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Introduzione 

 

Lo studio del rischio di controparte in una rete economica è il principale 

obiettivo di questo elaborato. L’economia dei paesi industrializzati si è sviluppata a tal 

punto da creare fitte relazioni commerciali tra imprese, che da un lato permettono 

all’industria di espandersi e crescere economicamente, dall’altro possono 

rappresentare una fonte di rischio molto preoccupante poiché il default di una o più 

imprese inserite nella rete può causare fenomeni di contagio. 

Le relazioni instaurate tra i soggetti economici possono quindi rappresentare i 

canali che permettono la propagazione dei fattori rischiosi. 

Solo negli ultimi decenni tali argomenti sono stati affrontati in letteratura e 

sono stati proposti diversi modelli per il calcolo del rischio di controparte. 

Alcuni tra i più importanti contributi sono stati pubblicati da Giesecke e Weber 

(2005), che propongono una nuova definizione di contagio, riferendosi alla 

propagazione dei dissesti finanziari tra imprese appartenenti alla stessa rete economico 

finanziaria; in questo modello i legami tra le imprese riguardano generalmente forme 

di indebitamento o prestiti di varia natura. 

Egloff, Leippold e Vanini (2007) propongono invece uno studio relativo alle 

interdipendenze tra debitori all’interno di un portafoglio prestiti, dove l’effetto 

contagio dipende dalla sensibilità dei debitori verso i fattori di rischio comuni. Anche 

Des, Duffie, Kapadia e Saita (2007) reputano fondamentale lo studio ed il 

monitoraggio del rischio di contagio tra imprese appartenenti allo stesso portafoglio 

prestiti, in modo da poter garantire la stabilità del sistema bancario. 

La pubblicazione nel 2001 di Jarrow e Yu rappresenta invece uno dei primi 

approcci al rischio di controparte. Tale rischio viene definito come la possibilità che il 

default di un cliente possa incidere negativamente sulla qualità dei crediti dell’impresa 

esposta. 

Anche Devis e Lo (2001) sono tra i primi autori a pubblicare studi su queste 

tematiche: in particolare pubblicano uno dei primi modelli per il calcolo del rischio di 

credito che tenga in considerazione anche aspetti riferibili al rischio di controparte e di 

contagio. Tale modello viene proposto per il calcolo di tali rischi nell’ambito di un 

portafoglio obbligazionario, il quale si basa sull’idea che il contagio si possa 
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sviluppare quando un soggetto detiene obbligazioni emesse da una controparte che si 

trova in una situazione di difficoltà finanziaria. 

Nell’affrontare queste tematiche ci si è dapprima soffermati sulla descrizione 

teorica di questa particolare forma di rischio, descrivendo anche svariati modelli 

proposti in letteratura. Si è poi sviluppato un modello a rete per lo studio del rischio di 

controparte. La scelta di utilizzare un modello a rete deriva da una pubblicazione 

molto originale del 2006 di Cossin e Schellhorn, i quali propongono un modello 

applicabile ad imprese appartenenti allo stesso settore economico e sviluppano 

un’applicazione relativa ad alcune imprese appartenenti al settore automobilistico 

statunitense. 

Si è quindi pensato di riproporre una simile applicazione al settore 

automobilistico europeo, andando a studiare l’insieme di relazioni esistenti tra 

fornitori e produttori di automobili, in modo da costruire la rete economica nella quale 

sono inserite tali imprese. 

Il procedimento utilizzato per la costruzione della rete si discosta in alcuni 

punti da quello utilizzato da Cossin e Schellhorn, ma attraverso alcune ipotesi ed 

utilizzando i dati di bilancio disponibili, è stato possibile calcolare sia il valore 

percentuale delle esposizioni dei produttori verso i propri fornitori, sia la percentuale  

di fornitura tra fornitori e carmaker. 

Tali calcoli sono stati effettuati con riferimento ai dati dei cinque principali 

carmaker a livello europeo (Fiat, BMW, Volkswagen, Renault e PSA) ed ai rispettivi 

fornitori, selezionati tra quelli appartenenti all’elenco delle prime cento imprese 

fornitrici al mondo nel settore automobilistico, in termini di dimensione e fatturato. 

Per la costruzione della rete sono stati proposti tre diversi approcci che portano 

a tre diverse calibrazioni. L’ultimo approccio presentato sembra essere anche il 

metodo che permette di approssimare con maggiore realismo la percentuale di 

esposizione tra le imprese. Si è quindi scelto di utilizzare quest’ultimo metodo per le 

successive elaborazioni. 

Una volta costruita la rete economica, sono state selezionate le imprese tra le 

quali è emersa una percentuale di esposizione molto elevata: su queste sono state fatte 

delle simulazioni e dei test per verificare l’impatto di un possibile default sulla 

stabilità delle principali controparti nella rete. 
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Nelle simulazioni effettuate si è cercato di verificare quale potrebbe essere 

l’andamento futuro dei ricavi di un’impresa nel caso di contrazione della domanda e 

quale l’effetto nel caso opposto di espansione della stessa, ad esempio generata da 

incentivi governativi per l’acquisto di nuove automobili. È stato inoltre simulato anche 

l’andamento futuro dell’indice di liquidità Current Ratio. 

Gli aspetti più interessanti del modello che è stato sviluppato, riguardano la 

composizione della rete che si è costruita, dalla quale non solo è stato possibile 

individuare l’entità dell’esposizione percentuale tra imprese, ma è stato possibile 

anche osservare che esiste una fitta rete di collegamenti tra di esse. Se si considera 

quindi una rete in cui i nodi rappresentano le imprese ed i collegamenti tra i nodi 

rappresentano le esposizioni tra di esse, è semplice osservare che quanto maggiori 

saranno tali collegamenti, tanto maggiore sarà la probabilità che si propaghino i rischi. 

I capitoli presentati sono suddivisi nel seguente modo: nel primo capitolo è 

stato introdotto l’argomento relativo al rischio di controparte attraverso alcune nozioni 

teoriche, nel secondo capitolo sono stati descritti i principali modelli pubblicati su 

queste tematiche, nel terzo capitolo è stata costruita la rete economica tra imprese 

appartenenti al settore automobilistico europeo e nell’ultimo capitolo sono state 

presentate alcune simulazioni relative all’andamento futuro delle principali imprese 

automobilistiche europee in diversi scenari possibili. 
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CAPITOLO 1 

 

 

RISCHIO DI CREDITO E DI 

CONTROPARTE  

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Introduzione al rischio di credito 

 

Nel mondo della finanza il rischio di credito è un argomento che è stato molto 

discusso negli ultimi anni dagli esperti del settore. Le recenti crisi economico 

finanziarie hanno posto l’attenzione su questo tema e sulla possibilità di migliorare e 

gestire in modo più consapevole i rischi connessi con le transazioni che hanno luogo 

nei mercati. 

Il settore finanziario è mutato molto negli ultimi decenni,  per esempio la 

gamma si strumenti finanziari di cui si dispone è molto più ampia, e, per favorire 

questa sorta di innovazione finanziaria, sono nati nuovi mercati e si sono sviluppate 

nuove tipologie di intermediari finanziari. Anche sul piano concorrenziale, si sono 

create le basi per favorire l’ingresso nei mercati di nuovi competitors. 

Tuttavia, l’innovazione finanziaria ha comportato anche aspetti negativi relativi 

all’incapacità di controllo dei rischi, allo sviluppo di situazioni rischiose 

completamente sconosciute e mai verificatesi prima nei mercati, e si sono riscontrate 

forme di vigilanza insufficienti per poter affrontare tali situazioni, oltre ad una 
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mancanza di uniformità regolamentare tra diversi paesi. Tali aspetti negativi si sono 

trasformati in una crisi economico finanziaria di natura sistemica e strutturale, la 

quale,  iniziata nel 2007 nel settore finanziario statunitense, si è poi sviluppata in molti 

altri settori, fino a colpire l’economia reale di tutti i paesi industrializzati. 

In questo lavoro si cercherà di capire cosa si intende per rischio di credito e ci 

si soffermerà ad analizzare in modo più puntuale il rischio di controparte; quali siano 

gli effetti di tali rischi sul mercato e come mai risulta importante comprenderli e 

quantificarli. Questi temi sono stati trattati da molti autori e sono stati proposti diversi 

modelli quantitativi per consentire la misurazione del rischio di credito e di 

controparte, considerandone la loro evoluzione nel tempo, in relazione agli eventi che 

si sono manifestati nell’ultimo decennio. Probabilmente, è stata proprio la recente crisi 

a far crescere l’interesse per questi argomenti in modo sostanziale. Pur essendo 

tematiche da sempre trattate dagli esperti del settore, negli ultimi anni molte riviste, 

quotidiani o altri mezzi di informazione pubblica trattano questioni inerenti ai rischi 

finanziari, sottolineando quanto inadeguati fossero i mezzi a disposizione per tutelarsi 

da questi eventi prima della crisi.  

Vedremo inoltre che il rischio di credito può avere diverse sfaccettature e può 

manifestarsi con diverse modalità e in diversi ambiti. Data la complessità 

dell’argomento, ne vedremo solo alcuni aspetti e ci soffermeremo in particolare ad 

analizzare tali rischi in una rete economica. 

Poter quantificare i rischi presenti sul mercato è molto importante perché 

permette di avere una visione completa della situazione e consente di ponderare ogni 

processo decisionale per il rischio. Per questi motivi si affronterà il tema del rischio di 

credito e di controparte prevalentemente dal punto di vista quantitativo, piuttosto che 

qualitativo. Una puntuale misurazione del rischio consente di calcolare la probabilità 

di insolvenza di una controparte e di essere maggiormente in grado di affrontare gli 

eventi rischiosi. 

Secondo le teorie di finanza comportamentale, sappiamo che una situazione il 

cui esito è incerto, non permette agli individui di compiere scelte adeguate, ma se 

siamo in grado di quantificarne il rischio, allora le cose cambiano. Sarà sempre 

preferibile una situazione di cui si conosce il livello di rischio (anche se elevato), 

piuttosto che una situazione di totale incertezza. È qui allora che i modelli quantitativi 



10 

 

assumono un’indiscussa importanza e rilevanza per poter prendere decisioni in un 

contesto rischioso. 

 

1.1.2 Rischio di credito 

 

Il rischio di credito può essere generalmente definito come il rischio derivante 

dal mancato pagamento del capitale o degli interassi connessi a titoli di debito o a 

prestiti bancari. Non riguarda il solo stato di insolvenza della controparte, ma anche 

ogni variazione inattesa del merito di credito che possa generare un qualsiasi 

cambiamento riguardante la relazione commerciale instaurata tra due o più soggetti 

(Nardon, 2004). 

La misurazione del rischio di credito è un tema di estrema importanza affinché 

le imprese possano essere coscienti del livello e della tipologia di esposizioni verso cui 

sono esposte. 

Il rischio di credito può essere considerato da due diversi punti di vista: 

 Rischio derivante dal rapporto tra due controparti commerciali, tra le 

quali esistono delle esposizioni derivanti dalla natura del loro rapporto 

economico (ad esempio il rapporto tra un’impresa produttrice ed i 

propri fornitori); 

 Rischio di mancato pagamento verso i propri finanziatori, che 

generalmente sono rappresentati dagli istituti di credito oppure 

investitori nei mercati finanziari. 

Nel caso dei prestiti emessi da un istituto bancario, risulta importante saper 

quantificare il merito di credito dei clienti ed essere in grado di garantire un buon 

livello qualitativo dei prestiti. La crisi finanziaria ha contribuito a far crescere il livello 

dei crediti in sofferenza, sia nel mercato italiano che all’estero. Le autorità di vigilanza 

hanno iniziato a considerare tale argomento in modo più rigoroso, con l’obiettivo 

finale di garantire la stabilità e il buon funzionamento dei mercati. Anche nella 

letteratura è cresciuto l’interesse verso il rischio di credito e si sono sviluppati diversi 

metodi matematici sempre più accurati che ne permettono il calcolo. 
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Bisogna precisare che, per avere una visione completa dell’argomento, non è 

sufficiente fare riferimento ai singoli prestiti bancari, ma è necessario considerare un 

intero portafoglio prestiti.  

Nel caso di un singolo prestito bancario, il rischio di credito si può quindi 

manifestare attraverso una vera e propria insolvenza, determinata dal mancato 

pagamento del capitale o degli interessi, oppure attraverso un ritardo nei pagamenti. 

Spesso queste situazioni comportano un cambiamento del merito di credito che 

aggrava ulteriormente la posizione debitoria. 

Quando si manifestano elementi riconducibili al rischio di credito, la banca 

dovrà affrontare una delle seguenti situazioni: 

 Incagli: si manifestano quando il debitore di trova in una situazione di 

difficoltà temporanea; 

 Sofferenze: si presentano qualora il credito della banca si trova nello 

stato di insolvenza per cause non temporanee. In questo caso la banca 

dovrà valutare quanta parte del credito emesso sarà possibile 

recuperare; 

 Crediti ristrutturati: ovvero i crediti verso i quali la banca concede una 

rinegoziazione dei termini del contratto a seguito di difficoltà relative al 

rispetto delle scadenze dei pagamenti. 

I fattori che possono indurre alla manifestazione del rischio di credito e portare 

una banca a situazioni di incagli, sofferenze o completo default, sono molteplici e 

possono essere ricondotti a situazioni isolate relative alla singola controparte, oppure a 

fattori riconducibili all’ambiente esterno, che generalmente si manifestano durante una 

recessione economica o crisi settoriali. Tali fattori possono influenzare negativamente 

le variabili macroeconomiche di un’economia e mettere in serie difficoltà le imprese, 

per poi riflettersi sulla solidità della banca.  

Nei confronti di un singolo prestito la banca ha mezzi piuttosto ampi per 

tutelarsi, attraverso ad esempio l’assunzione di garanzie, oppure una selezione della 

clientela basata sul merito di credito, oppure ancora, introducendo particolari clausole 

contrattuali per garantire i propri interessi. 

I problemi si complicano se si deve gestire il rischio legato ad un portafoglio di 

prestiti, il quale diventa più complesso da calcolare e monitorare. In particolare si deve 
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tenere presente che possono esistere delle relazioni tra soggetti appartenenti allo stesso 

portafoglio, le quali  possono amplificare gli effetti prodotti dal default di una singola 

impresa. 

I modelli quantitativi che prevedono la misurazione del rischio di credito, 

hanno proprio lo scopo di facilitare il processo di selezione delle imprese da parte 

della banca e di permetterle di fare una scelta ottimale, ma anche di poter gestire al 

meglio l’evento rischioso. 

Le stesse banche cercano di tutelarsi dalle possibili insolvenze a partire dalla 

fase di costituzione di un portafoglio prestiti, scegliendo accuratamente le imprese 

verso le quali esporsi e monitorandone continuamente il livello di rischio. Se prima 

della crisi eravamo di fronte ad un mercato bancario in continua espansione e pronto 

ad assumersi rischi sempre maggiori, oggi, dopo le ingenti perdite subite da numerose 

banche, prevale un clima di prudenza e controllo sulla gestione dei rischi. Bisogna 

anche considerare che il prestito bancario è uno dei principali mezzi di finanziamento 

delle aziende italiane, e quindi il motore principale della nostra economia. Data la sua 

diffusione nel territorio nazionale ed il suo largo utilizzo, sia a livello private che 

corporate, si è potuto osservare un crescente interesse dal punto di vista sociale, ma 

anche da parte delle istituzioni politiche e regolamentari. Il finanziamento bancario 

rappresenta la benzina che fa correre il motore dell’economia italiana (ma anche di 

quella estera), e in quanto tale, rende l’analisi del rischio di credito sempre più 

importante se vista dal punto di vista dei prestiti bancari.  

Il rischio di credito però può essere considerato anche nell’ambito delle 

esposizioni tra diverse controparti appartenenti ad una rete economica; vedremo infatti 

che le relazioni tra imprese possono rappresentare uno dei principali canali che 

comportano il trasferimento dei rischi tra due o più soggetti. Risulta quindi di estrema 

importanza riuscire a definire la rete e capire come si propagano i rischi all’interno di 

essa. 
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1.2 Rating 

 

Il rating è una valutazione utilizzata per classificare le obbligazioni sulla base 

del merito di credito della società emittente. 

