la sua gestione e la sua 

misurazione si può notare che, sia se elaborate da isitituzioni sia da singoli esperti, 

nessuna di esse fornisce categoriche prescrizioni per la gestione e la misurazione di tale 

rischio. Medesime considerazioni sussistono anche leggendo le normative vigenti, sia 

nazionali che sovranazionali. Generalmente si possono più che altro trovare 

raccomandazioni e principi, per così dire di sana e prudente gestione del rischio di 

liquidità. Solo recentemente sono stati introdotti dei requisiti quantitativi da rispettare, 

cioè il LCR e il NSFR, che possono essere considerati delle misure di rischio in quanto 

un rapporto inferiore al 100% indica un deterioramento della posizione di liquidità. 

Tuttavia, il rischio di liquidità dipende da così tanti fattori che è difficile fare uso solo di 

un indicatore per dare una misura adeguata della liquidità medesima. Il principale 

motivo sta nella constatazione che ogni impresa bancaria è diversa dalle altre per quanto 
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concerne i suoi bisogni, la sua gestione e il suo grado di avversione al rischio. Inoltre, 

ogni banca è presente in diverse attività e mercati che nel complesso la espongono 

all’interazione di diversi rischi che non sono mai uguali a quelli di tutte le altre banche. 

Quindi è necessario introdurre una certa flessibilità nei parametri da rispettare in quanto 

la gestione del rischio di liquidità riflette lescelte di business effettuate da ogni singola 

impresa. Questo modo di operare riflette quanto prescritto dall’ Istitute of International 

Finance. In Principle of Liquidity Risk Management del 2008  esso introduce i principi 

di governance per il rischio di liquidità sancendo che ogni banca deve definire le diverse 

forme di rischio di liquidità a cui è soggetta distinguendo chiaramente tra funding 

liquidity risk e market liquidity risk. Possiamo quindi giungere alla conclusione che 

nella gestione del rischio di liquidità non esiste una best practice come per il rischio di 

credito o di mercato ma ogni impresa deve sviluppare al suo interno le metodologie 

idonee ad identificare e gestire il rischio di liquidità in tutte le sue manifestazioni. Il 

termine “metodologie” comprende tutti quegli strumenti di cui si servono le imprese e 

che sono deputati a svolgere tre principali compiti: 

 l’identificazione e la misurazione del rischio di liquidità durante il corso normale 

dell’attività e in condizioni di stress; 

 il suo controllo, in quanto il rischio deve mantenersi al di sotto del limite 

massimo accettabile; 

 la mitigazione del rischio di liquidità, per la quale la banca deve adottarsi delle 

appropriate misure atte a ridurre il rischio, un esempio del quale è la presenza di 

un liquidity buffers. 

Innanzitutto l’impresa deve essere in grado di identificare in che modo il rischio di 

liquidità può influire nella performance finanziaria dell’impresa stessa. Esso può 

impattare in vari modi nei risultati dell’impresa e dato che l’attività bancaria è 

particolarmente esposta a questo tipo di rischio è difficile stilare un elenco esaustivo di 

tutti i problemi che si possono presentare; tipiche manifestazioni del rischio di liquidità 

possono essere, ad esempio, l’aumento delle pressioni sul capitale e sui profitti dovuti 

all’incapacita di fronteggiare le obbligazioni al momento dovuto, l’ inaspettato aumento 

del costo del funding e un aumento degli haircut sugli assets, l’impossibilità di vendere 

strumenti finanziari a causa dell’illiquidità sopravvenuta nel mercato di riferimento 
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oppure l’incapacità di creare una struttura del passivo che sia in linea con quella 

dell’attivo. La gestione del funding liquidity risk deve essere indirizzata considerando le 

tre sfaccettature che lo riguardano. Una buona gestione prevede infatti che si consideri 

la capacità della banca di far fronte alle proprie obbligazioni a breve termine, a lungo 

termine e indipendentemente dall’orizzonte temporale considerato anche in condizioni 

di stress di varia natura.  Le politiche di gestione della banca di dividono allora in: 

 politiche di liquidità a breve (o tattica); 

 politiche di liquidità strutturale; 

 contingency liquidity plan. 

Una volta che la banca ha identificato le fonti di rischio che la possono esporre al 

rischio di liquidità deve procedere alla sua misurazione. I metodi di misurazione variano 

a seconda che si valuti il market liquidity risk o il funding liquidity risk. Il primo, infatti, 

è spesso considerato una sorta di rischio di mercato. Di conseguenza, la sua misurazione 

viene effettuta attraverso metodi che si basano sul Value at Risk (VaR). L’output di 

questi modelli forniscono una misura di potential losses, cioè le perdite potenziali sulla 

redditività potendo così valutarne l’effetto sul capitale. I modelli per misurare il funding 

liquidity risk si basano, invece, sulla quantificazione dei cash flows, cioè i flussi in 

entrata e in uscita, stimando il fabbisogno o l’eccesso di liquidità in un predefinito 

orizzonte temporale. I modelli per la misurazione del funding liquidity risk possono 

essere distinti in tre approcci di base: il primo basato su dati di stock cioè su grandezze 

patrimoniali, il secondo basato sulla quantificazione dei cash flows, e l’ultimo che si 

configura come un modello misto basato sulla combinazione dei precedenti. Il modello 

basato sugli stock si basa su dati patrimoniali allo scopo di fornire una quantificazione 

della liquidità che può derivare dagli assets liquidi detenuti e che possono essere 

facilmente venduti o utilizzati come come collateral. Il secondo metodo basato sui flussi 

è più efficace del precedente proprio perchè riesce a fornire informazioni circa la 

dinamica dei flussi concernenti la gestione. Tramite questo approccio la banca suddivide 

i suoi cash flows per scadenza; se da questa suddivisione risulta che i flussi in entrata 

sono superiori a quelli in uscita ne risulterà della liquidità in eccesso da sommare a 

quella già disponibile. Se, viceversa, la differenza tra flussi in entrata e in uscita è 

negativa, il funding gap generato dovrà essere finanziato con le risorse già disponibili o 
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attraverso nuove fonti. Il modello misto, che unisce l’utilizzo dei dati patrimoniali 

all’uso dei cash flow, combina le caratteristiche dei precedenti; all’eventuale liquidità 

eccedente o al funding gap si sommano le risorse provenienti dalla vendita degli assets. 

Le banche generalmente utilizzano maggiormente l’approccio basato sui flussi, 

ricorrendo all’approccio misto nel caso in cui il funding gap registrato sia 

considerevole. Data la moltitudine di fattori che impattano sul rischio di liquidità le 

maggiori banche utilizzano anche altre misure sviluppate internamente che consistono 

prevalentemente in ratio. In condizioni di normali attività la previsione dei flussi di 

cassa che sono abbastanza attendibili e forniscono una misura abbastanza attendibile del 

fabbisogno netto che si dovrà fronteggiare ad ogni scadenza. Tuttavia, la previsione di 

questo fabbisogno è importante soprattutto in periodi di crisi, dal momento che la banca 

deve essere in grado di fare fronte ai propri impegni anche in situazione stress tenendo 

presente che in queste circostanze alcune fonti di liquidità possono venire a mancare. 

Ogni banca deve quindi dotarsi di procedure di stress test per verificare come la loro 

capacità di generare liquidità può essere influenzata da eventuali shock. La funzione 

degli stress test è quindi di verificare la qualità delle riserve di liquidità e verificare che 

la banca possa adempiere ai propri pagamenti in presenza di scenari negativi. Il CEBS 

prescrive che gli stress test devono prevedere scenari che riguardano uno shock di 

liquidità riguardante l’intero sistema e scenari che prendano in considerazioni problemi 

che possono riguardare solo la liquidità della singola banca.  Gli scenari che riguardano 

l’intero mercato possono prevedere:  

 una rarefazione della liquidità nel mercato interbancario; 

 l’impossibilità di ottenere fondi dalle più importanti controparti che 

caratterizzano il mercato; 

 l’illiquidità di uno o più mercati specifici; 

 difficoltà nel mercato di alcune valute considerate importanti per l’operatività 

dell’impresa. 

Nel caso di tensioni di liquidità riguardanti la singola impresa, i possibili scenari 

possono tenere in considerazione: 

 un abbassamento del rating; 

 una minore disponibilità di credito; 
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 un aumento dei prelievi dei depositanti. 

L’utilizzo degli stress test è connesso con lo sviluppo di un contingency funding plan 

(CFP), che può essere definito come quell’insieme di azioni che la banca può 

intraprendere per gestire un funding gap in condizioni sfavorevoli. Infatti i fattori che 

implicano e suggeriscono l’utilizzo di questo piano sono gli stessi considerati nella 

costruzione degli scenari degli stress tests. Nonostante il piano sia disegnato in base alle 

caratteristiche specifiche della banca e in base alla severità dello specifico scenario le 

sue azioni sono riconducibili a tre macrogruppi: 

 nella riduzione di quelle attività che producono flussi di cassa in uscita; 

 il mantenimento di una riserva; 

 la comunicazione al mercato che la banca si trova ancora in uno stato di salute. 

La scelta delle politiche di mitigazione del rischio è strettamente collegata alla soglia di 

tolleranza per il rischio definita dalla banca. Il più importante strumento di mitigazione 

del rischio è rappresentato dalla detenzione di una riserva di liquidità, le cui attività 

servono a consentire alla banca di fare fronte ai propri impegni in condizioni di stress 

per un periodo di tempo predefinito. Le risorse liquide, però, hanno un costo che si 

identifica prevalentemente nel costo-opportunità che la banca è costretta a sopportare 

non investendole in progetti redditizi. La totale eliminazione del rischio di liquidità può, 

quindi, essere troppo costoso; di conseguenza la banca può stabilire un trade-off tra i 

costi di mitigazione e il grado di rischio sopportato. Oltre alla detenzione della riserva di 

liquidità, che verrà successivamente approfondita, un altro strumento di mitigazione del 

rischio è rappresentato dalla diversificazione delle fonti di funding. Il limite che 

identifica un eccesso di concentrazione dipende dalla struttura del bilancio e dalle 

caratteristiche specifiche dell’istituzione. In ogni caso l’importo che rappresenta questo 

eccesso di concentrazione può essere identificato come quella somma che una volta che 

non è più disponibile costringe la banca a cambiare le proprie politiche di funding. Oltre 

hai problemi che la concentrazione può causare alla singola istituzione, non sono affatto 

trascurabili le conseguenze sul rischio di liquidità a livello sistemico. Un primo esempio 

può essere rappresentato dalla concentrazione della raccolta nel mercato interbancario. 

Soprattutto nei periodi di crisi, esso rappresenta una fonte di approvvigionamento della 

liquidità molto volatile dal momento che il calo della fiducia tra le istituzione le induce 
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a non essere più disponibili a prestarsi fondi tra di esse. La concentrazione della raccolta 

nel mercato influisce sul rischio di liquidità non solo perchè è generalmente più costosa 

di altre fonti ma perchè i prestatori di questo tipo di fonte sono sensibile al merio di 

credito della banca richiedente; di conseguenza è difficile che essi siano disposti a 

prestare liquidità quando esse si trovi in difficoltà di tipo finanziario. L’ultima 

osservazione, più scontata ma non meno importante, concerne la concentrazione della 

raccolta in un numero ristretto di controparti; questo tipo di comportamento può esporre 

la banca a gravi tensioni di liquidità qualora una controparte decida di non rinnovare il 

proprio impegno a prestare, oppure nel caso dei depositanti, uno di essi decida di 

prelevare l’intera somma depositata.  

1.9 Liquidity buffers 

Tra i vari metodi di mitigazione del rischio di liquidità le banche includono la 

detenzione di una riserva liquidità. La funzione svolta dal liquidity buffer è di 

permettere all’istituzione bancaria di proseguire la propria attività quando si verificano 

eventi di stress senza cambiare il modello di business adottato. Di conseguenza gli 

elementi che costituiscono la riserva di liquidità devono essere prontamente disponibili 

all’occorrenza,sia in caso di tensioni che riguardano la specifica banca sia nel caso in 

cui i problemi siano estesi a tutto il sistema.  

La counterbalancing capacity di una banca può essere definita come il totale delle 

riserve di liquidità da cui possono scaturire i flussi di cassa potenziali necessari a 

fronteggiare i fabbisogni di liquidità attesi ed inattesi. Da questo punto di vista la riserva 

di liquidità rappresenta la counterbalancing capacity in un ottica di breve termine. Per 

gestire al meglio la propria liquidità ogni banca effettua delle proiezioni sui potenziali 

cash flows che si possono presentare ad una determinata scadenza. Può succedere che in 

un determinato orizzonte temporale i flussi di cassa in uscita siano superiori ai flussi di 

cassa in entrata generando un funding gap. Questa differenza deve essere fronteggiata 

dalla liquidità disponibile che scaturisce dalle fonti disponibili nella counterbalancing 

capacity; in alternativa la banca può prevedere una posticipazione delle scadenze. 

Attraverso la previsione dei flussi di cassa la banca può essere in grado di stabilire  i 

suoi bisogni di liquidità a breve, medio e lungo termine in modo tale da sviluppare la 

propria strategia ottimale per la gestione del proprio rischio di liquidità fissando la 
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propria soglia di tolleranza al rischio, le strategie di funding e sviluppando il 

contingency plan da attivare in caso di emergenza. La counterbalancing capacity è una 

sorta di piano atto ad assicurare all’impresa il funding strumentale all’esecuzione della 

strategia di business a lungo termine. Da questo punto di vista la counterbalancing 

capacity prevede strategie per assicurare la liquidità necessario nel breve, medio e lungo 

periodo sia in condizioni normali sia in condizioni di stress.  Quindi la quindi data la 

definizione del CEBS che definisce il liquidity buffer come “la quantità totale di 

liquidità disponibile per fronteggiare eventuali bisogni addizionali di liquidità che 

possono sorgere in determinato periodo di tempo in condizioni di stress” possiamo 

affermare che esso è contenuto nella counterbalacing capacity. Il periodo considerato è 

chiamato periodo di sopravvivenza (survival period) ed è indicato come quel lasso di 

tempo in cui l’impresa può continuare ad operare e ad onorare le proprie obbligazioni 

senza dover reperire altre fonti. 

La composizione e il valore totale della riserva della liquidità varia da banca a banca dal 

momento che il grado e la modalità di esposizione al rischio di liquidità è specifico per 

ognuna di esse. Di conseguenza, anche se non si può escludere che alcuni fattori di 

rischio siano identici o molto simili per ogni istituzione, ogni banca dovrà sviluppare un 

modello di gestione del rischio, degli stress test e una riserva di liquidità che si adattino 

al meglio alle proprie caratteristiche e ai propri bisogni. La riserva di liquidità deve 

essere determinata in base alle caratteristiche e al grado di severità dello scenario, 

l’orizzonte temporale considerato e le caratteristiche degli attivi che la compongono.  

Per quanto riguarda lo scenario di stress la banca deve considerare 3 diverse situazioni 

che considerino alternativamente uno shock idiosincratico, uno shock di mercato e 

infine una combinazione di entrambi. Va da notare che nel terzo caso la banca deve 

tenere in considerazione anche le possibili interazioni che possono nascere dalla 

presenza dei due diveri tipi di stress che si verificano contemporaneamente. 

Tipicamente uno scenario di stress idiosincratico si verifica nei casi in cui la banca 

subisca un abbassamento di più gradi del rating o quando essa abbia subito un danno 

reputazionale.  Dato che questi eventi riguardano solo la singola istituzione è probabile 

che essi influenzino la sua capacità di reperire fonti di finanziamento. Anche se possono 

essere richieste delle garanzie supplementari, le fonti garantite da collateral sono meno 

influenzate da questi avvenimenti rispetto a quelle non garantite; infatti per il funding 
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non garantito proveniente da investitori istituzionali l’ipotesi di non ottenere un rinnovo 

è ampiamente supportata.  Per quanto riguarda i depositi al dettaglio è possibile 

ipotizzare delle inattese uscite di cassa. Le ipotesi sottostanti allo stress dei mercati 

riguardano una stretta della liquidità disponibile in diversi mercati, una diffusa 

incertezza o una perdita nel valore degli assets e le conseguenze di una recessione.  Di 

conseguenza lo scenario prevede una diminuzione del valore degli assets, o per lo meno 

di alcune categorie di essi, e una potenziale diminuzione del funding proveniente dagli 

investitori istituzionali. In questo caso la banca potrebbe essere chiamata a far fronte 

agli impegni fuori bilancio per i quali si è costituita come garante.  Per la 

determinazione della riserva l’impresa deve specificare l’orizzonte temporale all’interno 

del quale la riserva deve esplicare la sua funzione. Questo perido di tempo deve essere 

distinto in un breve periodo, che si considera caratterizzato da una fase di stress 

particolarmente acuto, e da un periodo più lungo in cui si prevede che lo stress sia di 

minore intensità ma più duraturo. La previsione di due livelli diversi di stress non incide 

sul totale della riserva ma serve a garantire che gli assets che vi sono contenuti possano 

essere liquidati prontamente nelle condizioni di tensione previste in ognuno dei due 

sottoperiodi indicati. Generalmente, si considera che la fase di stress più marcato duri 

circa una o due settimane mentre la fase di stress più duratura possa durare fino a un 

mese o due. La terza dimensione che determina la riserva di liquidità è forse la più 

importante e concerne la sua composizione. Essa è costituita da denaro contante e da 

assets contraddistinti da caratteristiche di liquidità; questo significa che essi possono 

essere venduti o usati in operazioni di pronti contro termine senza che la banca subisca 

perdite in conto capitale o sia costretta a subire haircuts elevati non previsti, anche in 

condizioni di mercato non favorevoli. Nel valutare la liquidità di questi strumenti la 

banca deve valutare anche l’impatto che la vendita di essi può avere nel mercato in cui 

vengono negoziati in modo tale da non causare perdite anche alle altre banche che 

detengono simili strumenti. Questi strumenti caratterizzati da un alto grado di liquidità 

sono generalmente identificati con quegli assets che presentano sia la caratteristica di 

eligible presso la banca centrale sia la possibilità di essere facilmente ed 

immediatamente liquidati nei mercati privati. Quindi possiamo concludere che il cuore 

della riserva di liquidità, ovvero quella parte necessaria ad affrontare la fase di stress più 

acuto, sia costituito dal denaro contante e dai titoli che soddisfano i due requisiti appena 
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esposti. Tuttavia nel liquidity buffer possono essere inclusi anche strumenti, pur sempre 

liquidi, ma che necessitano di un periodo maggiore per essere liquidati; se la banca 

riesce a dimostrare la loro capacità di generare risorse liquide in un periodo di stress essi 

possono essere utilizzati per appianare le tensioni che si presentano durante la fase di 

stress più persistente che compone il periodo di sopravvivenza. La bontà della riserva 

dipende anche dal suo grado di concentrazione. La banca deve evitare di detenere grandi 

quantità di securities simili dal momento che una diminuzione della liquidità del 

rispettivo mercato può riflettersi negativamente sulle politiche di funding della banca 

stessa. L’istituzione dovrebbe basarsi su criteri di diversificazione quali l’emittente, la 

scadenza e la valuta; queste modalità di diversificazione diventano sempre più 

importanti quanto più si riduce il grado di liquidità della specifica classe di assets.  Le 

banche centrali hanno una grande influenza nel determinare la composizione delle 

riserve; esse infatti redigono una lista di collateral contro i quali sono disposte a fornire 

liquidità al sistema. Ogni banca deve quindi considerare le condizioni in base alle quali 

potrà ricevere le facilitazioni della banca centrale considerando soprattutto la probabile 

liquidità che potrà effettivamente ricevere dalla stessa in condizioni di stress.  

Rimanendo in tema di banche centrali è bene ricordare che non tutte le riserve tenute 

presso di esse possono far parte del liquidity buffer. Infatti, alcune normative prevedono 

che la banca debba detenere una riserva obbligatoria; di conseguenza nella riserva di 

liquidità può essere ricompresa solo quella parte di depositi che la banca detiene presso 

la Banca Centrale volontariamente. Da questo punto di vista possono sorgere dei 

conflitti tra gli obiettivi della riserva di liquidità e i requisiti regolamentari. 

L’importanza del liquidity buffer viene sottolineata solo in periodi di stress mentre i 

requisiti regolamentari devono essere rispettati continuamente in ogni situazione. Per 

questo motivo si prevede che nella riserva venga computata solo la parte di liquidità in 

eccesso che resta disponibile dopo aver soddisfatto ogni requisito regolamentare.  

 

  



47 
 

2. La misurazione del rischio di liquidità 

in letteratura 

 

 

 

 

 

 

2.1 Introduzione 

Come osservato da Tirole (2011) non è affatto semplice riassumere il rischio di liquidità 

in un unica misura. Date le molteplici cause che possono portare a situazioni di 

illiquidità sono state proposte in letteratura molti indicatori che rappresentano la 

posizione di liquidità di una banca. Tuttavia, ognuna di esse generalmente prende in 

considerazione solamente singoli aspetti di questo rischio. Sono stati proposti svariati 

liquidity ratios; essi, generalmente, tendono a misurare il mismatch tra il funding a 

breve termine e gli assets prontamente ed economicamente smobilizzabili. Accanto a 

questi rapporti, sono state sviluppate metodologie più sofisticate fino a giungere a quei 

metodi che utilizzano le regressioni lineari per mettere in relazione l’esposizione al 

rischio di liquidità con le cause che lo generano. Queste ultime utilizzano i ratios 

precedentemente menzionati come proxy del rischio di liquidità della singola banca. 

Inoltre le misure di liquidità cambiano in base all’obiettivo del ricercatore; sono state 

implementate misure per misurare il rischio di liquidità specifico sia per misurare il 

rischio di liquidità sistemico. Non bisogna dimenticare, infatti, che quando ci si trova di 

fronte ad una crisi di liquidità di una singola banca non bisogna sottovalutare che tutto il 

sistema può esserne velocemente contagiato. 
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Nonostante non ci siano delle misure di rischio di liquidità comunemente accettate, se 

parliamo di esposizione al rischio riferito alla singola istituzione, è consigliabile partire 

considerando gli indicatori presi a riferimento dal Comitato di Basilea con l’accordo di 

Basilea 3 del 2009
25

. Questi indicatori sono due presentano due funzioni diverse e 

mirano a quantificare l’esposizione nel breve periodo e nel lungo periodo;essi sono 

denominati rispettivamente Liquidity Coverage Ratio (LCR) e Net Stable Funding Ratio 

(NSFR). Accanto alle disposizioni del comitato di Basilea bisogna considerare anche la 

normativa nazionale; infatti, tale organo non gode di capacità regolamentare e quindi e 

quindi opera fornendo delle linee guida confidando nell’aspettativa che esse vengano 

recepite nelle stesse giurisdizioni
26

. Per l’implementazione di questi due indicatori è 

previsto un periodo di osservazione fino al 2012 al fine di scoprire potenziali difetti 

insiti nei due indicatori. È previsto che gli indicatori possano entrare in vigore nel 2015, 

il LCR e nel 2018 il NSFR. Per ora la normativa italiana prescrive di mettere in atto un 

processo volto ad identificare i flussi di cassa in uscita e in entrata e di classificarli in 

base alla loro scadenza al fine di calcolare l’eventuale gap a cui la banca dovrà far 

fronte. Questo approccio prende il nome di maturity ladder e verrà esposto nel 

prosieguo quando lo distingueremo dall’approccio degli stock e dall’approccio ibrido. 

2.2 Literature review 

Tornando indietro nel tempo, molti studiosi hanno cercato di quantificare il rischio di 

liquidità anche se tuttavia esso non era la ragione principale delle loro ricerche. Infatti, i 

primi indicatori di liquidità erano rappresentati da ratios e venivano utilizzati come 

variabile esplicativa per stimare la performance degli istituti bancari. Molyneux e 

Thornton (1992) per stimare la profittabilità degli istituti bancari inseriscono la liquidità 

come variabile indipendente trovando una relazione inversa comunque debole. 

L’esposizione della liquidità viene stimata utilizzando un indicatore calcolato come 

rapporto ta gli asset liquidi e il totale degli assets. Gli autori considerano come assets 

liquidi le disponibilità liquide, il cosiddetto cash, i depositi della banca stessa 

presumibilmente verso la Banca Centrale di riferimento e presso altre banche e gli 

                                                           
25

  International framework for liquidity risk measurement, standard and monitoring. Bank of 

International settlement (2009) 
26

 Tuttavia, gli stati membri sono implicitamente vincolati al rispetto degli accordi di Basilea. La facoltà 

di recepire gli accordi va intesa come la possibilità che nelle normative nazionali si possa tenere conto di 

alcune specificità che caratterizzano la singola istituzione.  
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investimenti in titoli. Anche Bourke (1989) indica il rapporto tra il totale degli asset 

liquidi e il totale dell’attivo come una determinante della performance della banca 

specificando che il suo reciproco può essere considerato come una proxy del rapporto 

tra il totale dei prestiti erogati e il totale dei depositi dei clienti. Un indicatore simile è 

utilizzato da Barth (2003); la liquidità è rappresentata come il rapporto tra i “non-

interest assets” e il totale degli assets. Nel numeratore vengono compresi le disponibilità 

liquide e tutti quegli assets, compresi i depositi presso altre banche,sui quali non 

maturano interessi. Gli assets liquidi possono in un certo senso essere considerati assets 

sui quali non maturano interessi in quanto la liquidità ha un costo e gli investimenti più 

liquidi sono generalmente meno remunerativi di quelli più illiquidi. Infine il liquid 

assets to total assets ratio è utilizzato da Demirguc-Kunt (2003) per stimare l’impatto 

della regolamentazione ,della concentrazione del sistema bancario e delle istituzioni i 

margini d’interesse bancari. A conferma di quanto sopra affermato, anche il risultato di 

Demirguc-Kunt (2003) afferma che una banca con un tale quoziente elevato riceve 

meno introiti derivanti da interessi rispetto ad un’altra banca che detiene meno 

disponibilità liquide e meno titoli governativi, i quali salvo casi particolari sono 

considerati beni facilmente smobilizzabili per eccellenza. Kosmidou (2005) configura 

l’esposizione al rischio di liquidità dividendo la quantità di assets liquidi per la somma 

tra il funding a breve termine e il funding proveniente dai clienti. Egli definisce questo 

quoziente come un “deposit run off ratio” atto ad indicare la percentuale di funding a 

breve termine a cui la banca può far fronte attraverso la vendita degli assets nel caso in 

cui le passività a breve termine considerate venissero improvvisamente a mancare. Se il 

valore dei rapporti di cui si è parlato sinora è maggiore dell’unità significa che la banca 

è meno vulnerabile al rischio di liquidità. Esistono poi altre tipologie di ratios dove più 

aumenta il valore del rapporto più è elevato il rischio di liquidità a cui è esposta la 

singola banca. Un indicatore che presenta questa caratteristica è il rapporto tra prestiti 

erogati e e il totale attività utilizzato da Demirguc-Kunt e Huizinga (1999) e da 

Athanasoglou (2006). Tuttavia Athanasoglou specifica che il rapporto tra gli assets 

liquidi e il totale attività è una proxy migliore del rischio di liquidità sebbene fosse 

inutilizzabile nella sua ricerca a causa dell’indisponibilità dei relativi dati. Il rapporto tra 

i prestiti della banca e il totale degli assets è invece migliore del rapporto tra 

prestiti(erogati) e depositi in quanto quest’ultimo non fornisce alcuna indicazione sul 
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rischio di liquidità derivante dagli assets diversi dai prestiti e dalle passività diverse dai 

depositi.  Un’altro indicatore che presenta un valore positivamente correlato con il 

rischio di liquidità è il rapporto tra i prestiti netti erogati e la somma tra depositi dei 

clienti e passività a brave termine.  Naceur e Kandil (2009) interpretano questa variabile 

come il rischio di non avere sufficienti risorse liquide per fronteggiare un improvvisa 

diminuzione dei depositi. Secondo Pasiouras e Kosmidou (2007), questo indicatore 

rappresenta la relazione tra assets illiquidi e passività a breve termine. I prestiti erogati, 

infatti, non sono considerati assets liquidi in quanto non possono essere venduti nel 

mercato secondario e vengono rimborsati solo a scadenze predeterminate. Essi 

inseriscono tale indicatore tra le variabili utilizzate per stimare la profittabilità delle 

banche commerciali dell’Unione Europea come proxy del rischio di liquidità insito nella 

singola banca. Tale variabile ha un’effetto positivo in quanto gli assets meno liquidi 

hanno una remunerazione maggiore rispetto alle attività caratterizzate da liquidità 

maggiore. 

Nonostante le misure appena elencate possano fornire indicazioni utili si possono 

utilizzare altre metodologie che hanno una visione più complessiva, e in alcuni casi più 

dinamica, della liquidità di un’istituzione. Resti e Sironi (2007) suddividono le misure 

di funding liquidity risk in tre approcci: approccio degli stock, approccio dei flussi di 

cassa e approccio ibrido. Come specificato dagli autori, nell’utilizzo di questi metodi è 

importante fare riferimenti ai flussi effettivi e non a quelli contrattuali. L’approccio 

degli stock mira a calcolare la cash capital position cioè la differenza tra attività 

monetizzabili e passività volatili. Matz e Neu (2007) definiscono la cash capital position 

come la differenza tra il valore degli unencumbered assets e la somma tra i debiti 

interbancari a breve termine e la parte non considerata stabile dei depositi della 

clientela. Nelle attività monetizzabili sono comprese il denaro contante, una quota degli 

impieghi e dei titoli detenuti nel portafoglio della banca. La condizione che rende un 

impiego inseribile nelle attività monetizzabili è rappresentata dalla possibilità che esso 

possa essere liquidato,prima o alla scadenza, senza danneggiare l’immagine della banca 

o le sue relazioni nel mercato. Un titolo invece può essere considerato monetizzabile 

quando non è già utilizzato come garanzia per ottenere prestiti. In questo caso si parla di 

titoli “unencumbered”; ad essi viene applicato uno scarto di garanzia detto haircut. 