 I rating possono essere prodotti esternamente da apposite agenzie denominate: 

Moody’s Corporation, Fitch Ratings e Standard & Poor’s Corporation (S&P); le quali 

utilizzano informazioni relative alla redditività delle imprese oggetto di valutazione, 

per esprimere un giudizio sul merito di credito dei soggetti in esame. In particolare, nel 

calcolo del rating vengono utilizzate le seguenti informazioni: dati desumibili dal 

bilancio d’esercizio ed indici finanziari (come ad esempio ROE, ROA, il livello di 

liquidità ecc.); informazioni settoriali e di mercato; informazioni sulle caratteristiche 

storiche e strategiche dell’impresa, sia in merito all’attività caratteristica, si per quanto 

riguarda i rapporti con la banca ed i suoi creditori. 

 Tale giudizio viene espresso attraverso una serie di lettere alle quali 

corrisponde una prestabilita probabilità di insolvenza. 

Ad esempio, secondo la classificazione di S&P, il rating migliore, con 

probabilità di insolvenza quasi pari a zero, è espresso con una “tripla A” (AAA); il 

resto della classificazione in forma decrescente è il seguente: AA, A, BBB, BB, B, 

CCC. 

L’utilizzo dei rating è necessario per poter disporre di informazioni in merito 

alla probabilità di default delle controparti. Il giudizio espresso viene revisionato ed 

eventualmente modificato, qualora si verifichino eventi che diano motivo di pensare 

che possa essere cambiato il merito di credito di una società. 

Un modo per poter calcolare ed esprimere un cambiamento relativo alla 

solvibilità di un’impresa, è dato dall’utilizzo della matrice di transizione. 

Come si può vedere dalla Tabella 1, nella prima colonna è stato indicato il 

rating iniziale e, per ogni colonna successiva, si possono osservare le probabilità di 

migrazione nelle diverse classi di rating. Ad esempio se in t0, ad una impresa viene 

assegnata la classe di rating AA, avrà una probabilità  pari al 90,65% di restare nella 

medesima classe dopo un anno; una probabilità di 7,79% di scendere alla classe di 

rating A; oppure dello 0.70% di migliorare il suo merito di credito ed avere un rating 

con “tripla A” dopo un anno, e così via. 
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Rating  Rating dopo un anno (%) 
iniziale AAA AA A BBB BB B CCC Default 

AAA 90,81 8,33 0,68 0,06 0,12 0 0 0 

AA 0,70 90,65 7,79 0,64 0,06 0,14 0,02 0 

A 0,09 2,27 91,05 5,52 0,74 0,26 0,01 0,06 

BBB 0,02 0,33 5,95 86,93 5,30 1,17 0,12 0,18 

BB 0,03 0,14 0,67 7,73 80,53 8,84 1,00 1,06 

B 0 0,11 0,24 0,43 6,48 83,46 4,07 5,20 

CCC 0,22 0 0,22 1,30 2,38 11,24 64,86 19,79 
 

Tabella 1 Fonte: CreditMetrics, Technical Document, JP Morgan (1997) 

 

È interessante notare che, per chi si trova nelle posizioni AAA e AA in t0, la 

probabilità che in t1 si verifichi lo stato di default è pari a zero. Questo conferma, come 

detto sopra, che si tratta delle migliori classi di rating, e le società con questo tipo di 

votazione vengono certamente considerate positivamente dal punto di vista del merito 

di credito. Il caso di insolvenza è quindi l’evento estremo che può manifestarsi quando 

si parla di rischio di credito. 

Generalmente, quando si verifica un cambiamento negativo del merito di 

credito, a tale evento corrisponde un declassamento del rating; invece, variazioni 

positive del merito di credito possono determinare  un miglioramento della classe di 

rating. 

In alternativa, i rating possono essere formulati anche internamente, attraverso 

metodologie di calcolo prodotte dalle singole banche, che necessitano di valutare le 

posizioni creditorie verso i loro clienti. La necessità di dotarsi di rating interni nasce 

dal fatto che le agenzie di rating sopra citate si occupano di valutare la solvibilità di 

sole società corporate di grandi dimensioni. In Italia, le banche hanno spesso rapporti 

con imprese di dimensione ridotta, che non hanno la forma giuridica di società di 

capitali e, di conseguenza, redigono il bilancio nella forma abbreviata. Per queste 

motivazioni, grazie alla regolamentazione prodotta dal Comitato di Basilea, le banche 

possono dotarsi di rating interni ed essere in grado di  valutare ugualmente le 

esposizioni verso i propri clienti. 
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1.3 Componenti del rischio di credito 

 

Il rischio di credito si può manifestare in due situazioni: la prima si verifica 

quando la controparte si trova nello stato di default, ed è l’evento peggiore. In questo 

caso sarà necessario conoscere il valore dell’esposizione (EaD, Exposure at Default) e 

il tasso di recupero dell’esposizione (RR, Recovery Rate). 

La seconda situazione riguarda invece una variazione del merito di credito 

della controparte, che può andare ad incidere sulla capacità futura del debitore di far 

fronte ai suoi impegni contrattuali (tuttavia la controparte può considerarsi ancora 

solvibile); il merito di credito ed ogni sua variazione si esprimono attraverso il rating, 

come detto sopra. 

Un’ulteriore componente da considerare è il Loss Given Default (LGD), 

ovvero il tasso di perdita in caso di insolvenza della controparte, il quale può essere 

espresso nel seguente modo: 

 

    . 

 

Questi indicatori sono in genere calcolati per ogni esposizione, in modo da 

poter individuare il valore della perdita attesa (Expected Loss): 

 

              

 

dove: 

EL: Expected Loss 

EAD: Exposure at Default 

LGD: Loss Given Default 

PD: Default Probability 

RR: Recovery Rate 

 

La definizione di perdita attesa appena vista può essere validamente utilizzata 

nel caso di una singola esposizione; per quanto riguarda un portafoglio prestiti, viene 

considerata eccessivamente semplificatrice della realtà, poiché  EAD e LGD sono 
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variabili aleatorie, le quali ad esempio dipendono dai termini contrattuali stipulati, 

dalla forma tecnica del finanziamento, oppure dalle garanzie prestate a fronte del 

finanziamento. 

Affinché l’equazione che definisce la perdita attesa sia corretta, si dovrà in 

genere assumere che EAD e LGD siano valori attesi e che il verificarsi dell’insolvenza 

sia un evento indipendente dalle altre variabili (Nardon, 2004). 

La perdita attesa permette di quantificare l’ammontare dei danni che una banca 

potrebbe subire in caso di inadempienza della controparte, ma ciò che è maggiormente 

rilevante è rappresentato dalla perdita inattesa (Unexpected Loss), ovvero lo 

scostamento del tasso di perdita dal proprio valore atteso. Rappresenta quindi il rischio 

che quanto stimato ex ante si discosti da ciò che potrebbe accadere realmente. 

Infine, come ultima variabile è doveroso considerare anche la durata residua 

del debito, denominata Maturity. Questo valore è molto incisivo in sede di 

misurazione del merito di credito, in particolare nel calcolo del rating. 

 

1.4 Rischio di controparte 

 

All’interno della categoria del rischio di credito possiamo trovare una 

particolare tipologia di rischio, denominata rischio di controparte. Si tratta della 

possibilità che la controparte, con la quale si è stipulato un contratto, non adempia ai 

propri obblighi prima della scadenza.  

Questo significa che se una controparte si trova in una situazione di default, 

tale insolvenza può causare conseguenze negative nei confronti dei soggetti ad essa 

collegati, causando variazioni indesiderate sulle rispettive probabilità di default. 

Tale rischio nasce da una crescente connessione tra controparti inserite 

all’interno di un contesto economico. I legami sempre più intensi tra gli attori di un 

mercato producono a loro volta il rischio di contagio, cioè determinano il 

trasferimento degli eventi rischiosi tra un’azienda e l’altra. Quindi le relazioni tra 

soggetti economici rappresentano i canali attraverso i quali si può diffondere il rischio 

di controparte. Al giorno d’oggi, l’intensità e la vastità di relazioni che si instaurano in 

un mercato tra diversi soggetti è molto ampia; sembra doveroso, quindi, approfondire 
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e descrivere tali aspetti per poter avere una visione completa del fenomeno e poter fare 

delle considerazioni su di esso. 

Fino a non molti anni fa si considerava il rischio di controparte in relazione alla 

sola fattispecie di clienti connessi in quanto appartenenti alla stessa filiera produttiva, 

oppure di clienti connessi da relazioni economiche dirette. 

Tuttavia, tale definizione sembra essere oggi incompleta ed è opportuno 

ampliare la fattispecie di legami che possano nascere tra soggetti economici. Sappiamo 

che imprese, banche, assicurazioni, fondi di investimento ecc., instaurano tra loro una 

rete sempre più intensa di relazioni, pur essendo soggetti estremamente diversi per la 

natura dell’attività caratteristica che essi svolgono. Ciò non toglie che possono 

comunque essere legati da relazioni biunivoche e molto complesse. 

Ad esempio, è frequente incontrare imprese che emettono strumenti finanziari 

complessi per coprirsi dai rischi legati all’attività che svolgono, oppure banche che 

ampliano la gamma di servizi dedicati alla clientela offrendo, oltre all’attività 

caratteristica di raccolta del risparmio ed erogazione del credito, anche supporto 

assicurativo oppure servizi di Investment Banking
1
. 

Quindi un’azienda può avere delle esposizioni con una banca per quanto 

riguarda il suo portafoglio di investimenti, con un’altra banca per quanto riguarda il 

finanziamento della sua attività, può avere delle esposizioni con i propri fornitori e 

particolari accordi relativi alle tempistiche e modalità di consegna e di pagamento, e 

così via. 

Sono proprio queste connessioni tra soggetti economici che incidono sulla 

diffusione del rischio di controparte attraverso la probabilità di contagio e la 

propagazione di difficoltà economiche tra imprese. 

Quindi ogni azienda può essere soggetta a fattori di rischio interni, oppure 

essere coinvolta per effetto del “contagio” dagli inadempimenti di altre imprese. Il 

contagio si può diffondere attraverso il cosiddetto “effetto domino” o “effetto cascata”: 

                                                 
1
 Generalmente le banche per poter offrire una gamma di servizi diversificati, scelgono di 

acquisire partecipazioni di società specializzate piuttosto che sviluppare internamente tali 

servizi. Questo avviene in particolar modo per quanto riguarda i servizi assicurativi. In questo 

modo la banca riesce a evitare gli ingenti costi relativi allo sviluppo di nuove aree di attività, 

ma questo tipo di strategia porta inevitabilmente le banche ad essere sempre più grandi e 

collegate ad altre imprese, incrementando il rischio di contagio. 
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questo avviene quando l’inadempienza relativa ad un singolo soggetto si diffonde 

creando una situazione di default generale che dà inizio ad una crisi finanziaria, la 

quale può restare circoscritta ad un particolare settore o area geografica, oppure si può 

diffondere e può colpire tutta l’economia reale, come è successo per la recente crisi 

finanziaria dalla quale molti paesi devono ancora riprendersi. 

I modelli che vedremo, relativi alla misurazione del rischio di credito, tengono 

conto di tutti questi aspetti per avere una visione completa del problema e per poter 

essere applicabili a dei casi reali.  

Anche considerando un portafoglio di prestiti bancari, esistono numerose 

relazioni tra le imprese all’interno di esso e relazioni tra tali imprese e le controparti 

esterne.  

In letteratura questi temi sono stati trattati da numerosi autori, i quali hanno 

sviluppato dei modelli per permettere alle banche di gestire in maniera più efficiente 

tali problematiche. Ci sono anche stati numerosi casi di perdite subite da una banca, 

causati da fenomeni di contagio e rischio di controparte; i danni provocati sono stati 

ingenti e hanno causato problemi di natura sistemica. 

Solo negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione verso il rischio di controparte, 

probabilmente a causa della sua prepotente manifestazione e propagazione durante la 

crisi finanziaria. Prima di questo periodo ne sono probabilmente stati sottovalutati gli 

effetti, era difficile immaginare che potesse rappresentare una ruolo così importante 

nelle scelte economiche che vengono prese quotidianamente dagli intermediari 

finanziari. 

Dopo la crisi finanziaria e le gravi conseguenze che ha comportato, è nata 

l’esigenza da parte di tutti gli operatori nei mercati finanziari di conoscere ed essere in 

grado di gestire le problematiche relative al default delle imprese, per poter garantire 

la stabilità dei mercati.  

Per il Risk Management di un portafoglio prestiti diventa sempre più 

importante capire come i default tra imprese siano correlati. I motivi per i quali si 

studiano modelli matematici incentrati su questi temi riguardano obiettivi di stabilità, 

in quanto tali modelli mirano ad aiutare le figure professionali a gestire i rischi 

finanziari. 
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Quindi la stabilità di un’impresa non dipende solo dal suo merito di credito, ma 

anche dalle relazioni che questa ha con i soggetti che operano nello stesso mercato, 

compresi quelli verso i quali si instaurano relazioni indirette; per questo motivo 

diventa sempre più complesso individuare e definire tali legami. 

Ormai sembra essere riduttivo considerare il default in relazione al solo 

andamento dell’attività caratteristica o in relazione alle variabili macroeconomiche, 

come ad esempio PIL, tassi d’interesse, tassi di cambio ecc., il cui andamento è 

peraltro comune a tutte le imprese. I mercati  economici e quelli finanziari si sono 

sviluppati al punto da diventare sistemi estremamente complessi e difficili da delineare 

e necessitano di informazioni precise in merito a tutte le variabili macroeconomiche e 

le connessioni tra soggetti che possono produrre rischio di controparte. 

Negli ultimi anni, le connessioni tra soggetti sono state studiate anche dal 

punto di vista giuridico, al fine di darne una definizione univoca e precisa. Significa 

che l’argomento viene considerato di estrema importanza anche dalle autorità 

giuridiche che vigilano sui mercati finanziari, e senza ombra di dubbio, la recente crisi 

ha creato le condizioni affinché questi temi venissero trattati con molta prudenza e 

determinazione. 

Dal punto di vista normativo per soggetti connessi si intendono “due o più 

persone fisiche o giuridiche le quali costituiscono un insieme sotto il profilo del 

rischio […] in quanto uno di essi ha direttamente o indirettamente un potere di 

controllo sull’altre o sulle altre parte”.  Inoltre, “due o più persone fisiche o 

giuridiche tra le quali non vi siano legami di controllo, ma che sotto il profilo del 

rischio devono essere considerate un insieme in quanto esistono tra di loro legami tali 

che con tutta probabilità, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, l’altra o tutte 

le altre potrebbero incontrare difficoltà di rimborso” (Direttiva CE n. 2000/12 Art. 1). 

 

1.5 Normativa internazionale 

 

Nel mercato globalizzato che osserviamo oggi, sono necessarie delle regole di 

carattere sovranazionale, è infatti necessario che tutti i paesi industrializzati possano 

essere monitorati uniformemente, per garantire la stabilità anche oltre i confini 

nazionali. 



20 

 

Nel 1974 nasce così la necessità di istituire un organo, denominato Comitato di 

Basilea, formato dai rappresentanti delle banche centrali e delle autorità di vigilanza 

dei paesi appartenenti al G10, che si occupasse della regolamentazione del settore 

bancario e finanziario a livello sovranazionale. 

Il Comitato aveva, ed ha tuttora, come obiettivo principale il rafforzamento 

dell’efficacia della vigilanza a livello internazionale e l’elaborazione di regole 

prudenziali e di condotta per le banche e le autorità di vigilanza dei singoli stati 

(Biffis, 2011). 

In realtà il Comitato di Basilea non produce una vera e propria 

regolamentazione avente valore legale nei vari paesi aderenti, ma sviluppa degli 

accordi e linee guida che essi dovranno seguire per garantire il buon e corretto 

funzionamento dei mercati. Sarà compito delle autorità di vigilanza dei singoli paesi 

garantire l’attuazione ed il recepimento delle regole di condotta prodotte dal Comitato. 

Il primo accordo di Basilea viene stipulato nel 1988; con tale accordo si 

esprime l’esigenza, ai fini di vigilanza prudenziale, di accantonare una quota di 

capitale per ciascun finanziamento concesso da ogni istituzione finanziaria. In 

particolare la quota di accantonamento richiesta è pari all’8% delle attività ponderate 

per il rischio. Si tratta di una grossa innovazione perché, per la prima volta, viene 

riconosciuta la necessità di dover affrontare i rischi di credito attraverso adeguati 

accantonamenti, che permettano di coprire eventuali perdite causate dai default delle 

controparti. 