Questi titoli possono essere sia a breve termine che a lungo termine. Tuttavia più 
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lontana nel tempo è la scadenza, maggiore sarà l’haircut applicato in quanto i titoli a 

scadenza più protratta risentono di maggiori fluttuazioni.  Le passività volatili sono 

rappresentate dai depositi a vista e dai finanziamenti a brevissimo termine. Tuttavia non 

tutti i depositi della clientela vengono inclusi nelle passività volatili ma solo quella parte 

non ritenuta stabile. Quindi è la banca che, in base alla sua esperienza e alle sue 

conoscenze circa la propria clientela, deve prevedere quale sarà l’effettivo impatto dei 

comportamenti della clientela sui depositi a vista.  Nel calcolo della cash capital 

position possono infine essere ricomprese altre due voci: gli impegni ad erogare e le 

linee di credito disponibili.  Per quanto riguarda i primi alcune banche ne tengono 

effettivamente conto in quanto essi rappresentatno un impegno inderogabile a cui la 

banca deve far fronte nel caso in cui si presenti. Le linee di credito disponibili sono 

flussi di fondi a disposizione della banca qualore essa necessiti di maggiori fondi per far 

fronte alle proprie necessità. Nonostante esse siano considerate stabili, non vengono 

incluse nella cash capital position in quanto esse possono venire a mancare qualora la 

banca presenti delle tensioni finanziarie. Non di rado i finanziatori preferiscono non far 

fronte ai propri impegni alla banca se ritengono che il finanziamento sia troppo 

rischioso, anche qualora questo comportamento possa comportare il pagamento di 

penali rilevanti. Tuttavia il metodo della cash capital position presenta un difetto; 

suddividere attività e passività solo in base alla loro liquidabilità è un pò riduttivo dato 

che ogni posta presenta scadenze diverse e soprattutto durante la sua vita può 

comportare pagamenti o incassi in un momento diverso dalla scadenza. Per questo 

motivo è opportuno passare all’approccio dei flussi di cassa che prevede la suddivisione 

di incassi e pagamenti in base alle loro scadenze. Per ogni fascia temporale viene 

calcolata la discrepanza tra incasssi ed esborsi. Questa differenza prende il nome di 

liquidity gap. Quando il liquidity gap assume valori negativi si è in presenza di una 

situazione che potrebbe degenerare in una crisi di liquidità. Il difetto dell’approccio dei 

flussi ci porta a considerare l’approccio ibrido. Mentre l’approccio degli stock non 

considera i flussi intermedi e la scadenza effettiva delle poste, l’approccio dei flussi non 

contempla la possibilità che gli investimenti in titoli possano essere prestati in garanzia 

per ottenere finanziamenti o possono essere smobilizzati prima della scadenza. In caso 

di difficoltà la banca può cedere o dare in garanzia i suoi assets, ovviamente solo se 

questi sono considerati eligibles o non sono già stati impegnati (unencumbered). Quindi, 
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nell’approccio ibrido al liquidity gap ottenuto attraverso il metodo dei flussi deve essere 

sommata quella parte di fondi che può provenire dalla smobilizzazione degli assets. 

Matz e Neu, oltre a citare la cash capital position e il maturity mismatch approach, 

riconducibile all’approccio ibrido, citano anche un’altro metodo ovvero la balance sheet 

liquidity analysis. Tale metodologia, appartenente agli approcci degli stock, mira a 

mettere in relazione poste dell’attivo e del passivo in base al loro grado di liquidità. 

Quando gli assets illiquidi sono finanziati con finanziameni a lungo termine e gli assets 

liquidi o con scadenza inferiore con finanziamenti  a breve termine si crea una certa 

armonia tra poste attive e passive; una struttura di bilincio bilanciata assicura una certa 

mitigazione dal rischio di liquidità. Inoltre i due autori, precisano che le valutazioni di 

tipo qualitativo non devono essere trascurate e assumono la stessa importanza di 

qualsiasi approccio qualitativo che possa ragionavolmente essere applicato allo scopo di 

misurare il rischio di liquidità. 

Saunders e Cornett (2009) indicano cinque misure diverse di rischio di liquidità: usi e 

fonti di liquidità, peer group ratio comparisons, liquidity index, financing gap e infine la 

maturity ladder. La prima misura consiste nella costruzione di un rendiconto finanziario 

che indichi tutte le fonti e tutti gli usi di liquidità,cioè il totale di prestiti a breve termine 

che la banca già utilizza. La differenza tra le due grandezze indica il fabbisogno di 

liquidità o l’eccesso di risorse disponibili. Dato che il fabbisogno di liquidità nel breve 

termine è di importanza cruciale nell’attività bancaria il gap tra fonti e usi di fondi 

andrebbe calcolato su base giornaliera. Come già affermato per alcune delle 

metodologie già menzionate, tra le fonti di liquidità vanno ricomprese le risorse 

liquidità già a disposizione come il denaro contante ma anche i fondi provenienti dalla 

vendita di assets prontamente liquidabili o dall’ottenimento di prestiti a breve nel 

mercato interbancario. Il peer group ratios comparisons consiste nel mettere a confronto 

dei rapporti significativi calcolati direttamente dal bilancio di alcune banche diverse. Un 

esempio potrebbe essere la comparazione del loan to deposit ratio di due o banche 

diverse. Perchè l’utilizzo di questa metodologia abbia un senso, è importante che le 

banche prese a riferimento siano simili per quanto riguarda le loro caratteristiche 
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geografiche, la grandezza e la forma giuridica
27

. Il liquidity index rappresenta le perdite 

potenziali derivanti dalla dismissione immediata di assets nel mercato; esso è calcolato 

come la somma pesata dei rapporti tra il prezzo di ogni asset in caso di fire-sale e il suo 

rispettivo fair market price. A causa di tensioni di liquidità la banca può essere costretta 

a vendere assets nel mercato ricavandone un prezzo minore a quello che ricaverebbe in 

normali condizioni di mercato o se aspettasse la scadenza. Dato che questo indice 

prende in considerazione solo l’attivo di bilancio può essere considerata una misura di 

market liquidity risk più che di funding liquidity risk. Un’ulteriore misura proposta da 

Saunders e Cornett (2009) consiste nel calcolo del financing gap. La differenza tra il 

totale medio dei prestiti erogati e il totale medio dei depositi costituiscono il financing 

gap. La somma tra questo gap e gli asset liquidi prontamente smobilizzabili indicano il 

financial requirement cioè il totale di finanziamenti di cui la banca necessità per far 

fronte a tutti i suoi impegni. Infine Saunders e Cornett indicano la Maturity Ladder 

come ultima modalità di misura del rischio di liquidità; la Maturity Ladder è la 

metodologia consigliata dalla Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS)
28

 e coincide 

con l’approccio dei flussi di cassa proposta da Resti e Sironi. Ci limitiamo, quindi, ad 

aggiungere che come sottolineato dalla BIS, è impotante che i flussi di cassa siano 

calcolati per diversi scenari, utilizzando l’approccio “what if”. In questo modo, la banca 

può conoscere come può variare il suo fabbisogno di liquidità in circostanze diverse al 

variare di fattori sia relativi alla banca stessa, sia relativi al mercato.  

Sundararajan et al. (2002) propone di misurare l’esposizione al rischio di liquidità 

attraverso due approcci: l’approccio delle fonti e degli usi di fondi e l’approccio della 

struttura dei fondi. Mentre il primo è lo stesso metodo proposto anche da Saunders e 

Cornett, il secondo metodo si basa sulla struttura di fonti e impieghi. Il metodo analizza 
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 Il Testo Unico Bancario prevede che le banche italiane si possano costituire attraverso due modelli:la 

società per azioni e la società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Le seconde si distinguono 

in banche popolare e banche di credito cooperativo. Le società cooperative vengono previste dal testo 

unico,nonostante esso preveda la despecializzazione bancaria, al fine di salvaguardare interessi locali; 

tuttavia queste banche sono soggette a vincoli stringenti come ad esempio il reinvestimento obbligatorio 

di una parte degli utili o la possibilità di operare solo in un dato territorio. 
28

 La Banca dei Regolamenti Internazionali, o più semplicemente BIS, è un organo internazionale con 

sede a Basilea il cui compito è quello di aiutare le banche centrali dei paesi aderenti a raggiungere gli 

obiettivi di sabilità finanziaria e monetaria. Essa, inoltre, è la banca delle banche centrali dato che può 

prestare fondi a queste ultime richiedendo o meno delle garanzie collaterali. All’interno di essa esistono 

diversi comitati permanenti istituiti al fine di supportare le diverse banche centrali; il più importante tra 

questi è il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. 
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la struttura di fonti e impeghi mirando a calcolare i fabbisogni futuri. Per poter 

effettuare questa previsioni le fonti vanno suddivise in relazione alla loro volatilità, cioè 

alla possibilità che esse possano essere prelevate nel caso dei depositi o non rinnovate 

nel caso dei debiti a brevissimo termine. Inoltre, vanno individuati anche gli assets che 

sotto alcune ipotesi di scenario possono diventare illiquidi.  

Tutte le misure di cui si è parlato sopra mirano a misurare il rischio di liquidità, ma 

nessuna di esse riesce a prendere in considerazione tutti quei fattori che impattano su 

esso. Shen (2009) e Bonfim e Kim (2001) hanno studiato le cause che impattano sul 

rischio di liquidità. Shen utilizza il metodo della regressione lineare per mettere in 

relazione il rischio di liquidità di banche provenienti da 12 economie avanzate. In 

questo studio la variabile dipendente è rappresentata dal financing gap proposto da 

Saunders e Cornett, calcolato come differenza tra prestiti erogati e depositi della 

clientela, standardizzato per il totale degli assets. Secondo Shen le cause che impattano 

sul rischio di liquidità sono di tre tipi: cause specifiche alla banca, cause relative alla 

regolamentazione e alla supervisione e cause di tipo macroeconomico. Anche Bonfim e 

Kim utilizzano il metodo dei minimi quadrati per mettere in relazione una variabile 

dipendente, utilizzata come proxy del rischio di liquidità della singola banca, e alcune 

cause che impattano nel rischio stesso. In questo caso le variabili utilizzate come proxy 

sono loans to costumer deposits cioè il rapporto tra prestiti erogati alla clientela e 

depositi della stessa, l’interbank ratio, cioè il rapporto tra prestiti erogati ad altre banche 

e prestiti ricevuti dalle stesse, e infine il liquidity ratio cioè il rapporto tra assets liquidi e 

la somma tra depositi e debiti a breve termine. In questo caso gli autori indicano che le 

cause che impattano sul rischio di liquidità sono tutte relative alle caratteristiche 

specifiche della banca. L’innovazione di questo lavoro, però, risiede nell’integrare nella 

regressione utilizzata una misura rappresentativa dei comportamenti di herding; essi 

sono definiti dei comportamenti in base ai quali una banca non ottimizza le proprie 

scelte relative alla liquidità su base individuale ma tende ad imitare i comportamenti 

messi in atto dalle altre banche. Bonfim e Kim ritengono, infatti, che una banca nel 

prendere le sue decisioni tende ad imitare i comportamenti delle concorrenti. Questo 

perchè quando tutte le banche sanno che, in caso di dissesto, quasi sicuramente verranno 

salvate dall’organo di vigilanza e quindi sono incentivate ad aumentare i rischi assunti 

al fine di aumentare la loro profittabilità. In questo modo essere riescono ad aumentare 
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la redditività senza aumentare la probabilità di fallimento. Queste strategie di 

assunzione di rischio collettivo sono molto pericolose per il sistema nel suo complesso 

in quanto impattano sul rischio sistemico e sul rischio di contagio.  

Anche Aspachs (2005) individua due proxy per il rischio di liquidità e una serie di 

fattori che influiscono in esso. Egli afferma che sia il liquid assets to deposit ratio sia il 

liquid assets to total assets possono fungere da misura del rischio di liquidità. come egli 

afferma, due sono le classi di fattori che impattano su tale esposizioni e sono i fattori 

idiosincratici e i fattori aggregati, i quali sono rappresentati dal Prodotto Interno Lordo 

nazionale e dal tasso di interesse a tre mesi. Per quanto riguarda i fattori idiosincratici 

egli considera la dimensione, il rating, il margine di interesse, il rating, la redditività, la 

crescita dei prestiti concessi al settore non finanziario nell’arco di anno, la dimensione e 

infine un indicatore calcolato come rapporto tra la somma del valore contabile di 

patrimonio netto e debiti e il totale degli attivi. 

Accanto a tutte quelle misure utilizzabili per misurare l’esposizione al rischio di 

liquidità della singola banca, sono state effettuate ricerche che mirano a studiare e a 

quantificare tale rischio dal punto di vista sistemico. Questo perchè la quantificazione 

della liquidità è di importanza cruciale nella misurazione del rischio sistemico dal 

momento che su quest’ultimo hanno grande impatto gli eventi cosiddetti estremi. Le 

crisi di liquidità possono essere definite tali in quanto, nonostante abbiano una bassa 

probabilità di accadimento, producano effetti devastanti nel sistema. Non a caso, 

Brunnermeier (2012) scrive che le misure aggregate di liquidità assumono una rilevanza 

particolare per determinare dei punti di accumulo del rischio sistemico soprattutto nelle 

fasi di crescita economica. Lo stesso Brunnermeier ha sviluppato una misura di liquidità 

teorica valida sia per quantificare il rischio di liquidità specifico di una data impresa sia 

il rischio insito in un dato sistema. In questo modello ci sono due tempi importanti: il 

tempo t, cioè il momento ex ante in cui l’impresa sceglie le componenti di attivo e 

passivo e di conseguenza assume dei rischi, e il tempo t+1 in cui si realizzerà uno stato 

dell’economia. L’obiettivo del modello è fornire un indice di liquidità per ognuno degli 

stati che si possono verificare in t+1 e un indice di liquidità totale indicativo per il 

momento iniziale. Il primo passo consiste nell’attribuire ad ogni attività e passività un 

corrispendente in denaro, detta “cash equivalent”. Il liquidity mismatch index (LMI) 
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relativo ad ogni scenario viene calcolato come differenza tra il cash equivalent 

dell’attivo e il cash equivalent del passivo,calcolati attribuendo opportuni pesi ad ogni 

singola posta. Successivamente si utilizza l’approccio del Value at Risk per calcolare 

l’esposizione al rischio di liquidità presentata dalla banca alla data t nel 5% dei casi 

peggiori. Uno dei maggiori pregi di questa metodologia consiste nel considerare che il 

valore di assets e passività cambiano in base alle scenario che si presenta. Inoltre, come 

sottolineato dallo stesso Brunnermeier i singoli indici di liquidità possono essere 

accorpati per stimare la posizione di liquidità di un dato settore. 

Secondo Drehmann e Nikolau (2009) il rischio di liquidità può essere scisso in due parti 

cioè la distribuzione dei flussi in entrata e in uscita e i prezzi del funding. L’intuizione 

di Drehmann e Nikolau consiste nell’analizzare i prezzi del funding, più precisamente i 

tassi delle operazioni di rifinanziamento principale presso la Banca Centrale. In un 

mercato caratterizzato da frizioni e da agenti avversi al rischio la differenza tra il tasso 

bid finale e il tasso bid minimo può essere considerata una proxy del rischio di liquidità. 

Le banche più esposte al rischio di funding offriranno prezzi più alti per aggiudicarsi la 

liquidità resa disponibile dalla Banca Centrale; così facendo potranno evitare di 

rivolgersi al mercato interbancario per far fronte alle proprie obbligazioni. I singoli 

spread possono essere successivamente utilizzati per costruire una misura di rischio 

aggregata, il liquidity risk proxy (LRP). Al fine di calcolare questo indicatore le 

differenze tra tasso offerto e il tasso marginale devono essere opportunamente 

standardizzate. Il LRP sarà dunque rappresentato dalla sommatoria degli spread  

standardizzati di ogni singola banca per ogni asta.  

Andrievskaya (2012) evidenzia i limiti di questi due approcci. Il metodo presentato da 

Brunnermeier, innecepibile dal punto di vista teorico, è di difficile applicazione nei 

grandi numeri. Infatti, teoricamente il Liquidity Mismatch Index (LMI) può essere in 

grado di stimare il rischio di liquidità presente nell’intero sistema ma è difficile 

applicarlo nella realtà perchè richiede di assegnare il giusto peso alla liquidità di ogni 

singola posta. L’attribuzione di questi pesi è fondamentale per l’applicazione della 

metodologia e le ricerche empiriche che permettono questa attribuzione sono scarse. 

Inoltre, va considerato che nella pratica esistono svariate tipologie sia di assets che di 

passività e il relativo peso va assegnato per ognuna delle tipologie esistenti. Per quanto 
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riguarda l’approccio di Drehmann e Nikolau, essi trascurano due importanti aspetti; in 

primo luogo non tutte le banche hanno accesso ai finanziamenti della banca centrale e 

comunque tale approccio non permette di quantificare il grado di rischio sistemico. 

Secondo Andrievskaya il livello di rischio sistemico può essere sintetizzato in una 

probabilità. Il punto di partenza nel modello in questione consiste nel mettere a punto 

una misura che identifichi il surplus di liquidità totale presente nel sistema. Il surplus di 

liquidità può essere calcolato per ogni singola istituzione, di conseguenza il surplus 

aggregato può essere calcolato come somma dei surplus individuali, a loro volta 

calcolati come differenza tra asset liquidi e passività a breve termine o come rapporto 

tra i due. Rispettivamente, si parla di surplus relativo o di surplus assoluto. Come scrive 

Andrievskaya il rischio sistemico è determinato da una distribuzione simulata dei 

surplus aggregati e il surplus assoluto di ogni banca è il punto di partenza necessario per 

il calcolo delle covarianze al fine di determinare la banca più importanti in un ottica 

sistemica. Come è noto, ogni banca dovrebbe presentare un Liquidity Coverage Ratio 

superiore all’unità; questa condizione indica che la banca può far fronte alle proprie 

obbligazioni nei 30 giorni successivi usufruendo del proprio buffer di liquidità. La 

detenzione di risorse liquide comporta costi rilevanti per la singola impresa quindi è 

verosimile pensare che per alcune di esse il LRC possa presentare anche valori inferiori 

ad uno; quindi il valore che si andrà a stimare prende in considerazione solamente la 

misura aggregata di surplus. Partendo da questo assunto, viene identificata una soglia 

critica sotto il quale tale quantità aggregata non dovrebbe scendere. Quando il surplus 

aggregato raggiunge questo punto il sistema si trova in una condizione di crisi di 

liquidità, ovvero in una situazione in cui i partecipanti si trovano in difficoltà nel 

reperire risorse liquide. La probabilità che misura la distanza da tale soglia è 

rappresentativa del rischio di liquidità sistemico ed è calcolata come il rapporto tra la 

probabilità che il surplus sia inferiore alla soglia critica e la probabilità che il surplus 

scenda al di sotto della liquidità attuale. Questa misura di probabilità dipende 

principalmente dalle variazioni dell’eccesso aggregato di liquidità. Utilizzando il 

principio di covarianza è possibile stimare il contributo di ogni singola istituzione alle 

variazioni del surplus aggregato. Se paragoniamo il sistema bancario ad un portafoglio e 

ogni singola istituzione ad un sub-portafoglio, il contributo di ogni sigola istituzione al 



58 
 

rsichio sistemico può essere definita calcolata come il rapporto tra la covarianza tra il 

surplus specifico della banca e il surplus aggregato e la varianza del susplus aggregato.  

L’elenco di queste misure di liquidità non pretende di essere esaustivo; tuttavia, come 

molti autori spesso sottolineano, gli sforzi per mettere a punto una misura del rischio di 

liquidità non hanno ancora generato i risultati sperati. Si può affermare che a volte 

l’utilizzo di una metodologia non escluda l’utilizzo contemporaneo di altri approcci, al 

fine di avere una visione più completa del rischio di liquidità sopportato dalla banca. 

Inoltre, come visto precedentemente, spesso le misure di rischio individuali possono 

essere aggregate per ottenere una misura complessiva, cioè per misurare il rischio di 

liquidità all’interno di un determinato sistema.  
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3. Criteri di valutazione in un approccio 

multicriteriale 

 

 

 

 

 

 

3.1 I criteri utilizzati nell’analisi 

Per compiere un’attenta valutazione del rischio di liquidità si può partire dal 

presupposto, più volte accennato, che non è possibile utilizzare una singola variabile o 

indicatore per fornire un’adeguata quantificazione di tale rischio. In questo capitolo 

verranno esposti una serie di criteri che una volta utilizzati congiuntamente possono 

portare ad un adeguata valutazione dell’esposizione al rischio di liquidità presentata da 

ogni banca. I criteri che verranno presi in considerazione per l’analisi verranno 

successivamente calcolati utilizzando i bilanci di 48 banche relativi all’anno 2010 e 

2011 pubblicati sulla rivista Bancaria
29

. É importante premettere fin da subito che le 

informazioni rilevabili dai bilanci sono limitate; pertanto, talvolta, gli indicatori saranno 

calcolati adottando delle esemplificazioni per poter utilizzare i dati disponibili. Infatti, si 

dispone solamente dello stato patrimoniale e del conto economico delle banche 

considerate mentre strumenti come la nota integrativa o il rendiconto finanziario che 

possono fornire importanti informazioni per l’analista non sono stati pubblicati. Prima 

di esporre il significato degli indicatori utilizzati, viene fornita una tabella riassuntiva 

che rappresenta in modo sintetico tutti i criteri utilizzati e le rispettive modalità di 

                                                           
29

 Per i dati dell’anno 2010: Semestrali ABI n° 5/2011, Bancaria, Roma. Per i dati dell’anno 2011: 

Semestrali ABI n° 5/2012, Bancaria, Roma. 
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calcolo. Nella prima colonna sono indicati i criteri utilizzati, mentre nella seconda 

colonna si è riportata la modalità di calcolo in modo sintetico. 

Tabella 3.1: Tabella riassuntiva degli indicatori utilizzati 

Indicatori 

Criterio Modalità di calcolo 

Esposizione nei mercati interbancari Crediti vs banche/Debiti vs banche 

Liquidity ratio Liquid assets/Total assets 

Funding gap Crediti vs clientela/Totale depositi 

Maturity mismatch Assets liquidi/(Debiti a breve termine+Depositi) 

Specializzazione in prestiti Crediti vs clientela/Total assets 

Dipendenza External funding  Funding esterno/Totale passivo 

Stabilità del funding Funding stabile/Totale passivo 

Dimensione Total assets 

Redditività Return on Assets 

Adeguatezza patrimoniale Tier 1/Total assets 

 

Prima di dare una spiegazione più dettagliata di ogni indicatore e di spiegare in che 

modo essi possano contribuire nella valutazione dell’esposizione al rischio di liquidità 

viene fornita una descrizione delle singole voci utilizzate per la costruzione degli 

indicatori
30

. Sia dal lato del passivo che dal lato dell’attivo le informazioni più rilevante 

riguardano la classificazione degli strumenti finanziari, ovvero le attività finanziarie e le 

passività finanziarie. Bisogna premettere che le classificazioni adoperate nel bilancio 

non permettono di discriminare tra passività o attività a breve termine o a lungo 

termine; di conseguenza la decisione di considerare un’attività come liquida o illiquida e 

una passività a breve termine o a lungo termine verrà assunta introducendo delle ipotesi 

sulla base definizione. Lo IAS 39 distingue le attività finanziarie in quattro categorie  

basandosi su alcuni elementi discriminatori. Le quattro categorie sono denominate: 

attività valutate al fair value, attività disponibili per la vendita, attività finanziarie 

detenute sino alla scadenza e infine finanziamenti e crediti. Le attività valutate al fair 

value e i finanziamenti e crediti vengono ulteriormente suddivisi in altre due sotto 

categorie cioè, attività finanziarie detenute per la negoziazione o attività finanziarie 

valutate al fair value e crediti verso banche o crediti verso la clientela rispettivamente. 

La categoria “attività finanziarie detenute per la negoziazione” vengono compresi 

strumenti finanziari come i titoli di debito, i titoli di capitale, i finanziamenti e i derivati 

                                                           
30

 Per approfondimenti si veda: Bisoni,Il Bilancio della banca e l’analisi della performance, Bancaria 

Editrice (2012) 
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che non rappresentano un investimento di tipo durevole. Lo scopo di questi strumenti è 

di permettere alla banca che li possiede di ottenere un profitto derivante dalle 

oscillazioni dei prezzi di mercato di tali strumenti; gli elementi discriminanti per poter 

inserire un determinato strumento in questa categoria possono essere identificati 

nell’aquisizione volta alla successiva dismissione nel breve periodo, all’inclusione in un 

portafoglio i cui strumenti finanziari sono gestiti in modo unitario al fine di ottenere dei 

profitti nel breve periodo oppure all’appertenza dello strumento alla categoria dei 

derivati. Alla luce di queste informazioni possiamo concludere che, dato il breve 

orizzonte dell’investimento, questa categoria di strumenti viene compresa tra le attività 

a breve termine e al fine del calcolo degli indicatori negli assets considerati liquidi. Tra 

gli assets liquidi e a breve termine includeremo anche gli strumenti finanziari rientranti 

nella categoria “attività valutate al fair value”; nonostante non ci sia nessuna indicazione 

circa la durata dell’investimento in questa classe vengono incluse quelle attività per le 

quali esiste una copertura. Data la presenza della copertura queste attività non 

rappresentano un profilo di rischio eccessivo e quindi possono essere incluse tra gli 

assets liquidi; per quanto riguarda la durata dell’investimento verranno considerate a 

breve termine in quanto non incluse nelle attività detenute fino alla scadenza. Le attività 

disponibili per la vendita rappresentano una categoria giudicata residuale, nel senso che 

contiene tutti quegli strumenti che per le loro caratteristiche non possono venire inclusi 

nelle categorie sopra esposta oppure nei crediti e finanziamenti o nelle attività detenute 

fino alla scadenza. L’inclusione di questi strumenti tra gli strumenti a breve termine e 

liquidi deriva dalla circostanza che gli investimenti appartenenti a tale categoria sono 

rappresentati da investimenti temporanei. Le attività detenute fino alla scadenza non 

verranno mai considerate come strumenti a breve, e data l’impossibilità di essere 

dismesse nel breve periodo sono dotate della caratteristica dell’illiquidità. Le attività 

finanziarie ascrivibili a questa categoria sono caratterizzate dall’avere una scadenza 

fissa e pagamenti determinati o determinabili, non devono essere degli strumenti 

derivati e soprattutto deve esserci l’intenzione e la capacità della banca di mantenere 

tale strumento fino al momento della scadenza. È importante sottolineare che, 

nonostante esistano delle eccezioni specificatamente richiamate dallo IAS 39, tra queste 

attività non può essere inclusa nessuna attività di importo non irrilevante che 

nell’esercizio corrente o nei due precedenti, sia stata dismessa o attribuita ad altre 
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categorie prima della scadenza. La decisione di far rientrare una data attività in questa 

categoria non è irrilevante per la banca; essa infatti, oltre a privarsi della possibilità di 

dismettere l’attività per investire in un’altra più remunerativa, non potrà disporne per far 

fronte a eventuali problemi di liquidità. Per quanto riguarda i crediti verso banche e i 

crediti verso la clientela la discriminazione adottata nel bilancio è effettuata in base alla 

natura economica della controparte. Nulla viene detto circa la scadenza dei crediti che vi 

sono inclusi. Entrambe la categorie potrebbero includere sia crediti con scadenza nel 

brevissimo termine, si pensi ai fondi prestati nel mercato interbancario, sia crediti con 

scadenza nel lungo periodo, un esempio dei quali potrebbe essere un mutuo decennale 

erogato ad una famiglia. Le informazioni a disposizione non permettono di conoscere la 

scadenza di ogni singolo prestito; per questo è necessario ricorrere a delle 

semplificazioni. Per quanto riguarda i crediti alla clientela, data l’inesistenza di un 

mercato secondario e dato che essi generalmente non sono richiamabili prima della 

scadenza, verrano considerate assets illiquidi e verranno tutti supposti a lungo termine. 

Per quanto riguarda i crediti verso banche essi verranno considerati a breve termine 

perchè successivamente questa categoria verrà utilizzata come proxy dei fondi prestati 

nei mercati interbancari. Oltre agli strumenti finanziari, nel calcolo degli indicatori verrà 

utilizzata anche la quantità di risorse comprese nella voce “Cassa e disponibilità 

liquide”; in questa categorie sono compresi i depositi liberi presso la Banca Centrale e le 

valute detenute aventi corso legale. Per quanto riguarda le passività finanziarie esse 

sono distinte in Debiti verso banche, debiti verso la clientela, titoli in circolazione, 

passività detenute per la negoziazione e passività valutate al fair value. Per i debiti verso 

banche e i debiti verso la clientela valgono considerazioni simili a quelle dette per le 

attività. I debiti verso banche includono i fondi raccolti nel mercato interbancario e i 

debiti verso la Banca Centrale; dato che il funding ottenuto presso le altre banche può 

essere considerato più confidence sensitive
31

 esso presenta un forte rischio di roll-over, 

cioè di rifinanziamento, per questo motivo questo tipo di debiti verrà considerato come 

a breve termine. Per quanto riguarda i debiti verso la clientela, essi rappresentano una 

fonte stabile per la banca e quindi a scadenza prottratta. Nonostante, essi rappresentino 
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 Una passività può essere definita confidence sensitive quando la sua disponibilità ipende da fattori che 

possono incidere sulla fiducia che la banca ha presso la propria clientela e i propri creditori. Fattori che 

possono incidere sulla fiducia, e quindi sulla disponibilità di funding, sono rappresentati sia da fattori 

sistemici sia dalla divulgazione di informzioni negative riguardanti la banca. 
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una passività a vista, cioè restituibile senza alcun preavviso, nella realtà solo un’esigua 

parte dei depositi totali viene rimborsata nel breve termine. Per le passività finanziarie 

detenute per la negoziazione e per le passività valutate al fair value valgono 

considerazioni simmetriche a quelle già esposte per le rispettive voci dell’attivo; questo 

tipo di passività sono, quindi, considerate attività a breve termine. L’ultima categoria di 

passività è rappresentata dai “Titoli in circolazione” e include i titoli emessi dalla banca 

sia che essi siano quotati o meno, compresi i buoni fruttiferi e i certificati di deposito ed 

è considerata una passività a lungo termine. 

5.2 Modalità di calcolo degli indicatori 

Il primo gruppo di indicatori che si utilizzeranno per spiegare il rischio di liquidità 

possono essere identificate come misure di liquidità in senso stretto. Ognuno degli 

indicatori considerati rappresenta una singola dimensione del rischio di liquidità; per 

questo motivo nell’analisi successiva verranno considerati in modo simultaneo 

attraverso un opportuno approccio quantitativo per arrivare ad una valutazione completa 

del rischio in ogni suo aspetto. 

Il primo criterio che verrà utilizzato nella nostra analisi è rappresentato dall’interbank 

ratio. Questo indicatore è utilizzato da Bonfim e Kim come proxy per misurare il rischio 

di liquidità. Come è noto, le banche che detengono liquidità in eccesso la prestano nel 

mercato interbancario ad altre banche; quindi l’interbank ratio misura la dipendenza di 

ogni banca dal mercato interbancario. Per una banca è molto rischioso dipendere 

considerevolmente dai prestiti ottenibili in questo mercato dal momento che le scadenze 

sono a brevissimo termine e di conseguenza può sorgere il rischio di roll over. 

L’interbank ratio viene calcolato come il rapporto tra asset interbancari, cioè i crediti 

concessi, e le passività ottenute nello stesso mercato. Tuttavia, le informazioni 

riguardanti le operazioni che ogni banca compie nel mercato interbancario non sono in 

nostro possesso, di conseguenza è necessario trovare un’approssimazione per 

quantificare questo indicatore. In questa analisi si indicherà l’interbank ratio come il 

quoziente tra i crediti verso banche e i debiti verso banche desumibili dallo stato 

patrimoniale. Per assicurare una certa coerenza, anche nella quantificazione degli altri 

criteri, i crediti e i debiti verso banche verrano sempre considerati rispettivamente come 

attività liquide e passività a breve termine. Una banca è creditrice nei confronti del 
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mercato interbancario se il valore assunto da tale rapporto supre il 100%; tuttavia, anche 

se una banca può giudicare la sua posizione come non critica perchè i suoi crediti 

interbancari sono maggiori dei rispettivi debiti, l’interbank ratio non è sufficiente per 

fornire un giudizio positivo per il rischio di liquidità in quanto valuta solo un aspetto di 

esso. 

Un altro aspetto del rischio di liquidità è rappresentato dal funding gap. Il funding gap 

di un’impresa di credito può essere semplicemente rappresentato dalla percentuale dei 

prestiti sul totale dei depositi della clientela. Il loan to deposit ratio può essere 

considerato un indicatore strutturale e si basa sull’assunto che i depositi della clientela, 

nonostante siano passività a vista, possono essere considerati una passività stabile. Le 

banche che finanziano gran parte del loro attivo, e più precisamente i prestiti concessi, 

con i depositi saranno meno esposte al rischio di liquidità; per questo a parità di 

condizioni, una banca che presenta un indicatore più basso sarà meno sensibile al 

rischio di liquidità. Invece, qualora una banca presentasse valori consistenti di questo 

rapporto avrà un esposizione maggiore perchè significa che si finanzia maggiormente 

sui mercati all’ingrosso. Anche in questo caso, vanno comunque sottolineati i limiti di 

questa indicatore. Innanzitutto il ricorso alla cartolarizzazione non permette di calcolare 

la quantità di prestiti alla clientela effettivamente in capo alla banca e di conseguenza il 

valore di questo ratio può risultare distorto; anche se nella stessa maniera per tutte le 

banche considerate In secondo luogo, essendo un indicatore strutturale non riflette 

immediatamente i cambiamenti strategici che la banca può mettere in atto al fine di 

migliorare la sua posizione di liquidità. 

Un’altro indicatore utilizzato anch’esso come proxy del rischio di liquidità è il liquidity 

ratio. Parlare di liquidity ratio è tuttavia troppo generico in quanto esistono diverse 

interpretazioni di questa espressione e negli studi presenti in letteratura è stato calcolato 

in modi diversi. Il liquidity ratio serve a quantificare il buffer di risorse liquide detenute 

dalla banca. La funzione del liquidity buffer è di assicurare alla banca la capacità di 

fronteggiare inaspettate uscite di liquidità quando i flussi di cassa in entrata non sono 

sufficienti. Quindi il modo più semplice per identificare questo indicatore è utilizzare il 

rapporto tra assets liquidi e il totale degli assets. Questa è la strada intrapresa da 

Aspachs (2005) che utilizza questa percentuale per identificare il rischio di liquidità da 
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regredire successivamente sulle sue cause. Di conseguenza, data la semplicità e la 

chiarezza di queto indicatore lo utilizzeremo anche nella nostra analisi. Alcuni studi 

dividono i liquid assets in due classi, distinguendo quelli più rischiosi e quelli meno 

rischiosi. Infatti gli assets meno rischiosi possono essere rivenduti senza subire perdite 

significative o possono essere dati in garanzia al fine di ottenere della liquidità 

aggiuntiva senza subire degli scarti di garanzia rilevanti; questo non vale per gli assets 

più rischiosi, tanto che quando sono prestati in garanzia subiscono un haircut maggiore. 

Tuttavia, nella nostra analisi non ci avvaleremo di questa distinzione in quanto i nostri 

dati non permettono di fare ipotesi utili per discriminare le attività in base al loro 

rischio. Per tralasciare questa distinzione ci si può avvalere dei risultati ottenuti da Shen 

(2009); i suoi studi indicano che sia gli assets liquidi meno rischiosi sia quelli più 

rischiosi calcolati come percentuale del totale delle attività hanno un impatto negativo 

nel liquidity risk. Alla luce di questo risultato si può affermare che tutti gli assets liquidi 

tendono a ridurre l’esposizione al rischio in questione indipendentemente dal loro 

rischio. Per le ragioni esposte il liquidity ratio che verrà incluso nell’analisi sarà 

espressione del rapporto tra la quantità di assets liquidi detenuti e il totale dell’attivo. In 

base ai dati a disposizione per calcolare il valore del buffer, quindi del numeratore, ci 

baseremo su quanto affermato da Aspachs (2005), secondo cui, fanno parte delle risorse 

liquide il cash, le operazioni di pronto contro termine, i buoni del tesoro e le commercial 

papers e infine tutti gli investimenti in titoli sia che essi siano rappresentati da azioni 

che da obbligazioni. Basandoci sui dati di bilancio a disposizione verranno incluse negli 

assets liquidi le voci identificabili in cassa e disponibilità liquide, attività detenute ai fini 

di negoziazione, attività valutate al fair value e attività disponibili per la vendita. Per le 

motivazioni precedentemente menzionate,saranno inclusi nel liquidity buffer e anche i 

crediti verso banche; data la brevissima scadenza dei prestiti tra banche se al passivo la 

banca presenta un rischio di roll over, per quanto riguarda i prestiti concessi ad altre 

banche la banca stessa potrebbe rifiutarsi di rinnovarli nel caso in cui non sia nelle 

condizioni di mantenere tali attività. Aspachs (2005) afferma, tuttavia, che questa 

modalità di quantificazione del liquidity buffer presenta un limite in quanto non 

permette una corretta considerazione del maturity mismatch. Per questa ragione propone 

anche un’altra misura di liquidity ratio, cioè esprimendo la quantità di attività liquide 

come percentuale dei depositi. Nella nostra analisi non considereremo questo indicatore 
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in quanto, a parere di scrive, è più ragionevole valutare il maturity mismatch, con un 

altro indicatore che consideri tutte le passività a breve termine, in conformità con quanto 

esposto da Bonfim e Kim (2012). Questi autori identificano il liquidity ratio come il 

rapporto tra il totale degli assets liquidi e la somma tra i depositi della clientela e i debiti 

a breve termine. Più l’indicatore è elevato più la banca si trova in una posizione 

confortevole in relazione al rischio di liquidità. Nonostante i depositi della clientela 

possano essere considerati una fonte stabile di funding in questo indicatore vengono 

considerati come una passività a breve termine a causa della loro possibilità di essere 

comunque esigibili a vista. Kosmidou (2005) indica questo rapporto come un “deposit 

run off ratio” in quanto la sua funzione è quella di indicare in che percentuale la banca 

può far fronte ad un improvviso prelievo dei depositi e ad una rarefazione delle passività 

a breve termine attaraverso l’utilizzo delle componenti più liquide dell’attivo. Sulla base 

delle definizioni fornite in precedenza, il short term funding sarà rappresentato dalla 

somma tra debiti verso banche, passività finanziarie di negoziazione e passività 

finanziarie valutate al fair value. Prima di passare ad esporre il successivo indicatore 

utilizzato nell’analisi si vuole porre l’accento su come in letteratura esistano diverse 

definizione del liquidity ratio. Come appena affermato, esso rappresenta il maturity 

mismatch, il quale viene calcolato in modi differenti a seconda dell’autore;  inoltre, per 

liquidity ratio, alcuni autori indicano anche semplicemente la percentuale di poste 

liquide sul totale dell’attivo. Questa osservazione mette in evidenza che la materia è 

fluida, nel senso che nella letteratura esistente non ci sono degli standard comunemente 

accettati per la quantificazione di alcuni aspetti relativi al rischio di liquidità; per questo 

motivo è importante considerare l’interpretazione che ogni autore dà ai ratio utilizzati. 

Un’altra sfaccettatura del rischio di liquidità può essere desunta dalla specializzazione 

in prestiti. Questo indicatore si calcola utilizzando solo l’attivo di bilancio ed è 

rappresentata dalla percentuale di prestiti concessi alla clientela sul totale delle attività. 

Bonfim e Kim (2012) presentano questo indicatore come una delle cause che 

influiscono direttamente sul rischio di liquidità. Intuitivamente, si sarebbe portati a 

pensare che una banca che concentra le sue attività in prestiti alla clientela sia meno 

esposta al rischio di liquidità data la sua specializzazione nel business bancario 

tradizionale. Tuttavia questa considerazione è errata; Bonfim e Kim suggeriscono che 

una banca con un’elevata specializzazione in prestiti tende a presentare anche liquidity 
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ratio non ottimali. Questo risultato può essere spiegato riflettendo sulla circostanza che i 

prestiti concessi, se si esclude la possibilità di cartolarizzazione che comunque porta ad 

un aumento dei rischi fuori bilancio, non possono essere generalmente richiamati prima 

della loro scadenza e naturale. Inoltre detenendo più prestiti non negoziabili sul mercato 

secondario la banca sarà costretta a detenere meno attività liquide riducendo di 

conseguenza il proprio liquidity buffer. la specializzazione in prestiti sarà rappresentata 

dalla percentuale dei prestiti alla clientela sul totale degli assets. 

Un altro indicatore che prenderemo in considerazione misura la dipendenza 

dell’external funding. Shen (2009) spiega che l’external funding è una delle cause del 

rischio di liquidità e dimostra che esso è positivamente correlato con il rischio stesso. 

Un’approssimazione della dipendenza del funding esterno è rappresentata dal totale del 

funding esterno sul totale delle passività. Per quanto concerne questo ratio, la difficoltà 

sta nel capire che cosa si intende per external funding. Shen riporta quanto espresso da 

Saundern e Cornett (2009) ovvero che le banche che si finanziano maggiormente 

attraverso il mercato monetario a breve termine in alternativa ai depositi sono più 

propense ad avere mancanze di liquidità nel futuro. Basandoci su questa affermazione si 

può ipotizzare che, al fine del calcolo della dipendenza dall’external funding, i depositi 

non siano considerati external funding a causa della loro stabilità. Quindi considerando i 

dati a nostra disposizione interpretiamo l’external funding come somma tra i debiti 

verso banche, le passività finanziarie di negoziazione, le passività finanziarie valutate al 

fair value e delle altre passività. 

Successivamente si stimerà il grado di stabilità del funding; a questo scopo si utilzzerà 

un ratio pari alla percentuale dei depositi presso la clientela e dei titoli in circolazione 

sul totale del passivvo di bilancio. La voce di bilancio “titoli in circolazione” 

generalmente accoglie le obbligazioni collocate presso la clientela retail, rappresentata 

da famiglie e imprese; per questo motivo è incluso tra le fonti stabili. Come spiega 

Rutigliano (2012) nonostante la stabilità dei finanziamenti dipenda anche dalla tipologia 

dello strumento di finanziamento stesso, il funding reperito attraverso la clientela retail 

è più stabile rispetto al funding istituzionale. Si può dire che la clientela al dettaglio sia 

meno sensibile al verificarsi di eventi che possono impattare sulla confidence della 

banca. Lo stesso Rutigliano indica anche un valore soglia per questo indicatore pari al 
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70%; alla luce di ciò, valori uguali o superiori a tale valore indicano che la raccolta della 

banca è sostanzialmente stabile.  

Precedenti studi dimostrano che sul rischio di liquidità impattano anche variabili come 

la redditività, il grado di capitalizzazione e la grandezza.  

La redditività di una banca può essere misurata in diverse modalità. Innanzitutto 

bisogna premettere, che come per le altre aziende, anche per le banche si può calcolare 

la redditività della gestione complessiva o delle quattro aree che la compongono ossia la 

gestione ordinaria, la struttura finanziaria, la componente straordinaria e quella fiscale. 

Dato che si è interessati ad una valutazione del rischio di liquidità complessivo 

presentato da ogni singola banca è coerente utilizzare un indicatore che esprima la 

redditività complessiva dell’impresa; per questo motivo non ci soffermeremo sulle 

misure della performance redditizia relativa alle quattro sottoaree. Come per le imprese 

non finanziarie, la redditività complessiva può essere misurata attraverso due indicatori: 

il Return on Assets (ROA) e il Return on Equity (ROE). Il ROE è dato dal rapporto tra 

reddito netto e patrimonio netto. Il ROA è dato invece dal rapporto tra il reddito netto e 

il totale dell’attivo. Il ROE è utile per valutare investimenti alternativi; infatti misura la 

performance del capitale proprio versato dagli azionisti. Bomfim e Kim per includere 

nell’analisi gli effetti della redditività utilizzano due indicatori, il ROA e il Net Interest 

Margin, cioè quella parte di ricavi generati dall’attività bancaria tradizionale e 

rappresentato dalla differenza tra interessi attivi e passivi. Prendendo spunto da questo 

studio la redditività delle banche del campione verrà classificata in base al ROA. Il 

motivo in base al quale si preferisce utilizzare tale indicatore di performance deriva da 

ciò che si evince in studi precedenti. Diverse ricerche empiriche, alcune delle quali sono 

state precedentemente menzionate nel capitolo 2, utilizzano il ROA; sia che la 

performance reddituale sia una variabile indipendente volta a spiegare misure di rischio 

di liquidità, sia che il reddito sia la variabile dipendente spiegata da altri fattori, tra i 

quali è incluso il rischio di liquidità. Per completezza di informazioni, è giusto segnalare 

che negli studi precedenti sono state considerate anche singoli aspetti della redditività 

per studiarne l’effetto sulla liquidità. Esempi sono rappresentati dal cost to income ratio 

e dal margine di interesse. Il cost-to-income ratio è rappresentato dal rapporto tra i costi 

operativi, comprensivi degli ammortamenti, e i ricavi operativi e fornisce una misura 



69 
 

della cost efficiency, cioè una misura dell’abilità della banca di produrre un reddito 

adeguato in relazione ai costi sostenuti per generarlo. Il margine di interesse è calcolato 

come somma dei rendimenti relativi ad ogni singolo prestito meno il costo del funding. 

Nonostante con Basilea 3 si sancisca definitivamente che il rischio di liquidità, date le 

sue caratteristiche, non possa essere fronteggiato attraverso i requisiti patrimoniali, 

alcuni studi hanno dimostrato che possono esistere delle sinergie tra gestione della 

liquidità e grado di patrimonializzazione di una banca. Prendendo sempre a riferimento 

la regressione calcolata da Bonfim e Kim notiamo che il grado di capitalizzazione 

influisce positivamente sul liquidity ratios; come evidenziano gli autori le banche che 

detengono più patrimonio riescono anche ad avere un elevato liquidity buffer. Gli 

indicatori del grado di capitalizzazione presi a riferimento dagli autori sono il Tier1 

ratio
32

 e il Total capital ratio
33

. Entrambi questi indicatori servono a valutare 

l’adeguatezza patrimoniale della banca in relazione alle attività ponderate per il 

rischio.Per calcolare questi due indicatori in base alle normative provenienti 

dall’Accordo di Basilea occorre avere a disposizione il valore delle attività ponderate 

per il rischio. Infatti la formula per calcolare il Tier1 Ratio consiste nel rapporto tra 

Tier1 e attività ponderate per il rischio. Mentre nel Total Capital Ratio il risultato è il 

rapporto tra il capitale che può essere utilizzato a copertura dei rischi e le attività 

ponderate per il rischio. Infatti nel patrimonio di vigilanza possono essere incluse anche 

altre voci diverse dal patrimonio netto e dalle relative riserve. Il Tier 1 è il partimonio di 

base ed è calcolato come differenza tra due grandezze; la prima grandezza è la somma 

tra capitale versato, riserve, strumenti innovativi e non innovativi di capitale
34

, utile di 

periodo e filtri prudenziali positivi mentre la seconda grandezza è data dalla somma tra 

azioni proprie, avviamento, immobilizzazioni immateriali, rettifiche di valore su crediti, 

perdite registrate in esercizi precedenti, rettifiche di valore di vigilanza relative al 

portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, altri elementi negativi e infine i filtri 
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 É il rapporto tra il patrimonio di base e la somma dei requisiti patrimoniali richiesti per la copertura e i 

rischi di credito, di mercato e operativi. 
33

 É il rapporto tra la somma del patrimonio di base e del patrimonio supplementare e la somma dei 

requisiti patrimoniali richiesti per il rischio di credito, di mercato e operativi. 
34

 Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale sono strumenti near capital che possono essere 

inclusi nel Tier 1 del capitale di vigilanza entro alcuni limiti e se rispettano determinati requisiti stabiliti 

dalla Banca d’Italia. Esistono diversi tipi di strumenti, ma in generale essi mixano diritti amministrativi 

tipici delle azioni ordinarie e diritti economici tipici delle obbligazioni. La loro inclusione nel patrimonio 

di vigilanza deriva dal fatto che generalmente essi presentano clausole di subordinazione rispetto agli altri 

creditori, sia per l’incasso degli interessi sia per il rimborso.  
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prudenziali negativi
35

. Il Total capital è rappresentato dalla somma tra il patrimonio di 

base, il patrimonio supplementare e il patrimonio di terzo livello cioè quella parte di 

patrimonio che può essere inclusa nel patrimonio di vigilanza esclusivamente a cortura 

dei dei requisiti patrimoniali previsti per i rischi di mercato. Nel calcolo del grado di 

patrimonializzazione utilizzato nella nostra analisi ci si discosterà dal metodo di calcolo 

previsto nella normativa a causa della carenza di informazioni che non permette di 

determinare le attività ponderate per il rischio. In ogni caso, l’indicatore così calcolato 

fornisce informazioni sulla percentuale di attività finanziata con il capitale proprio; tale 

informazione è importante in quanto una banca che rappresenta un ammontare maggiore 

di fondi propri avrà meno problemi a reperire fondi. L’indicatore verrà rappresentato 

come il rapporto tra capitale, dal quale verrà dedotta la quota delle azioni proprie, e il 

totale dell’attivo. Al capitale verranno sommate le riserve da utili, i sovrapprezzi da 

emissione e l’utile, o l’eventuale perdita, d’esercizio. Nel numeratore non verranno 

compresi gli strumenti di capitale; questa voce comprende degli strumenti finanziari, 

cosiddetti ibridi, in cui convinvono caretteristiche dei titoli dei capitale e dei titoli 

debito. L’esclusione di questa voce sta nei requisiti stringenti che questi titoli devono 

rispettare per essere compresi nel patrimonio di vigilanza e che non possono essere 

verificati nelle informazioni a disposizione. 

L’ultimo criterio che prenderemo in considerazione per giudicare il campione di banche 

a disposizione è la loro grandezza. La grandezza della banca impatta negativamente, 

almeno fino ad una certa soglia, sul rischio di liquidità; in altre parole, più la banca 

aumenta le sue dimensioni più tende ad aumentare la sua espozione al rischio di cui si 

parla. Questo perchè le grandi banche hanno un accesso più facilitato ai mercati di fondi 

all’ingrosso, i quali sono più volatili e meno sicuri. Per contro, le banche di dimensioni 

ridotte sono costrette a finanziarsi principalmente attraverso i depositi della clientela 

retail, che come è stato affermato in precedenza, rappresentano un 

approvviggionamento più stabile. Tuttavia l’effetto della dimensione propria della banca 

sul rischio di liquidità della stesso si può definire non lineare. Questo è spiegabile 

attraverso il principio del “too big to fail”. Quando una banca è di dimensioni molto 

elevate gli effetti di una sua crisi o di un suo eventuale fallimento non restano isolati e 

vanno ad intaccare il sistema nel suo complesso. Alla luce di ciò si può dire che se la 
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 Per approfondimenti si veda:Biffis, Il settore bancario (IV edizione), EIF-e.book (2011) 
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dimensione di una banca oltrepassa una certa soglia, la banca stessa usufruisce di una 

sorta di garanzia implicita in quanto le istituzioni pubbliche potrebbero essere disposte a 

fornire degli aiuti per evitarne il dissesto allo scopo di limitare le esternalità negative 

che si possono propagare nel sistema finanziario. Aspachs (2005), valuta la probabilità 

di ottenere aiuti dalla Banca Centrale basandosi sul rating attribuito ad ogni banca da 

Fitch, assegnando ad ogni classe di rating una sorta di probabilità di “salvataggio”. 

Questo metodo non è applicabile alle alternative che compongono il campione qui 

utilizzato in quanto il rating viene attribuito solamente alle banche quotate,che nel 

campione preso a riferimento sono la minoranza. Riassumendo, oltre questa determinata 

soglia la dimensione ha un effetto positivo sul rischio di liquidità, cioè tende a ridurlo. 

Tuttavia la problematica principale consiste nell’individuare questa soglia. Innanzitutto, 

di seguito per considerare la grandezza di ogni singolo istituto di credito ci baseremo 

sulla quantità totale dell’attivo e in base a queste quantità verrà scelta anche la soglia 

oltre la quale si è in presenza di una banca di importanza sistemica. Questa modalità di 

quantificare la dimensione bancaria attraverso i total assets è già stata utilizzata dai già 

noti Bonfim e Kim (2012), Shen (2009) e Aspachs (2005). Tuttavia questo modo di 

operare presenta dei limiti. La prima carenza di questa misura va cercata nella presenza 

di una notevole quantità di attività fuori bilancio non comprese nei total assets; negli 

ultimi anni a causa della cartolarizzazione dei prestiti sono aumentate le attività fuori 

bilancio le quali non sono comprese negli assets totali. Quindi una banca può avere una 

quantità di attività di bilancio minore rispetto ad un altra ma può avere un’elevata 

quantità di attività fuori bilancio, come ad esempio le garanzie, le quali non vengono 

considerate con questa modalità e rappresentano comunque una fonte di rischio. Inoltre 

giudicare la dimensione basandoci sui total assets non permette di discriminare una 

banca da un altra in base alle sue relazioni con gli altri componenti del sistema; infatti si 

può pensare che una banca con una modesta quantità di attività ma che presenta 

importanti connessioni con il sistema sia una fonte più pericolosa di rischio sistemico. 

Per questi motivi misurare la dimensione e l’importanza sistemica delle banche 

attraverso i total assets può porre dei limiti. Nel seguito della trattazione ci si limiterà a 

considerare i total assets come unico indicatore della dimensione della banche in 

conformità con quanto avviene nella letteratura scientifica; in ogni caso può essere utile 

fornire due esempi circa gli indicatori che possono essere utilizzati per seguire 
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l’approccio multicriteriale e valutare la dimensione bancaria in modo più raffinato e di 

conseguenza determinare quali sono gli istituti che presentano un’importanza sistemica. 

Nella Financial Stability Review del 2006 pubblicata dalla European Central Bank 

vengono proposti cinque indicatori che, una volta combinati, discriminano le banche del 

relativo campione in banche piccole banche medie e grandi banche. Gli indicatori in 

questione sono rappresentati da: attività bancarie tradizionali (ad esempio prestiti, 

mutui, depositi ecc), indicatori tradizionali dell’attività bancaria (ricavi da interesse e 

ricavi diversi dall’interesse), attività e passività provenienti dal mercato interbancario, 

quantità di azioni o obbligazioni presenti nei mercati europei, e infine la quantità di beni 

in custodia
36

. Per quanto riguarda l’identificazione dell’importanza sistemica di una 

banca, secondo il Comitato di Basilea,  questa va valutata in base agli effetti che il suo 

fallimento potrebbe avere nell’intero sistema. A questo scopo il Comitato di Basilea 

stesso fornisce cinque classi di indicatori, ad ognuno dei quali viene assegnato un peso 

del 20%, che andranno a formare un indicatore unico che servirà a ripartire gli istituti 

nelle diverse classi di rilevanza sistemica. Le classi di indicatori riguardano l’operatività 

internazionale, la dimensione, l’interconnessione, la sua sostituibilità come operatore di 

mercato e fornitore di servizi e la complessità. Come possiamo notare la dimensione 

quindi è solo uno degli indicatori per valutare l’importanza sistemica e non l’unico; 

inoltre secondo il comitato di Basilea la dimensione deve essere misurata in base 

all’esposizione totale calcolata attraverso l’indice della leva finanziaria
37

. Nonostante 

questa digressione, lo scopo principale in questa sede non è calcolare quali sono le 

banche di importanza sistemica ma fornire una valutazione del rischio di liquidità. La 

valutazione delle banche di importanza sistemica, ai fini di questo lavoro, ha 

unicamente lo scopo di identificare la soglia oltre il quale il richio di liquidità non 

aumenta ma diminuisce a causa del paradigma del too big too fail. Per identificare 

questa soglia ci si è basati inizialmente sulle informazioni provenienti dal G20 di 

Cannes nel 2011, durante il quale è stata stilata una lista delle banche di importanza 

sistemica mondiale. Tuttavia questa modo di operare non ha dato risultati soddisfacenti 

in quanto solo una banca proveniente dal campione qui utilizzato rientra tra le banche di 

importanza sistemica mondiale. Dato che il campione preso a riferimento in questo 
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 Per approfondimenti si veda: European Central Bank, Financial stability review  (2006). 
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 Per approfondimenti si veda:Banca dei regolamenti internazionali,Banche di importanza sistemica 

globale: metodologia di valutazione e requisito addizionale di assorbimento delle perdite (2011). 
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lavoro è rappresentato da sole banche italiane, è opportuno pensare che, anche se una 

banca non è di importanza sistemica mondiale, il suo fallimento potrebbe avere 

comunque effetti dannosi e indesiderati nel sistema finanziario italiano o europeo. 

Quindi, restando in linea con i lavori svolti precedentemente relative al calcolo 

dell’esposizione al rischio di liquidità, utilizzeremo il valore del totale degli assets 

desumibile dal bilancio come proxy della dimensione bancaria. Per quanto riguarda la 

soglia per l’identificazione di quelle banche di importanza sistemica si è deciso di 

calcolare la media aritmetica delle sei banche che presentano una quantità di assets 

totali più elevato.  

I criteri fin qui descritti verranno utilizzati successivamente per compiere una 

valutazione multicriteriale del rischio di liquidità a cui sono esposte le banche ma non 

sono gli unici che potrebbero essere utilizzati. Alcuni possibili criteri sono stati 

tralasciati a causa di insufficienza di informazioni. Ad esempio Shen (2009) nel 

determinare le cause che influiscono sull’esposizione al rischio, oltre ai fattori 

idiosincratici relativi ad ogni singola banca, suggerisce che esistono altre classi di 

determinanti che identificabili in grandezze macroeconomiche, come il PIL o la 

variazione percentuale del tasso di inflazione, e in variabili che riflettono il grado di 

regolamentazione presente in un determinato sistema, come indice del potere di 

supervisione, le restrizioni sull’attività bancaria e indice di monitoraggio. Tuttavia, 

come si vedrà in seguito, la metodologia che verrà utilizzata ha il compito di 

determinare un rating (e conseguentemente un ranking) ad ogni banca in base ai valori 

che presenta per ogni singolo indice. Dato che le 48 banche prese a riferimento hanno 

tutte sede in Italia e sono tutte soggette alla stessa regolamentazione presenteranno i 

medesimi valori per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici; quindi questi 

indicatori avranno lo stesso effetto nella detrminazione del rating di ogni banca dato che 

non ci sono differenze nei valori attribuiti a ciascuno di esse. Di conseguenza l’utilizzo 

o meno di questi dati macroeconomici non produrrà differenze nell’attribuzione del 

ranking.  
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4. Framework metodologico 

 

 

 

 

 

4.1 Introduzione 

Le decisioni assunte nel mondo finanziario o nel mondo economico seguono, 

generalmente un’ottica di ottimizzazione. Data questa circostanza i modelli classici 

utilizzati per prendere decisioni consistono nel risolvere problemi di ottimizzazione 

vincolata al fine di scegliere la migliore alternativa. Tuttavia, negli ultimi decenni 

questa logica è stata affiancata da altri approcci che la integrano in quanto giudicata 

troppo limitata. Zouponidis (1999) elenca tre principali motivi che inducono un cambio 

di prospettiva al fine di integrare l’ottica di ottimizzazione nel risolvere i proplemi 

finanziari. In ambito finanziario è spesso difficile considerare la scelta ottima dal 

momento che è necessario valutare la scelta considerando contemporaneamente diversi 

aspetti, che a volte possono entrare in conflitto tra essi. Infatti, è raro che un’alternativa 

sia meglio di tutte le altre in relazione ad ogni aspetto. Proprio la presenza di criteri 

diversi valutazione spesso discordanti tra loro suggerisce che alcuni problemi devono 

essere affrontati utilizzando degli approcci che consentano di considerare le varie 

dimensioni del problema contemporaneamente. Le metodologie che permettono di fare 

ciò sono definite in letteratura come MultiCriteria Decision Aid o più brevemente 

MCDA. I metodi multicriteriali possono portare a quattro risultati diversi: alla scelta 

dell’alternativa migliore rispetto alle altre considerate, alla costruzione di un 

ordinamento per classificare le varie alternative dalla migliore alla peggiore, per 

suddividere le alternative oggetto di studio in classi omogenee o infine per fornire una 

descrizione delle alternative stesse. Prima di elencare quali sono i più importanti metodi 

multicriteriali e di dare breve spiegazione di quelli che più interessano in questa 
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trattazione può essere utile elencari i principali vantaggi di suddette metodologie. 

L’utilizzo dei metodi multicriteriali: 

  permette al decision maker di strutturare il problema da esaminare in modo 

complesso, prima di arrivare alla soluzione o alla decisione; 

 consente una valutazione anche degli aspetti qualitativi del problema. In queste 

metodologie i criteri qualitativi, come nella realtà, sono considerati importanti 

tanto quanto i criteri di tipo quantitativo; 

 fornisce una valutazione trasparente in quanto permette al decision maker di 

introdurre le proprie preferenze; questo intervento nella definizione del processo 

decisionale permette a chi è chiamato a prendere la decisione finale di poter 

argomentare le scelte attuate in modo concreto; 

 introduce un approccio metodologico rigoroso ma relistico. Spesso, le tecniche 

di ottimizzazione tendono a rappresentare i problemi presi in esame attraverso 

l’introduzione di diverse ipotesi, le quali talvolta sono lontane dalla realtà. I 

metodi MCDA, al contrario, cercano di combinare la concretezza e il rigore 

matematico nonostante essi possano essere facilmente implementati nella 

maggioranza dei casi.  

Dati questi numerosi vantaggi che caratterizzano le suddette metodologie, esse sono 

state utilizzate in diverse discipline anche molto diverse tra loro. Oltre che nelle 

discipline finanziarie ed economiche il loro utilizzo si può registrare nel campo del 

marketing, nella medicina, nella gestione delle risorse umane, nella gestione 

dell’ambiente e nel settore dell’energia e infine nella gestione dei sistemi di produzione.  

Per poter introdurre una panoramica dei metodi multicriteriali esistenti bisogna 

precisare che questi modelli prevedono inizialmente la determinazione di un insieme A 

di m alternative, A={a1,...ai,...,am}, e un insieme G di n criteri, G={c1,...cj,....cn}, in base ai 

quali ognuna delle alternative considerate deve essere valutata. Nella vita di tutti i giorni 

esistono numerosi esempi in cui un gruppo di alternative devono essere giudicate sulla 

base di molte caratteristico. Si pensi, ad esempio, all’acquisto di un’automobile; quando 

si vuole comprare un automobile non si sceglie semplicemente il modello con il prezzo 

più basso ma si valutano altre caratteristiche come il comfort, la sicurezza, i consumi, la 

velocità e via dicendo. È difficile che una data alternativa sia migliore di tutte le altre 
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per ognuno di questi criteri considerati, quindi l’acquirente farà la sua scelta accettando 

un trade-off tra le varie caratteristiche. 

Nell’ambito dei metodi multicriteriali gli specialisti del settore suddividono le varie 

metodologie esistenti in tre categorie principali: 

1. gli approcci basati su un unico criterio di sintesi, generalmente rappresentati da 

una funzione di utilità; 

2. i medoti di outranking; 

3. i metodi interattivi. 

B.Roy (1985) definisce questi tre famiglie di metodi rispettivamente: 

1. unique synthesis criterion approach, i quali non prevedono l’ipotesi di 

incomparabilità; 

2. outranking synthesis approach, nei quali è possibile assistere a casi di 

incomparabilità; 

3. interactive local judgement approach con iterazioni di tipo trial-error
38

. 

Schärling (1985) suddivide i metodi multicriteriali  in metodi di aggregazione di tipo 

completo, parziale e locale. 