Tuttavia, negli anni successivi a questo accordo, il criterio sperimentato è 

risultato essere incompleto e non adatto a fronteggiare in modo adeguato i rischi 

derivanti dal settore bancario, specialmente considerando l’evoluzione dei prodotti 

negoziati e l’innovazione finanziaria che si è osservata gli sviluppi negli ultimi 

decenni. 

Con l’accordo di Basilea 2, approvato nel 2006, attraverso il recepimento di 

una direttiva europea che ne permette l’attuazione, entra in vigore il cosiddetto 

“Nuovo Accordo sul Capitale”. Si tratta di un passo molto importante a livello di 

regolamentazione internazionale perché si prende coscienza delle gravi conseguenze 

derivanti dai rischi tipici del settore bancario, e si trovano degli accordi per permettere 

alle istituzioni preposte di poterli fronteggiare. 
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Per valutare la rischiosità di ogni esposizione si introduce l’analisi del merito di 

credito attraverso il calcolo del rating. L’introduzione di questi aspetti innovativi nasce 

proprio dai limiti presenti in Basilea 1. 

Le carenze del primo accordo di Basilea riconducibili al rischio di credito sono: 

la mancanza di distinzione tra controparti nel calcolo della rischiosità, le quali sono 

tutte soggette ad una ponderazione pari al 100%; inoltre non vene considerata la durata 

residua dell’esposizione (la quale può condizionare il giudizio espresso sul merito di 

credito); non è infine presente una distinzione sostanziale tra le varie tipologie di rischi 

di credito. 

Il calcolo del rating, necessario per individuare la ponderazione da applicare a 

ciascuna controparte, può essere stimato attraverso due differenti metodi: 

 Metodo standard, ovvero il tipico giudizio espresso dalle agenzie di rating 

esterne; 

 Metodo IRB (Internal-Ratings-Based), che prevede la possibilità per gli istituti 

di credito di produrre con metodi sviluppati internamente i giudizi sul merito di 

credito; questi metodi devono essere sottoposti ad approvazione e controllo 

delle autorità di vigilanza di ciascun paese. 

Prima che la regolamentazione di Basilea 2 venisse completamente recepita e 

applicata alle economie di tutti gli stati, sorse il problema della crisi finanziaria 

scoppiata nel 2007, che porta il Comitato di Basilea a revisionare la normativa, 

rivelandosi ancora una volta insufficiente per garantire la stabilità ed il buon 

funzionamento dei mercati finanziari. 

Gli accantonamenti a fronte dei rischi assunti dalle banche sono risultati essere 

inadeguati, e le perdite subite dal settore bancario hanno raggiunto i massimi storici, al 

punto che in molti stati si è dovuto ricorrere al finanziamento pubblico per evitare il 

fallimento di grosse aziende di credito, che avrebbe potuto creare danni ingenti 

all’economia reale. 

Il Comitato di Basilea cerca quindi di migliorare e integrare la normativa 

attraverso l’accordo di Basilea 3, che si prefigge l’obiettivo di arginare i rischi assunti 

dalle banche attraverso una politica prudenziale che renda i mercati più stabili e in 

grado di resistere a situazioni potenzialmente dannose per l’economia (Carosio, 2010). 
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Tra le varie proposte di Basilea 3, merita una particolare attenzione ciò che 

riguarda il rischio di credito e, in particolare, l’intenzione di rendere il settore bancario 

più solido, allo scopo di ridurre il rischio di contagio. 

Un altro obiettivo importante del Comitato di Basilea, è di ridurre l’abuso di potere 

in capo ai grandi gruppi bancari, i quali tendono ad essere poco avversi al rischio per 

effetto delle grandi dimensioni raggiunte. Prima della crisi finanziaria questi grandi 

gruppi hanno spesso preso decisioni avventate e rischiose, nella convinzione di avere 

una dimensione talmente ampia che, in caso di difficoltà, sarebbero stati aiutati 

attraverso interventi pubblici. In effetti in molti casi l’intervento pubblico, o delle 

banche centrali, è stato determinante per il salvataggio di molte imprese, ma 

l’obiettivo per il futuro è proprio quello di evitare situazioni del tipo “too big to fail”, 

le quali vanno ad incidere proprio sulla possibilità che si manifesti il rischio di 

contagio (Mottura, 2011). 

Con Basilea 3 si pone l’attenzione anche sulle agenzie di rating; durante gli ultimi 

anni sono stati spesso messi in discussione i giudizi da loro espressi per almeno due 

motivi principali: i calcoli che producono derivano da informazioni di natura 

contabile, che potrebbero essere anche rielaborati dalle società sulle quali deve essere 

espresso un giudizio sulla rischiosità, al fine di ottenere dei rating migliori. Infine, 

sono state mosse anche delle critiche per quanto riguarda la politica di governo di 

queste agenzie, specialmente in seguito a giudizi negativi emessi nei confronti di 

alcune importanti società o banche. 

Per quanto riguarda il patrimonio di vigilanza, l’obiettivo è quello di migliorarne la 

qualità e la trasparenza, ma si pone anche l’attenzione sul livello quantitativo del 

patrimonio per poter assorbire con maggiore facilità le possibili perdite future: in 

particolare si vuole ridurre il livello di discrezionalità da parte delle autorità di 

vigilanza per arrivare a determinare delle linee guida a livello internazionale, in modo 

da porre tutte le banche sullo stesso piano (Biffis, 2011). 

Tutte le modifiche prodotte con Basilea 3 (oltre a quelle citate sopra) verranno 

introdotte a partire dal 2013 in modo graduale, al fine di non creare dei contrasti con le 

varie economie nazionali. Il periodo di transizione, fino al completo recepimento delle 

norme, è stato stimato in circa 6 anni. 
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CAPITOLO 2 

 

 

MODELLI PROPOSTI IN 

LETTERATURA 

 

 

 

 

 

2.1 I Principali modelli proposti in letteratura 

 

I modelli proposti in letteratura per il calcolo del rischio di credito possono 

essere suddivisi principalmente in due diverse tipologie: i modelli a forma ridotta 

(reduced-form), e i modelli strutturali. 

Questi ultimi si basano principalmente sull’utilizzo di dati aziendali o relativi 

al patrimonio delle imprese, necessari per determinare la probabilità di insolvenza ed il 

relativo tasso di recupero. Si tratta di procedimenti che traggono ispirazione dalla 

teoria di Black e Scholes (1973) applicata al calcolo del pricing delle opzioni; 

successivamente, grazie agli studi condotti da Merton (1974), si è iniziato ad applicare 

queste metodologie anche nell’ambito del rischio di credito (per una rassegna si veda 

ad esempio Nardon, 2004). In particolare, si studia la struttura finanziaria di 

un’impresa (ovvero la composizione del suo debito) e si traggono conclusioni in 

merito al valore da attribuire all’impresa stessa. I dati prodotti da queste osservazioni 

vengono modellati come se si trattassero di opzioni, il cui sottostante è il valore 

dell’impresa stessa. 
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Un’ulteriore fattispecie di modelli strutturali riguarda metodologie che 

permettono di considerare la probabilità di insolvenza come un evento che si può 

manifestare in qualsiasi momento, invece che alla sola scadenza o alla data di 

rimborso dell’esposizione. 

I modelli a forma ridotta sono molto più recenti rispetto ai modelli strutturali; 

in particolare non tengono conto della situazione patrimoniale e reddituale 

dell’impresa emittente, ma assumono che il manifestarsi di un’insolvenza dipenda da 

un evento esogeno. Generalmente si utilizza la distribuzione di Poisson per descrivere 

il manifestarsi dell’evento di default. Anche il tasso di recupero viene considerato 

come un evento esogeno. 

La principale differenza tra i modelli strutturali e quelli a forma ridotta riguarda 

il modo in cui viene considerato il default: nei modelli strutturali si tratta di un evento 

che si presenta in modo progressivo e prevedibile, mentre i modelli a forma ridotta 

considerano la possibilità di default come un evento che si può manifestarsi in 

qualsiasi instante, anche all’improvviso (ed è per questo motivo che viene 

comunemente associato alla distribuzione di Poisson).  

Tuttavia nei modelli che verranno illustrati di seguito, si potrà notare che le 

metodologie utilizzate molte volte si mescolano, quindi non si può affermare che siano 

tipologie di modelli nettamente distinti gli uni dagli altri. 

Di seguito verranno descritti dei modelli che, sulla base dello studio del rischio 

di credito, cercano di implementare tutti gli aspetti relativi al rischio di controparte. Si 

tratta quindi di una sorta di evoluzione dei classici modelli utilizzati per determinare la 

probabilità di insolvenza, per poter essere in grado di prevedere con maggiore 

precisione le modalità attraverso le quali si manifestano default correlati tra loro. 
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2.2 Il modello di Jarrow e Yu 

 

In letteratura uno dei primi approcci al rischio di controparte deriva da un 

articolo del 2001 pubblicato nel “The Journal of Finance” da Robert A. Jarrow e Fan 

Yu intitolato “Counterparty Risk and the Pricing of Defaultable Securities”.  

Precedentemente a questa pubblicazione, in letteratura venivano trattati modelli 

relativi ai rischi di default senza considerare il rischio di controparte in modo così 

esplicito. 

Jarrow e Yu studiano le crisi finanziarie verificatesi nel passato, in particolare 

nell’Est dell’Asia e negli Stati Uniti, le quali hanno determinato il fallimento di un 

numero modesto di imprese, che a loro volta hanno causato forti conseguenze negative 

nell’economia di questi paesi. 

Innanzitutto il rischio di controparte viene definito come il rischio che il default 

di un cliente possa incidere sulla propria probabilità di default. Ovvero, che possa 

causare dei cambiamenti relativi alla qualità dei crediti dell’impresa esposta nei 

confronti del cliente insolvente. 

Nel modello proposto da Jarrow e Yu, si prende in considerazione il fatto che 

ogni impresa instaura una particolare ed unica struttura di relazioni con le proprie 

controparti, delineata dai legami economici che instaura con le altre aziende. 

Questi concetti relativi al rischio di controparte sono giustificati 

dall’osservazione di alcuni eventi che si sono manifestati principalmente negli anni 

’ 0. 

Le crisi finanziarie che si sono osservate in quegli anni meritano una 

particolare attenzione perché si differenziano in qualche modo dalle precedenti crisi. 

In merito alla crisi asiatica, si è potuto osservare che è scoppiata in seguito ad un 

intenso periodo di espansione economica che ha coinvolto tutti i paesi interessati (tra 

cui Corea del Sud, Tailandia, Indonesia e Malesia), durante il quale sono notevolmente 

cambiate le modalità con cui questi stati si finanziavano. L’interesse da parte di 

finanziatori internazionali verso questi paesi in via di sviluppo è cresciuto al punto di 

modificare radicalmente la loro struttura finanziaria. Nel 1997 scoppia una crisi 

bancaria, probabilmente causata da forti speculazioni, il cui aggravamento è stato 

determinato da un’immediata perdita di fiducia da parte dei finanziatori esteri, e da un 
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conseguente loro ritiro dei capitali. A questo punto si è potuto osservare l’effetto 

“contagio” tra i paesi asiatici interessati dalla crisi, il quale si è manifestato per effetto 

di una comune forma di indebitamento e per aver instaurato tra loro intensi legami di 

tipo commerciale. Si è trattato quindi di uno dei primi esempi lampanti in cui il default 

o le difficoltà di un soggetto (in questo caso di un intero stato), hanno creato delle 

conseguenze negative alle probabilità di default di molti dei soggetti economici con i 

quali esistevano delle relazioni commerciali o con i quali condividevano degli aspetti 

comuni. 

Nei classici modelli per il calcolo della probabilità di default, tradizionali o in 

forma ridotta, viene quindi ignorata un’importante fonte di rischio, visto che l’intensità 

dei default può dipendere dal comportamento e dall’andamento di tutte le imprese 

presenti in un determinato mercato o settore. 

Il rischio di controparte può assumere un ruolo importante nel caso si consideri 

un portafoglio di imprese collegate tra loro da intense relazioni economiche. In una 

filiera produttiva, ad esempio, il default od un semplice ritardo nei pagamenti di 

un’impresa può creare dei danni a tutte le imprese coinvolte a monte o a valle della 

filiera stessa. 

L’obiettivo del modello proposto da questi autori è proprio quello di 

considerare e quantificare queste tipologie eventi rischiosi. 

 

2.2.1 Caratteristiche del modello 

 

Il modello proposto da Jarrow e Yu considera come punto di partenza il 

modello a forma ridotta di Lando (1994, 1998), il quale utilizza il processo 

doppiamente stocastico di Poisson (denominato anche “Cox process”) in modo da 

poter considerare la dipendenza tra rischio di credito e rischio di mercato. Il modello 

proposto da Lando permette di essere applicato a diverse tipologie di strumenti 

finanziari e in tutti i casi in cui il rischio di credito si manifesta a causa dell’insolvenza 

di una controparte, ma anche nell’ambito dei contratti derivati per quanto riguarda la 

valutazione del rischio di credito associato all’andamento della variabile sottostante. 
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Si tratta di un modello in forma ridotta che permette di includere l’intensità di 

default che dipende dalle insolvenze delle controparti. Per questa tipologia di modelli 

si mettono a confronto defaultable bond (termine con il quale si intende indicare titoli 

obbligazionari rischiosi, quindi soggetti a rischio di insolvenza) con default-free bond 

(ovvero titoli sicuri e privi di rischio). 

L’utilizzo del processo di Poisson deriva dalla necessità di riuscire a 

rappresentare situazioni soggette a improvvisi cambiamenti: generalmente     

rappresenta un “salto” di ampiezza q da uno stato dell’economia ad un altro molto 

diverso dal precedente, nell’arco dell’intervallo di tempo [      ]. Con   si indica 

l’intensità del processo di Poisson. Date queste premesse, il rendimento di 

un’obbligazione soggetta a rischio di insolvenza sarà pari alla somma tra il rendimento 

di un default-free bond più una maggiorazione denominata yield spread. 

Le tre principali componenti del modello sono il processo di Default, il 

Recovery Rate e la formula di Pricing. 

Lo spazio di probabilità in cui viene descritto l’ambiente economico che si 

vuole studiare è il seguente:  

 

(    {  }      
  

) 

 

dove: 

   rappresenta l’informazione disponibile 

      

P rappresenta la misura martingale equivalent
2
 

 

Per quanto riguarda il Recovery Rate, ovvero il tasso di recupero 

dell’esposizione in caso di default, è complesso attribuirgli un valore (il quale potrà 

oscillare tra 0% ed il 100%). Così gli autori, basandosi su quanto proposto da Jarrow e 

Turnbull (1995), gli attribuiscono un valore costante e di natura esogena. Il processo 

                                                 
2
 Per misura martingale equivalent si intende una misura di probabilità neutrale rispetto al 

rischio, dove il prezzo di mercato (senza considerare fattori di arbitraggio) viene determinato 

dal valore atteso corretto per il tasso privo di rischio. 

Questi aspetti permettono di esprimere delle valutazioni neutrali rispetto al rischio (si veda ad 

esempio Hull, 2009). 
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utilizzato per il  calcolo del rischio di credito non verrà così influenzato dal tasso di 

recupero dell’esposizione. 

Considerando le ipotesi di assenza di arbitraggio e presenza di una misura 

martingale equivalente, si può determinare il prezzo di un defaultable bond in questo 

modo: 

 

   (   )     (   )   {    }(    )     ( ∫ (     
 )  

 

 
)        (2.1) 

 

dove il primo termine dell’equazione    (   ) rappresenta il caso di insolvenza al 

tempo t;    raffigura il tasso di recupero attualizzato al tempo t, che si ipotizza di 

riscuotere con certezza; mentre il termine      rappresenta l’evento in assenza di 

default, anch’esso attualizzato al tempo t. Se l’impresa che ha emesso l’obbligazione 

non fallisce entro l’epoca t, varrà rimborsato l’intero valore nominale alla scadenza. 

L’equazione (2.1) deriva dal fatto che la misura martingale equivalente P, 

relativa al prezzo di un’obbligazione (ovvero il prezzo di uno zero coupon bond 

default free, che rimborserà con certezza il valore 1 all’epoca T) è il seguente: 

 

     (   )    (
 ( )

 ( )
)         (2.2) 

 

dove  ( ) rappresenta il valore dell’investimento al tempo t ed è determinato come 

segue: 

 

     ( )  (∫   
 

 
  )         (2.3) 

  

da cui: 

   

     (   )    (
 ( )

 ( )
(   {    }   {    }))                      (2.4) 

 

Si può osservare che il prezzo di un defaultable zero coupon bond dipende dal 

valore atteso (attualizzato al tempo T) della parte di unità monetaria che si riceverà al 
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tempo T in caso di default dell’impresa che ha emesso l’obbligazione. Significa che, se 

all’epoca    si verifica l’evento di default, verrà rimborsata solo la somma   . 

L’equazione (2.1) permette quindi di calcolare il prezzo di titoli obbligazionari 

emessi da un’impresa la cui probabilità di insolvenza dipende unicamente da variabili 

macroeconomiche, ma non dal default di altre imprese ad essa collegate.  

Per poter considerare il rischio di controparte, si assume che tra due imprese A 

e B, una di esse (ad esempio l’impresa B) detenga una significativa quantità di debito 

emesso dall’impresa A. In questo modo le probabilità di default delle due imprese 

sono reciprocamente condizionate. Quando l’impresa A è insolvente, la probabilità di 

default dell’impresa B potrebbe “saltare” e viceversa. Questo aspetto può essere 

definito attraverso il calcolo dell’intensità del default: 

 

     
        {    },       (2.5) 

    

     
        {    }         (2.6) 

 

 Per poter prendere in considerazione fattori relativi al rischio di controparte, è 

necessario conoscere anche la distribuzione delle insolvenze nel tempo delle imprese 

collegate. 

Nel modello vengono ipotizzate, quindi, due situazioni molto semplificate della 

realtà che riescano a descrivere come impatta il rischio di controparte sul prezzo dei 

bond detenuti dalle imprese: 

1. Si assume che esistano due imprese (impresa A ed impresa B) che detengono 

reciproche partecipazioni. Si assume inoltre che in un mercato esistano imprese 

primarie ed imprese secondarie, dove il processo di default delle imprese 

primarie dipende unicamente da variabili macroeconomiche, mentre il processo 

di default delle imprese secondarie può essere influenzato da variabili 

macroeconomiche ma anche dalle possibili insolvenze delle imprese primarie. 

Si individua quindi l’impresa A come impresa primaria, e l’impresa B come 

secondaria. 

Infine, si arriva a definire lo yield spread tra il defaultable bond (v) ed il 

default-free bond (p) nel modo seguente: 
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    (   )   
 

   
  

 (   )

 (   )
          (2.7) 

 

mentre il prezzo di uno zero-coupon bond emesso dall’impresa B, in caso di 

insolvenza dell’impresa A, con scadenza pari a T è: 

 

  
  (   )

 (   )
    (    ) {    } 

 (     )(   )         (2.8) 

 

2. Può essere considerato anche il caso in cui sono presenti più di due controparti: 

ad esempio le imprese A e B sono imprese primarie, mentre C è un’impresa 

secondaria. Si assume che l’impresa C detenga una posizione lunga verso i 

titoli obbligazionari di A e una posizione corta nei confronti dell’impresa B. 

Questo permette di affermare che la probabilità di insolvenza di C aumenterà a 

seguito dell’insolvenza di A, invece potrà diminuire nel caso di un’insolvenza 

di B. 

Il prezzo dei titoli obbligazionari dell’impresa C è il seguente: 

 

 
  (   )

 (   )
    (    ) {    }     ( ∫   

   
 

 
)     (2.9) 

 

L’aspetto innovativo di questo modello deriva proprio dall’introdurre, come 

variabili nel calcolo del pricing, aspetti rilevanti riconducibili alle relazioni che 

possono esistere tra controparti. In merito al rischio di controparte si tratta di uno dei 

primi approcci che troviamo in letteratura, ed è per questo che si considera il modello 

proposto da Jarrow e Yu come molto innovativo in relazione a queste tematiche. 
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2.3 Il modello di Des, Duffie, Kapadia e Saita 

 

Un altro importante contributo è fornito da Des et al., con la pubblicazione del 

2007 “Common Failings: how corporate defaults are correlated”. Gli autori sviluppano 

un modello che riesce ad includere la presenza dell’effetto “contagio” tra imprese e lo 

applicano ad un campione di società statunitensi, considerando un orizzonte temporale 

di 25 anni. 

 Des, Duffie, Kapadia e Saita reputano di particolare importanza poter capire 

come le insolvenze tra le imprese possono essere correlate. Nello specifico di un 

settore bancario, la correlazione tra insolvenze diventa un elemento fondamentale nel 

riuscire a gestire e monitorare un portafoglio prestiti, ma anche per riuscire ad 

accantonare un adeguato livello di capitale in modo da essere in grado di fronteggiare 

dei possibili default correlati che si possono manifestare in un determinato intervallo 

temporale. Quindi comprendere come i default sono correlati diventa importante anche 

dal punto di vista regolamentare. 

 Il campione utilizzato da Des, Duffie, Kapadia e Saita si riferisce a 2770 

imprese appartenenti al settore industriale, nell’intervallo temporale 1979-2004. 

 Definito lo spazio di probabilità (     ) con {      } e supponendo che 

per ogni impresa i, facente parte di un campione di n imprese, si possa verificare 

l’evento default al tempo   , l’intensità di default al tempo t dell’impresa i è definita 

sulla base delle proprietà “doubly-stochastic” sviluppate nel modello di Duffie et al. 

(2005), come segue: 

 

       ( )           ( )      ( )     ( )     ( ) ,             (2.10) 

 

dove: 

    ( ) rappresenta la distance to default dell’impresa i; si tratta di una stima 

della deviazione standard proposta da Merton (1974), con la quale si indica 

l’ammontare delle attività dell’impresa che superano le passività; 

    ( ) indica la performance dei titoli emessi dall’impresa i nell’intervallo 

temporale di un anno; 

  ( ) rappresenta il tasso sui Treasury bill statunitensi a 3 mesi; 
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  ( ) è il rendimento dell’indice Standard and Poors 500. 

 

I coefficienti della regressione (               ) sono stati stimati nel 

dettaglio da Duffie et al. (2005). Si tratta inoltre di una regressione che viene utilizzata 

spesso per il calcolo di previsioni future nei modelli econometrici. 

Gli autori vogliono tuttavia dimostrare che le assunzioni necessarie per 

determinare l’intensità dei default vengono violate se ci si trova in presenza del fattore 

“contagio”. In particolare, attraverso il campione di dati relativi ad imprese statunitensi 

di cui dispongono, esprimono delle osservazioni in merito al fatto che default molto 

ravvicinati nel tempo possono essere raggruppati in un insieme di cui fanno parte 

imprese con fattori di rischio comuni. Inoltre, affermano che la correlazione tra di esse 

non dipende solo dai rischi condivisi, ma anche da fattori riconducibili al rischio di 

contagio e di controparte. Questa ipotesi può essere confermata osservando i dati 

relativi alle insolvenze nei periodi di recessione. 
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2.4 Il modello di Egloff, Leippold e Vanini 

 

Nel 2007 viene proposto un nuovo modello da Egloff, Leippold e Vanini “A 

simple model of credit contagion”. Piuttosto che soffermarsi prevalentemente sul 

rischio di credito, come nei modelli visti finora, tale modello tratta in modo dettagliato 

il rischio di contagio. 

 In particolare gli autori osservano gli aspetti relativi ad interdipendenze macro 

e micro-strutturali tra debitori in un portafoglio crediti, piuttosto che soffermarsi sui 

fattori di rischio comuni cui sono soggette le loro esposizioni. 

 Tra debitori appartenenti allo stesso portafoglio crediti, come si è più volte 

ripetuto, potrebbe manifestarsi una sorta di collegamento tra default, che porta alla 

manifestazione di effetti di contagio, i quali inducono alla propagazione di ulteriori 

insolvenze all’interno dello stesso portafoglio. 

Egloff at al. sostengono che tale dipendenza può essere determinata dai 

cosiddetti canali macro e micro-strutturali, i quali riguardano la sensibilità dei debitori 

a fattori comuni di rischio come cambiamenti macroeconomici oppure mutamenti 

specifici dei settori industriali. Di conseguenza, secondo gli autori, in tutti i portafogli 

non adeguatamente diversificati, questi fattori di rischio comuni possono generare con 

estrema facilità un insieme di insolvenze correlate in modo positivo. Alcuni esempi 

che possano spiegare questo concetto sono ancora una volta la crisi asiatica del 1997, 

oppure la bancarotta della Russia negli anni ‘ 0. 

 Ciò che gli autori chiamano interdipendenze macro e micro-strutturali non sono 

altro che l’aspetto del contagio. In questo modello il rischio di contagio viene definito 

come la trasmissione, causata dall’insolvenza di una controparte, di fenomeni che 

portano ad un deterioramento della qualità del credito di soggetti collegati, che 

innescano ulteriori effetti a catena di contagio. 

 Per riuscire a spiegare in cosa consistono le interdipendenze, vengono 

introdotti due tipologie di dati: 

 La matrice di transizione per poter determinare ogni migrazione, positiva o 

negativa, sulla qualità creditizia dei debitori. La composizione di queste matrici 

può essere determinata attraverso agenzie di rating esterne ma anche attraverso 

modelli interni per il calcolo del rating; 
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 Dati specifici relativi alle controparti, ad esempio dati contabili, aziendali, 

relativi ad autovalutazioni da parte di consulenti alla clientela ecc. Alcuni di 

questi dati costituiscono informazioni privilegiate, altri sono invece disponibili 

pubblicamente. 

Attraverso questo importante modello si evidenzia come, in un portafoglio 

prestiti, non sia più sufficiente analizzare la capacità di rimborso del debito di una 

singola controparte, ma diventa fondamentale identificare tutte le tipologie di rischi 

che si possono concentrare e sviluppare all’interno del portafoglio stesso. Le imprese 

all’interno di un portafoglio, per quanto esso possa essere diversificato, sono spesso 

soggette a rischi comuni che non devono essere sottovalutati, ma l’aspetto più 

importante riguarda le modalità attraverso le quali si diffondono tali rischi, generando 

gli effetti di contagio sopra descritti. 

 Il modello proposto si basa sui concetti di merito di credito e di classe di rating; 

ad ogni debitore i viene associata una classe di rating sulla base della probabilità di 

insolvenza di ciascuna controparte. Le diverse classi di rating vengono indicate come 

segue:   {     }, dove d rappresenta lo stato di default. 

 Invece le probabilità che distinguono le diverse classi di rating, con riferimento 

ad un portafoglio, vengono determinate attraverso la matrice di transizione    , come 

segue: 

 

         [ (   )   [ ( )   ]] .            (2.11) 

 

 Dove   (       ) rappresenta lo stato iniziale, mentre   (       ) lo 

stato successivo. Dato un portafoglio con N debitori, i rating X(t) seguono un processo 

markoviano, in cui ogni stato di rating dipende dalla posizione di rating subito 

precedente. 

 Poiché un portafoglio crediti potrebbe contenere diverse migliaia di debitori, 

l’espressione (2.11) risulta essere di difficile applicazione nella pratica. Quindi la 

migrazione da una classe di rating all’altra viene elaborata nel seguente modo: 

 

         [∏       
( )    

   ]                 (2.12) 
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dove        
( )     [  ( )       (   )      ]. 

 

Attraverso questa soluzione le interdipendenze tra i debitori appartenenti allo stesso 

portafoglio vengono trasformate in interdipendenze tra le coordinate del vettore    

Suddividendo ulteriormente il campione in macrosettori s, si arriva alla 

determinazione della matrice di transizione in cui, se al tempo t un debitore i 

appartiene alla classe di rating x, la probabilità di migrazione verso la classe di rating y 

al tempo t+1 viene determinata nel seguente modo: 

 

       
 ( )   [  (   )      ( )   ]               (2.13) 

 

Per poter integrare i rischi specifici di ogni singolo settore e quindi incorporare 

le interdipendenze microstrutturali, vengono determinati dei pesi per ogni singolo 

debitore facente parte di uno dei settori o delle macrostrutture individuate. Viene 

quindi definita la business matrix: la matrice che indica l’interdipendenza commerciale 

tra due controparti, dove i pesi individuali all’interno di essa sono determinati sulla 

base del volume d’affari tra il debitore j ed una delle sue controparti i (invece per i 

debitori con volumi d’affari poco significativi, e quindi interdipendenza micro 

strutturale nulla, avranno un peso posto uguale a zero). 

La business matrix viene indicata come segue: 

 

       (   )           ,               (2.14) 

 

La relazione di business tra un debitore i ed una delle sue controparti j viene 

delineata come segue: 
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I nodi di questo schema rappresentano le controparti i e j, mentre il peso 

attribuito alla relazione tra i e j è rappresentato da    . Questo tipo di relazione può 

essere considerata rappresentativa del rischio di controparte. 

Quando viene assegnata una classe di rating ad una impresa, si tiene in 

considerazione la sola componente macro strutturale e non viene valutato il legame e 

l’incidenza del rapporto tra controparti. Attraverso l’introduzione delle 

interdipendenze    , calcolando nuovamente il rating dell’impresa i, viene 

automaticamente incluso il rischi specifico del settore d’affari j, per effetto delle 

relazioni di business instaurate con la controparte j. 

 

 

                                                                         

 

 

                  

 

 

Con questa seconda figura, invece, si possono osservare le relazioni tra tre 

controparti dove il rendimento dell’impresa i influenza quello dell’impresa j e     

indica l’intensità dell’effetto contagio. Possibili eventi finanziari negativi dell’impresa 

i possono incidere sulla solvibilità dell’impresa j. A sua volta l’impresa j può avere 

relazioni d’affari con l’impresa k, trasmettendo ogni possibile variazione negativa 

inerente al suo stato di solvibilità anche a questa terza impresa. Se infine l’impresa k 

ha relazioni di business con l’impresa i, la stabilità della prima impresa potrebbe 

essere ulteriormente compromessa. Naturalmente questo tipo di collegamenti resta 

valido anche per quanto riguarda la trasmissione di effetti positivi da un’impresa 

all’altra. 

Dopo aver descritto analiticamente l’insieme di relazioni che possono 

instaurarsi all’interno di un portafoglio ed i relativi effetti di contagio e propagazione, 

che determinano la migrazione da una classe di rating ad un’altra, viene proposta una 

applicazione pratica relativa al settore industriale. 
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Il campione comprende K=14 settori; per ogni settore viene raggruppato un 

numero casuale di 102 controparti, l’intervallo temporale considerato è il seguente: 

1980 – 1  7; inoltre la classificazione proviene da un’agenzia svizzera. 

Vengono considerate inoltre otto classi di rating in cui l’ultima rappresenta lo 

stato di default; nessuna delle imprese appartenenti al campione si trova nello stato di 

default nel periodo iniziale della stima. 

Le macrostrutture relative ai vari portafogli vengono suddivise in tre principali 

categorie interdipendenti. 

La prima microstruttura vene delineata attraverso un gruppo gerarchico di 

controparti appartenenti ad un portafoglio bancario, dove ci sono due grosse imprese le 

quali hanno rapporti diretti con due distinti gruppi di fornitori di beni o servizi 

(rappresentati nelle Figura 2.1). 

La seconda microstruttura consiste in un modello di interdipendenze casuali tra 

le 102 controparti, generate attraverso il lavoro proposto da Erdos e Rényi (1960); si 

veda come esempio la Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.1: struttura di portafoglio con due imprese principali (fonte: Egloff et al. (2007)). 
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Figura 2.2: Relazioni microstrutturali su un campione di 102 imprese (fonte: Egloff et al. (2007)). 

 

Come terza struttura viene considerato un portafoglio che catturi delle reali e 

tipiche caratteristiche relative alla composizione di un portafoglio crediti. A sua volta 

quest’ultimo portafoglio viene suddiviso in segmenti, anch’essi reali:  

 Beni immobili, la cui struttura è simile alla macrostruttura delineata nella 

figura 1; 

 Settore energetico, le cui imprese sono caratterizzate da due o più livelli di 

interdipendenza; 

  Settore bancario, con una struttura molto simile al settore energetico; spesso 

non è presente un predeterminato ordine gerarchico, mentre altre volte è 
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possibile determinare un legame di interdipendenza di tipo orizzontale tra 

differenti imprese bancarie, il cui sottostante è l’attività bancaria; 

 Settore retail, con una struttura molto simile a quella del settore di beni 

immobili. Questo settore viene influenzato fortemente dalla domanda di beni e 

di servizi da parte dei consumatori; 

 Altri debitori, ovvero vengono raggruppati in quest’ultimo gruppo tutte le 

categorie di debitori che sono molto difficili da individuare e delineare. 