I metodi appartenenti alla prima categoria si basano sull’aggregazione di differenti punti 

di vista in un unico input per una funzione di utilità; tale funzione deve essere 

massimizzata. Questi metodi sono indicati in letteratura con l’acronimo MAUT che sta 

per Mutliple attribute utility theory. Uno degli approcci appartenenti a questa famiglia è 

rappresentato dal metodo Utilitè Additive o più semplicemente, UTA. Queste teorie 

ipotizzano che quando si attua un processo decisionale si è inconsciamente volti a 

massimizzare una funzione di utilità implicita. Da un punto di vista matematico il 

risultato di tali metodologie consiste nell’ottimizzazione di una funzione di questo tipo: 

                 

Ogni elemento gk rappresenta uno dei diversi aspetti considerati nella valutazione. Il 

punto saliente dell’applicazione di questi metodi consiste nella stima di questa funzione, 

                                                           
38

 C. Zouponidis, Multicriteria decision aid in financial management, European Journal of financial 

management 119, 404-415, (1999). 
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la quale non è nota. La forma analitica di tale funzione può consistere nell’aggregazione 

delle preferenze in modo additivo, moltiplicativo oppure misto; in base alla forma 

analitica prescelta le preferenze del decision maker devono soddisfare alcune proprietà. 

Una problematica che scaturisce dall’utilizzo di tali metodologie consiste nella stima dei 

parametri di interesse per la modellizzazione delle preferenze. Nonostante attraverso 

l’applicazione dei metodi MAUT si riesca a neutralizzare qualsiasi tipo di 

incomparabilità tra le alternative, in letteratura sono state avanzate delle critiche ai 

modelli appartenenti a questa categoria. Essi infatti si basano su forti assunzioni di base 

la più importante delle quali è la presenza di una funzione di utilità latente che deve 

essere massimizzata. Nella pratica, la stima di tale funzione non è di semplice calcolo. 

Queste considerazioni hanno indotto i ricercatori a sviluppare i metodi di outranking. 

I metodi appartenenti al secondo gruppo si articolano in due fasi. In primo luogo, 

prevedono la costruzione di una relazione di outranking, cioè una relazione di 

superiorità che rappresenta la preferenza di un’alternativa rispetto ad un altra sulla base 

delle preferenze del decison maker. Dopo questa fase chiamata fase di aggregazione 

segue una fase di “exploitation”, la quale usa le relazioni di superiorità definite nella 

fase precedente per creare un ordinamento delle alternative considerate. Esempi di 

modeli di outranking sono rappresentati dalla famiglia dei metodi ELECTRE e dei 

metodi PROMETHEE. La definizione di relazione di outranking fornita da Roy (1974) 

è rappresentata da un idea generale più che da una definizione di tipo matematico. Sulla 

base di questa definizione, la relazione di outranking si presenta come una relazione 

binaria S, definita nell’insieme A, in base alla quale l’alternativa ai è preferita ad ak, cioè 

ai S ak, se date le informazioni riguardanti le preferenze del decision maker e la natura 

del problema, ci sono abbastanza argomentazioni a favore dell’affermazione “ai è 

almeno tanto buona quanto ak” e allo stesso tempo non ci sono sufficienti motivi per 

respingere tale affermazione”. La differenza tra  le varie di tipologie di metodi di 

outranking consiste nel modo in cui viene formalizzata la definizione appena enunciata. 

La terza famiglia è stata oggetto di studi più recenti e consiste nell’alternare fasi di 

calcolo con fasi di dialogo con il decision maker; queste ultime permetteno di 

considerare nel modello informazioni aggiuntive riguardanti le preferenze di colui che 

dovrà prendere la decisione finale. Bisogna premettere che qualsiasi procedura 
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multicriteriale è caratterizzata da una sorta di dialogo con il decision maker; è a 

quest’ultimo che spetta la definizione del problema attraverso la scelta delle alternative 

e dei criteri in base ai quali valutare le alternative stesse. Tuttavia, in questa classe di 

metodi il decision maker contribuisce in modo sostanziale nella determinazione della 

soluzione. Infatti in una prima fase computazionale viene fornita una prima soluzione,la 

quale successivamente viene integrata da informazioni aggiuntive fornite dal decisore al 

fine di determinare una nuova soluzione più idonea. 

Iniziamo ora ad enunciare come si presentano analiticamente i metodi multicriteriali che 

sono di interesse nell’ambito di questo lavoro. Innanzitutto premettiamo che nella 

metodologia qui proposta verrà utilizzato il metodo MUlti-criteria RAnking MEthod o 

più semplicemento metodo MURAME. Questo metodo ha come obiettivo finale la 

costruzione di un ordinamento totale, cioè ha come scopo la classificazione di 

alternative dalla migliore alla peggiore. Come sarà spiegato nel capitolo suguente, una 

diversa applicazione del MURAME permetterà anche di classificare le alternative in 

gruppi omogenei; quindi senza modificarne il framework metodologico di base questo 

approccio matematico oltre a configurarsi come un metodo di outranking si presenta 

anche come un metodo di classification/sorting. Questo metodo nasce dalla 

combinazione di due note metodologie precedentemente sviluppate, più precisamente 

l’ELECTRE III e il PROMETHEE II.  Quindi la prima fase del metodo MURAME 

segue la metodologia proposta nel metodo ELECTRE III e permette di quantificare la 

dominanza di una certa alternativa ai nei confronti di un’altra alternativa aj; la seconda 

fase, più precisamente la fase di exploitation, fa riferimento a quanto prescrive il 

metodo PROMETHEE II e permette di aggregare i vari gradi di dominanza al fine di 

creare un preordine totale. Nel seguito si fornirà dapprima una spiegazione delle 

caratteristiche che caratterizzano la famiglia dei metodi ELECTRE tra i quali si 

dedicherà particolare importanza alla variante ELECTRE III. Successivamente verranno 

presentati i metodi PROMETHEE, più precisamente il PROMETHEE II.  
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4.2 I metodi Electre 

I metodi Electre sono metodi di outranking elaborati da Bernard Roy verso la fine degli 

anni 60 del secolo scorso. Il concetto di base di tali metodi consiste nell’ attribuire un 

grado di credibilita all’affermazione “ai è almeno tanto buona quanto aj”. 

L’affermazione è vera se ci sono abbastanza elementi che la supportano. 

L’utilizzo dei metodi ELECTRE presuppone l’esistenza di un insieme di m alternative 

A={a1,...ai,...,am} descritte da un un insieme di n criteri G={c1,...cj,....cn}. Le alternative 

costituiscono l’oggetto della valutazione e possono essere rappresentate da imprese, 

progetti di investimento o da altre oggetti che possano essere valutati attraverso una 

moltitudine di criteri. Nel presente lavoro le alternative sono rappresentate dalle 48 

banche che compongono il campione preso a riferimento, mentre i criteri di valutazione 

sono rappresentati dagli indicatori presentati nel capitolo 3. 

Definiamo inoltre come gi,j la performance realativa al criterio cj dell’alternativa ai. Data 

questa definizione si può affermare che : 

- gi,j è un numero reale; 

- ∀ gi ⋲ A e gk ⋲ A con k≠i  gi,j ≥ gk,j → gi è almeno tanto buona quanto gk in base alla 

sola considerazione del criterio cj. 

Da questo punto di vista, se si prendono in riferimento i modelli classici, per ogni 

coppia di alternative si possono avere tre alternative: 

- gi,j > gk,j, che implica che l’alternativa i-esima è migliore dell’alternativa k-esima; 

- gi,j =gk,j che implica l’uguaglianza o l’indifferenza tra le due alternative 

considerate; 

- gk,j > gi,j che implica che l’alternativa k-esima è migliore dell’alternativa i-esima. 

Tuttavia, nella realtà, non sempre si può affermare con certezza che un’alternativa è 

nettamente superiore ad un’altra. Per capire meglio questa affermazione si consideri il 

seguente esempio. Supponiamo ci siano due tazzine di caffè e in una di esse vengano 

messi pochi mg di zucchero in più rispetto all’altra; nonostante uno dei caffè sia 

effettivamente più dolce è assai difficile che qualcuno possa notare la differenza. Può 

capitare, quindi, che la differenza tra due alternative sia irrilevante o non percepibile dal 
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decision maker. Se l’incertezza si trova tra la scelta riguardante i primi due punti si può 

parlare di preferenza debole mentre se l’incertezza si colloca tra il primo e l’ultimo 

punto si parla di incomparabilità. Per risolvere tale problema, i metodi ELECTRE, ma 

anche altre metodologie multicriteriali prevedono la modellizzazione delle preferenze 

attraverso l’introduzione di due diverse soglie chiamate soglie di indifferenza e di 

preferenza. La presenza di due soglie fa in modo che venga considerata una zona di 

incertezza nella decisione prima di passare da una situazione di stretta preferenza ad una 

situazione di indifferenza. In base a questi modelli si può dire che un’alternativa è 

preferita ad un altra se la loro differenza è maggiore di una determinata quantità p; 

questa quantità è appunto la soglia di preferenza che permette di determinare quando si 

è davanti un caso di preferenza stretta in cui il decision maker sa con esattezza quale 

delle due alternative è preferita. Quando invece la differenza tra le due alternative è 

minore di p si possono distinguere i casi in cui si ha una preferenza debole o un caso di 

indifferenza. L’indifferenza tra due alternative può esistere anche se tali alternative non 

sono esattamente uguali; in base a questa modellizzazione due alternative sono 

indifferenti quando la differenza tra le due è minore di una determinata quantità q 

(necessariamente minore di p), detta soglia indifferenza. Infine, il decision maker può 

trovarsi in una situazione di preferenza debole che configura il passaggio del decisore 

da una situazione di indifferenza ad una situazione di preferenza forte. La preferenza 

debole si ha quando la differenza tra le due alternative è maggiore della soglia di 

indifferenza ma minore della soglia di preferenza.    

Da un punto di vista analitico, attraverso l’introduzione della doppia soglia si può 

verificare uno dei seguenti casi:  

                   

                           

           
             

aiPak rappresenta il caso in cui l’alternativa i-esima e migliore dell’alternativa k-esima, 

aiQak individua il caso in cui esiste una preferenza debole a favore di ai nei confronti di 

ak. Infine l’ultimo caso, rappresenta quella situazione in cui c’e’ indifferenza tra la 

scelta tra una alternativa o l’altra poichè la differenza gi,j-gk,j non è significativa. Le 
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quantità pj e qj rappresentano rispettivamente le soglie di preferenza e di indifferenza 

relative al criterio j. I valori assunti da p e q devono riflettere i gusti e le preferenze del 

decisore, quindi devono essere determinate in modo che si può definire soggettivo. 

Perchè la precedente relazione abbia senso è richiesto che pj > qj. Questi due valori 

possono essere costanti oppure variare in base al valore assunto dal criterio a cui si 

riferiscono. In quest’ultimo caso assumono una forma lineare sintetizzabile con α+βx, 

dove x è la valutazione in base ad un dato criterio e α e β sono valori costanti. Non 

esiste un metodo comunemente accettato per la determinazione delle suddette soglie; a 

tal fine sono state proposte diverse interpretazioni. Maystre et al. (1994) definiscono la 

soglia di indifferenza qj come il minor margine di incertezza associabile ad un dato 

criterio, mentre la soglia di preferenza viene interpretata come il margine massimo di 

errore associato al criterio stesso. Roy et al. (1986) offrono un’ ulteriore interpretazione 

in base alla quale le suddette soglie sono simmetriche e sono indicate con ‘e’. Una volta 

stabilito il valore massimo per un dato criterio N, il valore può variare all’interno 

dell’intervallo N+e e N-e, dove e= α+βN. Notiamo che quest’interpretazione prevede 

che le soglie non siano costanti ma siano parametrizzate in base ai valori assunti dal 

criterio considerato. Indicando con gj(ai) la valutazione dell’alternativa ai in base al 

criterio gj, le equazioni per la determinazione della  soglia qj possono essere scritte nel 

modo seguente: 

                    

dove il parametro β è compreso tra 1 e -1 e α può essere un qualsisai numero reale tale 

che α+βgj(ai) sia una quantità positiva mentre la soglia di preferenza è data da  

          
            

   
  

I metodi Electre prevedono l’introduzione di un’altra soglia, la soglia di veto vj, 

necessaria per la determinazione degli indici di discordanza dei quali si parlerà in 

seguito. La funzione di questa soglia verrà spiegata successivamente durante 

l’esposizione analitica del metodo ELECTRE III. Per adesso, ci si limita a specificare 

che per ogni criterio si avrà vj>pj. 
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Considerando sempre uno solo dei criteri considerati, ad esempio il k-esimo, si deve 

precisare che l’adozione dei metodi multicriteriali può portare a valutare le alternative 

nel modo seguente: 

- ai è indifferente ad ak se gi,j =gk,j ∀ j≠k anche nel caso in cui gi,k ≠gk,k 

- ai è strettamente preferita a ak se gi,j =gk,j ∀ j≠k ma la differenza  gi,k -gk,k è 

notevole. 

Con quest’ultima affermazione si vuole sottolineare il risultato che si può ottenere nella 

valutazione di due alternative le cui prestazioni differiscono solo in relazione ad un 

criterio, mentre sono esattamente uguali sulla base dei restanti.  Si può notare che esse 

possono risultare indifferenti e questo è il caso in cui la differenza tra gi,k e gk,k sia 

trascurabile. Qualora tale differenza sia invece elevata, il criterio j può rendere 

l’alternativa ai strettamente preferita ak, anche qualora le due alternative non 

differiscano per gli altri criteri considerati. Da qui si può precisare che, quando si 

effettuerà la valutazione complessiva, le soglie stabilite e l’importanza attribuita a 

ciascun criterio giocheranno un ruolo determinante. 

Quanto detto fino ad ora caratterizza tutti gli appartenenti alla famiglia dei metodi 

ELECTRE. Di seguito si illustrerà dettagliatamente come si costruisce la relazione di 

outranking attaraverso il modello ELECTRE III; questa prima fase è utilizzata anche nel 

metodo MURAME. 

La relazione di outranking consiste nel valutare quanto può essere considerata corretta 

l’affermazione “l’alternativa ai è almeno tanto buona quanto ak”. Tale valutazione deve 

essere effettuata per ogni coppia di alternative e si concretizza nella costruzione di due 

indici, detti indice di concordanza locale e indice di discordanza. L’indice di 

concordanza calcolato per ogni coppia di alternative rappresenta il grado dominanza di 

una data alternativa nei confronti di un altra in relazione ad un dato criterio. Al 

contrario, l’indice di discordanza permette di misurare quanto l’ipotesi per cui 

l’alternativa ai domina ak è violata in relazione ad un dato criterio. Secondo il principio 

di concordanza si richiede che la maggior parte dei criteri considerati sia d’accordo con 

l’affermazione appena enunciata mentre per il principio di discordanza si richiede che 

nessuno dei criteri considerati sia fortemente contrario a tale affermazione. In primo 
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luogo, date due alternative (ai,ak), è necessario calcolare un indice di concordanza locale 

rappresentativo della credibilità dell’affermazione sopra enunciata, in riferimento ad un 

generico criterio j. Detto questo, si può notare che l’indice di concordanza locale andrà 

calcolato per ogni coppia di alternative e per ognuno dei criteri considerati; di 

conseguenza date n alternative e m criteri, si avranno (n-1)*n*m indici di concordanza 

locali. Tale indice Cj(ai,ak) assumerà i seguenti valori:  

          

 
 
 

 
                                                       
                                                     

            

     
             

    

L’indice di concordanza può variare da zero a uno; nei primi due casi, cioè quando esso 

raggiunge il suo valore massimo o il suo valore minimo ci si trova davanti ad un caso di 

preferenza stretta. Quando l’indice Cj(ai,ak) assume valore uno allora l’alternativa ai non 

è dominata dall’alternativa ak, mentre quando assume valore zero significa che ak è 

preferita ad ai. Quando l’indice di concordanza assume valori intermedi si parla, invece, 

di preferenza debole; questo caso rappresenta quelle circostanze in cui il decision maker 

si trova in una condizione di incertezza e non è in grado di decidere con certezza quale 

sia l’alternativa migliore tra le due considerate.  

Successivamente è necessario determinare l’indice di discordanza locale per verificare il 

grado di discordanza con l’affermazione “ai è almeno tanto buona quanto ak” in 

relazione ad un certo criterio; come nel caso precedente, anche l’indice di discordanza 

Dj(ai,ak) deve essere calcolato per ogni coppia possibile di alternative e per ognuno dei 

criteri considerati. Tale indice assume la seguente forma: 

          

 
 

 
                                                      
                                                     

            

     
             

    

Dato che questo valore indica la debolezza dell’ipotesi in base alla quale ai domina ak, 

esso raggiungerà il suo valore minimo,cioè zero, quando la differenza tra ak e ai è 

minore della soglia di preferenza pj. Infatti, in questo caso ak non è strettamente preferita 

ad ai in relazione al criterio j. Inoltre, come si vede da quest’ultima formula, nella 
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discordanza appare anche un’altra quantità, ovvero vj. Questo valore prende il nome di 

soglia di veto e la sua funzione è di considerare quei casi in cui un’alternativa, 

considerato un dato criterio, è nettamente peggiore di un’altra. Perchè questo accada è 

necessario che tale soglia di veto sia maggiore della soglia di preferenza, quindi si avrà 

vj>pj. Quando la differenza tra l’alternativa ai e l’alternativa ak è maggiore della 

suddetta soglia di veto l’indice di discordanza assume valore 1. Come vedremo in 

seguito, basta che l’alternativa ai presenti un solo indice di discordanza Dj(ai,ak) di 

valore 1 perchè l’affermazione “ai è almeno tanto buona quanto ak” sia considerata 

come non vera. In questo senso si può dire che il criterio j esercita il proprio veto sulla 

relazione di superiorità di ai su ak. Infine si può notare che l’indice di discordanza 

assume valore intermedio, cioè attribuisce un certo grado di discordanza alla nota 

affermazione “ai è almeno tanto buona quanto ak”. Questo accede qualora la differenza 

tra ak e ai sia maggiore di pj ma minore di vj, cioè non così elevata da attribuire potere di 

veto al criterio considerato.   

Come affermato in precedenza, gli indici di concordanza locale valutano la performance 

di una data alternativa rispetto ad un’altra sulla base di un solo criterio. Si rende quindi 

necessario aggregare queste misure al fine di definire quanto l’alternativa aj è migliore 

rispetto all’alternativa ak complessivamente, non solo dal punto di vista di un solo 

criterio ma considerandoli tutti simultaneamente. Per fare questo ci si serve di un indice 

di outranking O(ai,ak) calcolato per ogni coppia di alternative. Per calcolare l’indice di 

outranking bisogna dapprima calcolare un indice, detto di concordanza  globale, relativo 

ad ogni coppia di alternative, il quale è rappresentato dalla media pesata delle 

concordanze locali ralative alle alternative stesse. Da un punto di vista più matematico 

si ha: 

         
            

 
   

   
 
   

 

Si può notare che ogni concordanza locale viene “pesata” con wj, il quale rappresenta 

l’importanza attribuita al criterio j. Una volta calcolata questa quantità si può precedere 

con la determinazione dell’indice di outranking che è dato da: 
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                                      ∀j 

         
           

          
   

           
  

Se per ogni criterio considerato la discordanza locale è minore della concordanza 

globale C(ai, ak), allora quest’ultimo sarà rappresentativo anche dell’indice di outranking 

O(ai,ak). In caso contrario, tale valore dovrà essere modificato moltiplicandolo per un 

fattore minore di uno per tanti fattori tanti quanti sono i criteri nei quali la discordanza 

locale è maggiore della quantità C(ai, ak). Questo gruppo di criteri, in cui, Dj(ai,ak) > 

C(ai, ak) sono i componenti dell’ insieme K. É importante sottolineare che questo 

meccanismo di costruzione dell’indice di outranking, fa assumere a quest’ultimo valore 

zero qualora esista un solo indice di discordanza locale che assuma valore uno. In altre 

parole, quando un’alternativa ai è altamente sottoperformante rispetto ad ak in relazione 

ad anche un solo determinato criterio, essa non potrà mai essere giudicata migliore ad ak 

anche qualora possa essere preferita in base a tutti gli altri criteri. Alla determinazione 

degli indici di outranking segue una fase di exploitation, denominata fase di 

distillazione, al fine di creare un preordine completo delle alternative considerate. 

Quest’ultima fase non verrà utilizzata nella metodologia qui utilizzata, in quanto non è 

prevista nel metodo MURAME. 

La fase seguente del metodo MURAME deriva dal metodo PROMETHEE II e fa in 

modo che, una volta costruita l’outranking relation, si possa costruire un ordinamento 

totale al fine classificare le alternative dalla migliore alla peggiore. 

4.3 I metodi PROMETHEE 

I metodi PROMETHEE sono stati ideati da J.P. Brans e da P. Vincke (1985)
39

 e al pari 

dei metodi ELECTRE sono classificati come modelli di outranking. Esistono diverse 

varianti di questi metodi. Quella che qui più interessa è la versione che prende il nome 

di PROMETHEE II il cui output è la realizzazione di un ordinamento totale delle 

preferenze. La capacità di ottenere la suddetta classificazione non contraddistingue tutte 

le versioni dei metodi PROMETHEE; si cita, come esempio, il metodo PROMETHEE I 

il cui risultato finale fornisce solamente un ranking parziale delle alternative.  
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 J.P. Brans Ph. Vincke, A preference ranking organization method: the PROMETHEE methods for 
multiple criteria decision-aid”, Management Science, 31, 647-656, (1985). 
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I metodi PROMETHEE sono costrutiti per risolvere quei problemi dove bisogna 

segliere l’alternativa migliore, non considerando una sola caratteristica ma una 

moltitudine di queste ultime. Da un punto di vista matematico il problema può essere 

formulato nel modo seguente: 

                                     

dove A={a1,a2,....ai,....,ak} è l’insieme di alternative per le quali si richiede una 

valutazione e {g1(.),a2(.),....ai(.),....,ak(.)} rappresentano i criteri rilevanti per l’analisi. In 

base al metodo multicriteriale utilizzato è richiesta l’introduzione di informazioni 

aggiuntive per poter procedere con l’implementazione del metodo prescelto; quelle 

richieste per l’utilizzo dei metodi PROMETHEE si distinguono in infomazioni tra i 

criteri e informazioni all’interno dei criteri.  Le informazioni relative al primo gruppo 

riguardano il grado di importanza attribuito ad ogni criterio. Ad ognuno dei criteri 

considerati sarà quindi associato un peso wj, tali che    
 
     . L’attribuzione dei 

pesi è in un certo senso soggettiva, nel senso che deve riflettere i gusti e le percezioni 

del decision maker. Il secondo gruppo di informazioni richieste riguarda la 

modellizzazione della funzione di preferenza. Anche per i metodi PROMETHEE si 

procede valutando ogni singola coppia sulla base della differenza tra gli score ottenuti 

da ogni singola alternativa in un dato criterio. In particolare, maggiore è la differenza tra 

tra lo score di ai e lo score di aj in base al criterio j, più l’alternativa ai è preferita rispetto 

ad aj. Questa preferenza è rappresentata da un numero reale compreso tra 0 e 1 

assegnato sulla base della funzione scelta per la modellizzazione. In particolare, se il 

criterio deve essere massimizzato si avrà: 

                          ∀      A con i ≠ k 

dove la quantità                           rappresenta la deviazione di ai da ak in 

base al criterio j,           indica la preferenza di ai rispetto ad ak e    è la funzione in base 

alla quale si attribuisce il grado di preferenza tra due alternative in relazione al criterio j. La 

funzione F, che permette di attribuire la preferenza deve essere stabilita per ognuno dei 

criteri considerati ed in base alla forma presecelta si dovrà procedere con la 

determinazione di alcuni parametri. Senza scendere nel dettaglio, è utile notare una 

differenza rispetto ai metodi ELECTRE. Nei metodi PROMETHEE la definizione della 
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soglia di indifferenza e di preferenza non è obbligatoria nel senso che i parametri da 

determinare variano in base alla funzione di modellizzazione della preferenza decisa dal 

decision maker.
40

 Inoltre non è prevista l’introduzione di una soglia di veto in grado di 

discriminare una data alternativa quando questa è altamente sottoperformante in base ad 

un dato criterio. Una volta stabiliti i pesi attribuiti ad ogni criterio e le relative forme 

funzionali si può procedere alla determinazione degli indici di preferenza aggregati e dei 

flussi di outranking. 

Per ogni coppia di alternative ai, ak si avrà: 

 
 
 

 
 
                     

 

   

                     

 

   

  

dove la quantità          rappresenta il grado di dominanza dell’alternativa ai nei 

confronti di ak mentre          è il grado di preferenza di ak rispetto ad ai. Le quantità 

appena introdotte assumono valori compresi tra zero e uno. Se           ,  significa 

che           1, cioè che l’alternativa ak è migliore di ai in ognuno dei criteri 

considerati. 

Data la definizione dell’indice di preferenza si può precedere alla determinazione dei 

flussi di outranking; più precisamente, ogni alternativa sarà caratterizzata da un 

outranking flow positivo definito come: 

       
 

   
         

   

 

e da un outranking flow negativo definito nel modo che segue 

       
 

   
         

   

  

                                                           
40

 Per approfondimenti su tali forme funzionali: Promethee Methods, J.P.Brans B.Mareschal in 

Multicriteria Decision analysis: state of the art survey, J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott, Springer (2005). 
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Questi outranking flow rappresentano rispettivamente la forza e la debolezza 

dell’alternativa ai; più precisamente il positive outranking flow rappresenta il grado con 

il quale una certa alternativa è migliore di tutte le altre e conseguentemente è tanto più 

alto quanto più essa è migliore alle altre. Al contrario il negative outranking flow indica 

quanto l’alternativa ai è surclassata dalle altre di conseguenza da una alternativa minore 

è il suo valore, migliore sarà l’alternativa considerata. A questo punto è possibile 

procedere ad un ranking completo delle alternative. Come è stato già affermato in 

precedenza, la costruzione di un ordinamento totale non è l’output finale di tutti i 

metodi della famiglia PROMETHEE. Tuttavia, la variante utilizzata nella seconda fase 

del metodo MURAME deriva dal PROMETHEE II, quindi ci si focalizzerà solamente 

sui risulati prodotti da quest’ultimo. L’ultimo passo, o fase, del processo consiste nella 

determinazione di un “net outranking flow”, il quale nasce dalla differenza tra i due 

flussi di outranking presentati in precedenza. Alla fine dell’analisi, quindi, ad ogni 

alternativa sarà attribuito un flusso netto di outranking definito come: 

                    ∀ i  

Ora che i metodi che danno vita al MURAME sono stati esposti si passa a illustrare 

come e quando le due fasi, la prima proveniente dall’ELECTRE III e la seconda dal 

PROMETHEE II, si raccordano.  

4.4 Il metodo MURAME 

 Nel MURAME gli indici di outranking vengono calcolati secondo al metodo 

ELECTRE III; quindi per ogni coppia di alternative avremo un indice di outranking 

indicato con         . Una volta determinati questi indici si procederà con la 

costruzione di un ranking totale in base a quanto pevisto dall’ultima fase del metodo 

PROMETHEE II. In questa fase si valuta la forza e la debolezza dell’alternativa i-esima 

rispetto alle altre alternative attraverso la costruzione del flusso di entrata definito:  

                

   

 

e da un flusso in uscita definito da: 
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Di conseguenza il flusso netto che caratterizza ogni alternativa sarà: 

                     

Utilizzando solo i flussi in entrata  e in uscita è possibile costruire una relazione di 

preferenza al fine di creare un preordine parziale. Date due alternative ai e ak, dal loro 

confronto scaturirà uno dei seguenti risultati: 

-           
               

             dove almeno una delle due 

disuguaglianze deve essere stretta; 

-    
        

               
            , anche in questo caso una 

delle due espressioni deve essere una disuguaglianza stretta. Al contrario del 

caso precedente questa espressione indica una preferenza debole. 

-           
               

            , caso in cui le alternative sono 

indifferenti l’una dall’altra. 

- In tutti gli altri casi le due alternative risulteranno incomparabili, ossia      . 

Se invece di utilizzare i flussi di entrata e di uscita si utilizza il flusso netto è possibile 

ordinare tutte le alternative dalla migliore alla peggiore. Questo dimostra che il metodo 

MURAME è un modello di outranking. 
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5. Metodi MCDA applicati al rischio di 

liquidità 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Normativa e metodologie multicriteriali 

Come è stato più volte ripetuto esistono molti metodi per la misurazione del rischio di 

liquidità insito nella singola banca. Nonostante la molteplicità di metodologie 

sviluppate, non esiste un metodo principe comunemente accettato, come succede ad 

esempio per il rischio di credito. Questa situazione è ancora più evidente se si cerca di 

quantificare il rischio sistemico che può scaturire da problemi di liquidità. La 

metodologia qui proposta cerca di fornire un supporto nella valutazione del rischio di 

liquidità sistemico utilizzando i metodi multicriteriali. I metodi multicriteriali sono già 

stati utilizzati per effettuare valutazioni riguardanti il settore bancario. Kosmidou (2008) 

utilizza il metodo PROMETHEE per compiere una valutazione relativa alla 

performance delle banche greche utilizzando dati relativi al periodo 2003-2004. Egli 

utilizza diversi ratios relativi ai diversi aspetti che possono influire sulla performance 

bancaria complessiva; tali indicatori sono ricavati attraverso il bilancio bancario degli 

istituti oggetto della valutazione. Khalil, Martel e Jutras (2000) utilizzano la 

metodologia multicriteriale al fine di fornire una misura del rischio di credito relativo ad 

un gruppo di aziende. Più precisamente, in tale lavoro il metodo utilizzato è 

l’ELECTRE Tri, ovvero una delle varianti della famiglia dei metodi ELECTRE. In 
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questo caso l’output che scaturisce dall’utilizzo dei metodi citati è un sorta di sistema di 

rating. La ratio che permette di utilizzare le metodologie MCDA in quel caso si basa 

sull’assunto che anche il rischio di credito presentato da una data azienda è il risultato 

della compresenza di un insieme di fattori di rischi che devono essere valutati 

simultaneamente. L’utilizzo del metodo ELECTRE Tri permette di superare l’ostacolo 

presentato dalla presenza di fattori di rischio eterogenei e spesso conflittuali aggregando 

il contributo marginale di ogni fattore per giungere ad una valutazione del rischio 

complessiva; i singoli fattori considerati possono essere di natura interna o di natura 

esterna, ovvero provenienti dal sub-sistema economico in cui l’azienda è inserita. 