Una volta delineate tutte le caratteristiche di un portafoglio crediti, Egloff, 

Leippold e Vanini procedono ad analizzare gli effetti delle differenti tipologie di 

interdipendenze attraverso la simulazione Monte Carlo. 

Infine vengono utilizzate delle comuni metodologie per la misurazione del 

rischio (come ad esempio il VaR) per poter studiare e analizzare ciò che comportano le 

interdipendenze microstrutturali. 

Attraverso i dati, gli autori possono constatare ed esprimere la loro 

preoccupazione per il fatto che l’esistenza di interdipendenze microstrutturali porta ad 

un incremento e rafforzamento delle code nella distribuzione di perdita osservata. 

Tutte le osservazioni che emergono da questo studio portano a pensare che, per 

una banca, il rischio di credito debba essere fronteggiato attraverso strumenti idonei 

che considerino la probabilità che si manifesti il rischio di contagio dovuto alle intense 

relazioni instaurate con ciascuna delle possibili controparti. 
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2.5 Il modello di Giesecke e Weber 

 

 Gli autori Giesecke e Weber nel 2005, con la pubblicazione “Crediti contagion 

and aggregate losses”, propongono una nuova definizione di contagio e sviluppano un 

modello a forma ridotta che include tale aspetto nel calcolo della probabilità di default. 

 Il rischio di contagio viene trattato con riferimento alla propagazione di dissesti 

finanziari da un’impresa all’altra, e si assume l’esistenza di una rete economico-

finanziaria attraverso la quale si sviluppano delle interazioni tra le imprese che ne 

fanno parte. Attraverso le relazioni che compongono la rete si diffonde e si manifesta 

il fenomeno del contagio. 

 Per lo sviluppo di questo modello, gli autori partono dalla seguente 

suddivisione relativa ai fattori che possono portare alla determinazioni di una 

situazione di default o di semplice difficoltà finanziaria:  

 il primo gruppo di fattori riguarda tutte quelle variabili economico-finanziarie 

che sono comuni alla maggior parte delle imprese e, in quanto tali, incidono 

allo stesso modo sulla salute e sulla solvibilità dei soggetti presenti in un 

mercato. Alcuni esempi sono: il PIL, i tassi d’interesse, i tassi di cambio, il 

tasso di disoccupazione, il costo delle materie prime ecc.; 

 infine, c’è un secondo gruppo di fattori che può portare un’impresa ad una 

situazione di insolvenza, i quali sono determinati dall’intensità delle relazioni 

instaurate con altre controparti presenti nel mercato. I legami commerciali 

possono rappresentare un canale attraverso il quale si possono diffondere e 

propagare dissesti economici da un’impresa all’altra. Questo fenomeno prende 

il nome di rischio di contagio. 

Anche in questo modello, come nel caso di Egloff et al. (2007), si prendono in 

considerazione sia gli aspetti relativi al ciclo economico (in cui vengono raggruppate 

tutte le variabili macroeconomiche descritte nel primo punto), che, soprattutto gli 

effetti diretti di contagio tra le imprese. 

I legami instaurati con delle controparti, che possono condurre al contagio, 

riguardano in particolar modo aspetti relativi all’indebitamento o prestiti di varia 
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natura, in quanto il mancato pagamento del capitale o degli interessi porta ad una 

insolvenza che si può diffondere attraverso i canali delineati. 

Quindi il settore bancario e le relative relazioni instaurate nel mercato 

interbancario rappresentano il principale esempio di rete dove si può manifestare 

questa tipologia di rischio. Tra le banche appartenenti al settore, vengono stipulati dei 

prestiti interbancari che rappresentano dei crediti reciproci tra gli istituti finanziari. In 

assenza di adeguate garanzie o forme assicurative, il dissesto di un’impresa si traduce 

in difficoltà finanziarie che fanno capo a tutti gli intermediari coinvolti. 

Nel modello proposto si prende in considerazione un mercato economico 

omogeneo, che ospita un numero elevato di imprese con caratteristiche comuni. La 

dimensione dell’ambiente economico è rappresentata da una rete in cui i nodi sono 

rappresentati dalle imprese, mentre i collegamenti tra di esse vengono determinati 

dalle relazioni che le imprese instaurano con i vari partner commerciali. 

Tanto maggiori sono le dimensioni della rete appena descritta, tanto più sarà 

probabile il manifestarsi di rischi di controparte e di contagio. 

Si assume inoltre che la solidità di ogni impresa dipenda dall’ammontare di 

liquidità disponibile. Vengono infatti delineati due possibili stati: “elevata liquidità” 

tipico di imprese solvibili, e “bassa liquidità” che caratterizza situazioni di difficoltà 

finanziaria. La transizione da uno stato all’altro di rating, nell’intervallo che va da t a 

t+1, dipende da un processo di Poisson, dove l’intensità del default viene condizionata 

dallo stato in cui si trovano le imprese controparti con le quali si instaurano relazioni 

economiche. 

Quindi anche l’intensità relativa alla transizione da uno stato all’altro è 

influenzata dal numero di controparti che si trovano in uno stato economico opposto a 

quello dell’impresa oggetto di valutazione. 

I cambiamenti degli stati delle imprese nel tempo possono essere descritti da un 

processo markoviano, conosciuto con il nome di “modello elettorale”. 

 Nel modello l’ambiente economico viene rappresentato dell’intensità delle 

relazioni instaurate tra le imprese. Maggiore è tale intensità, tanto più grande sarà la 

dimensione della rete. In questo tipo di raffigurazione  la salute dell’impresa dipende 

dal numero di dissesti finanziari diffusi tra le controparti. 
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2.6 Il modello di Cossin e Schellhorn 

 

 Con una pubblicazione del 2006 intitolata “Credit Risk in a Network 

Economy”, anche Didier Cossin ed Henry Schellhorn approfondiscono il tema relativo 

alla struttura delle relazioni che si possono instaurare tra controparti. In particolare 

sviluppano un modello strutturale dai tratti caratteristici molto simili al modello di 

Jarrow e Yu visto in precedenza nel paragrafo 2.2. 

 In questa pubblicazione ciò che sembra essere particolarmente interessante è il 

modo con cui gli autori costruiscono una rete economica, rappresentando in maniera 

realistica e con estrema chiarezza la tipologia di relazioni che possono instaurarsi tra 

diverse imprese. 

 Gli autori determinano inizialmente la possibile struttura tra debiti e crediti che 

può svilupparsi tra controparti, fino a determinare i legami nella rete che possono 

portare allo sviluppo del rischio di controparte. 

 Attraverso l’applicazione della teoria delle code viene determinata la tipologia 

di relazioni tra i nodi appartenenti alla rete. 

Infine, attraverso un’apposita calibrazione, il modello viene applicato ad 

aziende appartenenti al settore automobilistico statunitense. 

Gli autori di questo modello arrivano ad una conclusione coerente con quella 

già vista per Giesecke e Weber (2004), circa l’importanza della diversificazione per 

potersi proteggere dal rischio di controparte. 

Vista l’originalità di questo modello, nei capitoli 5 e 6 verrà proposta una 

applicazione al settore automobilistico europeo molto simile a quella proposta da 

Cossin e Schellhorn, anche se in alcune parti si è deciso di non seguire alla lettera i 

metodi di calcolo proposti dagli autori, ma sono stati scelti dei metodi alternativi per 

raggiungere i medesimi risultati. 

2.6.1 Rappresentazione del modello 

 

Lo spazio di probabilità in cui viene descritto il modello è il seguente: 

 

(    {  }  ) 
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dove: 

{  } rappresenta l’informazione disponibile per le imprese commerciali 

all’epoca t; 

   rappresenta la misura martingale equivalent. 

  

 Indicando con X il vettore delle variabili di dominio pubblico e assumendo che 

i ricavi operativi e i flussi di cassa in entrata di ogni impresa siano anch’essi di 

dominio pubblico, è possibile generare una filtrazione dello spazio di probabilità, dove 

{  
 } rappresenta l’informazione disponibile ai pubblici investitori all’epoca t, mentre 

attraverso {  } si può considerare la filtrazione dello spazio di probabilità. Il vettore X 

viene rappresentato come segue: 

 

  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]

 
 
 
 

   

 

dove: 

 M rappresenta il vettore delle variabili macroeconomiche; 

C, D e P rappresentano l’ammontare dei costi che deve sostenere una impresa, 

suddivisi per tipologia (ovvero costi aziendali, dividenti e pagamenti); 

  rappresenta il payout ratio, ovvero il rapporto tra dividendi distribuiti ai soci 

e utili netti; è un indicatore utilizzato per delineare la tipologia di scelte 

finanziare sostenute dall’impresa, e in particolare permette di determinare ciò 

che un’azienda sceglie di fare con i guadagni degli azionisti. 

 

 Tra le assunzioni finanziarie del modello si ipotizza che una rete sia costituita 

da un certo numero di unità finanziarie, e che ognuna di esse sia rappresentata da 

un’impresa i, con i = 1, …, n.  

Si assume inoltre che ogni impresa appartenente alla rete possa erogare un 

prestito a qualunque altra impresa; in questo modo ogni società può essere soggetta al 

rischio di controparte per effetto di un collegamenti sia diretti che indiretti. 
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 Nella Figura 2.3 si può notare come gli autori abbiano rappresentato la rete di 

imprese e le relazioni che congiungono i vari nodi. A ciascuna impresa corrispondono 

flussi in entrata e in uscita, che coincidono con i costi ed i ricavi. Secondo la teoria 

delle code,      rappresenta la probabilità che il soggetto che si trova al nodo i si diriga 

verso il nodo j. Tale probabilità viene definita come instradamento o routing
3
. Tale 

teoria, applicata ad una rete di imprese, permette di individuare i flussi di pagamenti 

tra l’impresa i-esima e l’impresa j-esima. 

 Sono inclusi nella rappresentazione anche i pagamenti relativi di debiti 

commerciali tra le diverse imprese e i pagamenti dei dividendi agli azionisti. 

  

Figura 2.3: rete costituita da tre imprese (fonte: Cossin e Schellhorn (2006)). 

 

In particolare si utilizza la seguente simbologia: 

 

 Ri sono i ricavi operativi dell’impresa i-esima; 

                                                 
3
 Con il termine routing si intende indicare la tipologia di collegamenti tra due o più nodi 

appartenenti alla stessa rete. Si tratta di un algoritmo che determina l’”instradamento” che 

compiono le informazioni e i flussi economico-finanziari tra due imprese e le direzioni che 

prendono tali flussi e informazioni per arrivare al destinatario. Generalmente questi algoritmi 

vengono applicati in ambito informatico, ma con le giuste assunzioni e adattamenti possono 

essere considerati anche nell’ambito di una rete economico-finanziaria composta da imprese 

che instaurano tra loro delle relazioni. 
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 Ci sono i costi della produzione dell’impresa i-esima; 

 Di sono i dividendi spettanti agli azionisti dell’impresa i-esima; 

Pji rappresenta il pagamento del debito (commerciale e finanziario) da parte 

dell’impresa j all’impresa i; 

Pij rappresenta il pagamento del debito (commerciale e finanziario) da parte 

dell’impresa i all’impresa j; 

 Zi rappresenta il saldo tra costi e ricavi dell’impresa i-esima. 

 

Si può notare come vengano delineate con estrema semplicità l’insieme delle 

relazioni inerenti agli incassi e ai pagamenti tra imprese. Pur trattandosi di un modello 

molto stilizzato della realtà, rappresenta in maniera piuttosto chiara le fattispecie di 

relazioni esistenti in un network economico. 

 La seguente equazione definisce la relazione tra le entrate e le uscite di cassa di 

ciascuna impresa: 

 

      ( )    ( )    ( )    ( )          (2.15) 

 

dove: 

           ∑        ,   (2.16) 

              ∑       .   (2.17) 

 

  

   rappresenta quindi l’ammontare totale dei ricavi dell’impresa i-esima, mentre    

indica le spese totali che l’impresa i-esima dovrà sostenere. 

Attraverso questo tipo di rappresentazione è possibile delineare sia la struttura 

finanziaria delle imprese che compongono la rete, che l’insieme di relazioni instaurate 

tra esse, per inserire quindi i dati in un modello che permette di calcolare la probabilità 

di default di ciascuna impresa. 

Per la rappresentazione del modello viene applicata la teoria delle code, 

attraverso la quale viene delineato il sistema delle relazioni tra controparti e il modo in 

cui vengono trasmessi i vari flussi di operazioni tra le imprese appartenenti alla rete. 
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I collegamenti tra i soggetti appartenenti alla rete sono determinati attraverso 

un insieme di parametri come     , che rappresentano la probabilità che un’uscita 

monetaria dall’impresa i possa diventare un’entrata per l’impresa j. Tale parametro 

viene determinato come segue: 

 

       
                                                               

                                
   (2.18) 

 

Secondo la teoria delle code, il parametro      rappresenta, nei modelli aperti, 

l’insieme dei flussi in arrivo al nodo i della rete. 

Attraverso questa interpretazione si assume che la principale forma di 

indebitamento dall’impresa i all’impresa j sia una quantità fissa: tale quantità viene 

indicata con     , mentre la cedola riferita alla medesima esposizione debitoria viene 

indicata con    (ed è sempre costante). In sostanza si assume che il pagamento del 

debito segua una tipologia di struttura fissa e costante nel tempo. A questa assunzione 

ne segue un’altra, relativa sempre alla forma di indebitamento, con la quale si ipotizza 

che i debiti non abbiano scadenza e gli interessi sul debito vengano pagati all’infinito. 

In questo modo si spiega anche perché il parametro      è rappresentato dal seguente 

limite per t che tende a infinito. 

 

                
       

  ( )
           (2.19) 

 

È infine necessario che le imprese considerate soddisfino la seguente 

condizione: 

 

  ∑    

 

     

 

Si assume inoltre, per semplificare il modello, che        

A seguito di quanto detto in merito alla struttura del debito si può affermare 

che è valida la seguente relazione: 
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   ( )

 
           (2.20) 

 

La relazione appena vista può essere riscritta come la relazione (2.21). 

 

        
  ( )   ( )

 
 (  ∑       )       

  ( )

 
    (2.21) 

 

Per poter specificare il modello vengono considerate una serie di assunzioni 

che riguardano situazioni tipiche in cui potrebbero trovarsi generalmente le imprese, 

dove si assume che al verificarsi di tali situazioni tutti soggetti presi in considerazione 

si comporteranno allo stesso modo. 

Ad esempio gli azionisti di un’impresa fortemente indebitata avranno interesse 

a mantenere il livello di indebitamento ad una soglia molto elevata per poter trarre dei 

benefici fiscali (anche a costo di dover affrontare possibili costi futuri causati da un 

dissesto finanziario); questo tipo di atteggiamento si assume essere comune a tutte le 

imprese considerate nel campione. Allo stesso tempo, è ragionevole pensare che, se 

un’impresa si trova in uno stato di insolvenza, sia gli obbligazionisti che gli azionisti 

introdurranno nuova liquidità attraverso l’acquisto di obbligazioni e azioni immesse 

nel mercato primario, al fine di ripristinare il normale livello di efficienza 

dell’impresa. In sostanza è come assumere che le imprese in uno stato di insolvenza, 

invece di essere liquidate, vengano rifinanziate. Anche in questo caso si assume che 

tutte le imprese adottino questo tipo di politica aziendale. 

I costi di una possibile insolvenza dell’impresa i al tempo   
 , vengono indicati 

con   , mentre il tasso di recupero dell’esposizione sarà pari a (    ), con   

    . 

I ricavi operativi a lungo termine vengono stimati come segue: 

 

     ̂ ( )    [ ̅    
 ]      (2.22) 

 

dove  

 ̅  è il tasso di ricavi operativi a lungo termine; 

Q rappresenta invece il vettore delle variabili macroeconomiche. 
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Il tasso di ricavi attesi totali dell’impresa i viene determinato nel modo 

seguente: 

 

      ̂   ̂  ∑  ̂            (2.23) 

 

e si ha       ∑          se si ipotizza di essere in uno stato dell’economia steady 

state
4
. 

L’obiettivo degli autori è quello di trasformare la rete in cui sono inserite le 

imprese in una rete di Jackson. 

La rete di Jackson è una tipologia di rete a coda aperta e si caratterizza per 

avere dei tempi di arrivo e di servizio esponenziali, per avere code illimitate e per 

avere le seguenti proprietà di instradamento: 

     probabilità di instradamento dall’impresa i all’impresa j; 

     probabilità di instradamento dall’esterno all’impresa j; 

     probabilità di instradamento dall’impresa i all’esterno, con ∑       
   . 

 

Questo tipo di modello risulta essere particolarmente adeguato nel caso di 

imprese che presentano una struttura finanziaria piuttosto rigida, con indebitamento 

prevalentemente a lungo termine, e al contempo gestiscono un ammontare di flussi di 

cassa considerevoli. 

L’applicazione empirica effettuata dagli autori riguarda il settore 

automobilistico statunitense (settore che sembra essere adatto al tipo di assunzioni 

imposte nel modello). Vengono prese come campione otto imprese che appartengono a 

tre diverse categorie: fornitori, produttori e venditori di automobili. 

                                                 
4
 Lo stato steady (stato stazionario) state un’economia consiste nell’ipotizzare che le imprese 

che vi fanno parte si ritrovino, in una situazione di equilibrio che viene mantenuto costante. Si 

può assumere che la situazione di equilibrio mantenuta da un’impresa sia coerente con la 

posizione che essa occupa nel mercato. 

Generalmente in uno scenario steady state si assume che costi e ricavi siano costanti, che non 

ci sia crescita o decrescita dell’impresa e che il livello di indebitamento sia mantenuto ad un 

livello costante. 
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Viene quindi delineata la rete di relazioni esistente tra tali imprese attraverso la 

Figura 2.4. 

Per ogni impresa appartenente alla rete viene delineata la struttura economica 

relativa a ricavi e spese, nonché la struttura finanziaria, individuando l’insieme delle 

fonti di finanziamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: network settore automobilistico statunitense (fonte: Cossin e Schellhorn (2006)). 

 

Sulla base del modello proposto è possibile inoltre calcolare il valore delle 

attività dell’impresa, i costi di un possibile fallimento ed il valore dei debiti. 

Attraverso le valutazioni appena elencate, gli autori dimostrano che il valore di 

mercato di un’impresa ed il relativo rischio di insolvenza sono notevolmente 

influenzati dall’insieme di relazioni che si sono configurate attraverso il network. 

La calibrazione del modello è quindi suddivisa in due passi: 

 si procede innanzitutto con la stima dei parametri  , sulla base di quanto visto 

nella formula (2.19), avvalendosi dei dati storici disponibili. Talvolta è 

possibile trovare pubblicamente delle stime del parametro  ; 

  ̂ , ovvero lo stimatore relativo ai ricavi operativi, il quale viene calcolato 

utilizzando i criteri visti sopra, e si procede con la calibrazione di   che 

rappresenta il payout ratio. Per quanto riguarda il tasso di recupero (indicato 

con (    )), può essere individuato attraverso stime e statistiche di settore. 

Inoltre   deve essere calcolato sulla base di misure neutrali al rischio.  

 

Autonation 

United 

Lithia 

GM 

Ford 

TRW 

Lear 

Visteon 
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Vengono quindi raccolti i seguenti dati storici relativi alle imprese appartenenti 

alla rete: debiti a lungo termine e debiti a breve termine, Crediti verso Clienti, Debiti 

verso Fornitori, Ricavi, Dividenti e Capitalizzazione di Mercato. 

Attraverso questi dati è possibile calcolare l’esposizione      tra l’impresa i e 

l’impresa j, utilizzando le formule (2.24), (2.25) e (2.19). 

 

                        
           

          (   )
 ,                (2.24) 

                 

 
  ( )

 
                    (          )  (             ) 

 
, (2.25) 

 

dove 

 average dev è la media dei dividendi distribuiti da ogni impresa; 

 debt rappresenta l’ammontare dei debiti a breve e a lungo termine; 

 AP (accounts payable) ovvero debiti verso fornitori; 

 AR (account receivable) ovvero crediti verso fornitori; 

 r è il tasso privo di rischio; 

 OAS (option adjusted spread) rappresenta il premio per il rischio. 

 

La calibrazione del modello prosegue con il calcolo del payout ratio, attraverso 

l’utilizzo della formula (2.26). 

 

 
  ( )

 
               ( )  

∑        

 
 ∑        .             (2.26) 

 

La scelta di procedere al calcolo del payout ratio è riconducibile all’obiettivo 

degli autori di identificare tutte le tipologie dei costi che deve sostenere un’impresa. 

Le uscite monetarie sostenute da ciascuna impresa vengono suddivise tra: costi 

aziendali   , pagamento dei dividendi    ed pagamenti      verso ciascuna controparte 

j-esima. I pesi che vengono attribuiti a queste tre voci di spesa sono rispettivamente   , 

  ,     , tali che    +    ∑          . 

Tuttavia non è molto chiaro quale sia il criterio utilizzato dagli autori per 

determinare il parametro   ( ) relativo al payout ratio dell’impresa i. In merito 
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all’applicazione al settore automobilistico europeo, proposta nei capitoli 4 e 5, non 

verrà applicata la formula (2.26) poiché si ritiene sufficiente calcolare tale indicatore 

rapportando semplicemente l’ammontare dei dividendi distribuiti con l’utile netto 

conseguito da ogni impresa. 

Il modello proposto da Cossin e Schellhorn, prosegue attraverso la stima dei 

parametri       e   ( ) relativi all’equazione (2.27) rappresentante un moto 

geometrico Browniano. 

 

   
   ( ) 

  ( ) 
           

 ( )                (2.27) 

  

L’applicazione riportata dagli autori consiste nel far variare i valori del 

parametro     , ed osservare quali conseguenze può determinare un cambiamento della 

struttura delle relazioni nel network, rispetto alla volatilità dell’esposizione debitoria. 

In conclusione, il modello proposto da Cossin e Schellhorn presenta due 

principali e grossi limiti: il primo riguarda il fatto che il modello può essere applicato 

solo in un contesto steady state oltre a rappresentare il sistema economico in maniera 

eccessivamente schematica e stilizzata, in quanto si tratta di assunzioni molto distanti 

dalla realtà; un secondo limite del modello riguarda la mancata considerazione del 

settore bancario nel mercato che si prende in esame, considerando solamente la 

dinamica di incassi e pagamenti che possono intercorrere tra le imprese appartenenti 

alla rete e ignorando il fatto che è proprio il sistema bancario che provvede alla 

fornitura della maggior parte dei mezzi di finanziamento delle imprese. 
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2.7 Contagio all’interno di un portafoglio 

 

Nel 2001 Davis M. e Lo V. pubblicano uno dei primi modelli per il rischio di 

credito che considerano la possibilità di contagio all’interno di un portafoglio 

obbligazionario. 

Gli autori assumono che se il rischio di contagio possa svilupparsi quando 

un’impresa si trova a detenere obbligazioni di una controparte che versa in uno stato di 

difficoltà finanziaria. 

Viene quindi definito il tasso di default atteso di un portafoglio obbligazionario 

nel seguente modo: 

 

    (  )    (   )(    )                  (2.28) 

 

dove: 

p indica la probabilità “diretta” di default, ovvero la probabilità di default 

intrinseca a ciascuna impresa; 

q indica la probabilità di default “indiretta”, che dipende dall’insolvenza di 

altre imprese appartenenti allo stesso portafoglio; 

n indica il numero di obbligazioni emessa dalle imprese appartenenti allo stesso 

portafoglio. 

 

Un aspetto sicuramente innovativo dell’equazione (2.28) è rappresentato dalla 

presenza del numero di obbligazioni presenti all’interno del portafoglio considerato. In 

questo modo si può stimare e osservare che, al variare della dimensione del 

portafoglio, si manifestano dei cambiamenti in merito alla probabilità di insolvenza 

riconducibili all’ampiezza del portafoglio. 

Si riporta un semplice esempio che dimostra quanto affermato: 

 numero di obbligazioni presenti in un portafoglio: 50 

p: 5% 

q: 5% 

si ha E(TD)= 15.97%; 

 numero di obbligazioni presenti in un portafoglio: 100 
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p e q costanti 

si ha E(TD)=25.85%. 

L’esempio evidenzia come all’aumentare del numero di imprese aumenti in 

modo esponenziale anche il tasso di insolvenza, sottolineando implicitamente anche 

l’aspetto riguardante il contagio: all’aumentare della numerosità campionaria aumenta 

il rischio di contagio. L’unico limite attribuibile a questa interpretazione riguarda la 

possibilità che, confrontando portafogli con dimensioni molto diverse tra loro, emerga 

una notevole difficoltà nell’interpretare e confrontare i risultanti ottenuti dal modello. 

Anche se molto intuitivo questo approccio sembra essere anche eccessivamente 

semplificato rispetto alla realtà, infatti la dinamica del contagio è molto più complessa 

da delineare. Tuttavia la struttura di questa equazione e l’intuizione degli autori sono 

risultati estremamente utili, negli anni successivi alla pubblicazione, a molti ricercatori 

che ne hanno preso spunto per perfezionare la conoscenza in merito alla tematica del 

rischio di contagio. 

La semplicità di questo modello rappresenta probabilmente anche uno dei 

principali limiti applicativi. L’aspetto del contagio infatti si può manifestare anche 

attraverso relazioni con imprese non comprese nello stesso portafoglio. 

Un approccio più complesso della struttura di relazioni tra imprese viene 

quindi proposta da Rosch D. e Winterfeldt B., i quali partendo dal modello di Davis e 

Lo né sviluppano un’estensione che consente di poter applicare ai dati reali quanto 

proposto. 

 

2.7.1 Estensione del modello di Devis e Lo 

 

 Il modello di Rosch e Winterfeldt (Estimaying Credit Contagion in a Standard 

Factor Model, 2008) viene proposto con l’obiettivo di estendere la struttura necessaria 

alla stima degli effetti di contagio, in modo da rendere maggiormente applicabile alla 

realtà tale approccio di calcolo. 

 Viene denominato con      l’indice che rappresenta il merito di credito di un 

debitore i al tempo t (con               ).     rappresenta l’insieme di imprese 

appartenenti al campione. Infine viene considerato l’evento di default (    ) come uno 
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spostamento del merito di credito oltre una determinata soglia   . Per cui vale la 

seguente relazione: 

 

                 

dove: 

 

    {
 
 

 
                                  
                                                       

   

 

Mentre, l’indice      che esprime il merito di credito della controparte i, assumendo 

che segua una distribuzione gaussiana, è espresso come segue: 

 

     √     √           

 

dove: 

    (   ) e rappresenta un fattore di rischio congiunto a tutte le tipologie di 

crediti; 

       (   ) e rappresenta fattori di rischi riconducibili ad ogni singolo 

debitore; 

  rappresenta il fattore di correlazione delle attività tra le diverse imprese del 

campione. 

 

Questo tipo di impostazione prende spunto anche dal modello pubblicato da 

Jarrow e Yu,  visto precedentemente. 

L’estensione del modello consiste nel suddividere principalmente le imprese 

del campione in due sottogruppi: imprese contagiate e imprese contagianti (oppure 

imprese infette e imprese infettate). 

Si assume quindi che i due segmenti individuati influenzino le rispettive 

probabilità di insolvenza. 

Il tipo di struttura appena descritta è possibile osservarlo nella Figura 2.5, in 

cu si possono vedere i due segmenti diversi di imprese appartenenti ad un unico e 

comune settore economico (questo approccio risulta infatti di difficile applicazione nel 
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caso di imprese appartenenti a differenti settori), ma a cui sono state assegnate due 

differenti classi di rating. Per ognuno dei due segmenti sono state individuate le due 

tipologie di imprese descritte sopra (infette e infettate). Infine attraverso le frecce (che 

rappresentano i canali di contagio) si può notare come i due segmenti siano connessi 

dal rischio di contagio. 

 

 

Figura 2.5: canali di contagio (fonte: Rosch e Winterfeldt (2008)). 

 

 Nell’esempio considerato si può notare che per tutte le imprese appartenenti ai 

due segmenti, il fattore di rischio    assume un ruolo determinante. 

 Nella simulazione fatta dagli autori, lo schema della Figura 2.5 rappresenta la 

struttura attraverso la quale vengono classificate le imprese. Viene considerato un 

campione di 8000 imprese suddivise in tre diversi segmenti, alle quali vengono 

assegnate due differenti classi di rating. Si assume inoltre che una percentuale pari al 
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20% delle imprese appartenenti ad ogni segmento possa influenzare negativamente la 

probabilità di insolvenza del restante 80% di imprese. 

 La Tabella 2.1 mostra come sono state ripartite le imprese per ogni segmento: 

 

SETTORI GRUPPI DI 

IMPRESE 

CLASSE DI 

RATING A 

CLASSE DI 

RATING B 

TOTALE 

SETTORE X Imprese infettate 100 100 200 

 Imprese infette 400 400 800 

SETTORE Y Imprese infettate 200 200 400 

 Imprese infette 800 800 1600 

SETTORE Z Imprese infettate 500 500 1000 

 Imprese infette 2000 200 4000 

TOTALE  4000 4000 8000 

 

Tabella 2.1: suddivisione del campione di imprese per ogni segmento. 

 

 La simulazione che viene riportata consiste nel generare dei default simulati 

seguendo il modello riportato in Figura 2.5; stimare i parametri del modello 

  (     ),   e β (coefficiente che misura l’impatto dell’effetto contagio nella 

probabilità di default, nel caso in cui le serie storiche non contengano effetti di 

contagio, il parametro β sarà pari a zero); infine vengono ripetuti i passaggi precedenti 

per 10.000 volte. 

 Dopo aver stimato la distribuzione di perdita, attraverso l’utilizzo dei parametri 

precedentemente individuati, è possibile calcolare l’esposizione al rischio attraverso 

comuni indicatori, come ad esempio il VaR (Value-at-Risk), oppure il CVaR 

(Conditional Value-at-Risk). 

 Viene proposta anche un’analisi empirica di questo modello, utilizzando dati 

forniti dall’agenzia di rating Moody’s. Si considerano, anche in questo caso 3 settori: 

bancario, assicurativo ed industriale. 

 I risultati ottenuti da quest’ultima analisi possono essere considerati 

significativi sia dal punto di vista delle istituzioni finanziarie, che dal punto di vista 

della regolamentazione. Il rischio di contagio dovrebbe infatti essere incluso nei 

modelli utilizzati per il calcolo del rischio di credito, poiché viene dimostrato che 
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incide notevolmente sulla probabilità di default delle imprese appartenenti ad uno 

stesso portafoglio. 

 Per dimostrare come incide l’effetto contagio in un portafoglio di imprese 

collegate dalla tipologia di relazioni descritte sopra, è stato modificato arbitrariamente 

il valore del parametro β. Si è potuto osservare che riducendo o eliminando 

completamente dalla stima tale coefficiente, il peso delle code della distribuzione di 

perdita aumenta. 
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2.8 Il modello di Jorion e Zhang 

 

 Nel 2008, gli autori Jaron P. e Zhang G., con la pubblicazione “Credit 

Contagion from Counterparty Risk”, descrivono il fenomeno del rischio di controparte 

prendendo come esempio esplicativo la crisi economico finanziaria del 2007, e in 

particolare riferendosi al fallimento dell’impresa Lehman Brothers Holdings (avvenuta 

nel settembre del 2008). 

 In questo contributo non si analizzano solo gli effetti del contagio manifestatosi 

a causa del fallimento o dell’insolvenza di una controparte, ma si tengono in 

considerazione anche gli effetti che possono manifestarsi in seguito all’annuncio di 

bancarotta di un’impresa, piuttosto che dell’annuncio (nel caso di imprese statunitensi) 

di avvalersi del “Chapter 11 bankruptcy”
5
. Questo significa che non solo le perdite 

reali contribuiscono a creare disagi e ulteriori insolvenze ad imprese collegate. Anche 

l’informazione (con riferimento ad ogni comunicazione relativa all’impresa) può 

rappresentare un canale di contagio compromettendo l’insieme di relazioni instaurate 

tra diverse imprese. 