Kosmidou e Doumpos (2002) studiano il rischio di credito relativo al portafoglio prestiti 

detenuto da una banca greca. In questo caso il metodo utilizzato è il M.H.DIS, ovvero 

Moulti-group Hierarchical DIScrimination. Anche questo approccio è compreso nelle 

metodologie multicriteriali; a differenza dei precedenti è uno di quei metodi che per 

compiere la valutazione si basa sulla costruzione di una funzione di utilità. Il risultato di 

tale metodologia, in conformità con quanto prescritto dalla normativa sul rischio di 

credito, permette di suddividere i vari prenditori in differenti classi di rating, ad ognuna 

delle quali viene assegnata un  dato rischio di credito. Sia il metodo ELECTRE Tri che 

il medoto M.H.DIS permettono la suddivisioni in classe, cosa che sta a significare che 

essi rientrono nella categoria metodi di sorting. Questo è coerente con le prescrizioni 

normative in termini di rischio di credito in quanto bisogna che ciascuna banca 

suddivida i propri prenditori in almeno 7 classi diverse, lasciando alla banca stessa la 

libertà nella scelta rigurdante quale sistema adottare per la  valutazione dei rischi. Il 

metodo che verrà utilizzato nei paragrafi successivi è il MURAME. Questo metodo ha 

già avuto applicazioni nel campo bancario. Corazza, Funari e Siviero (2008) applicano 

tale metodologia per l’analisi del portafoglio prestiti di una banca; l’utilizzo del 

MURAME ha permesso, in questo studio, di classificare le imprese prenditrici di 

credito sulla base delle loro caratteristiche e anche di suddividerle in classi omogenee di 

rischio. Al contrario di quanto avviene per il rischio di credito, per il rischio di liquidità 

non si registrano applicazioni dei metodi multicriteriali. In questa tesi invece si vuole 

proporre una valutazione del rischio di liquidità attraverso tali metodologie 

multicriteriali sulla base di fattori che possano presumibilmente incidere sul rischio 

appena citato. Si è visto in precedenza che questi metodi forniscono come output un 
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risultato che porta a determinare la migliore alternativa in un dato insieme, la 

costruzione di un ranking tra un insieme di alternative oppure la suddivisione delle 

alternative stesse in classi omogenee. Detto questo è intuitivo pensare che utilizzare i 

metodi multicriteriali per valutare la liquidità all’interno della singola banca abbia poco 

senso, nonostante sia un dato di fatto che anche all’interno di ogni singolo istituto si 

utilizzino diversi criteri per la quantificazione del rischio in oggetto. Si potrebbe anche 

sfruttare la possibilità di considerare vari criteri che offrono le metodologie 

multicriteriali per valutare una serie di strumenti detenuti alla banca; si pensi, per 

esempio, ad una banca che vuole dismettere uno strumento finanziario tra quelli che 

detiene in portafoglio. Potrebbe utilizzare una valutazione multicriteriale per decidere 

qual è il peggiore strumento che detiene costruendo una relazione di outranking che 

tenga simultaneamente conto della scadenza, della liquidità del singolo strumento, della 

diversificazione e via dicendo. Comunque, nonostante questa breve digressione, si può 

affermare che valutare la liquidità complessiva della banca attraverso i metodi 

multicriteriali non ha senso perchè l’esposizione è una sola e quindi non esiste 

possibilità di comparazione. Se ci si discosta dall’ottica della singola banca e si adotta 

una visione sistemica del “problema liquidità” l’approccio multicriteriale può risultare 

molto utile. Quindi, l’approccio multicriteriale è idoneo a valutare il rischio di liquidità 

nella prospettiva del rischio sistemico. In questo senso, attraverso la costruzione di un 

preordine totale il metodo MURAME ci consente di ordinare le banche dalla migliore 

alla peggiore; di conseguenza le alternative (in questo caso le banche) che occupano le 

ultime posizione previste dall’ordinamento possono essere viste come dei soggetti che 

minacciano la stabilità del sistema, ovvero delle cause potenziali di rischio sistemico. 

Prima di spiegare perchè i risultati che scaturiscono dall’applicazione del MURAME 

possano essere utilizzati per valutare il rischio di liquidità in una prospettiva sistemica si 

può partire spiegando cosa spinge ad abbracciare una valutazione multicriteriale. Non 

basta infatti basarsi sulla constatazione che la misurazione del rischio di liquidità 

difficilmente può essere effettuata basandosi su un solo indicatore o che in letteratura 

sono stati proposti diversi approcci a questo scopo. È fondamentale verificare se 

l’utilizzo dei metodi multicriteriali contrasti o meno con quanto previsto dalle normative 

in materia. A tal fine si può partire analizzando quanto prescrivono le normative 

sovranazionali, più precisamente le disposizioni del Comitato di Basilea prendendo a 
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riferimento due importanti documenti pubblicati rispettivamente nel 2008 e nel 2010
41

. 

Il primo documento elenca una serie di principi atti a condurre una sana gestione della 

liquidità bancaria. Il paragrafo 47 dichiara che la banca può costruire una serie 

personalizzata di indicatori di rischio al fine di stimare la sua esposizione. Il Comitato di 

Basilea stesso, quindi, afferma che un singolo indicatore o una singola misura presi 

individualmente non sono idonei a fornire una misura corretta di questo rischio. 

Successivamente, nel 2010, vengono affiancati a tali principi altre disposizioni relative 

alla misurazione del liquidity risk. Con l’emanazione dello schema internazionale per la 

misurazione del rischio di liquidità vengono introdotti due indicatori fondamentali, 

configurabili come due requisiti minimi che ogni singola banca deve rispettare. Ci si 

riferisce ai già citati Liquidity Coverage Ratio(LCR) e Net Stable Funding Ratio 

(NSFR), che rappresentano rispettivamente l’indicatore di rischio a breve e a lungo 

termine. Le modalità di calcolo di tali indicatori verranno tralasciate in questo capitolo, 

in quanto già esposte in precedenza. Ciò che è importante evidenziare risiede nel fatto 

che la normativa stessa propone due diversi ratios per prendere in considerazione due 

aspetti del rischio di liquidità; questi due aspetti sono la possibilità di far fronte sia nel 

breve che nel lungo periodo a tensioni di liquidità. Oltre a questi due rapporti la 

normativa europea indica una serie di strumenti di monitoraggio aggiuntivi; questi 

ultimi indicatori forniscono ulteriori informazioni riguardanti aspetti importanti che 

possono impattare nel rischio di liquidità. Tali indicatori sono il disallineamento delle 

scdenze, la concentrazione della raccolta, le attività non vincolate disponibili, il LCR 

per valuta significative e infine gli strumenti di monitoraggio tramite il mercato. Per 

quanto concerne la normativa italiana, nel titolo V delle Nuove disposizioni di vigilanza 

prudenziale per le banche, indica come punto di partenza per la valutazione la 

costruzione della maturity ladder, della quale si è già discusso nel primo capitolo. 

Attraverso questo processo è possibile quantificare i deficit o le eccedenze per ogni 

determinata scadenza temporale. Inoltre ampio spazio è dedicato alla determinazione 

del liquidity buffer, strumento molto importante per la mitigazione del rischio di 

liquidità, tra i quali è compreso anche un’attività di diversificazione delle fonti. Le 

disposizioni di vigilanza rimandano poi ai principi e alle disposizioni internazionali. 

Quindi anche se la normativa italiana non prescrive altri strumenti di misurazione e/o 
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 Più precisamente: Principles for sound liquidity risk management and supervision (2008) e Basel III-

International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring (2010). 
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monitoraggio resta valido quanto prescritto dal Comitato di Basilea. Alla luce di quanto 

previsto dalle normative citate si può concludere che l’implementazione di una 

valutazione basata sull’approccio multicriteriale può essere considerata coerente è non 

entra in contrasto nè con la normativa nazionale nè con quella europea.  

5.2 L’applicazione del MURAME 

É stato più volte ripetuto che il risultato del MURAME consiste nel creare un 

ordinamento delle alternative dalla migliore alla peggiore. L’output della valutazione 

che verrà esposta nel capitolo successivo sarà una classificazione di un campione di  

banche che verranno valutate attraverso i criteri esposti nel capitolo 3. Gli indicatori 

presentati rappresentano diversi aspetti che influiscono nel rischio liquidità, ognuno dei 

quali preso singolarmente non fornisce una misura completa del rischio citato. A questo 

punto è spontaneo chiedersi a cosa possa servire ordinare un certo numero di banche in 

base alla loro esposizione al liquidity risk. Il motivo, in base al quale può essere utile 

conoscere quali sono le banche più esposte a tale rischio deriva dalla circostanza che la 

liquidità e l’esposizione ad essa sono centrali nella valutazione e nel controllo del 

rischio sistemico. Sono le stesse disposizioni di vigilanza prudenziali a convalidare tale 

affermazione; in esse, infatti, si legge che “la predisposizione di un adeguato sistema di  

governo e gestione di questo rischio (di liquidità) assume un ruolo fondamentale per il 

mantenimento della stabilità non solo della singola banca, ma anche del mercato, 

considerato che gli squilibri di una singola istituzione possono avere ripercussioni 

sistemiche”
42

. É stato già esposto nel primo capitolo che i problemi di liquidità, grazie 

all’interconnessione che risulta tra il funding liquidity risk e il market liquidity risk, non 

rimangono isolati all’interno della singola istituzione coinvolta ma si propagano nel 

sistema coinvolgendo a catena anche altre banche. La relazione tra funding liquidity risk 

e market liquidity risk è ancora più evidente nelle fasi in cui i mercati sono turbolenti. In 

normali condizioni di mercato infatti la relazione tra funding liquidity risk e market 

liquidity risk può essere definita come virtuosa. In questo ciclo virtuoso svolge un ruolo 

determinante la Banca Centrale. Il compito di quest’ultima è di immettere nel mercato la 

giusta quantità di liquidità aggregata, indicata anche come quantità di liquidità neutrale. 

Immettendo liquidità nel sistema attraverso il mercato interbancario o il mercato degli 
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 “ Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Titolo V, Capitolo I, Sezione I, Banca 

d’Italia(2006). 
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assets la liquidità messa a disposizione dalla Banca Centrale copre il deficit di liquidità 

aggregato. Dato che la quantità offerta è uguale alla quantità di liquidità domandata si 

raggiunge una situazione di equilibro il cui risultato si riflette nei tassi applicati nel 

mercato interbancario, i quali eguagliano i tassi prefissati nella politica monetaria. Si 

può concludere che in normali condizioni ogni istituzione può ottenere la liquidità 

necessaria per far fronte ai propri bisogni. È importante sottolineare che ciascun tipo di 

liquidità (funding liquidity, market liquidity e central bank liquidity) ricopre un ruolo 

specifico nel buon funzionamento del mercato. La liquidità della Banca Centrale serve a 

colmare il deficit che si crea tra domanda e offerta di liquidità aggregata nel sistema. 

Tale immissione di liquidità deve essere poi redistribuita tra i vari agenti; questa 

funzione è svolta dal mercato degli assets. Infatti, la possibilità di ottenere liquidità 

direttamente dalla Banca Centrale è riservata solo ad alcune banche, le quali 

successivamente la presteranno, e quindi la redistribuiranno, anche agli altri ististuti, 

mediante il mercato interbancario. La funding liquidity si concretizza nell’efficiente 

allocazione delle risorse, realizzata una volta che ogni banca è riuscita ad ottenere la 

liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni. Ogni banca rimarrà liquida finchè nel 

mercato c’è abbastanza liquidità per soddisfare i propri bisogni. Si può evincere di 

conseguenza che la possibilità che non si materializzino situazioni di illiquidtà dipende 

dal buon funzionamento di questo meccanismo. In queste circostanze, in cui i mercati 

sono efficienti e c’è una sufficiente quantità di risorse liquide disponibili il rischio 

sistemico può considerarsi ridotto al minimo. In alcuni casi queste condizioni ideali 

possono essere compromesse e il meccanismo da positivo per il sistema può diventare 

un pericoloso canale di contagio. Per spiegare come questo possa avvenire si può partire 

dal presupposto che le banche, per definizione, non sono caratterizzate da un equilibrio 

solido. Come è stato già accennato nel primo capitolo, la funzione principale della 

banca consiste nella creazione di liquidità, che poi dovrebbe essere allocata 

efficientemente nel sistema. Per poter svolgere tale compito ogni banca raccoglie 

depositi a vista e concede prestiti, i quali sono caratterizzati da scadenze più lunghe. 

Tale trasformazione delle scadenze origina il maturity mismatch che quindi può essere 

visto come la radice della fragilità che caratterizza gli istituti bancari. Quindi è proprio il 

core business della banca che genera un disallineamento delle scadenze atto a generare 

tensioni di liqudità. Questo gap può essere controllato attraverso la detenzione di 
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strumenti liquidi che possono essere dismessi qualora la banca necessiti di fondi per far 

fronte alle richieste che via via si presentano. Il liquidity buffer non può però eliminare 

completamente il rischio di liquidità. Per la banca non è conveniente detenere solo 

strumenti liquidi in quanto, tali investimenti offrono basse remunerazioni. Quindi gli 

attivi delle banche sono caratterizzati da un mix di strumenti liquidi ed illiquidi, in 

modo tale da trovare un compromesso tra la sana gestione della liquidità e una buona 

prospettiva di redditività. Questo fragile equilibrio che caratterizza la singola banca può 

essere leso da diversi fattori, ad esempio dall’aumento improvviso delle richieste di 

risorse liquide da parte dei depositanti. La banca può presentare delle mancanze di 

liquidità perchè non é in grado di fronteggiare tutte le richieste; fino a che questo 

riguarda solo la singola banca questa situazione non è una minaccia per il sistema. 

Tuttavia, il funding liquidity risk della singola banca può essere trasmesso anche alle 

altre attraverso il mercato interbancario o il mercato degli assets in generale. La banca 

può vedersi costretta a vendere i propri assets, spesso accettando degli haircut 

consistenti nei prezzi di vendita. L’aumento delle vendite di strumenti finanziari, 

soprattutto se di importi consistenti, creano illiquidità nei mercati; in quello degli assets 

perchè i prezzi degli strumenti diminuiscono, in quello interbancario perchè la crescita 

dell’incertezza può portare ad un razionamento del credito. Di conseguenza nei mercati 

interbancari e negli altri mercati all’ingrosso si può assistere ad una rilevante 

rarefazione delle risorse liquide disponibili. Le banche possono passare facilmente da 

una posizione di liquidità ad una posizione di insolvenza qualora non riescano a reperire 

la liquidità necessaria. L’insolvenza genera a sua volta perdite ai depositanti e agli 

investitori. In questo modo si entra in una spirale viziosa che può portare anche altre 

banche al fallimento. Inoltre, l’interconnessione tra i diversi operatori del sistema 

finanziario assume un ruolo rilevante nella propagazione del rischio di liquidità. Questa 

digressione serve a spiegare che monitorare l’esposizione individuale di ogni singolo 

istituto di credito può servire a prevenire quei casi che possono avere ripercussioni sul 

rischio sistemico. Tale controllo deve essere svolto dagli organi di vigilanza. Le 

direttive del Comitato di Basilea attribuiscono un’importanza notevole al ruolo degli 

organi di vigilanza. È compito degli organi di supervisione valutare, in primo luogo,  la 

gestione del rischio di liquidità attuata da ogni banca e verificare se la banca presenta un 
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livello di resilienza consono con il ruolo che occupa nel sistema finanziario. I ruoli delle 

istituzioni possono essere sintetizzati in due punti principali consitenti: 

- nel constatare se le strategie e le politiche rigurdanti la getione la misurazione e 

il controllo del rischio soddisfino i principi generali indicati dalla normativa; 

- nel verificare se la banca è dotata di una quantità sufficiente di risorse liquide 

che le permettano di superare periodi di tensioni di liquidità. 

É molto importante che il giudizio della Banca Centrale relativo alla singola banca, ed 

anche i relativi provvedimenti, tengano in considerazione anche il ruolo che la banca 

occupa nel sistema economico in generale e nel sistema dei pagamenti. Quindi le 

indicazioni ottenute dal MURAME rappresentano un campanello dall’allarme tanto più 

le banche che si trovano nelle ultime posizioni rivestono un ruolo determinante nel buon 

funzionamento del sistema finanziario. L’implementazione del MURAME da parte 

degli organi di supervisione è facilitata data la possibilità, attribuita agli organi di 

vigilanza, di richiedere informazioni alle singole istituzioni. Una volta determinato 

l’ordinamento si utilizzerà il metodo MURAME anche per suddividere le alternative in 

classi omogenee. Ad ogni classe di merito è attribuito un determinato rischio di 

liquidità. Le utlime classi saranno composte dalle banche che hanno un’elevata 

esposizione al liquidity risk. Tanto più sono numerose queste classi, tanto più si può 

considerare il sistema a rischio di shock. 

5.3 Trasformazione dei criteri 

Come si è già ripetuto più volte l’applicazione del MURAME prevede la scelta di alcuni 

criteri, che descrivono le alternative oggetto di studio. Al fine di utilizzare i criteri 

presentati nel capitolo 3 nella metodologia, è necessario apportare loro alcune 

trasformazioni. In primo luogo, si è deciso di riscrivere tutti gli indicatori in un ottica di 

massimizzazione in modo tale che per ognuno di essi un valore maggiore indichi un 

indicatore migliore. Quindi, gli indicatori per i quali un valore minore indica una 

performance migliore necessitano di un’ opportuna trasformazione. I criteri a quali verrà 

applicata una trasformazione sono il loan to deposit ratio, la specializzazione in prestiti 

e la dipendenza dall’external funding. Per la ragione appena esposta, gli indicatori che 

rappresentano questi criteri verranno riscritti nella seguente forma, ovvero 
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 in             . In seguito a questa trasformazione anche per i criteri appena 

menzionati un valore maggiore rappresenterà un indicatore migliore. Il risulato di questa 

trasformazione permette di associare, al pari degli indicatori che devono essere 

massimizzati, al valore più alto una bassa esposizione e ad un valore più basso una forte 

esposizione. Si ricorda che in questo caso l’esposizione si riferisce al singolo aspetto 

spiegato dall’indicatore preso individualmente. Un’altro indicatore che deve essere 

minimizzato, almeno fino ad una certa soglia, è rappresentato dai total assets. I total 

assets sono utilizzati come proxy per la grandezza dell’impresa e, come affermato in 

precedenza, più la banca aumenta le sue dimensioni, cioè aumenta la sua attività, più 

corre il rischio di incorrere in tensioni di liquidità. Tuttavia, per quanto riguarda i total 

assets non è sufficiente considerare l’indice negativo ed è preferibile un’altra 

trasformazione. Infatti, se è stato dimostrato in letteratura che una banca di dimensione 

non elevata è meno esposta a problematiche riguardanti la liquidità, è vero anche che 

oltre una certa soglia il rischio derivante dalle grandi dimensioni diminuisce. Tale 

riduzione è dovuta al principio del too big to fail, in base al quale oltre una certa 

grandezza le banche sono di un’importanza così significativa per il sistema tale da 

comportare l’intervento degli organi di supervisione per appianare le eventuali tensioni 

che si possano man mano presentare. Un’altra causa di questa riduzione può essere 

cercata nella consapevolezza che le grandi banche hanno anche accesso facilitato alle 

aste della Banca Centrale. Ad esempio le operazioni di fine tuning
43

, attuate su 

iniuziativa della Banca Centrale, prevedono che l’istituzione che funge da controparte 

sia attiva ed efficiente nel mercato monetario, requisito che si realizza generalmente nel 

caso in cui la banca abbia un consistente volume d’affari. La relazione che lega la 

dimensione al rischio può essere rappresentata attraverso la funzione rappresentata nella 

grafico posto alla fine di questo paragrafo. Come si può notare dalla figura 1 il rischio 

cresce fino ad una determinata dimensione, cioè raggiunge il suo punto di massimo in 

presenza di questa, dopo di che è decrescente. Si suppone, a tal fine, che oltre tale soglia 

più la banca aumenta le sue dimensioni più diminuirà il rischio perchè le istituzioni 

pubbliche saranno maggiormente disponibili a fornire aiuti. In breve, più la banca è 

grande più aumenta la possibilità che la sua esposizione possa impattare negativamente 

                                                           
43

 Le operazioni di fine tuning sono operazioni temporanee o definitive messe in atto su iniziativa della 

Banca Centrale, qualora quest’ultima voglia contrastare un certo andamento dei tassi interbancari 

attraverso il drenaggio o l’emissione di moneta. 
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sul rischio sistemico. Per attuare la trasformazione del criterio è necessario innanzitutto 

determinare la soglia T
*
. In letteratura, non c’è un comune accordo su “quanto grande” 

debba essere la banca per essere considerata sistemica. Dopo numerosi tentativi, esposti 

nel capitolo 3, si è deciso di di calcolare T
*
 come la media dei valori associati alle 6 

banche caratterizzate dal più elevato valore delle attività totali. Queste banche 

considerate comprendono le cinque banche che presentano un totale di bilancio 

superiore ai 100 milioni di euro; la sesta banca ha un totale di attività di poco inferiore è 

stata considerata per introdurre un margine di errore. Una volta determinata la soglia T
*
 

si può introdurre la funzione che ci permetterà di calcolare i valori da utilizzare nalla 

valutazione. Tale funzione si può scrivere:  

       
                                       

                         
  

dove TAn rappresenta il totale dell’attivo di bilancio dell’n-esima banca. 

 

 

5.4 Presentazione dei dati  

Dopo aver elencato la trasformazioni applicate ad alcuni dei criteri considerati, in 

questo capitolo verranno elencate le alternative oggetto di studio e verranno descritte 

sinteticamente le caratteristiche dei dati utilizzati. La prima parte dell’applicazione qui 

esposta consiste nella creazione di un ordinamento delle banche sulla base della loro 
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Figura 1: Funzione di rischio 
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esposizione al rischio di liquidità. Come già accennato in precedenza l’oggetto della 

comparazione è un campione formato da 48 banche italiane. Gli indicatori 

rappresentativi dei criteri sono stati calcolati sulla base dei bilanci relativi agli anni 2010 

e 2011 pubblicati nella rivista Bancaria. L’analisi di conseguenza verrà effettuta per 

entrambi gli anni. I bilanci sono consolidati; per le banche del campione che non sono 

tenute alla costruzione del bilancio consolidato è stato utilizzato il bilancio individuale. 

L’utilizzo dei bilanci consolidati non è errata dal momento che si riconosce che 

all’interno di un singolo gruppo bancario, può esistere una gestione sinergica del rischio 

di liquidità, in modo tale che le risorse liquide siano allocate intelligentemente tra le 

diverse entità individuali che compongono il gruppo stesso. Nella tabella seguente 

vengono riassunte le banche che compongono il campione qui considerato.  

Tabella 5.1 : Banche che costituiscono il campione 

Elenco Banche del campione 

Findomestic  Gruppo cassa di risp. della provincia di Teramo 

Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna Gruppo cassa di risparmio di Bolzano 

Gruppo Banca popolare di Sondrio Gruppo cassa di risparmio di Ferrara 

Gruppo banca sella Gruppo cassa di risparmio di Ravenna 

Gruppo bancario banca agricola popolare di ragusa Gruppo creditizio banca popolare di Bari 

Gruppo bancario banca delle Marche Gruppo credito valtellinese 

Gruppo bancario banca nazionale del lavoro Gruppo Deutsche bank 

Gruppo bancario banca popolare di Vicenza Gruppo etruria 

Gruppo bancario banca popolare pugliese Gruppo Fideuram 

Gruppo bancario banca Valsabbina Gruppo Monte dei Paschi di Siena 

Gruppo bancario Cariparma Gruppo unione banche italiane 

Gruppo bancario Cassa di risparmio di cesena Banca del Fucino 

Gruppo bancario Cassa di risparmio di San Miniato Banca del Piemonte 

Gruppo bancario Credito emiliano Banca credito cooperativo di Roma 

Gruppo bancario Dexia Crediop Banca di credito popolare 

Gruppo bancario GE capital interbanca Banca di Piacenza 

Gruppo bancario intesa San paolo Banca Passadore 

Gruppo bancario Unipol banca B. popolare dell'alto adige- sudtiroler Volksbank 

Gruppo bancario Unicredit Banca popolare del lazio 

Gruppo bancario veneto banca Banca popolare di Puglia e Basilicata 

Gruppo bancario di Desio e della Brianza Gruppo di risparmio di Asti s.p.a. 

Gruppo banco popolare  Gruppo di risparmio di Fermo s.p.a. 

Gruppo Bipiemme Credito Fondiario s.p.a. 

Gruppo Carige Mediocredito Trentino- Alto Adige s.p.a. 

 

Dopo aver elencato le alternative che verranno valutate attraverso l’applicazione del 

MURAME. Di seguito verranno esposte due tabelle, una relativa ai dati del 2010 e una 

relativa ai dati del 2011. In ognuna di queste tabelle per ognuno degli indicatori 
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utilizzati verranno indicati il valore massimo, il valore minimo, la media e la deviazione 

standard. I valori indicati nelle tabelle si riferiscono agli indicatori ai quali sono già state 

applicate le trasformazioni elencate nel paragrafo precedente. Inoltre in Appendice 

verranno riportati gli indicatori calcolati per ciascuna banca per l’anno 2010 (Appendice 

A) e per l’anno 2011 (Appendice B). 

Tabella 5.2 : Caratteristiche dei dati per l'anno 2010 
   Anno 2011 

  Min Max Media  Dev.St 

Crediti vs banche/Debiti vs banche 0,024838 66,468013 3,937953 11,521284 

Liquid assets/Total assets 0,020820 0,543187 0,185777 0,101119 

Crediti vs clientela/Totale depositi -229,357571 -0,389932 -6,827710 32,917939 

Assets liquidi/(Debiti a b.t.+Depositi) 0,024498 11,475433 0,832122 1,653148 

Return on Assets -0,054201 0,022144 0,001431 0,009611 

Tier 1/Total assets 0,027357 0,164186 0,080129 0,025657 

Total assets -244.278.936 197.400.936 -22.631.273 55.229.018 

Crediti vs clientela/Total assets -0,945024 -0,291833 -0,745287 0,116571 

Funding esterno/Totale passivo -0,87892883 -0,092731 -0,405753 0,170709 

Funding stabile/Totale passivo 0,037835 0,904050 0,698963 0,160292 

 

Come si può notare osservando le tabella 5.2 relativa ai dati del 2010 e la tabella 5.3 

contenente i dati del 2011 il comportamento dei dati si può definire omogeneo, nel 

senso che non ci sono importanti differenze da un anno all’altro. La differenza più 

evidente riguarda il valore massimo dell’indicatore che indica il maturity mismatch 

(cioè assets liquidi/(debiti a breve termine+depositi)). Nell’anno 2011 questo indicatore 

assume valore pari a 41,61 mentre nel 2010 era solamente pari a 11,47. Un’altra 

differenza che si può notare è relativa al valore minimo tra gli indicatori relativi alla 

stabilità del funding, tale indicatore è nel 2010 pari allo 0,037 mentre nel 2012 è uguale 

a 0,004. 
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Tabella 5.3 : Caratteristiche dei dati per l'anno 2011 
   Anno 2011 

  Min Max Media  Dev.St 

Crediti vs banche/Debiti vs banche 0,019447 41,576271 3,144786 8,468920 
Liquid assets/Total assets 0,017374 0,476908 0,199061 0,087683 
Crediti vs clientela/Totale depositi -199,582449 -0,490760 -6,101331 28,605569 

Assets liquidi/(Debiti a b.t.+Depositi) 0,020453 41,610169 1,546847 5,989612 

Return on  Assets -0,668848 0,018015 -0,012571 0,096995 

Tier1/Total assets 0,024307 0,494202 0,089398 0,065129 

Total assets -240.701.971 203.913.629 -23.283.148 55.792.446 

Crediti vs clientela/Total assets -0,929053 -0,351514 -0,725435 0,107933 

Funding esterno/Totale passivo -0,867260 -0,090594 -0,422123 0,170767 

Funding stabile/Totale passivo 0,004655 0,903798 0,677202 0,172815 

 

Inoltre si vuole notare come per alcuni indicatori il valore massimo sia di gran lunga 

superiore al valore minimo. Questa osservazione verrà ripresa nel seguito in quanto 

questa differenza tra il valore minimo e il valore massimo ci porterà a determinare delle 

soglie poco significative, che successivamente verranno modificate. 

5.5 L’introduzione dei reference profile 

Come già affermato in precedenza, il metodo MURAME si presenta come un metodo di 

outranking, ovvero ha lo scopo di creare un’ordinamento delle alternative dalla migliore 

alla peggiore. Senza cambiare la metodologia che ne sta alla base, si può utilizzare il 

suddetto metodo anche per suddividere le alternative stesse in diverse classi di merito 

omogenee al loro interno. Tale classificazione è resa possibile dall’introduzione dei 

reference profiles. I reference profile sono delle alternative fittizie inserite dal 

ricercatore la cui funzione consiste nel segnare il confine tra due diverse classi. Il 

numero di reference profile utilizzati dipende dal numero di classi che si vogliono 

considerare. Se si considerano n gruppi, la metodologia richiede la costruzione di n-1 

alternative artificiali. Nel caso qui esposto si è deciso di costruire tre classi di merito per 

l’esposizione al rischio di liquidità. Prima di tutto non ci sono indicazioni normative che 

prescrivono un determinato numero di classi, dato che la decisione di classificare le 

banche in diverse classi di merito in base al relativo rischio di liquidità è stata introdotta 

in questa tesi. In secondo luogo, dato il numero non elevato di alternative è 

sconsigliabile suddividerle in un eccessivo numero di classi. Così facendo si 
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otterrebbero tante classi ciascuna composta da un esigue numero di banche, rendendo il 

risultato poco significativo. Data la decisione di utilizzare 3 classi, è necessario 

determinare 2 reference profiles, denominati RP1 e RP2. I reference profile possono 

essere determinati sia da esperti esterni sia internamente. In questo caso si segue questa 

ultima strada e ci si avvale dei dati a disposizione. Il primo passo da effettuare per la 

costruzione dei reference profile consiste nell’ordinare dal peggiore al maggiore i valori 

degli indicatori calcolati per ognuno dei criteri che si sono ritenuti rilevanti nella 

valutazione.  Successivamente, si determina il valore che identifica il terzile in ognuno 

dei criteri. Per determinare l’n-simo reference profile si raggruppano i valori che 

identificano il terzile di ognuno dei criteri. Quindi, ogni reference profile è un vettore 

che contiene i valori calcolati per ciascun criterio e che si trovano nello stesso 

percentile. Dato che il campione qui considerato conta 48 banche e per definizione 

RP1<RP2, allora RP1 sarà un vettore composto dai valori di ciascun criterio che si 

trovano nella 16esima posizione in ciascun ordinamento, mentre RP2 da quelli che 

occupano la 32esima. Nella Tabella 1 sono indicati i valori ottenuti da ogni reference 

profile per ciascun indicatore
44

.  

Tabella 5.4: Reference profile 
        I1 I2 I3 I4 I5  I6 I7 I8 I9 I10 

2010                     

RP 1  0,34269 0,12615 -1,7309 0,3236 0,00144 0,069669 -24.858.757 -0,80454 -0,4719 0,64543 

RP 2 0,79692 0,23285 -1,4522 0,68946 0,00403 0,086036 -5.247.724 -0,70025 -0,3504 0,79758 

2011                     

RP 1  0,28991 0,14648 -1,7935 0,35368 0,00145 0,067246 -24.856.246 -0,79657 -0,4947 0,63055 

RP 2 0,60198 0,22849 -1,4515 0,56894 0,00379 0,081582 -5.161.560 -0,68992 -0,3723 0,77447 

 

Ognuno di questi refernce profile segna il confine tra  due classi contigue; dato un certo 

numero di classi C l’n-esimo reference profile divide le classi Cn e Cn+1, dove Cn >Cn+1. 

Di conseguenza RPn è il limite inferiore della classe Cn e il limite superiore della classe 

Cn+1.  

 

                                                           
44

 Al fine della lettura delle tabelle gli indicatori verranno indicato con I1,I2,...In i quali indicano 

nell’ordine: interbank ratio, liquid assets/total asset, loan to deposit, liquid assets/(short term funding+ 

deposit), ROA, Tier 1/Total liability, Total assets, specializzazione in prestiti, dipendenza funding 

esterno, stabilità del funding. 
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5.6 La determinazione dei parametri del modello 

Come spiegato nel capitolo relativo alla metodologia per l’implementazione del 

MURAME è necessario assegnare un peso rappresentativo dell’importanza attribuita ad 

ogni criterio e determinare le soglie di indifferenza, preferenza e veto.  