 Gli autori, innanzitutto, fanno una prima distinzione tra imprese appartenenti al 

settore bancario ed imprese appartenenti al settore commerciale/industriale. Questa 

suddivisione trova una spiegazione nell’insieme di norme riferibili al settore bancario 

(e finanziario): in particolare gli istituti di credito sono sottoposti a regole di vigilanza 

prudenziale, secondo le quali ogni esposizione è soggetta a mirati controlli e precise 

valutazioni sul rischio ed il merito di credito delle controparti. I prestiti bancari in 

genere sono associati a garanzie ed ogni istituto di credito ha la facoltà di scegliere la 

clientela da finanziare, nonché l’importo del finanziamento concesso. 

Nel caso dei rapporti tra imprese commerciali invece, il creditore deve 

affrontare una serie di rischi maggiori e la probabilità di perdere tutto il patrimonio a 

causa dell’inadempienza della controparte è più alta rispetto a quella riferita alle 

imprese appartenenti al settore finanziario. 

                                                 
5
 Il Chapter 11 bankruptcy è una legge federale statunitense, può essere utilizzata da tutte le 

imprese che, trovandosi in difficoltà finanziarie, si avvalgono della possibilità di ristrutturare il 

loro debito. Può essere considerato anche come una sorta di accordo tra l’azienda ed i suoi 

creditori, per evitare di dichiarare il fallimento. 
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Gli autori sostengono quindi che gli effetti derivanti dal rischio di controparte 

siano molto più intensi quanto si manifesta tra imprese commerciali, piuttosto che nel 

settore bancario/finanziario. 

Dall’analisi fatta emerge anche che la dimensione dell’impresa che si trova in 

uno stato di insolvenza incide nella manifestazione del rischio di contagio. Più grande 

è un’impresa, maggiore sarà la probabilità che si manifesti questo rischio. 

Alla luce degli eventi riconducibili alla recente crisi economico-finanziaria si 

sviluppa una definizione più dettagliata e precisa relativa al rischio di controparte: si 

tratta di un canale attraverso il quale si propaga il rischio di contagio, ma si riferisce 

solo ai casi in cui il default di un’impresa è la causa di perdite e dissesti finanziari per i 

suoi creditori, il quale può portare ad ulteriori insolvenze nei casi più gravi. 

La distinzione tra rischio di controparte e rischio di contagio viene descritta 

anche attraverso la Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.2: canali di contagio (Fonte: Jorion, Zhang (2008)). 
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In questa rappresentazione si suppone che l’impresa A, appartenente al settore 

industriale A, si trovi in uno stato di insolvenza. Il default dell’impresa A può creare 

delle difficoltà finanziarie alle imprese appartenenti allo stesso settore industriale 

attraverso l’effetto contagio (anche se in alcuni rari casi il fallimento di un’impresa 

può determinare anche l’incremento delle quote di mercato delle imprese concorrenti 

appartenenti allo stesso settore). 

Se si suppone che le imprese appartenenti al settore industriale A siano clienti 

delle imprese appartenenti al settore industriale B, accadrà che il fallimento 

dell’impresa A può trasmettere effetti negativi a tutte le imprese appartenenti al settore 

industriale B per effetto del rischio di contagio. 

Infine, se l’impresa B è creditrice dell’impresa A, si può manifestare tra queste 

due aziende il rischio di controparte, nel caso in cui l’impresa debitrice, non onorando 

i propri obblighi contrattuali, porti l’impresa creditrice in una situazione di difficoltà 

finanziaria. 

Da uno schema di questo tipo si può notare come il default di una singola 

impresa possa coinvolgere una pluralità di controparti, appartenenti anche a diversi 

settori. La recente crisi finanziaria ha avuto una dinamica simile a quella riportata in 

Figura 2.6; dal fallimento di Lehman Brothers si sono manifestati in primo luogo il 

rischio di controparte e di contagio, fino a determinare un vero e proprio effetto a 

cascata, cioè questi rischi hanno contagiato in primo luogo le imprese esposte 

direttamente con Lehman Brothers, poi le imprese appartenenti a settori strettamente 

collegati a quello finanziario, fino a trasformarsi in rischio sistemico, coinvolgendo 

molti settori economici e diversi paesi industrializzati e recando danni anche a livello 

di economia reale. 

Nel modello proposto dagli autori si studiano in particolar modo le reazione del 

mercato in seguito al default di un’impresa, oppure all’annuncio di bancarotta, 

piuttosto che di amministrazione controllata (procedimento simile al Chapter 11 

statunitense). Generalmente la reazione dei mercati può essere riconducibile ad un 

impatto negativo sui prezzi azionari dei titoli emessi dai creditori delle imprese in stato 

di default o difficoltà finanziarie. 

Secondo gli autori le conseguenze negative su titoli emessi dai creditori 

possono derivare da due differenti effetti: 
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 effetto derivante direttamente dal rischio di controparte, si tratta quindi 

di un rischio specifico di ogni creditore. Questo rischio generalmente 

colpisce le imprese che sono esposte con una sostanziale percentuale di 

attività verso l’impresa che versa nello stato di default; inoltre 

l’esposizione deve essere caratterizzata da un tasso di recupero 

(Recovery Rare) piuttosto basso; 

 effetto contagio o effetto cascata, che possono colpire l’intero settore di 

appartenenza dell’impresa nello stato di default. Questo effetto tuttavia 

si manifesta prevalentemente nel caso di imprese di grandi dimensioni, 

con quote di mercato molto ampie. 

Entrando nello specifico della trattazione, si ritiene ragionevole pensare che, a 

fronte di esposizioni molto ampie nei confronti di una singola controparte, i creditori 

cerchino di coprirsi dal rischio di credito attraverso CDS (Credit Default Swap); si è 

potuto osservare anche che, quando la probabilità di default aumenta, aumenta 

contestualmente anche lo credit spread di questi strumenti derivati. 

Il modello proposto da Jorion e Zhang è focalizzato prevalentemente nella 

costruzione della struttura di relazioni tra debitori e creditori, dove l’obiettivo 

principale è quello di riuscire ad interpretare e comprendere le cause che portano alla 

determinazione di insolvenze multiple: si tratta cioè di capire quale sia la dinamica che 

porta alla manifestazione dei rischi di controparte e di contagio. 

Nella simulazione proposta dagli autori si dimostra che il rischio di controparte 

può potenzialmente rappresentare un importante canale per la manifestazione del 

rischio di contagio. Diviene quindi importante per imprese appartenenti ad uno stesso 

portafoglio, disporre di modelli per la valutazione del rischio di credito, che siano però 

anche coerenti con quanto visto finora. L’insieme di relazioni in cui sono coinvolte la 

maggior parte delle imprese è così ampio da non poter essere sottovalutato, essendo 

tali relazioni potenzialmente rischiose nei casi di insolvenze e dissesti finanziari. 

Viene più volte sottolineato dagli autori che, la corretta misurazione dei rischi 

di credito e controparte risulta essere fondamentale per quanto riguarda imprese 

commerciali, mentre per tutte le imprese appartenenti al settore finanziario esistono 

svariati strumenti utilizzati per la copertura e la tutela verso le diverse tipologie di 

rischi a cui possono essere soggette. 
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Tuttavia, la maggior parte delle impresa appartenenti al settore bancario ed al 

settore finanziario assumono oggi dimensioni così grandi da non poter sottovalutare le 

gravi conseguenze che potrebbero derivare dal loro possibile default. 

Quindi, pur essendo molto tutelate dalla normativa, sembra essere comunque di 

notevole importanza riuscire ad identificare il reale livello di esposizione al rischio, 

includendo il rischio di controparte nei calcoli per la valutazione della probabilità di 

insolvenza.  



63 

 

2.  Il modello di  eu e   hn 

 

 Con “Credit risk enhancement in a network of interdependent firm” (2004), 

Neu e K hn trattano la tematica del rischio di credito in un portafoglio prestiti 

bancario, ponendosi come obiettivo quello di individuare l’entità dell’impatto del 

rischio di controparte all’interno di esso. 

 Si considera quindi un portafoglio prestiti bancario con N imprese, dove 

ognuna di esse può essere nella situazione di solvibilità, oppure trovarsi nello stato di 

default. Lo stato di ogni impresa i è rappresentato da    che può assumere 

rispettivamente i valori di 0 oppure 1. Per semplificare e rendere più intuitivo il 

modello si assume che ogni impresa detenga solo un singolo prestito e che rispetto a 

questo possa essere considerata solvibile o meno. 

 Con tali assunzioni, nel momento in cui si verifica il default di una delle 

imprese del portafoglio considerato, si verificherà un contestuale deterioramento del 

merito di credito del portafoglio stesso. 

 Dal punto di vista economico, il patrimonio dell’impresa i al tempo t viene 

rappresentato nel modo seguente: 

 

     ( )    
( )

 ∑      ( )
 
      ( )               (2.29) 

 

 

dove 

  
( )

 rappresenta la ricchezza disponibile per l’impresa i, assumendo che   ( ) 

sia pari a zero (si tratta quindi di ricchezza disponibile a condizione che 

l’impresa i sia in una situazione di solvibilità al tempo t); 

∑      ( )
 
    rappresenta la potenziale perdita che l’impresa i potrebbe subire 

nel caso di default dell’impresa j (con      ) . Tuttavia potrebbe anche 

accadere che, dal fallimento dell’impresa j, le imprese concorrenti riescano ad 

incrementare la loro quota di mercato e trarre dei vantaggi senza subire perdite 

(in tal caso il valore di     sarà negativo); 
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  ( ) rappresenta il termine d’errore (scostamento intorno al valor medio) e si 

distribuisce come una variabile White Noise come media zero e varianza uno. 

 

Il parametro   ( ) sarà positivo se il patrimonio dell’impresa è maggiore 

dell’ammontare dei suoi debiti. 

Quando si manifesta l’evento di default al tempo      e le passività superano 

il l’ammontare delle attività, lo stato economico dell’impresa potrà essere 

rappresentato nel modo seguente: 

 

    (    )   (   
( )

 ∑      ( )    ( ))               (2.30) 

 

 

dove la funzione  ( )  {
             
             

  . 

 

 Il secondo termine dell’equazione (2.30) indica che il default dell’impresa i 

può coinvolgere anche l’impresa j qualora tra le due imprese sussista una relazione 

economica che possa determinare, attraverso il rischio di contagio, un passaggio di 

insolvenze tra le due controparti. 

 Al manifestarsi dell’evento di default, la perdita    per l’impresa i al tempo 

     viene rappresentata attraverso la seguente equazione: 

 

    (    )    ( )    (    )  (    )  
( )(    )               (2.31) 

 

dove 

    rappresenta l’esposizione all’evento di default; 

   
( )

 rappresenta la LGD (Loss Given Default), ed è pari alla seguente quantità: 

    ( ); 

  ( ) rappresenta invece il RR (Recovery Rate); 

   
( )

      sono generalmente delle variabili casuali dipendenti dal tempo. 
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Il termine d’errore   ( ) che compare nell’equazione (2.30) viene specificato 

come segue, in modo da considerare l’aspetto relativo alla correlazione tra i rischi 

delle diverse imprese appartenenti ad un medesimo fattore e che condividono dei 

fattori di rischio comuni: 

 

     ( )  ∑      ( )      ( ) 
 
                 (2.32) 

  

dove  

   (  ∑    
  

   )   ; 

  ( ) rappresenta i fattori di rischio comuni a tutte le imprese che fanno parte 

dello stesso settore k e si distribuisce come una Normale con media zero e 

varianza uno; 

  ( ) rappresenta la componente di rischio individuale e specifico di ogni 

impresa e si distribuisce anch’esso come una Normale con media zero e 

varianza uno; 

    (         ) rappresenta il peso attribuito alla sensibilità delle imprese a 

seguito al cambiamento del livello di rischio specifico di ogni settore k. 

 

Infine con        viene indicata la probabilità che l’impresa i possa trovarsi 

nello stato di default nell’intervallo di tempo (      ), assumendo che al tempo t 

nessuna delle j imprese all’interno del portafoglio non siano insolventi (  ( )   ). 

 

             (  (    )    {  ( )   })               (2.33) 

 

Dopo aver definito tutti i parametri del modello, vengono utilizzate le 

simulazioni Monte Carlo per analizzare la dinamica della propagazione delle 

insolvenze tra imprese appartenenti ad uno stesso portafoglio. 

Da questo studio emerge che i modelli normalmente utilizzati per la stime del 

rischio di credito possono essere considerati incompleti. Dalle simulazione presentata 

risulta infatti che la correlazione tra imprese è un fattore determinante per la 

manifestazione di insolvenze multiple. 
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Il rischio di controparte può quindi essere un elemento molto dannoso 

all’interno di un portafoglio. 

Nel modello proposto si considera anche il fatto che le relazioni tra imprese 

che possono condurre a default multipli possono coinvolgere sia soggetti all’interno 

dello stesso portafoglio, ma derivare anche da legami instaurati con le imprese 

all’esterno del portafoglio. 

Gli autori concludono con la considerazione che, se le banche non considerano 

il rischio di controparte nelle loro valutazioni inerenti al merito di credito, 

sottovalutando così il complesso dei rischi verso i quali sono esposte, possono arrivare 

a subire forti perdite causate dalle insolvenze delle imprese verso le quali hanno 

instaurato relazioni economiche. 
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CAPITOLO 3 

 

 

ANALISI DEL SETTORE 

AUTOMOBILISTICO EUROPEO 

 

 

 

 

 

3.1 Produttori e fornitori nel settore automobilistico europeo 

 

In questo capitolo, sulla base dell’esempio presentato da Cossin e Schellhorn in 

“Credit Risk in a Network Economy” (2006), dove viene analizzato l’insieme di 

relazioni esistenti nel settore automobilistico statunitense, al fine di misurare 

l’esposizione al rischio di credito e di controparte, si propone un’applicazione relativa 

al settore automobilistico europeo. 

Sono stati selezionati i principali produttori automobilistici a livello europeo: 

 Gruppo Fiat: si tratta di un gruppo italiano all’interno del quale sono presenti 

i seguenti marchi: Alfa Romeo, Lancia, Fiat, Chraysler, Jeep, Ferrari, Maserati. 

Fanno parte del gruppo anche i seguenti tre fornitori, di cui il Gruppo Fiat è 

azionista di maggioranza: Magneti Marelli, Teksid, Comau. 

 Gruppo BMW: di origine tedesca, i cui brands sono: BMW, Mini e Rolls 

Royce Motors Cars. 

 Volkswagen Group: sempre di origine tedesca, il quale detiene partecipazioni 

di Audi, Seat, Skoda Auto, Porche, Bugatti, Suziki, Scania AB, Bentley e 

naturalmente Volkswagen Passenger Cars. 
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 Renault S.A.: impresa automobilistica di origine francese, che detiene 

partecipazioni di Nissan Motor CO., AB Volvo, Dacia, Renault Agricolture e 

AutoVAZ Lada. 

   A  eugeot e Citro n: gruppo francese nato, come si può intuire dal nome, 

dalla fusione delle case automobilistiche Peugeot e Citro n. 

Questi produttori di automobili rappresentano la quasi totalità del mercato 

europeo.  

 Si può notare che l’elenco di imprese considerate è caratterizzato da una 

omogenea distribuzione territoriale all’interno dei confini europei. 

Nella scelta dei produttori sono state considerate solo le imprese che 

producono automobili di target medio, e sono state escluse le imprese produttrici di 

veicoli commerciali leggeri o mezzi pesanti. 

 Per poter descrivere il settore automobilistico europeo nella sua totalità, sono 

stati considerati anche tutti i fornitori delle varie componenti da cui è formata 

un’automobile. Sono stati considerati fornitori di qualsiasi paese, nel senso che sono 

stati inclusi nella lista anche i fornitori provenienti da paesi non europei, per riuscire 

ad avere una visione più completa del mercato. 

Si è potuto notare sin dall’inizio delle ricerche che i principali fornitori delle 

case automobilistiche europee sono localizzati nei principali paesi produttori di 

automobili in Europa, ovvero Germania, Francia e Italia, ma molti fornitori 

provengono anche da Stati Uniti e Giappone.  

Nel Grafico 3.1 sono stati raggruppati i fornitori delle case automobilistiche 

europee sulla base del paese di origine. In particolare, prendendo l’elenco dei primi 

100 fornitori a livello mondiale, possiamo notare che 37 provengono da paesi europei, 

31 dagli Stati Uniti, 27 dal Giappone, e solo 2 dalla Cina. 

 0 10 20 30 40
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Messico
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USA

Europa

Primi 100 fornitori di componenti auto 
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Grafico 3.1: Provenienza dei primi 100 fornitori di componenti auto (Fonte dati: Automotive News (2008)). 