Come annunciato nel capitolo riguardante la metodologia, per la determinazione 

dell’indice di outranking è necessario specificare l’importanza attribuita a ciascun 

criterio considerato. Tale specificazione è importante qualora il decision maker reputi 

una o più caratteristiche più importanti di altri, al fine della risoluzione del problema in 

oggetto. Nel metodo qui utilizzato, l’ELECTRE III, l’importanza di un determinato 

criterio viene utilizzato nella definizione dell’indice di concordanza. Si rivela necessario 

attribuire ad ogni criterio j un peso kj. I coefficienti k presenteranno lo stesso valore 

qualora tutti i criteri abbiano la medesima importanza nella definizione del problema 

studiato; se, invece, si vuole attribuire un grado di influenza maggiore ad un 

determinato indicatore il ricercatore attribuirà ad ogni cirterio un peso specifico kj. 

Nell’applicazione seguente del metodo ELECTRE III si ritiene di associare ad ogni 

indicatore il medesimo peso dal momento che, soprattutto da un punto di vista 

normativo, per quanto concerne la determinazione del rischio di liquidità non viene 

indicato un aspetto che spicca più di altri. Anzi, sia criteri di tipo qualitativo che 

quantitativo devono essere considerati per ottenere una misurazione veritiera e non 

fuorviante, e che eviti di sottostimare il rischio esistente. Inoltre, si anticipa un aspetto 

che verrà spiegato più avanti; l’importanza riguardante ciascun criterio può essere 

determinata anche dalla significatività del valore assunto dalla soglia di veto vj.  

Oltre all’attribuzione dei pesi assume rilevanza anche la specificazione delle soglie di 

preferenza, indifferenza e infine di veto.  La modalità utilizzata per la determinazione di 

tali soglie segue quanto già effettuato in altri studi
45

. Per prima cosa si calcola la 

quantità sj; per ogni criterio si ha sj=maxIj – minI
46

j. La quantità s indica, quindi, la 

differenza tra il valore massimo ottenuto per un indicatore e la quantità minima che si 

ha per lo stesso. Una volta determinata sj le soglie si ottengono nel modo seguente:  

                                                           
45

 M. Corazza, S. Funari, F. Siviero, “An MCDA-based approach for creditworthiness assessment”, 
Working paper n. 177/2008, Department of Applied Mathematics, University of Venice, (2008). 
46

 La quantità Ij rappresenta il valore che assume il generico indicatore j. 
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Tale specificazione permettere di rispettare il vincolo, in base al quale si richiede che   

qj < pj < vj. Come si vedrà in seguito, talvolta la definizione delle soglie attraverso questa 

procedura non permette di ottenere dei valori sensati in relazione ai dati che si hanno a 

disposizione. Questa constatazione è la ratio che induce, in questo lavoro, ad effettuare 

degli esperimenti in ognuno dei quali differirà dagli altri a causa della diversità delle 

soglie introdotte.  

5.7 Modalità di determinazione delle soglie 

Dopo aver spiegato il peso attribuito ad ogni criterio e come sono state determinate le 

soglie in studi precedenti si inizia a spiegare in che modo si è svolta l’applicazione del 

MURAME. Prima di tutto, bisogna premettere che al fine di creare l’ordinamento non ci 

si è avvalsi dell’introduzione dei reference profile, in quanto essi rappresentano 

alternative fittizie è il conteggio di questi può portare a risultati distorti. I reference 

profile, per contro, vengono introdotti nell’applicazione al fine di suddividere le banche 

valutate in diverse classi omogenee sulla base del rischio di liquidità da esse sopportato. 

Sia per la creazione dell’ordinamento, che per la suddivisioni in classi, sono stati 

effettuati tre esperimenti: 

1) Utilizzo di soglie in base alla procedura standard presentata nel paragrafo 

precedente; 

2) Calcolo delle soglie con procedura standard senza consideare gli estremi dei 

valri di ogni criterio; 

3) Utilizzo di soglie ragionate e “ragionevoli” introdotte dal ricercatore. 

L’utilizzo della metodologia standard per il settaggio delle soglie offre come output dei 

valori molto elevati delle stesse; questo è dovuto presenza di una notevole differenza tra 

il valore minimo e il valore massimo che si registrano per ognuno dei criteri considerati.  

A titolo di esempio si consideri i valori relativi all’interbank ratio; il valore massimo è 

oltre duemila volta più grande del valore più piccolo, comportamento non tipico tra i 

ratios. Questo porta a calcolare delle soglie elevate, che talvolta possono risultare poco 

significative, dato che la maggior parte dei valori relativi all’indicatore di cui si parla si 
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distribuisce nell’intervallo compresa tra 0.05 e 2 (questi ultimi valori sono anche quelli 

considerati ragionevoli in letteratura). Questa situazione è evidente anche se si osserva il 

loan to deposit; per questo indicatore il valore massimo è di 199, il quale non è in linea 

con gli altri valori che caratterizzano l’indicatore. L’uso di soglie elevate può portare a 

risultati poco significativi. Considerando l’indice di concordanza locale presentano nel 

capitolo precedente, si può notare che esso assume valore massimo (cioè 1) nei casi in 

cui la differenza tra ak e ai è minore della soglia di indifferenza stabilita per il criterio 

considerato; mentre lo stesso indice assume valore zero se la differenza tra le due 

alternative appena menzionate è maggiore della soglia di preferenza che 

contraddistingue il criterio medesimo. Si ricorda che quando l’indice di concordanza 

locale è pari 1 significa che per quel dato criterio l’ipotesi in base alla quale ai domina ak 

non è smentita; al contario se l’indice è pari a 0 significa che per quel dato criterio la 

stessa ipotesi è rigettata. Se la soglia di indifferenza è elevata rispetto ai valori degli 

indicatori presentati dalle banche l’indice di concordanza assume nella magioranza dei 

casi valore 1 in quanto è versosimile che la differenza tra i valori presentati da due 

alternative sia spesso minore di questa soglia. Lo stesso vale anche per la soglia di 

preferenza in quanto se è troppo elevata si riducono notevolmente i casi in cui il valore 

dell’indice di concordanza locale possa smentire la relazione di preferenza tra ai e ak. Un 

ragionamento analogo riguarda anche la soglia di veto; una soglia di veto elevata riduce 

i casi in cui un determinato criterio pone il veto alla preferenza di un’alternativa su un 

altra. Infatti, basandoci sulla forma dell’indice di discordanza si nota che perchè questo 

assuma valore 1 (il valore massimo) è necessario che l’alternativa ak sia maggiore di ai 

di una quantità almeno pari alla soglia di veto stabilita per il criterio j. Più è elevata la 

soglia più tale differenza deve essere elevata. Questa considerazione permette di 

affermare anche che più si riduce la soglia di veto, più si attribuisce peso ad un 

determinato criterio in quanto si aumenta la possibilità che esso smentisca la relazione 

di superiorità di ai su ak. Ricordiamo infatti che è sufficiente che un’indice di 

discordanza assuma valore 1, cioè che per un dato criterio ai è “peggio” di  ak, per 

rifiutare l’idea in base alla quale l’alternativa ai è almeno tanto buona quanto ak, anche 

se tale affermazione è vera per tutti gli altri criteri. Nella tabella 5.5 vengono presentate 

le soglie determinate attraverso la procedura esposta nel paragrafo precedente. 
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Tabella 5.5: Valori delle soglie, primo metodo 
       I1 I2 I3 I4 I5  I6 I7 I8 I9 I10 

2010   

 

  

 

  

 

  

 

    

p 44,2955 0,3482 152,6451 7,6340 0,0509 0,0912 294.453.248 0,4355 0,5241 0,5775 

q 11,0739 0,0871 38,1613 1,9085 0,0127 0,0228 73.613.312 0,1089 0,1310 0,1444 

v 55,3693 0,4353 190,8064 9,5424 0,0636 0,1140 368.066.560 0,5443 0,6552 0,7218 

2011   
 

  
 

  
 

  
 

    

p 27,7045 0,3064 132,7278 27,7265 0,4579 0,3133 296.410.400 0,3850 0,5178 0,5994 

q 6,9261 0,0766 33,1819 6,9316 0,1145 0,0783 74.102.600 0,0963 0,1294 0,1499 

v 34,6307 0,3829 165,9097 34,6581 0,5724 0,3916 370.513.000 0,4813 0,6472 0,7493 

 

Si può notare però che la specificazione di valori molto elevati talvolta possa risultare 

poco significativa; per questo può essere utile attuare una modifica nelle soglie in modo 

tale che si possa verificare, se la modifica stessa possa fornire dei risultati più esaustivi.  

Per fare ciò si procede depurando i valori dell’estremo inferiore e dell’estremo 

superiore. Fatto questo sui dati rimanenti, per ogni criterio, si sono calcolati il nuovo 

valore massimo e il nuovo valore minimo e successivamente il nuovo valore di s, cioè la 

differenza tra il valore massimo e il valore minimo presentati da un dato indicatore. 

Successivamente le soglie si sono calcolate utilizzante lo stesso metodo utilizzato nel 

caso precedente. Tale modo di operare permette in alcuni casi abbassare notevolmente il 

valore delle soglie; tale riduzione nel valore delle soglie è tanto più grande quanto più il 

nuovo valore massimo o minimo si discostano dai valori massimi e minimi calcolati 

precedentemente. Tuttavia per alcuni criteri le soglie rimangono ancora molto elevate.  

Si può notare dalla tabella 5.6 che il problema delle soglie elevate persiste ancora per 

l’interbank ratio e per il loan to deposit ratio le cui soglie si sono ridotte notevolmente 

ma restano ancora elevate se si considerano i valori presentati da tale indicatore. 

Tabella 5.6:Valori delle soglie, secondo metodo 
       I1 I2 I3 I4 I5  I6 I7 I8 I9 I10 

2010   

 

  

 

  

 

  

 

    

p 25,9076 0,1988 9,6031 1,7639 0,0191 0,0672 89.881.067 0,2387 0,4878 0,3206 

q 6,4769 0,0497 2,4008 0,4410 0,0048 0,0168 22.470.267 0,0597 0,1220 0,0802 

v 32,3845 0,2485 12,0039 2,2049 0,0239 0,0840 112.351.334 0,2984 0,6098 0,4008 

2011   
 

  
 

  
 

  
 

    

p 22,9117 0,1871 9,8732 4,5231 0,0232 0,0808 89.398.487 0,2622 0,5080 0,4665 

q 5,7279 0,0468 2,4683 1,1308 0,0058 0,0202 22.349.622 0,0655 0,1270 0,1166 

v 28,6396 0,2338 12,3414 5,6539 0,0290 0,1010 111.748.109 0,3277 0,6350 0,5831 
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A parere di chi scrive l’utilizzo della procedura che si basa sull’utilizzo di coefficienti 

fissati a priori per determinare le soglie utili all’implementazione del MURAME non 

sempre è efficace. Pertanto, in un terzo esperimento si cercherà di introdurre dei 

parametri per le soglie che riflettano in modo più efficiente le preferenze del decision 

maker e che discriminino le alternative, le banche, in modo più appropriato. Ricordiamo 

che il metodo utilizzato per determinare le soglie applicate in un dato criterio non deve 

necessariamente essere lo stesso applicato anche per gli altri criterio. Alla luce di ciò, 

per ogni tipologia di indicatore il ragionamento utile per il settaggio delle soglie 

differisce dagli altri; dato che i dati e la distribuzione dei dati differiscono da un criterio 

ad un altro, ogni aspetto considerato merita un ragionamento a se stante.  

Innanzitutto per un gruppo di criteri si è deciso di non apportare alcun cambiamento. È 

il caso degli indicatori riguardanti la quantificazione del liquidity buffer (liquid assets to 

total assets), la specializzazione in prestiti e la dipendenza dal funding esterno. Tale 

decisione deriva dalla circostanza per la quale il range di valori ottenuti si presenta 

abbastanza omogeneo. Le soglie determinate con il metodo per così dire “standard” 

permette di comparare le alternative correttamente, dal momento in cui i valori delle 

soglie di preferenza e di indifferenza sono in grado di cogliere casi di preferenza stretta 

o casi di indecisione. Inoltre non si ritiene opportuna la modifica della soglia di veto 

tramite una sua riduzione. Difatti, abbassando la soglie di veto il ricercatore attribuisce 

in un certo senso un elevato peso ad un dato criterio. Tale fatto si ha perchè nel caso in 

cui un’alternativa presenti valore 1 nella discordanza verso un altra banca in un generico 

criterio j, questo basta a negare la condizione in cui l’alternativa ai è almeno tanto buona 

quanto l’alternativa ak. Di conseguenza, più si abbassa la soglia di veto per un dato 

criterio più si fa in modo che per il criterio stesso la discordanza locale tra ai e ak sia 1e 

si attribuisce a tale criterio la possibilità di fare in modo che l’indice di outrankin 

O(ai,ak) assuma valore zero. In conclusione, a parere di chi scrive, quando i valori si 

presentano abbastanza omogenei modificare in ribasso la soglia di veto può comportare 

un giudizio troppo severo e più portare a risultati distorti, dal momento che i risultati 

degli altri criteri perdono di significatività. Il metodo standard è stato mantenuto anche 

per i parametri riguardanti i total assets. La considerazione dei total assets deriva 

dall’assunto che più la banca aumenta le proprie dimensioni più è colpita dal rischio di 

liquidità. La possibilità che oltre una certa soglia dimensionale la banca possa ridurre il 
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proprio rischio viene considerata attraverso la trasformazione effettuata nella 

specificazione dell’indicatore. Si ritiene, per questo motivo, di non applicare modifiche 

alle soglie perchè relativamente alle banche di maggiore dimensione la trasformazione 

permette già di considerare una riduzione del rischio.  

Invece, una modifica è stata apportata alle soglie riguardanti il capital ratio, ma solo 

relativamente all’anno 2010. Se infatti nel 2011 i valori si dimostrano pressochè 

omogenei nel 2010 il capital ratio del Credito Fondiario è pari a circa il 49% mentre gli 

altri valori oscillano tra il 2,4% e il 16%, mostrando quindi una notevole differenza 

rispetto agli altri valori. Per risolvere questa problematica si è deciso di determinare le 

soglie prendendo a riferimento il valore massimo e il valore minimo dopo aver depurato 

i dati relativi al capital ratio da questo valore “anomalo”. Questo modo di procedere è 

stato applicato anche all’indicatore che indica la stabilità del funding. L’indicatore in 

questione oscilla tra il 20% e il 90% per l’anno 2011 e tra il 41% e il 90% nel 2010, ad 

eccezione per il valore presentato da Findomestic che è pari a del 3% nel 2010 e a 0,3% 

nel 2011.  

Per gli altri criteri invece si sono introdotte soglie la cui determinazione si discosta 

sensibilmente da quelle determinate dal metodo utilizzato nel primo e nel secondo 

esperimento. Partendo dall’indicatore relativo all’esposizione nel mercato interbancario, 

i valori attribuitevi sono 0,8 0,5 e 8 indicanti rispettivamente la soglia di preferenza, di 

indifferenza e di veto sia per entrambi gli anni considerati. Tale determinazione non si 

basa sull’implementazione di formule matematiche ma può essere ragionevolmente 

motivata. Osservando l’interbank ratio si può osservare che la maggior parte dei valori è 

inferiore al 100%; questi valori indicano che la maggior parte delle banche hanno una 

posizione debitoria nei confronti del mercato interbancario stesso. Per poter effettuare 

un’effettiva comparabilità tra banche si è deciso di attribuire delle soglie basse di 

indifferenza e di preferenza in modo tale da cogliere la possibile indecisione tra due 

alternative. Accanto a questi valori si distinguono una serie di valori decisamente 

superiori. Una soglia di veto pari a 8 permette di premiare le banche che presentano 

valori molto alti; non perchè si ritiene l’indicatore interbancario più importante degli 

altri ma perchè se una banca può permettersi di prestare 9 o 10 volte, o come in alcuni 

casi 66, più di quello che richiede in prestito significa che può con altrettanta facilità far 

fronte a pagamenti inaspettati contando sulla possibilità di rientrare dei prestiti 
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interbancari concessi. Infatti, è noto, che i prestiti nel mercato interbancario presentano 

un forte rischio di roll over e quindi simmetricamente dalla parte dell’attivo la banca 

creditrice è nelle condizioni di poter smobilizzare i prestiti concessi senza particolari 

difficoltà e nel breve termine.  

Simili modifiche sono state applicate anche al loan to deposit. Innanzittutto per quanto 

riguarda questo indicatore esiste un valore particolarmente anomalo riguardante banca 

Findomestic
47

 che presenta prestiti 229 volte maggiori ai depositi nel 2010, e 199 nel 

2011. Anche intuitivamente, si può affermare ciò che confermano i valori delle 

concordanze locali, ovvero che le soglie determinate attraverso il metodo standard 

saranno poco significative. La soglia di preferenza e di indifferenza vengono poste al 1 

e allo 0,5, per poter, come nel caso precedente fare un confronto che tenga 

intelligentemente in considerazione la possibilità di indecisione. La soglia di veto è 

impostata a 10 unità; in questo modo si permette di discriminare quelle banche che 

presentano un funding gap intorno a 15. A parere di chi scrive un funding gap così 

elevato è sufficiente per considerare una banca peggiore di un altra, perchè indica una 

forte esposizione. 

Il short term funding ratio presenta valori che variano da 0 a 2, tranne in un caso in cui è 

11. Anche in questo caso si poste delle soglie di preferenza ed indifferenza pari a 1 e 0,5 

in qunto vale quanto detto per il loan to deposit. Non si è ritenuto di intervenire nella 

soglia di veto; quest’ultima così come è stata determinata dalla procedura standard 

permette di per se di premiare l’alternativa che presenta un indicatore pari a 11.  

Un’analisi più approfondita riguarda i parametri relativi al Return on Assets. Questo 

indicatore presenta valori negativi quando la banca ha registrato una perdita, o valori 

positivi se la banca ha chiuso l’esercizio con un utile. Notiamo subito che le soglie 

determinate con la procedura utilizzata nel primo esperimento producano dei parametri 

che sono di gran lunga maggiori del ROA di qualsiasi banca. Si è ritenuto di calcolare i 

nuovi parametri prendendo a riferimento il valore massimo e minimo solo i valori 

positivi; successivamente per determinare le soglie ci si avvale delle formule 

matematiche previste dal metodo standard. Procedendo per questa via si permette di 

discriminare in modo efficiente gli istituti che presentano una perdita.  

                                                           
47

 Findomestic presenta diversi valori anomali molto probabilmente perchè è una banca specializzata in 

credito al consumo; per questo motivi i valori presentati da taluni dei suoi indicatori possono risultare 

alterati rispetti a quelli presentati dalle altre banche del campione. 
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Nella tabella seguente vengono riassunte le soglie specificate in questo terzo metodo. 

Tabella 5.7: Valori delle soglie, terzo metodo 
       I1 I2 I3 I4 I5  I6 I7 I8 I9 I10 

2010   

 

  

 

  

 

  

 

    

p 0,8 0,1741 1 1 0,0054 0,0912 294.453.248 0,4355 0,5241 0,3251 

q 0,5 0,0871 0,5 0,5 0,0014 0,0228 73.613.312 0,1089 0,1310 0,0813 

v 8 0,4353 10 9,51854 0,01 0,1140 368.066.560 0,5443 0,6552 0,4064 

2011   
 

  
 

  
 

  
 

    

p 0,8 0,3064 1 1 0,0119 0,0949 296.410.400 0,3850 0,5178 0,4690 

q 0,5 0,0766 0,5 0,5 0,0030 0,0237 74.102.600 0,0963 0,1294 0,1173 

v 8 0,3829 7 6 0,0149 0,1186 370.513.000 0,4813 0,6472 0,5863 

 

5.8 Commento ai risultati 

Nel presente paragrafo vengono forniti dei commenti ai risultati ottenuti, prima per la 

determinazione dell’ordinamento e in seguito per la suddivisione in classi omogenee 

ognuna delle quali presenta un determinato rischio di liquidità. Le tabelle 5.8, 5,9 e 5.10 

si rifeririscono alla costruzione dell’ordinamento e contengono i risultati per entrambi 

gli anni considerati mentre le tabelle 5.12, 5.13 e 5.14 si riferiscono alla suddivisione in 

classi. 

5.8.1 Creazione dell’ordinamento totale 

Si inizia a commentare i risultati ottenuti verificando se, per ogni esperimento 

effettuato, ci sono delle differenze rilevanti tra l’anno 2011 e l’anno 2010 ciò al fine di  

vedere se è possibile fornire la motivazione che genera tali discrepanze. Inoltre si 

introdurranno dei commenti per verificare se le tre differenti metodologie utilizzate 

forniscono dei risultati che differiscono sensibilmente tra loro.  

Come già enunciato, in primo luogo, si è costruito un ordinamento totale delle 

alternative determinando le soglie con la metodologia indicata nel paragrafo 5.6. I 

risultati, sia per l’anno 2010 che per l’anno 2011, sono riportati nella tabella 5.8. 
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Tabella 5.8:ordinamento senza reference profile (1° metodo) 
 2010 2011 

Alternativa Score Alternativa Score 

Gruppo fideuram 44,755457 Banca del fucino 22,815897 

G. bancario banca agricola popolare di ragusa 43,856065 Gruppo fideuram 19,519539 

Banca credito cooperativo di roma 8,5754449 Banca passadore 8,6782488 

Banca passadore 5,9132698 Gruppo bancario unicredit 6,5133538 

Banca popolare del lazio 5,8587297 Banca credito cooperativo di roma 5,0601763 

Banca del fucino 5,5225319 G. bancario banca agricola popolare di ragusa 4,8999406 

Gruppo bancario unicredit 5,0829475 Banca popolare del lazio 3,5135094 

Gruppo di risparmio di fermo s.p.a. 2,8593102 Gruppo bancario GE capital interbanca 3,3566847 

Banca di credito popolare 1,5665531 Gruppo banca sella 2,3786338 

Gruppo bancario intesa san paolo 1,5560937 Gruppo carige 2,3712812 

Gruppo bancario banca popolare pugliese 1,107542 Gruppo bancario intesa san paolo 2,3120128 

Gruppo bancario GE capital interbanca 1,0732265 Gruppo di risparmio di fermo s.p.a. 2,0340135 

Gruppo carige 0,9233552 Banca di credito popolare 1,9687202 

Banca del piemonte 0,6880163 Gruppo bancario Credito emiliano 1,8630724 

Gruppo banca sella 0,5160716 Gruppo bancario banca popolare pugliese 1,8380196 

Gruppo Bipiemme 0,497745 Banca del piemonte 1,4573245 

Gruppo creditizio banca popolare di bari 0,3861269 Gruppo Bipiemme 1,0011772 

Gruppo bancario Cariparma 0,2741516 Gruppo etruria 0,9753789 

Gruppo Banca popolare di sondrio 0,2204293 Gruppo cassa di risparmio di ravenna 0,8290865 

Gruppo bancario Credito emiliano 0,2183001 Gruppo bancario Cariparma 0,6151057 

Banca di piacenza 0,1802567 Gruppo Banca popolare di sondrio 0,3229435 

Gruppo bancario di desio e della brianza -0,904109 Banca di piacenza 0,1567601 

Gruppo etruria -1,072704 Gruppo bancario di desio e della brianza 0,1430314 

Gruppo cassa di risparmio di ravenna -1,092447 Credito fondiario s.p.a. 0 

Banca popolare di puglia e basilicata -1,517067 Gruppo bancario banca popolare di vicenza -0,158044 

Gruppo bancario veneto banca -1,696396 Gruppo bancario veneto banca -0,190229 

Gruppo bancario banca Valsabbina -1,813247 Gruppo Banca popolare dell'emilia romagna -0,280599 

Gruppo Banca popolare dell'emilia romagna -2,023669 Gruppo creditizio banca popolare di bari -0,573213 

G. bancario cassa di risparmio di san miniato -2,041587 Gruppo credito valtellinese -0,839937 

G. cassa di risparmio della provincia di teramo -2,132777 Gruppo cassa di risparmio di ferrara -0,933937 

Gruppo credito valtellinese -2,205998 Gruppo cassa di risparmio di bolzano -1,389578 

Gruppo bancario banca popolare di vicenza -2,22572 Gruppo di risparmio di asti s.p.a. -1,390496 

Gruppo bancario unipol banca -2,432314 G. bancario cassa di risparmio di san miniato -1,544746 

Gruppo unione banche italiane -2,453513 Gruppo banco popolare  -1,602007 

Gruppo banco popolare  -2,535669 Gruppo unione banche italiane -1,661936 

Gruppo di risparmio di asti s.p.a. -2,711528 Gruppo bancario banca Valsabbina -1,688343 

Gruppo bancario Cassa di risparmio di cesena -2,729604 Banca popolare di puglia e basilicata -1,976161 

B. popolare dell'alto adige- sudtiroler Volksbank -2,958157 Gruppo bancario unipol banca -2,147895 

Gruppo cassa di risparmio di ferrara -3,126812 Gruppo monte dei paschi di siena -2,394003 

Gruppo Deutsche bank -3,642749 G. cassa di risparmio della provincia di teramo -2,439486 

Gruppo cassa di risparmio di bolzano -3,68257 Gruppo bancario Cassa di risparmio di cesena -2,575369 

Gruppo monte dei paschi di siena -4,320604 Gruppo Deutsche bank -3,079996 

Gruppo bancario banca nazionale del lavoro -4,915481 B. popolare dell'alto adige- sudtiroler Volksbank -3,126938 

Gruppo bancario banca delle marche -6,060397 Gruppo bancario banca nazionale del lavoro -3,673659 

Mediocredito Trentino- Alto Adige s.p.a. -6,56872 Gruppo bancario banca delle marche -4,841259 

Credito fondiario s.p.a. -10,91068 Mediocredito Trentino- Alto Adige s.p.a. -5,669161 

Gruppo bancario Dexia Crediop -10,95271 Gruppo bancario Dexia Crediop -6,577321 

Findomestic  -44,8162 Findomestic  -45,86881 
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 Notiamo per prima cosa che la Banca del Fucino nel 2011 è, in base alla metodologia 

qui utilizzata, la miglior banca del campione. La stessa banca nell’anno precedente, 

invece, occupava la sesta posizione. Tale escalation può essere principalmente dovuta 

alla crescita dell’interbank ratio presentato dalla banca nei due anni considerati; nel 

2011 tale indicatore raggiunge quota 34 e resta secondo solo all’interbank ratio di 

Credito Fondiario pari a 41. Un valore così elevato permette a Banca del fucino di 

ridurre il suo flusso in uscita, e quindi di ottenere uno score elevato. L’interbank ratio è 

la causa anche della discesa dalla seconda posizione alla sesta posizione della Banca 

Popolare di Ragusa; nel 2010 l’interbank ratio di questa banca, pari a 66, era 

l’indicatore migliore rispetto a quello degli altri istituti. Da questi risultati si può 

dedurre che più si allarga il range tra il valore minimo e il valore massimo relativi ad un 

indicatore, più i valori elevati producono una effetto positivo per la banca che li 

presenta. Un’osservazione è necessaria anche per le banche che stanno in coda alla 

classifica; ricordiamo, infatti, che è proprio a queste ultime che gli organi di vigilanza 

devono prestare più attenzione dato che sono potenziali fonti di rischio di liquidità 

sistemico per il sistema. In generale, non si notano sostanziali differenze nelle ultime 

posizione tra i due anni considerati ad eccezione di Credito Fondiario. Tale istituto, nel 

2010, si trova nelle ultime posizioni mentre nel 2010 si colloca nel mezzo della 

classificazione. Questo accade perchè nel 2011, le preferenze espresse dalle soglie 

applicate a ciascun criterio, permettono di considerare questa banca migliore di tutte le 

altre in relazione ad alcuni indicatori, ma ugualmente peggiore delle altre in relazione 

alla sua redditività. 

Si considerino ora le differenza tra l’anno 2010 e l’anno 2011 nel caso in cui non si 

considerino i valori estremi per il calcolo delle soglie. I risultati sono riportati nella 

tabella 5.9. 

 

 

  

Tabella 5.8:ordinamento senza reference profile (1° metodo) 
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Tabella 5.9: ordinamento senza reference profile (2° metodo) 
 2010 2011 

Alternativa Score Alternativa Score 

Gruppo fideuram 43,77653 Gruppo fideuram 43,245957 

G. bancario banca agricola popolare di ragusa 43,750807 Gruppo bancario unicredit 39,938515 

Gruppo bancario unicredit 41,941294 Banca del fucino 39,675593 

Banca credito cooperativo di roma 41,432013 G. bancario banca agricola popolare di ragusa 20,844921 

Banca passadore 28,750327 Banca passadore 13,476871 

Banca popolare del lazio 18,260498 Gruppo bancario GE capital interbanca 10,028944 

Banca del fucino 14,087693 Banca popolare del lazio 7,5539102 

Gruppo di risparmio di fermo s.p.a. 8,473273 Banca credito cooperativo di roma 6,8839843 

Banca di credito popolare 7,9008374 Banca di credito popolare 4,4298975 

Gruppo bancario banca popolare pugliese 6,9610826 Gruppo di risparmio di fermo s.p.a. 4,329639 

Banca del piemonte 6,2563072 Banca del piemonte 4,0230776 

Gruppo bancario intesa san paolo 6,1220037 Gruppo bancario banca popolare pugliese 3,9633804 

Banca di piacenza 4,3772268 Gruppo carige 3,0630592 

Gruppo carige 4,1930905 Gruppo cassa di risparmio di ravenna 3,0588023 

Gruppo bancario Credito emiliano 3,4138681 Banca di piacenza 2,5499206 

Gruppo bancario di desio e della brianza 3,0003871 Gruppo etruria 2,418186 

Gruppo banca sella 2,8939909 Gruppo banca sella 2,3179434 

Gruppo cassa di risparmio di ravenna 2,8277441 Gruppo bancario Credito emiliano 1,9666762 

Gruppo bancario Cariparma 2,5639398 Gruppo bancario di desio e della brianza 1,601442 

Gruppo creditizio banca popolare di bari 2,366298 G. bancario cassa di risparmio di san miniato 0,5472997 

Gruppo Banca popolare di sondrio 2,3367301 Gruppo di risparmio di asti s.p.a. 0,5120097 

Gruppo Bipiemme 1,9542939 Gruppo bancario banca Valsabbina 0,18816 

Gruppo etruria 1,518338 Gruppo creditizio banca popolare di bari 0,065409 

Gruppo bancario banca Valsabbina 0,84357 Credito fondiario s.p.a. 0 

Banca popolare di puglia e basilicata 0,5014573 Gruppo cassa di risparmio di ferrara -0,002765 

G. cassa di risparmio della provincia di teramo 0,2818073 Gruppo bancario Cariparma -0,028114 

G. bancario cassa di risparmio di san miniato 0,1897291 Gruppo bancario veneto banca -0,235563 

Gruppo di risparmio di asti s.p.a. 0,0939865 Gruppo bancario banca popolare di vicenza -0,393385 

Gruppo bancario veneto banca -0,479278 Gruppo cassa di risparmio di bolzano -1,085296 

B. popolare dell'alto adige- sudtiroler Volksbank -1,02026 Banca popolare di puglia e basilicata -1,383262 

Gruppo bancario Cassa di risparmio di cesena -1,114371 Gruppo Banca popolare di sondrio -1,501306 

Gruppo bancario unipol banca -2,172376 Gruppo Bipiemme -1,819824 

Gruppo credito valtellinese -2,346579 Gruppo bancario intesa san paolo -1,915354 

Gruppo bancario banca popolare di vicenza -2,732732 Gruppo bancario Cassa di risparmio di cesena -2,339906 

Gruppo cassa di risparmio di bolzano -3,448424 B. popolare dell'alto adige- sudtiroler Volksbank -2,426419 

Gruppo cassa di risparmio di ferrara -4,789186 G. cassa di risparmio della provincia di teramo -2,877247 

Gruppo Banca popolare dell'emilia romagna -5,912791 Gruppo credito valtellinese -3,573713 

Gruppo bancario banca delle marche -7,0756 Gruppo Banca popolare dell'emilia romagna -4,819177 

Gruppo Deutsche bank -7,698298 Mediocredito Trentino- Alto Adige s.p.a. -5,201562 

Gruppo bancario banca nazionale del lavoro -9,922081 Gruppo bancario unipol banca -5,618269 

Gruppo bancario GE capital interbanca -15,75386 Gruppo bancario banca delle marche -5,811834 

Gruppo unione banche italiane -26,02387 Gruppo Deutsche bank -5,973992 

Gruppo banco popolare  -28,24461 Gruppo bancario banca nazionale del lavoro -10,03342 

Mediocredito Trentino- Alto Adige s.p.a. -33,61342 Gruppo bancario Dexia Crediop -25,41179 

Findomestic  -34,75036 Gruppo banco popolare  -28,23765 

Gruppo monte dei paschi di siena -36,63246 Gruppo unione banche italiane -30,4261 

Gruppo bancario Dexia Crediop -38,6422 Gruppo monte dei paschi di siena -38,25741 

Credito fondiario s.p.a. -40,53664 Findomestic  -39,23081 
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Prima di tutto si può notare la posizione di Interbanca; nel 2010 tale istituto si trova 

nelle ultime posizione, più precisamente la 41-esima, mentre nel 2011 si trova nella 

sesta posizione. Tale cambiamento è principalmente dovuto al ROA presentato dalla 

banca nei due esercizi considerati; nel 2010 Interbanca registra una perdita d’esercizio, 

al contrario nel 2011 la banca stessa chiude in positivo. Tale comportamento non 

avviene utilizzando la metodologia effettuata nel primo esperimento; questo risultato è 

imputabile ai diversi valori che sono stati attribuiti alle soglie soprattutto di veto. La 

riduzione della soglia v del criterio di redditività induce ad attribuire il valore 1 alle 

discordanze di Interbanca nei confronti di ogni altra singola banca nel 2010. Questo è 

sufficiente a ridurre notevolmente il leaving flow della banca, nonostante essa presenti 

buoni valori rispetto a taluni degli altri criteri considerati. È interessante anche la perdita 

di posizione subita da San Paolo da un anno all’altro, la quale perde 21 posizioni. In un 

primo impatto tale peggioramento potrebbe essere attribuito anche in questo caso al 

comportamento del return on assets, che al contrario del 2010, nel 2011 è rappresentato 

da un indice negativo. Tuttavia, dopo un’attenta osservazione si scopre che la causa ha 

tutt’altra natura. Prima di tutto, nonostante nel 2011 tale indice sia negativo si nota che 

nel 2010 è prossimo allo zero; di conseguenza, questo potrebbe essere il motivo in base 

al quale nel primo esperimento tale differenza non sia stata determinante nei risultati. La 

riduzione delle soglie, rispetto al ROA, ha solamente portato ad una riduzione dei valori 

di concordanza locale che sicuramente ha inciso nel risultato finale ma non ne è l’unica 

causa. Osservando più attentamente, si può notare che nel secondo esperimento si ha 

una riduzione sensibile anche dei valori delle concordanze locali relative ai total assets. 

Mentre le soglie determinate dal metodo standard non considerano “problematica” la 

dimensione dei total assets di San Paolo, che comunque nel 2011 è cresciuta 

determinando un possibile aumento del rischio, nel secondo caso la riduzione delle 

soglie introduce dei casi di incertezza in cui è difficile affermare con certezza che questa 

banca è almeno tanto buona quanto le altre alternative. Quindi, riassumendo è possibile 

attribuire questa perdita di posizioni che si nota solo nel secondo esperimento effettuato 

a questa concommittanza di fattori che influenzano le concordanze globali ottenute dalla 

banca. Confrontando i due metodi utilizzati si può affermare che i risultati sono simili e 

che il cambiamento delle soglie non ha differenze rilevanti. Si segnala Unicredit che con 
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il secondo metodo riesce ad ottenere uno score migliore e a posizionarsi nelle 

primissime posizione. Nonostante essa si “piazzi” alla settima e alla quarta posizione 

rispettivamente nell’anno 2010 e 2011 nel primo esperimento, nel secondo riesce a 

migliorare la sua posizione in entrambi gli anni. Questo è attribuibile alla dimensione 

dei total assets. Questa banca, la più grande del campione in base al totale delle attività, 

ottiene il miglior valore dei total assets a causa della trasformazione attuata per questo 

criterio. Mentre i valori delle soglie utilizzate nel metodo standard non riescono a 

considerare questo aspetto, le soglie calcolate senza considerare i valori estremi, le quali 

si riducono notevolmente proprio a causa dell’elevato valore presentato da questa banca 

che non viene considerato, permettono di dire che in relazione alla grandezza nessuna di 

queste altre banche è almeno tanto buona quanto Unicredit. Le altre banche quindi 

avranno tutte un’ indice di outranking pari a zero nei confronti di Unicredit, riducendo il 

suo leaving flow. In questo modo, Unicredit riesce ad ottenere uno score molto elevato. 

Dato che non esistono differenze così evidenti tra queste prime due metodologie si può 

concludere che, a meno che le soglie non vengano consistemente cambiate per ognuno 

dei criteri, una diversa calibrazione delle soglie permette di mantenere il contenuto 

informativo apportato da ognuno dei criteri. Va precisato che non sempre è possibile 

individuare chiaramente quale criterio ha prodotto dei cambiamenti del ranking di una 

banca; questa circostanza è plausibile dal momento che è proprio la difficoltà nel 

considerare gli effetti apportati contemporaneamente dai vari criteri a giustificare 

l’utilizzo delle metodologie multicriteriali. 

Si considera ora il terzo esperimento, all’interno del quale le soglie sono state attribuite 

cercando di incorporare le preferenze del decision maker in base a quanto affermato 

precedentemente. Precisiamo che le differenze che si notano tra i risultati di questo terzo 

caso rispetto ai due precedenti vanno ricercate soprattutto nei valori degli indicatori per 

i quali sono state previste delle modifiche alle rispettive soglie. Si può evidenziare 

osservando la tabella 5.10, che alcune alternative, che nei casi precedenti occupavano 

buone posizione hanno notevolmente peggiorato il loro ranking.  
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Tabella 5.10: ordinamento senza reference profile (3°metodo) 
 0202 0200 

avetanAetlA eroat avetanAetlA eroat 

G. bancario banca agricola popolare di ragusa 45,157298 Banca del fucino 42,121167 

Banca credito cooperativo di roma 43,58586 Banca passadore 41,808808 

Gruppo fideuram 43,477001 Gruppo fideuram 41,384343 

Banca del fucino 39,820062 G. bancario banca agricola popolare di ragusa 40,059076 

Banca passadore 25,559859 Gruppo bancario GE capital interbanca 39,722204 

Banca popolare del lazio 20,35191 Banca popolare del lazio 13,585579 

Gruppo di risparmio di fermo s.p.a. 10,603805 Banca credito cooperativo di roma 10,960986 

Gruppo bancario banca popolare pugliese 9,9377438 Gruppo bancario banca popolare pugliese 5,4955016 

Banca di credito popolare 8,6744611 Gruppo bancario di desio e della brianza 4,3270686 

Gruppo bancario di desio e della brianza 6,1200234 Banca di credito popolare 4,073947 

Gruppo bancario unicredit 4,421063 Banca del piemonte 3,1770614 

Gruppo cassa di risparmio di ravenna 4,0377048 Gruppo carige 2,6142243 

Banca del piemonte 4,0028744 Gruppo bancario Credito emiliano 2,1869156 

Gruppo bancario intesa san paolo 3,0585797 Gruppo banca sella 1,5501594 

Gruppo banca sella 2,4388311 Gruppo cassa di risparmio di ravenna 1,435968 

Gruppo Banca popolare di sondrio 2,3256453 Gruppo bancario Cariparma 1,4309661 

Gruppo carige 2,2993915 Banca di piacenza 1,0917448 

Gruppo bancario Cariparma 1,9860179 G. bancario cassa di risparmio di san miniato 0,7323299 

Gruppo Bipiemme 0,5528032 Gruppo Banca popolare di sondrio 0,7122585 

Gruppo bancario Credito emiliano -0,33175 Gruppo di risparmio di fermo s.p.a. 0,6001892 

Banca di piacenza -0,639128 Gruppo bancario veneto banca 0,334566 

Gruppo creditizio banca popolare di bari -1,07643 Gruppo bancario banca popolare di vicenza 0,2344656 

Gruppo bancario veneto banca -1,221773 Gruppo Banca popolare dell'emilia romagna 0,1843229 

Gruppo Banca popolare dell'emilia romagna -1,565143 Gruppo etruria 0,016067 

Gruppo bancario banca Valsabbina -1,598203 Credito fondiario s.p.a. 0 

Gruppo credito valtellinese -1,68618 Gruppo di risparmio di asti s.p.a. -0,754181 

G. cassa di risparmio della provincia di teramo -1,735062 Gruppo bancario banca Valsabbina -1,173128 

Gruppo etruria -2,566891 Gruppo creditizio banca popolare di bari -1,311233 

Banca popolare di puglia e basilicata -2,634923 Gruppo credito valtellinese -1,561227 

Gruppo banco popolare  -2,764356 Gruppo banco popolare  -1,846073 

Gruppo bancario cassa di risparmio di san miniato -2,866242 Banca popolare di puglia e basilicata -2,089947 

Gruppo di risparmio di asti s.p.a. -3,27698 Gruppo bancario Cassa di risparmio di cesena -2,295037 

Gruppo bancario banca popolare di vicenza -3,335005 B. popolare dell'alto adige- sudtiroler Volksbank -2,33445 

Gruppo monte dei paschi di siena -3,467303 Gruppo bancario banca delle marche -3,106439 

Gruppo unione banche italiane -3,659163 Gruppo cassa di risparmio di bolzano -3,314303 

Gruppo bancario Cassa di risparmio di cesena -4,713469 Gruppo Deutsche bank -4,251909 

B. popolare dell'alto adige- sudtiroler Volksbank -4,855064 G.cassa di risparmio della provincia di teramo -4,946509 

Gruppo bancario unipol banca -4,874524 Gruppo bancario unicredit -5,32873 

Gruppo Deutsche bank -6,850218 Gruppo bancario banca nazionale del lavoro -5,397727 

Gruppo bancario banca delle marche -7,369298 Gruppo cassa di risparmio di ferrara -5,463294 

Gruppo cassa di risparmio di bolzano -7,787973 Mediocredito Trentino- Alto Adige s.p.a. -8,578392 

Gruppo bancario GE capital interbanca -8,228149 Gruppo monte dei paschi di siena -9,729637 

Gruppo bancario banca nazionale del lavoro -10,42676 Gruppo Bipiemme -21,61119 

Gruppo cassa di risparmio di ferrara -28,6624 Gruppo bancario intesa san paolo -26,74368 

Gruppo bancario Dexia Crediop -39,2192 Gruppo unione banche italiane -35,00716 

Mediocredito Trentino- Alto Adige s.p.a. -39,31593 Gruppo bancario unipol banca -37,65512 

Findomestic  -40,69917 Findomestic  -38,29269 

Credito fondiario s.p.a. -42,83675 Gruppo bancario Dexia Crediop -38,97727 
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 Il più evidente è il caso di Unicredit la quale, in quest’ultima prova, occupa la posizione 

38. La causa di quanto notato è, ancora una volta da attribuire al ROA. Le soglie 

applicate al ROA fanno in modo che, così come sono state inserite, permettano di 

penalizzare le banche che hanno registrato una perdita a fine esercizio e quindi 

presentano un Return on Assets negativo. Per confermare quanto appena affermato, ci si 

può basare anche confrontando i risultati ottenuti per l’anno 2010 con quelli dell’anno 

2011 utilizzando il terzo metodo. Nonostante in entrambi le soglie siano state 

modificate per entrambi gli anni si può notare che Unicredit sia retrocessa di 17 

posizioni nel 2011. La causa è attribuibile al fatto che nel 2010 il ROA era positivo 

mentre nel 2011 era negativo. Al ROA è imputabile anche il cambiamento del ranking 

di Bipiemme; il peggioramento dall’ anno 2010 all’anno 2011 è semplicemente dovuto 

al peggioramento dell ‘indicatore che nel primo esercizio considerato è del del 0,1% 

mentre nell’anno successivo è del -2%. Un peggioramento da un anno all’altro è 

evidente in ognuno degli esperimenti considerati, tuttavia diventa più influente ai fini 

della classificazione man mano che le soglie si abbassano, cioè diventano più severe. 

Infatti, nel primo caso, da un anno all’altro questa banca perde una sola posizione, nel 

secondo esperimento perde 10 posizioni mentre nell’ultimo esperimento 24. Alcune 

osservazione possono essere dedotte anche osservando gli istituti che occupano le prime 

posizioni della classifica. Si può notare che, sotto questo punto di vista, l’utilizzo di uno 

o dell’altro metodo non produce rilevanti differenze; innanzitutto si può evidenziare che 

i cambiamenti che avvengono da un anno all’altro si registrano in ognuno dei tre 

esperimenti. Per esempio, in tutti i casi si può vedere il lieve peggioramento nella 

graduatoria della Banca di Ragusa e il miglioramento nella banca del Fucino. Qualche 

cambiamento si può evidenziare nell’ordinamento di queste migliori banche. Tuttavia ai 

fini per i quali è stato costruito l’ordinamento, ovvero valutare quale banca possa essere 

fonte di rischio sistemico, è ininfluente. a questo proposito è utile fare riferimento alle 

ultime posizioni di questa categoria. Tuttavia, salve qualche caso che è stato 

opportunamente spiegato, si può notare che le banche che in base a questa metodologia 

sono considerate come le peggiori all’interno del campione considerato, sono le stesse 

qualunque sia la metodologia utilizzata. Per concludere è interessante fare delle 

considerazioni. Il fatto che l’ordinamento non cambi sensibilmente nonostante il 

cambiamento delle soglie effettuato dal primo al terzo tentativo, significa che il 
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contributo informativo dei ogni criterio è robusto, cioè cambiando i parametri di 

riferimento non si ha uno stravolgimento dei risultati e le alternative considerate 

“buone” lo sono anche dopo aver cambiato le soglie. Tuttavia, bisogna comunque 

prestare attenzione ai valori attribuiti soprattutto nella soglia di veto. Un valore troppo 

basso di questa soglia può attribuire, seppur indirettamente, troppo peso ad un dato 

criterio, penalizzando alternative che hanno un valore scadente in relazione ad un dato 

criterio e valori abbastanza buoni in relazione agli altri aspetti considerati. Un esempio è 

rappresentato di Unicredit, che nonostante la buona posizione ottenute nei primi due 

esperimenti, subisce un notevole peggioramento al suo ranking a causa del ROA. In 

generale, soglie troppo alte di veto, permettono a banche con un solo valore molto 

elevato di raggiungere le prime posizioni.   

5.8.2 Suddivisione in classi 

Come affermato in precedenza, l’introduzione dei reference profile permette di 

suddividere le alternative in classi. Le tre classi che si è deciso di utilizzare sono tre e 

sono denominate A, B e C, dove A contiene le banche migliori e C le banche peggiori.  

Tabella 5.11 : distribuzione all'interno di ogni calsse 
    1° metodo 2° metodo 3° metodo 

  2010 2011   2010 2011   2010 2011 

A 13 13 A 10 11 A 14 14 

B  22 19 B  24 25 B  22 19 

C 13 16 C 14 12 C 12 15 

 

Nella tabella 5.11 viene rappresentata la quantità di banche di cui è composta ciascuna 

classe; alla fine di questo paragrafo, invece, verranno riportati i riultati completi ottenuti 

attraverso l’utilizzo di ognuno dei tre metodi. Come ci si può aspettare, la tabella 

evidenzia che la classe intermedia sia la più numerosa. Inoltre, si può notare che nel 

secondo metodo, eliminado gli estremi, si permette di premiare di più le alternative che 

presentano degli indicatori eccellenti e di penalizzare maggiormente le alternative che 

hanno i valori meno buoni. Non stupisce, di conseguenza, che la classe B sia la più 

numerosa. La classe A prodotta dal 3° metodo è più numerosa rispetto alla stessa classe 

negli altri due metodi; l’eccessivo restringimento delle soglie adottate può essere la 

causa di questo dato. Infatti, più si restringono le soglie più un indicatore elevato in un 



121 
 

dato criterio può essere determinante nel ranking della banca che presenta lo stesso. 

Quindi parametri troppo severi rischiano di penalizzare quegli istituti che presentano 

indicatori medi per tutti i criteri. Tale affermazione può essere confermata se si verifica 

quali sono le banche appartenenti alla prima classe. Tali banche presentano indicatori, 

positiva, ma che non sono in linea con gli altri. Ad esempio nell’anno 2011, Banca del 

Fucino presenta un Interbank ratio pari a 34, quando per le altre banche tale valore 

oscilla tra 0,01 e l’1,5.  Notiamo poi Banca Fideuram che presenta il minor funding gap 

del campione e anche un ottimo indicatore di maturity mismatch pari a 6. Ancora Banca 

Passadore, Banca di Roma, Banca di Ragusa e Interbanca che anch’esse presentano un 

valore estremamente alto rispetto alla media dell’interbank ratio. In generale, comunque 

queste banche presentano buoni indicatori anche rispetto agli altri criteri. Si può inoltre 

concludere che per le banche che stanno nella prima classe e per quelle che stanno 

nell’ultima un contributo fondamentale è stato dato dall’intervento della soglia di v; per 

le banche migliori la soglia di veto influisce riducendo il flusso di uscita mentre per le 

peggiori diminuisce il flusso in entrata.  
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Tabella 5.12: suddivisione in classi (1° metodo) 

2010 2011 

Alternative Score Alternative Score 

Gruppo fideuram 46,7554567 Banca del fucino 23,6509064 

G. bancario banca agricola popolare di ragusa 45,856065 Gruppo fideuram 19,98533431 

Banca credito cooperativo di roma 8,88570593 Banca passadore 8,977483588 

Banca passadore 6,14688528 Gruppo bancario unicredit 6,774790423 

Banca popolare del lazio 6,09673065 Banca credito cooperativo di roma 5,187274046 

Banca del fucino 5,74213346 G. bancario banca agricola popolare di ragusa 5,08455554 

Gruppo bancario unicredit 5,29327244 Banca popolare del lazio 3,588632799 

Gruppo di risparmio di fermo s.p.a. 2,95235126 Gruppo bancario GE capital interbanca 3,452898375 

Gruppo bancario intesa san paolo 1,6957483 Gruppo carige 2,461047931 

Banca di credito popolare 1,63589621 Gruppo bancario intesa san paolo 2,441845208 

Gruppo bancario banca popolare pugliese 1,17862823 Gruppo banca sella 2,414548993 

Gruppo bancario GE capital interbanca 1,07727305 Gruppo di risparmio di fermo s.p.a. 2,096829537 

Gruppo carige 0,99379778 Banca di credito popolare 2,032071016 

Reference profile 2 0,86823204 Reference profile 2 1,964132295 

Banca del piemonte 0,73670932 Gruppo bancario Credito emiliano 1,93442475 

Gruppo Bipiemme 0,56397607 Gruppo bancario banca popolare pugliese 1,891071752 

Gruppo banca sella 0,56087684 Banca del piemonte 1,507307447 

Gruppo creditizio banca popolare di bari 0,386301 Gruppo Bipiemme 1,052928571 

Gruppo bancario Cariparma 0,32669172 Gruppo etruria 1,024978296 

Gruppo bancario Credito emiliano 0,27378861 Gruppo cassa di risparmio di ravenna 0,829086475 

Gruppo Banca popolare di sondrio 0,25925798 Gruppo bancario Cariparma 0,61510574 

Banca di piacenza 0,19396969 Gruppo Banca popolare di sondrio 0,345918253 

Gruppo bancario di desio e della brianza -0,8986188 Banca di piacenza 0,170031116 

Gruppo etruria -1,0745019 Gruppo bancario di desio e della brianza 0,113932596 

Gruppo cassa di risparmio di ravenna -1,0887356 Credito fondiario s.p.a. 0 

Banca popolare di puglia e basilicata -1,5525077 Gruppo bancario banca popolare di vicenza -0,1600537 

Gruppo bancario veneto banca -1,7405882 Gruppo bancario veneto banca -0,19184599 

Gruppo bancario banca Valsabbina -1,8606513 Gruppo Banca popolare dell'emilia romagna -0,29103912 

G. bancario cassa di risparmio di san miniato -2,0415871 Gruppo creditizio banca popolare di bari -0,5991946 

Gruppo Banca popolare dell'emilia romagna -2,0550146 Gruppo credito valtellinese -0,88909695 

G. cassa di risparmio della provincia di teramo -2,178421 Gruppo cassa di risparmio di ferrara -0,93948173 

Gruppo credito valtellinese -2,2585702 Gruppo di risparmio di asti s.p.a. -1,44620011 

Gruppo bancario banca popolare di vicenza -2,2752764 Gruppo cassa di risparmio di bolzano -1,45011007 

Gruppo bancario unipol banca -2,5038585 Reference profile 1  -1,47223272 

Gruppo unione banche italiane -2,5288275 G.bancario cassa di risparmio di san miniato -1,57008298 

Gruppo banco popolare  -2,5974128 Gruppo banco popolare  -1,67311115 

Reference profile 1  -2,6091058 Gruppo unione banche italiane -1,73972064 

Gruppo di risparmio di asti s.p.a. -2,7713418 Gruppo bancario banca Valsabbina -1,7456557 

Gruppo bancario Cassa di risparmio di cesena -2,7889784 Banca popolare di puglia e basilicata -2,03597443 

B.popolare dell'alto adige- sudtiroler V. -3,0277941 Gruppo bancario unipol banca -2,21421133 

Gruppo cassa di risparmio di ferrara -3,2191874 Gruppo monte dei paschi di siena -2,43411093 

Gruppo Deutsche bank -3,7295948 

G. cassa di risparmio della provincia di 

teramo -2,50785493 

Gruppo cassa di risparmio di bolzano -3,7805158 Gruppo bancario Cassa di risparmio di cesena -2,6374673 

Gruppo monte dei paschi di siena -4,4229515 Gruppo Deutsche bank -3,16339569 

Gruppo bancario banca nazionale del lavoro -5,0546081 B. popolare dell'alto adige- sudtiroler V. -3,20302619 

Gruppo bancario banca delle marche -6,1633216 Gruppo bancario banca nazionale del lavoro -3,79418099 

Mediocredito Trentino- Alto Adige s.p.a. -6,8988164 Gruppo bancario banca delle marche -4,90892428 

Gruppo bancario Dexia Crediop -11,203379 Mediocredito Trentino- Alto Adige s.p.a. -5,9944837 

Credito fondiario s.p.a. -11,329325 Gruppo bancario Dexia Crediop -6,6660846 

Findomestic  -46,738065 Findomestic  -47,868812 
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Tabella 5.13: suddivisione in classi (2° metodo) 
  2010 2011 

Alternative Score Alternative Score 

Gruppo fideuram 45,776530 Gruppo fideuram 45,245957 

G. bancario banca agricola popolare di ragusa 45,749757 Gruppo bancario unicredit 41,843469 

Gruppo bancario unicredit 43,903893 Banca del fucino 41,674820 

Banca credito cooperativo di roma 43,432013 G. bancario banca agricola popolare di ragusa 21,699966 

Banca passadore 29,962907 Banca passadore 13,966489 

Banca popolare del lazio 18,807958 Gruppo bancario GE capital interbanca 10,321541 

Banca del fucino 14,614167 Banca popolare del lazio 7,837959 

Gruppo di risparmio di fermo s.p.a. 8,715143 Banca credito cooperativo di roma 7,118738 

Banca di credito popolare 8,067322 Banca di credito popolare 4,536689 

Gruppo bancario banca popolare pugliese 7,126028 Gruppo di risparmio di fermo s.p.a. 4,429981 

Reference profile 2 6,589077 Banca del piemonte 4,110649 

Banca del piemonte 6,379443 Reference profile 2 4,092627 

Gruppo bancario intesa san paolo 6,257209 Gruppo bancario banca popolare pugliese 4,059331 

Banca di piacenza 4,487905 Gruppo carige 3,231073 

Gruppo carige 4,295540 Gruppo cassa di risparmio di ravenna 3,121296 

Gruppo bancario Credito emiliano 3,526617 Banca di piacenza 2,543203 

Gruppo banca sella 2,994826 Gruppo etruria 2,493779 

Gruppo bancario di desio e della brianza 2,978431 Gruppo banca sella 2,398644 

Gruppo cassa di risparmio di ravenna 2,802473 Gruppo bancario Credito emiliano 2,121960 

Gruppo bancario Cariparma 2,616873 Gruppo bancario di desio e della brianza 1,567164 

Gruppo creditizio banca popolare di bari 2,367301 G. bancario cassa di risparmio di san miniato 0,475998 

Gruppo Banca popolare di sondrio 2,343444 Gruppo di risparmio di asti s.p.a. 0,438718 

Gruppo Bipiemme 2,000754 Gruppo bancario banca Valsabbina 0,158017 

Gruppo etruria 1,531813 Gruppo creditizio banca popolare di bari 0,021679 

Gruppo bancario banca Valsabbina 0,782159 Credito fondiario s.p.a. 0,000000 

Banca popolare di puglia e basilicata 0,440038 Gruppo bancario Cariparma -0,043855 

G. cassa di risparmio della provincia di teramo 0,187692 Gruppo cassa di risparmio di ferrara -0,044655 

G. bancario cassa di risparmio di san miniato 0,109336 Gruppo bancario veneto banca -0,203131 

Gruppo di risparmio di asti s.p.a. -0,034051 Gruppo bancario banca popolare di vicenza -0,373140 

Gruppo bancario veneto banca -0,550352 Gruppo cassa di risparmio di bolzano -1,176758 

B. popolare dell'alto adige- sudtiroler V. -1,181990 Banca popolare di puglia e basilicata -1,519808 

Gruppo bancario Cassa di risparmio di cesena -1,215432 Gruppo Banca popolare di sondrio -1,542447 

Gruppo bancario unipol banca -2,335931 Gruppo Bipiemme -1,876307 

Gruppo credito valtellinese -2,427994 Gruppo bancario intesa san paolo -1,953106 

Gruppo bancario banca popolare di vicenza -2,848630 Gruppo bancario Cassa di risparmio di cesena -2,434599 

Reference profile 1  -3,204338 B. popolare dell'alto adige- sudtiroler V. -2,553499 

Gruppo cassa di risparmio di bolzano -3,626483 G. cassa di risparmio della provincia di teramo -2,982487 

Gruppo cassa di risparmio di ferrara -5,001674 Reference profile 1  -3,479641 

Gruppo Banca popolare dell'emilia romagna -6,067669 Gruppo credito valtellinese -3,649719 

Gruppo bancario banca delle marche -7,313725 Gruppo Banca popolare dell'emilia romagna -4,941529 

Gruppo Deutsche bank -7,875849 Mediocredito Trentino- Alto Adige s.p.a. -5,570247 

Gruppo bancario banca nazionale del lavoro -10,37459 Gruppo bancario unipol banca -5,876655 

Gruppo bancario GE capital interbanca -16,61302 Gruppo bancario banca delle marche -5,927888 

Gruppo unione banche italiane -27,08556 Gruppo Deutsche bank -6,126329 

Gruppo banco popolare  -29,35067 Gruppo bancario banca nazionale del lavoro -10,39880 

Mediocredito Trentino- Alto Adige s.p.a. -35,48352 Gruppo bancario Dexia Crediop -26,76615 

Findomestic  -36,62042 Gruppo banco popolare  -29,26699 

Gruppo monte dei paschi di siena -38,49170 Gruppo unione banche italiane -31,56966 

Gruppo bancario Dexia Crediop -40,44972 Gruppo monte dei paschi di siena -40,03416 

Credito fondiario s.p.a. -42,53360 Findomestic  -41,11875 

 



124 
 

Tabella 5.14 : suddivisione in classi (3° metodo) 
  2010 2011 

Alternative Score Alternative Score 

G. bancario banca agricola popolare di ragusa 47,157298 Banca del fucino 44,114133 

Banca credito cooperativo di roma 45,58586 Banca passadore 43,808808 

Gruppo fideuram 45,477001 Gruppo fideuram 43,384343 

Banca del fucino 41,750723 Gruppo bancario GE capital interbanca 41,650358 

Banca passadore 26,787254 G. bancario banca agricola popolare di ragusa 41,274742 

Banca popolare del lazio 21,450351 Banca popolare del lazio 14,216149 

Gruppo di risparmio di fermo s.p.a. 11,069642 Banca credito cooperativo di roma 11,472659 

Gruppo bancario banca popolare pugliese 10,314125 Gruppo bancario banca popolare pugliese 5,9011144 

Banca di credito popolare 9,0635287 Gruppo bancario di desio e della brianza 4,5914469 

Gruppo bancario di desio e della brianza 6,4700684 Banca di credito popolare 4,2899759 

Gruppo bancario unicredit 4,6161183 Banca del piemonte 3,2294701 

Gruppo cassa di risparmio di ravenna 4,5133114 Gruppo carige 2,6940576 

Banca del piemonte 4,2792736 Gruppo banca sella 2,6141767 

Gruppo bancario intesa san paolo 3,3248815 Gruppo bancario Credito emiliano 2,2465916 

Reference profile 2 2,657187 Reference profile 2 1,7767604 

Gruppo banca sella 2,59494 Gruppo cassa di risparmio di ravenna 1,4618745 

Gruppo Banca popolare di sondrio 2,4807412 Gruppo bancario Cariparma 1,4604943 

Gruppo carige 2,415589 Banca di piacenza 1,1298836 

Gruppo bancario Cariparma 2,102375 Gruppo Banca popolare di sondrio 0,764069 

Gruppo Bipiemme 0,6167385 G. bancario cassa di risparmio di san miniato 0,7472035 

Gruppo bancario Credito emiliano -0,363005 Gruppo di risparmio di fermo s.p.a. 0,677087 

Banca di piacenza -0,664792 Gruppo bancario veneto banca 0,3329493 

Gruppo creditizio banca popolare di bari -1,119506 Gruppo bancario banca popolare di vicenza 0,222632 

Gruppo bancario veneto banca -1,275579 Gruppo Banca popolare dell'emilia romagna 0,1669495 

Gruppo Banca popolare dell'emilia romagna -1,567901 Gruppo etruria 0,054628 

Gruppo bancario banca Valsabbina -1,636157 Credito fondiario s.p.a. 0 

Gruppo credito valtellinese -1,757370 Gruppo di risparmio di asti s.p.a. -0,80989 

G. cassa di risparmio della provincia di teramo -1,818199 Gruppo bancario banca Valsabbina -1,132592 

Gruppo etruria -2,584148 Gruppo creditizio banca popolare di bari -1,324239 

Banca popolare di puglia e basilicata -2,717476 Gruppo credito valtellinese -1,602041 

G. bancario cassa di risparmio di san miniato -2,773484 Gruppo banco popolare  -1,928128 

Gruppo banco popolare  -2,812590 Banca popolare di puglia e basilicata -2,139775 

Gruppo di risparmio di asti s.p.a. -3,371934 Gruppo bancario Cassa di risparmio di cesena -2,345997 

Gruppo bancario banca popolare di vicenza -3,451216 B. popolare dell'alto adige- sudtiroler V. -2,438199 

Gruppo monte dei paschi di siena -3,555901 Reference profile 1  -2,942670 

Gruppo unione banche italiane -3,775904 Gruppo bancario banca delle marche -3,195630 

Gruppo bancario Cassa di risparmio di cesena -4,846056 Gruppo cassa di risparmio di bolzano -3,343943 

Reference profile 1  -4,994357 Gruppo Deutsche bank -4,358299 

B. popolare dell'alto adige- sudtiroler V. -5,06558 G. cassa di risparmio della provincia di teramo -5,051507 

Gruppo bancario unipol banca -5,06712 Gruppo bancario unicredit -5,271418 

Gruppo Deutsche bank -7,06848 Gruppo cassa di risparmio di ferrara -5,528404 

Gruppo bancario banca delle marche -7,56100 Gruppo bancario banca nazionale del lavoro -5,601259 

Gruppo cassa di risparmio di bolzano -8,15093 Mediocredito Trentino- Alto Adige s.p.a. -9,266605 

Gruppo bancario GE capital interbanca -8,22815 Gruppo monte dei paschi di siena -9,99291 

Gruppo bancario banca nazionale del lavoro -10,84717 Gruppo Bipiemme -22,65944 

Gruppo cassa di risparmio di ferrara -29,76158 Gruppo bancario intesa san paolo -27,69590 

Gruppo bancario Dexia Crediop -41,10723 Gruppo unione banche italiane -36,97176 

Mediocredito Trentino- Alto Adige s.p.a. -41,20348 Gruppo bancario unipol banca -39,63583 

Findomestic  -42,59646 Findomestic  -40,15992 

Credito fondiario s.p.a. -44,83675 Gruppo bancario Dexia Crediop -40,81561 
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5.8.3 Determinazione della probabilità di migrazione 

Sulla base della suddivisione in classe ottenuta è possibile stimare la probabilità che una 

generica banca appartenente ad una data classe nel 2010 si trovi in una altra classe nel 

2011. Se si presuppone che le banche del campione siano rappresentative dell’intera 

popolazione delle banche presenti nel territorio italiano è possibile interpretare la 

probabilità di migrazione qui calcolata come una proxy della probabilità che una data 

banca con sede in Italia migliori o peggiori il rischio di liquidità da un anno all’altro, 

mutando la classe di appartenenza. La probabilità di migrazione è calcolata per ognuno 

degli esperimenti effettuati. Si indica con Xi,j il numero di banche che nell’anno 2010 si 

trovavano nella classe i e nel 2011 sono migrate nella classe j, dove i e j sono una delle 

tre classi considerate A, B, C. Xi rappresenta invece il numero di banche appartenenti 

alla classe i nell’anno 2010. Di conseguenza, la probabilità pi,j che una banca migri dalla 

classe i alla classe j in un anno è calcolata come: 

     
    

  
  

Nel presente caso, per ogni esperimento sarà necessario calcolare la probabilità di 

migrazione dalla classe A verso la classe B e C, dalla classe B verso la classe A e C, 

dalla classe C verso la classe A e C. In modo analogo la formula      
    

  
 rappresenta 

la probabilità di una banca di occupare la medesima classe nell’anno successivo. Nella 

tabella 5.15 sono indicate le probabilità di migrazione calcolate ina base alla formula 

sopra enunciata. La prima colonna indica la classe occupata nel 2010 mentre in 

orizzantale sono indicate le classi di appartenenza nel 2011 suddivise in base alla 

metodologia utilizzata. 

Tabella 5.15: probabilità di migrazione 

Probabilità di migrazione 

  2011 

  1° metodo 2° metodo 3° metodo 

2010 A B C A B C A B C 

A  0,923077 0,07692 0 0,9 0,1 0 0,28571 0,14286 0,14286 

B 0,045455 0,63636 0,31818 0,04167 0,875 0,08333 0,13636 0,68182 0,18182 

C 0 0,30769 0,69231 0,07143 0,21429 0,71429 0,08333 0,13333 0,75 
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Come si può notare dai dati riportati, la migrazione dalla classe A alla classe C e 

viceversa è spesso 0. Tale risultato è intuitivo dal momento che è più probabile che le 

alternative si spostino nell’anno successivo nella classe più vicina. Tuttavia nel terzo 

metodo la probabilità di migrazione dalla classe A alla classe C  è di 0,14; questo valore 

non trascurabile è dovuto alla migrazione di  Banca San Paolo e di Banca Unicredit 

dalla classe A alla classe C. Notiamo inoltre che nel secondo e nel terzo metodo la 

probabilità di migrazione dall’ultima alla prima classe non è zero ma rispettivamente 

dello 0,071 e dello 0,083. Tali valori sono dovuti al miglioramento della posizione di 

Interbanca, le cui ragioni sono state esposte precedentemente. Notiamo che le 

probabilità di migrazione più elevate sono rappresentate da pB,C e pC,B utilizzando il 

primo metodo. Inoltre, la probabilità di migrazione da B verso le altre classi differisce 

sensibilmente nel caso in cui si utilizzi il secondo metodo invece che il terzo. Tale 

risultato può essere ingannevole in quanto, se si osservano le tabelle realtive alla 

suddivisione in classi, si può notare che con il terzo metodo gli istituti che nel 2010 

appartenevano alla classe B e che nel 2011 hanno cambiato classe sono più numerose. 

Tuttavia c’è una spiegazione a questo risultato; la probabilità così calcolata è influenzata 

dalla numerosità della classe di partenza. La classe B che caratterizza l’anno 2010 è la 

più popolata e quindi tale numerosità riduce la probabilità di migrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APICE D: ordinamento con  reference profile (1° metodo) 
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Conclusioni 

 

 

 

 

 

 

In questa tesi si è visto come è possibile applicare i metodi multicriteriali al rischio di 

liquidità. Come si è visto l’utilizzo di tali metodologie è giustificato dalla multitudine di 

aspetti che incidono sul rischio di liquidità e non è possibile considerarli tutti 

utilizzando un solo indicatore. Si è deciso di effettuare tre esperimenti ognuno dei quali 

differisce dagli altri a causa dei parametri applicati. L’output finale di ogni esperimento 

presenta delle differenze rispetto ad ognuno degli altri, anche se taluni risultati sono 

riscontrabili in ogni caso. Si può notare infatti, che le prime e le ultime posizioni 

dell’ordinamento sono occupate sempre dalle medesime banche. Tuttavia, ci sono dei 

casi in cui il cambiamento delle soglie di riferimento penalizza o premia in modo 

eccessivo una data alternativa. In taluni casi, il diverso ranking è attribuibile al 

comportamento di un solo fattore. Altre volte il miglioramento o il peggioramento della 

posizione è di difficile individuazione; si può dire che tale cambiamento è il risultato 

complessivo dell’intervento dei vari cambiamenti che sono stati apportati a ciascun 

indicatore. Possiamo dire che è naturale che in alcuni casi non si riesca a determinare il 

criterio che ha causato il cambiamento di ranking, dato che l’utilizzo dei metodi 

multicriteriali è stato utilizzato proprio per fornire una valutazione che consideri più 

aspetti, spesso conflittuali, simultaneamente. L’osservazione che in alcuni casi ci sia un 

criterio che tra un esperimento e l’altro sia determinante nel cambiamento del ranking 

deve far riflettere sull’importanza che deve essere posta all’attribuzione di valori corretti 

alle soglie. Un esempio è rappresento da Unicredit.  Come si è potuto notare nel 

capitolo 5 dal 2010 al 2011 perde 27 posizioni ma tale peggioramento del ranking si ha 
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solo nel terzo esperimento dove le soglie sono state scelte dal ricercatore. La causa è 

dovuta al comportamento del Return on Assets, le cui soglie sono determinate in modo 

tale da penalizzare le banche che presentano una perdita in bilancio. Tale risultato 

conferma che talvolta le soglie attribuite ad un criterio possono modificare 

sensibilmente i risultati. Questa osservazione è confermata anche dalla presenza delle 

prime posizioni di banche che presentano almeno un indicatore che si discosta 

sensibilmente, in positivo, dalla media. Questo è tanto più vero quanto più il decision-

maker decide di introdurre valori bassi alle soglie di interesse. In questo modo, è più 

facile permettere ad un solo criterio di essere determinante nei risultati. 

Un’altro risultato interessante è dato da Credito Fondiario che nell’anno 2011 ottiene 

uno score pari a zero in ognuno degli esperimenti effettuati. Si osserva tale risultato in 

quanto Credito Fondiario presenta i migliori indicatori in relazione ad alcuni criteri ma 

presenta il peggior criterio in relazione al ROA. Di conseguenza, i migliori indicatori 

fanno in modo che nessuna banca possa essere dichiarata “buona” tanto quanto Credito 

Fondiario ma questa banca, a causa del suo ROA non può essere considerata almeno 

tanto “buona” quanto nessun altra. Si può pensre che il caso di Credito Fondiario sia un 

caso anomalo, in quanto è difficile nella realtà che una banca presenti i migliori ratios in 

relazione a certi aspetti e contemporanamente sia altamente sottoperformante 

considerandone altri. Tuttavia si può fornire una spiegazione economica a questo 

aspetto. Come è stato spiegato nel primo capitolo la mitigazione del rischio di liquidità 

richiede un compromesso tra riduzione del rischio e redditività in quanto l’eliminazione 

totale di questo rischio può essere molto costosa per la banca. Gli indicatori presentati 

da Credito Fondiario inducono a pensare che la banca abbia cercato di ridurre 

eccessivamente il rischio di liquidità nell’anno 2011 penalizzando in questo modo la 

redditività, presentando in questo modo il peggior ROA tra le banche considerate.  

Si può concludere che l’utilizzo dei metodi multicriteriali può essere utile in ottica 

sistemica al fine di evitare che problemi di singole banche si ripercuotano nel sitema nel 

suo complesso. Tuttavia è fondamentale prestare attenzione alla decisione dei parametri 

di riferimento per l’implementazione della metodologia; se le soglie stabilite non 

riflettono le preferenze del decision maker la procedura può portare a risultati distorti. 
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Appendice A: indicatori (anno 2010) 
     

  

Interbank 

ratio Liq. Ass./T. A. LTD negativo 

Total asset 

/stf+dep ROA 

Findomestic  0,024838 0,020820 -229,357571 0,024498 0,003795 

Gruppo Banca popolare dell'emilia romagna 0,510709 0,113455 -1,452209 0,345045 0,004088 

Gruppo Banca popolare di sondrio 0,401323 0,158449 -1,129819 0,882702 0,005142 

Gruppo banca sella 0,716454 0,243690 -1,122865 1,033197 0,001445 

Gruppo bancario banca agricola popolare di ragusa 66,468013 0,196977 -1,140556 1,512154 0,008180 

Gruppo bancario banca delle marche 0,221275 0,098523 -2,067620 0,202485 0,004134 

Gruppo bancario banca nazionale del lavoro 0,177847 0,144999 -2,277143 0,265873 0,000573 

Gruppo bancario banca popolare di vicenza 0,277657 0,126145 -1,798277 0,283269 0,002650 

Gruppo bancario banca popolare pugliese 6,290072 0,246255 -1,292309 0,676746 0,004169 

Gruppo bancario banca Valsabbina 0,371819 0,124431 -1,845458 0,295888 0,003045 

Gruppo bancario Cariparma 0,417900 0,266056 -1,678552 0,546892 0,005181 

Gruppo bancario Cassa di risparmio di cesena 0,198504 0,089116 -1,843573 0,207020 0,001182 

Gruppo bancario cassa di risparmio di san miniato 0,970102 0,146771 -1,625686 0,356394 0,000837 

Gruppo bancario Credito emiliano 0,121467 0,316971 -1,589142 0,703551 0,002599 

Gruppo bancario Dexia Crediop 0,483652 0,307696 -14,787901 0,350453 -0,000768 

Gruppo bancario GE capital interbanca 9,316089 0,094484 -1,193156 0,782532 -0,020538 

Gruppo bancario intesa san paolo 0,808494 0,328733 -1,715499 0,712277 0,004106 

Gruppo bancario unipol banca 0,152751 0,072620 -1,575846 0,218213 0,000509 

Gruppo bancario unicredit 0,628410 0,302707 -1,381369 0,689457 0,001424 

Gruppo bancario veneto banca 0,420082 0,127541 -1,687508 0,323604 0,003447 

Gruppo bancario di desio e della brianza 1,761607 0,147745 -1,452310 0,459040 0,006445 

Gruppo banco popolare  0,796918 0,189326 -1,730889 0,405030 0,002279 

Gruppo Bipiemme 0,354444 0,277868 -1,491062 0,713699 0,001960 

Gruppo carige 0,483383 0,270160 -1,596927 0,735815 0,004430 

Gruppo cassa di risparmio della provincia di teramo 0,222989 0,134949 -1,576776 0,359717 0,003174 

Gruppo cassa di risparmio di bolzano 0,214873 0,076649 -2,631060 0,138042 0,002169 

Gruppo cassa di risparmio di ferrara 0,311519 0,115509 -1,757774 0,261416 -0,007713 

Gruppo cassa di risparmio di ravenna 1,520262 0,163822 -1,580205 0,438832 0,004385 

Gruppo creditizio banca popolare di bari 0,433830 0,100017 -1,223380 0,519971 0,001506 

Gruppo credito valtellinese 0,576935 0,088724 -1,461854 0,278861 0,002591 

Gruppo Deutsche bank 0,395565 0,183588 -1,841909 0,358191 0,000688 

Gruppo etruria 0,797766 0,199536 -1,610521 0,523045 0,000595 

Gruppo fideuram 5,121901 0,543187 -0,389932 11,475433 0,022144 

Gruppo monte dei paschi di siena 0,342688 0,278754 -1,598019 0,570137 0,004034 

Gruppo unione banche italiane 0,579563 0,129153 -1,735495 0,309780 0,001318 

Banca del fucino 28,140193 0,293233 -0,955877 1,169214 0,000060 

Banca del piemonte 0,962130 0,232851 -1,258372 0,728448 0,003248 

Banca credito cooperativo di roma 38,930189 0,305797 -0,879119 1,518621 0,003150 

Banca di credito popolare 1,779551 0,255674 -1,191578 0,803815 0,004710 

Banca di piacenza 0,174310 0,200602 -1,480378 0,560122 0,001444 

Banca passadore 6,719137 0,327946 -0,800402 2,699036 0,004936 

Banca popolare dell'alto adige- sudtiroler Volksbank 0,093608 0,090606 -2,072048 0,199986 0,003323 

Banca popolare del lazio 5,926829 0,214122 -1,010641 2,189009 0,005907 

Banca popolare di puglia e basilicata 0,482214 0,096467 -1,311695 0,426133 0,000979 

Gruppo di risparmio di asti s.p.a. 0,374962 0,147762 -2,036528 0,297976 0,004103 

Gruppo di risparmio di fermo s.p.a. 2,908919 0,253962 -1,092456 1,268256 0,001596 

Credito fondiario s.p.a. 0,068745 0,030505 -2,195775 0,068813 -0,054201 

Mediocredito Trentino- Alto Adige s.p.a. 0,108149 0,042345 -15,205040 0,053187 0,004233 
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  Tier1/T.A. Total Assets 

Spec. 

Prest. 

Ext 

funding 

Stab 

funding 

Findomestic  0,127386 -10.539.577 -0,933767 -0,866200 0,037835 

Gruppo Banca popolare dell'emilia romagna 0,051861 -58.498.416 -0,816775 -0,350372 0,779304 

Gruppo Banca popolare di sondrio 0,070135 -26.282.384 -0,806896 -0,205366 0,793184 

Gruppo banca sella 0,043464 -13.165.744 -0,662261 -0,256636 0,753036 

Gruppo bancario banca agricola popolare di ragusa 0,164186 -4.411.642 -0,761809 -0,149220 0,797584 

Gruppo bancario banca delle marche 0,057547 -21.485.737 -0,874794 -0,505502 0,577284 

Gruppo bancario banca nazionale del lavoro 0,053615 -98.022.125 -0,797300 -0,569418 0,460551 

Gruppo bancario banca popolare di vicenza 0,091346 -35.533.194 -0,787272 -0,459030 0,631372 

Gruppo bancario banca popolare pugliese 0,069669 -3.263.254 -0,677422 -0,384525 0,867347 

Gruppo bancario banca Valsabbina 0,090375 -3.327.513 -0,848490 -0,445244 0,831200 

Gruppo bancario Cariparma 0,086113 -46.339.123 -0,656176 -0,508374 0,632214 

Gruppo bancario Cassa di risparmio di cesena 0,065435 -5.166.314 -0,855020 -0,450544 0,823152 

Gruppo bancario cassa di risparmio di san miniato 0,071879 -2.985.898 -0,759713 -0,446721 0,655489 

Gruppo bancario Credito emiliano 0,064060 -29.998.234 -0,629499 -0,478392 0,529296 

Gruppo bancario Dexia Crediop 0,027357 -44.208.503 -0,656575 -0,878929 0,418631 

Gruppo bancario GE capital interbanca 0,116606 -5.701.034 -0,864354 -0,137298 0,827638 

Gruppo bancario intesa san paolo 0,082864 -73.329.619 -0,575683 -0,482257 0,608794 

Gruppo bancario unipol banca 0,085118 -12.052.065 -0,857239 -0,365434 0,771504 

Gruppo bancario unicredit 0,070444 197.400.936 -0,597806 -0,462961 0,627484 

Gruppo bancario veneto banca 0,089104 -33.056.466 -0,778551 -0,417474 0,736127 

Gruppo bancario di desio e della brianza 0,093775 -8.163.010 -0,793423 -0,343280 0,805341 

Gruppo banco popolare  0,074446 -135.155.672 -0,698912 -0,489663 0,577184 

Gruppo Bipiemme 0,063195 -54.052.935 -0,658345 -0,412880 0,664830 

Gruppo carige 0,081543 -40.009.957 -0,622335 -0,388962 0,631139 

Gruppo cassa di risparmio della provincia di teramo 0,065083 -5.489.134 -0,819414 -0,402443 0,741827 

Gruppo cassa di risparmio di bolzano 0,073582 -8.210.053 -0,866859 -0,577306 0,732844 

Gruppo cassa di risparmio di ferrara 0,042097 -7.572.467 -0,724880 -0,511174 0,745689 

Gruppo cassa di risparmio di ravenna 0,083668 -5.570.794 -0,779412 -0,398303 0,805873 

Gruppo creditizio banca popolare di bari 0,104975 -7.285.762 -0,804542 -0,216433 0,770280 

Gruppo credito valtellinese 0,066480 -26.760.794 -0,822249 -0,342840 0,809542 

Gruppo Deutsche bank 0,042960 -24.858.757 -0,776041 -0,529189 0,491884 

Gruppo etruria 0,063334 -10.902.847 -0,734826 -0,401692 0,645429 

Gruppo fideuram 0,104860 -9.555.950 -0,291833 -0,092731 0,748421 

Gruppo monte dei paschi di siena 0,062851 -244.278.936 -0,639587 -0,512912 0,544526 

Gruppo unione banche italiane 0,086036 -130.558.569 -0,779840 -0,436834 0,817718 

Banca del fucino 0,060481 -1.408.902 -0,628717 -0,274189 0,904050 

Banca del piemonte 0,077192 -1.679.297 -0,700248 -0,350428 0,807903 

Banca credito cooperativo di roma 0,075713 -7.259.209 -0,614336 -0,215472 0,897369 

Banca di credito popolare 0,086474 -2.288.856 -0,655752 -0,344487 0,821686 

Banca di piacenza 0,096497 -2.792.615 -0,757556 -0,379373 0,823719 

Banca passadore 0,075237 -1.739.526 -0,625862 -0,137117 0,882237 

Banca popolare dell'alto adige- sudtiroler Volksbank 0,088606 -5.247.724 -0,859926 -0,471932 0,647145 

Banca popolare del lazio 0,142872 -1.697.018 -0,709483 -0,134497 0,791008 

Banca popolare di puglia e basilicata 0,080489 -4.459.697 -0,845213 -0,250985 0,807427 

Gruppo di risparmio di asti s.p.a. 0,081669 -6.117.706 -0,804095 -0,514810 0,676800 

Gruppo di risparmio di fermo s.p.a. 0,095868 -1.406.241 -0,703296 -0,231058 0,836468 

Credito fondiario s.p.a. 0,070632 -334.071 -0,914366 -0,495044 0,416420 

Mediocredito Trentino- Alto Adige s.p.a. 0,127034 -1.478.697 -0,945024 -0,800196 0,546436 
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Appendice B: indicatori (anno 2011) 
     

  

Interbank 

ratio Liq.ass./T.A. 

LTD 

negativo 

Total 

ass./stf+dep ROA 

Findomestic  0,019447 0,017374 -199,582449 0,020453 0,007846 

Gruppo Banca popolare dell'emilia romagna 0,543513 0,136229 -1,569321 0,353680 0,003548 

Gruppo Banca popolare di sondrio 0,414027 0,155306 -1,187187 0,709822 0,002539 

Gruppo banca sella 0,573161 0,219850 -1,121922 0,906893 0,001212 

Gruppo bancario banca agricola popolare di ragusa 18,324740 0,157137 -1,250470 0,997129 0,008449 

Gruppo bancario banca delle marche 0,173379 0,142828 -2,110685 0,272645 0,006041 

Gruppo bancario banca nazionale del lavoro 0,117182 0,133237 -2,194463 0,251111 0,002110 

Gruppo bancario banca popolare di vicenza 0,421135 0,207538 -1,710977 0,429807 0,002270 

Gruppo bancario banca popolare pugliese 1,287849 0,230107 -1,451450 0,567061 0,003407 

Gruppo bancario banca Valsabbina 0,714904 0,134177 -1,894766 0,314852 0,001504 

Gruppo bancario Cariparma 0,649890 0,191179 -1,519656 0,474042 0,004062 

Gruppo bancario Cassa di risparmio di cesena 0,179155 0,103730 -1,899545 0,224891 0,002655 

Gruppo bancario cassa di risparmio di san miniato 0,223509 0,156505 -1,764000 0,303817 0,008021 

Gruppo bancario Credito emiliano 0,129007 0,300306 -1,487052 0,727425 0,003107 

Gruppo bancario Dexia Crediop 0,526708 0,376047 -15,663262 0,433946 -0,000460 

Gruppo bancario GE capital interbanca 13,336716 0,095445 -1,134325 1,159326 0,015392 

Gruppo bancario intesa san paolo 0,456042 0,317447 -1,910806 0,653983 -0,012812 

Gruppo bancario unipol banca 0,376158 0,100771 -1,509500 0,302484 -0,016899 

Gruppo bancario unicredit 0,427633 0,306033 -1,404574 0,677114 -0,009934 

Gruppo bancario veneto banca 0,289907 0,195124 -1,793482 0,398118 0,004215 

Gruppo bancario di desio e della brianza 1,076594 0,151018 -1,513545 0,425230 0,005376 

Gruppo banco popolare  0,601985 0,208716 -2,004140 0,385243 0,002877 

Gruppo Bipiemme 0,222277 0,250634 -1,667661 0,523505 -0,011830 

Gruppo carige 0,335412 0,288917 -1,688858 0,679807 0,004161 

Gruppo cassa di risparmio della provincia di teramo 0,064368 0,107580 -1,705655 0,261837 -0,001741 

Gruppo cassa di risparmio di bolzano 0,827116 0,148583 -2,295245 0,279897 0,001450 

Gruppo cassa di risparmio di ferrara 0,126765 0,169155 -1,751482 0,365173 -0,003032 

Gruppo cassa di risparmio di ravenna 0,621572 0,207079 -1,584797 0,483609 0,004537 

Gruppo creditizio banca popolare di bari 0,432305 0,105112 -1,267755 0,472158 0,000501 

Gruppo credito valtellinese 0,510263 0,116828 -1,448256 0,337207 0,001902 

Gruppo Deutsche bank 0,305817 0,133478 -1,783728 0,291374 0,001297 

Gruppo etruria 0,338831 0,258143 -1,863497 0,528757 0,002429 

Gruppo fideuram 3,848634 0,476908 -0,490760 6,979086 0,018015 

Gruppo monte dei paschi di siena 0,442277 0,320127 -1,745110 0,568944 -0,019465 

Gruppo unione banche italiane 0,632810 0,137501 -1,831479 0,301421 -0,014187 

Banca del fucino 34,431812 0,256534 -1,019080 1,014070 0,000170 

Banca del piemonte 0,161037 0,241888 -1,423451 0,682730 0,003788 

Banca credito cooperativo di roma 1,968939 0,281869 -0,943370 1,207047 0,002348 

Banca di credito popolare 0,900298 0,228493 -1,348884 0,555758 0,004463 

Banca di piacenza 0,363471 0,172936 -1,465280 0,501293 0,002946 

Banca passadore 19,673688 0,287836 -0,853522 2,191166 0,004995 

Banca popolare dell'alto adige- sudtiroler Volksbank 0,256931 0,103177 -2,072958 0,220134 0,003294 

Banca popolare del lazio 1,556280 0,199760 -1,062955 1,440929 0,005214 

Banca popolare di puglia e basilicata 0,338922 0,096652 -1,442486 0,323765 0,001564 

Gruppo di risparmio di asti s.p.a. 0,196923 0,208069 -1,800549 0,424358 0,003913 

Gruppo di risparmio di fermo s.p.a. 0,247101 0,235150 -1,237163 0,821007 0,000092 

Credito fondiario s.p.a. 41,576271 0,339945 -2,299274 41,610169 -0,668848 

Mediocredito Trentino- Alto Adige s.p.a. 0,064314 0,146476 -7,093053 0,194403 0,004080 
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  Tier1/T.A. Total Assets 

Spec. 

prestit 

Ext. 

funding Stab funding 

Findomestic  0,127569 -10.459.970 -0,929053 -0,865196 0,004655 

Gruppo Banca popolare dell'emilia romagna 0,0641676 -60.487.931 -0,796626 -0,403245 0,735106 

Gruppo Banca popolare di sondrio 0,0637244 -29.282.914 -0,808285 -0,246333 0,774469 

Gruppo banca sella 0,0453308 -12.946.769 -0,669654 -0,267043 0,750533 

Gruppo bancario banca agricola popolare di ragusa 0,1665844 -4.407.946 -0,806109 -0,173984 0,801600 

Gruppo bancario banca delle marche 0,0600743 -22.127.195 -0,833958 -0,535732 0,630553 

Gruppo bancario banca nazionale del lavoro 0,0558165 -97.943.321 -0,809302 -0,550324 0,447608 

Gruppo bancario banca popolare di vicenza 0,0802441 -41.878.711 -0,716008 -0,494721 0,615578 

Gruppo bancario banca popolare pugliese 0,0780833 -3.383.503 -0,689924 -0,424208 0,814639 

Gruppo bancario banca Valsabbina 0,1114583 -3.590.607 -0,832222 -0,446365 0,795069 

Gruppo bancario Cariparma 0,0916721 -49.290.653 -0,705674 -0,425170 0,721405 

Gruppo bancario Cassa di risparmio di cesena 0,0672456 -5.094.787 -0,833125 -0,476346 0,810704 

Gruppo bancario cassa di risparmio di san miniato 0,0738149 -3.206.006 -0,700938 -0,538350 0,553072 

Gruppo bancario Credito emiliano 0,0634215 -31.097.308 -0,642986 -0,442061 0,585625 

Gruppo bancario Dexia Crediop 0,0243067 -48.831.773 -0,597190 -0,867260 0,313851 

Gruppo bancario GE capital interbanca 0,1441849 -5.161.560 -0,835567 -0,103207 0,801137 

Gruppo bancario intesa san paolo 0,078749 -83.634.115 -0,589380 -0,507250 0,559134 

Gruppo bancario unipol banca 0,0779151 -11.832.644 -0,847290 -0,358955 0,809948 

Gruppo bancario unicredit 0,0596939 203.913.629 -0,603768 -0,473996 0,605728 

Gruppo bancario veneto banca 0,0779048 -37.968.622 -0,712323 -0,508033 0,676436 

Gruppo bancario di desio e della brianza 0,0939619 -8.359.795 -0,787154 -0,372311 0,831976 

Gruppo banco popolare  0,0913301 -134.126.618 -0,696315 -0,566946 0,556255 

Gruppo Bipiemme 0,0747455 -51.931.027 -0,687172 -0,497527 0,655309 

Gruppo carige 0,0740107 -44.860.061 -0,599329 -0,444929 0,613815 

Gruppo cassa di risparmio della provincia di teramo 0,0623209 -5.349.152 -0,834677 -0,430240 0,770800 

Gruppo cassa di risparmio di bolzano 0,068071 -8.924.947 -0,792502 -0,569618 0,692708 

Gruppo cassa di risparmio di ferrara 0,0610873 -7.268.797 -0,695570 -0,529671 0,656758 

Gruppo cassa di risparmio di ravenna 0,0805067 -5.855.137 -0,710061 -0,452573 0,767869 

Gruppo creditizio banca popolare di bari 0,0989038 -7.563.632 -0,796574 -0,249410 0,723430 

Gruppo credito valtellinese 0,0660919 -28.411.490 -0,785956 -0,367631 0,777172 

Gruppo Deutsche bank 0,0527473 -24.856.246 -0,829833 -0,477086 0,519091 

Gruppo etruria 0,0623861 -11.534.308 -0,677144 -0,506451 0,595944 

Gruppo fideuram 0,1092158 -9.722.168 -0,351514 -0,115597 0,716266 

Gruppo monte dei paschi di siena 0,0528269 -240.701.971 -0,609085 -0,579773 0,514434 

Gruppo unione banche italiane 0,0790031 -129.803.692 -0,768004 -0,480363 0,792032 

Banca del fucino 0,0609044 -1.403.034 -0,662226 -0,280712 0,899992 

Banca del piemonte 0,0761485 -1.777.475 -0,685684 -0,425475 0,756348 

Banca credito cooperativo di roma 0,073366 -7.711.609 -0,639935 -0,242985 0,867357 

Banca di credito popolare 0,0821933 -2.446.209 -0,636981 -0,431017 0,760467 

Banca di piacenza 0,099469 -2.728.619 -0,774973 -0,364577 0,839262 

Banca passadore 0,0767717 -1.748.210 -0,661115 -0,148148 0,903798 

Banca popolare dell'alto adige- sudtiroler Volksbank 0,0841781 -5.620.158 -0,853648 -0,481006 0,645392 

Banca popolare del lazio 0,1395239 -1.763.605 -0,722994 -0,162539 0,790440 

Banca popolare di puglia e basilicata 0,0815822 -4.485.316 -0,841297 -0,322118 0,792043 

Gruppo di risparmio di asti s.p.a. 0,0748322 -6.830.775 -0,740699 -0,506710 0,676912 

Gruppo di risparmio di fermo s.p.a. 0,0913676 -1.460.190 -0,724387 -0,301337 0,794773 

Credito fondiario s.p.a. 0,4942015 -28.887 -0,460380 -0,090594 0,200228 

Mediocredito Trentino- Alto Adige s.p.a. 0,1174061 -1.605.292 -0,836293 -0,756778 0,587980 
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