 

 Per quanto riguarda i fornitori europei, il Grafico 3.2 illustra la loro 

distribuzione tra i vari paesi. 

  

 

 

Grafico 3.2 Fornitori europei (Fonte dati: Automotive News (2008)). 

 

Incrociando i due grafici, si può notare che i fornitori europei sono 

principalmente di origine tedesca. La Germania è infatti sicuramente leader del 

mercato europeo per quanto riguarda il settore automobilistico. 

Per selezionare la lista dei primi 100 fornitori di componenti auto, è stata 

utilizzata come fonte un’edizione speciale della rivista tedesca “Automobil 

Produktion”, intitolata “Top 100 Automotive Suppliers Global Ranking” e pubblicata 

a ottobre 2009. Il criterio utilizzato per redigere questa classifica consiste nel 

considerare semplicemente il fatturato di vendita di tali imprese. 

La Tabella 3.1 riporta in dettaglio l’elenco dei fornitori considerati e si può 

notare che essi si distribuiscono prevalentemente tra Germania (22), Stati Uniti (32) e 

Giappone (27), come visto sopra. 
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5 USA JOHNSON CONTROLS 

6 Canada MAGNA 

7 Francia MICHELIN 

8 Giappone AISIN SEIKI 

9 USA GOODYEAR 

10 Francia FAURECIA 

11 USA DELPHI 

12 Germania THYSSENKRUPP 

13 Germania ZF GROUP 

14 USA TRW AUTOMOTIVE 

15 USA LEAR 

16 Francia VALEO 

17 Giappone YAZAKI 

18 USA BASF 

19 Giappone TOYOTA BOSHOKU 

20 USA VISTEON 

21 Giappone SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 

22 USA DANA 

23 Italia MAGNETI MARELLI 

24 Germania SCHAEFFLER 

25 Giappone HITACHI 

26 Germania MAHLE 

27 USA ARVINMERITOR 

28 Germania CUMMINS 

29 USA FEDERAL MOGUL 

30 Austria BENTELER 

31 
Gran 
Bretagna GKN 

32 Svezia AUTOLIV 

33 Giappone CALSINIC KANSEI 

34 Giappone PANASONIC 

35 Italia PIRELLI 

36 
Gran 
Bretagna DUPONT 

37 USA TENNECO 

38 USA JTEKT 

39 USA PPG INDUSTRIES 

40 USA BORG WAMER 

41 USA TOYODA GOSEI 

42 Giappone SUMITOMO RUBBER 

43 Germania HELLA 

44 Germania BEHR 

45 USA HONEYWELL 
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46 USA ICA 

47 USA TYCO ELECTRONICS 

48 Giappone MITSUBISHI ELECTRIC 

49 Cina WEICHAI POWER 

50 Germania BROSE 

51 USA EATON 

52 Germania LANXESS 

53 Francia SAINT GOBAIN 

54 Giappone YOKOHAMA RUBBER 

55 USA TS TECH 

56 Germania GETRAG 

57 Giappone TAKATA 

58 Giappone FUTABA INDUSTRIAL 

59 Giappone NSK 

60 Germania EBERSPACHER 

61 Francia PLASTIC OMNIUM 

62 Giappone TOKAI RIKA 

63 Giappone KOITO 

64 Giappone NTN 

65 Germania RHEINMETALL 

66 Spagna GRUPO ANTOLIN 

67 Germania LEONI 

68 Messico ALFA NEMAK 

69 Germania KNORR-BREMSE 

70 Giappone NSG 

71 USA COOPER TIRE & RUBBER 

72 Svezia SKF 

73 Giappone PIONEER 

74 Giappone ASAHI GLASS 

75 Germania EVONIK 

76 USA TI AUTOMOTIVE 

77 USA HUTCHINSON 

78 Germania FREUDENBERG 

79 Giappone ALPS AUTOMOTIVE 

80 Cina NHK SPRING 

81 USA COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE 

82 USA WABCO 

83 Germania BAYER 

84 Germania DRAEXLMAIER 

85 USA ILLINOIS TOOL WORKS 

86 Giappone SHOWA 

87 Germania MANN+HUMMEL 

88 Gran WEBASTO 
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Bretagna 

89 USA TIMKEN 

90 Giappone TOYO TIRE & RUBBER 

91 
Gran 
Bretagna TOMKINS 

92 Usa TOWER AUTOMOTIVE 

93 Giappone TACHI-S 

94 Giappone PEGUFORM 

95 USA ALCOA 

96 USA AMERICAN AXLE & MANUFACTURING 

97 Germania KARMANN 

98 USA 3M 

99 USA STANLEY ELECTRIC GROUP 

100 Giappone ASAHITEC 
 

Tabella 3.1: Primi 100 fornitori di componenti auto (Fonte: Automobil Produktion (2009)). 

 

Per ognuno dei produttori di automobili considerati si è verificato quali fossero 

i relativi fornitori tra quelli indicati in questa classifica. 

Per ogni fornitore individuato, è stato ricercato anche il numero delle diverse 

componenti di auto che produce ed è stata fatta una ricerca su quali siano tra le 

componenti prodotte quelle che vende ad ogni singolo produttore. Ad esempio, il 

fornitore Bosch vende al produttore Fiat cinque diverse componenti auto: sistema 

antibloccaggio dei freni – ABS, tubo freni, controllo elettronico della stabilità – ESC, 

gestione del motore e sistema di iniezione carburante; invece vende a BMW quattro 

diverse componenti: ABS, controllo elettronico della stabilità, gestione del motore e 

sistema di iniezione carburante. 

Grazie a questa analisi si riesce a calibrare con maggiore precisione l’insieme 

delle relazioni commerciali tra produttori e fornitori. 

Conoscendo di quali fornitori si avvale ciascuno dei cinque produttori 

considerati, è possibile determinare anche da quali paesi deriva il totale della fornitura 

utilizzata per l’assemblaggio dei veicoli. 

Ad esempio, nel caso di Fiat, si può osservare dal Grafico 3.3 da quali fornitori 

acquista le componenti delle auto che produce. 

Le componenti che Fiat utilizza per la produzione delle proprie auto derivano 

prevalentemente da Stati Uniti, Italia e Germania. Ci si può anche aspettare che, 
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essendo una società italiana, Fiat preferisca rivolgersi ad imprese fornitrici italiane e 

che queste abbiano un peso maggiore rispetto ai fornitori di altri paesi. Infatti, se si 

considera che nell’elenco dei primi 100 fornitori sono solo due le imprese italiane, la 

fetta blu del grafico a torta assume un peso relativo maggiore. Un’ulteriore 

considerazione da fare sui fornitori italiani è che Magneti Marelli, primo fornitore di 

componenti auto italiano, è controllato al 100% dal gruppo Fiat. Quindi lo stretto 

legame tra fornitore e la casa produttrice di autoveicoli è evidente, e infatti Fiat 

acquista da Magneti Marelli 9 diverse componenti auto. 

Le stesse considerazioni possono essere fatte anche per gli altri produttori: 

BMW (Grafico 3.4) e Volkswagen (Grafico 3.5) sono caratterizzati da una fornitura 

dalla Germania più marcata rispetto ad imprese produttrici provenienti da paesi diversi 

(la fornitura dalla Germania va dal 40% al 50% sul totale dei fornitori).  

Per quanto riguarda i fornitori francasi, è presente una distribuzione 

relativamente più omogenea della fornitura, anche se la percentuale di fornitura 

francese cresce rispetto ai casi precedenti. Si osservino a tal proposito i Grafici 3.6 e 

3.7 relativi ai fornitori di Renault e PSA. 

Infine, per tutti i produttori europei è evidente una forte presenza di fornitura 

proveniente dagli Stati Uniti, mentre non è particolarmente incisiva la presenza di 

fornitori giapponesi (i quali sono invece presenti in modo predominante nella lista dei 

primi 100 fornitori a livello mondiale). 

 

 

 

 

Grafico 3.3: fornitori del Gruppo Fiat. 

 

 

Germania

Italia

Giappone

USA

Francia

Canada

Gran Bretagna

Svezia

Fornitori FIAT: 



74 

 

 

 

Grafico 3.4: fornitori del Gruppo BMW. 

 

 

 

 

Grafico 3.5: fornitori del Grippo Volkswagen. 

 

 

 

 

Grafico 3.6: fornitori di Renault SA. 
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Grafico 3.7: fornitori del Gruppo PSA Peugeot e Citroen. 
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3.2 Calibrazione del Modello  

 

 Dopo aver individuato l’insieme dei fornitori a cui si rivolgono i principali 

produttori europei, si è cercato di capire qual è l’esposizione che ciascun produttore ha 

verso ciascuno di essi. 

 In primo luogo sono state individuate le principali componenti di cui è 

composta un’auto (Fonte: rivista online “Automotive News”): 

1. Airbags; 

2. Ammortizzatori; 

3. Assi e trasmissione; 

4. Batterie; 

5. Climatizzatore; 

6. Colonne dello sterzo; 

7. Sistemi di controllo elettronico della stabilità e della trazione; 

8. Gruppi ottici e fari anteriori; 

9. Gruppi ottici e fari posteriori; 

10. Sistemi di gestione del motore; 

11. Sistema frenante; 

12. Insonorizzazione; 

13. Componenti dei cilindri e pistoni; 

14. Plancia e pannello degli strumenti; 

15. Paraurti; 

16. Pistoni e moduli per pistoni; 

17. Pneumatici; 

18. Sedili; 

19. Radiatori; 

20. Cerchioni; 

21. Serbatoi carburante; 

22. Sistema antibloccaggio dei freni (ABS); 

23. Sistema di chiusura, protezione e antifurto; 

24. Sistema di alimentazione; 
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25. Sistema di navigazione, antenne e strumenti per la ricezione e 

trasmissione; 

26. Sistema e componenti di scarico; 

27. Sistema sterzo; 

28. Specchietti; 

29. Coibentazione e tessuti interni; 

30. Tettuccio apribile; 

31. Parti per cambio automatiche; 

32. Parti per cambio manuale. 

 

 Per ognuna di queste componenti sono state ricercate le imprese fornitrici verso 

le quali si rivolgono i cinque produttori considerati, e si è verificato se la medesima 

componente viene acquistata da più di un’impresa fornitrice. 

 Per ciascun produttore è stato stimato il numero di differenti pezzi acquistati da 

ciascun fornitore e si è verificato se medesima componente auto viene acquistata da 

diversi fornitori. 

 Nella Tabella 3.2 sono riportati i risultati di questa analisi, con riferimento al 

Gruppo Fiat. 

Questa prima calibrazione permette di delineare sommariamente le connessioni 

del settore automobilistico. Fiat si rivolge a 23 principali fornitori dai quali acquista le 

diverse componenti auto sopra menzionate. Per alcune tipologie di prodotti, inoltre, 

Fiat si rifornisce della medesima componente da più di un fornitore. Oppure dal 

medesimo fornitore Fiat acquista differenti componenti auto. Per questi motivi il 

numero totale delle componenti auto acquistate da Fiat verso i 23 fornitori individuati, 

risulta essere 43. 

Questo studio non è però sufficiente per definire con precisione l’insieme di 

relazioni tra Fiat ed i suoi fornitori, in quanto è possibile solo trarre delle conclusioni 

sulla provenienza geografica dei prodotti acquistati e su quali siano i fornitori 

maggiori, ovvero i fornitori verso cui Fiat è maggiormente esposta (ad esempio Bosch 

e Magneti Marelli, come si può osservare sempre dalla Tabella 3.2). 
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È sembrato necessario allora calibrare l’esposizione verso ciascun fornitore, 

considerando anche la tipologia di prodotto acquistato (non solo il numero di pezzi) e 

valutando se, per ogni prodotto, il produttore si avvale di  diverse imprese fornitrici. 

 

 

Fornitori: 

Numero componenti 

acquistate: Paese fornitore: 

BOSCH 5 Germania 

CONTINENTAL 1 Germania 

DENSO 1 Giappone 

BRIDGESTONE 1 Giappone 

JOHNSON CONTROLS 2 USA 

MAGNA 1 Canada 

DELPHI 1 USA 

THYSSENKRUPP 1 Germania 

TRW AUTOMOTIVE 4 USA 

LEAR 3 USA 

VALEO 2 Francia 

MAGNETI MARELLI 9 Italia 

ARVINMERITOR 1 USA 

FEDERAL MOGUL 1 USA 

AUTOLIV 1 Svezia 

PIRELLI 1 Italia 

TENNECO 1 USA 

GETRAG 1 Germania 

TI AUTOMOTIVE 2 USA 

HUTCHINSON 1 USA 

COOPER-STANDARD 
AUTOMOTIVE 1 USA 

TOMKINS 1 Gran Bretagna 

TOWER AUTOMOTIVE 1 USA 

   TOTALE 43 
  

Tabella 3.2: Fornitori del Gruppo Fiat. 

 

Per poter procedere alla calibrazione del modello, si fanno inoltre alcune ipotesi. 

1) IPOTESI 1. Nella rete che stiamo delineando i pagamenti dei debiti hanno una 

struttura  fissa. I debiti di ogni produttore vengono infatti ponderati in base al 
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numero di componenti auto che possono essere acquistate. Tale esposizione 

viene rappresentate nell’espressione (3.1). 

 

          
   

  
                 (3.1) 

dove  

i rappresenta i 5 produttori di automobili i=1,..,5; 

      rappresenta l’esposizione verso fornitori    , divisa per il numero delle 

diverse componenti auto; 

   indica il numero delle 32 componenti auto che possono essere acquistate da 

ciascuna l’impresa i. 

Per definire quindi l’esposizione dei produttori di automobili verso i propri 

fornitori, viene utilizzata la voce di bilancio debiti verso fornitori, pesata quindi sulla 

base delle componenti auto acquistate verso ciascuno di essi tramite la seguente 

procedura. 

2) IPOTESI 2. L’esposizione verso i fornitori viene ponderata attraverso tre 

ipotesi alternative: 

IPOTESI 2A. Si determina l’esposizione dell’impresa i verso ciascun fornitore 

j, dividendo l’esposizione       individuata attraverso l’ipotesi 1 per il numero 

dei fornitori verso i quali l’impresa i acquista la componente auto k. 

 

 

            
     

    
                (3.2) 

 

dove  

j indica il fornitore j-esimo; 

     indica il numero fornitori verso i quali l’impresa i acquista la componente 

auto k-esima, con k=1, 2, .., nk. 
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Nella Tabella 3.3 vengono riportati i primi risultati della calibrazione. I dati 

utilizzati per i calcoli sono tratti dai bilanci consolidati reperibili da ORBIS 

(https://orbis.bvdinfo.com) e la terza colonna della tabella indica quanto viene speso 

da Fiat per ciascuna componente auto, sulla base delle ipotesi 1 e 2A.  In particolare, 

vengono utilizzati i debiti verso fornitori del Gruppo Fiat (21.243.250,41 migliaia di 

USD), l’ammontare viene diviso per il numero delle 32 principali componenti auto 

ottenendo il valore         390.798,24. Tale valore viene diviso per il numero      

dei fornitori verso i quali Fiat acquista ciascun prodotto. 

IPOTESI 2B. Si ipotizza che l’acquisto delle componenti auto sia influenzato 

della dimensione fatturato di ciascun fornitore. Maggiore è il fatturato 

dell’impresa fornitrice, tanto più grande sarà il quantitativo di componenti auto 

acquistato. Per definire l’esposizione verso i fornitori sulla base del fatturato, 

viene quindi introdotta la relazione (3.3). 

 

 

                  
     

∑            

 ,         (3.3) 

 

dove 

     {                                           }, ovvero      

rappresenta l’insieme dei fornitori j verso i quali l’impresa i acquista il pezzo k; 

      rappresenta il fatturato del fornitore j-esimo, verso il quale viene 

acquistata la k-esima componente auto; 

∑            
 rappresenta la somma dei fatturati di tutti i fornitori verso i quali 

l’impresa i acquista la k-esima componente auto. 

 

Ovviamente la stima potrebbe essere migliorata se si conoscesse il prezzo 

all’ingrosso delle componenti auto, ma non si dispone di tale informazione. I risultati 

di questa assunzione, applicati al caso del Gruppo Fiat, sono riportati nella quarta 

colonna della Tabella 3.4. 

https://orbis.bvdinfo.com/
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IPOTESI 2C. L’esposizione verso fornitori è influenzata anche dalla distanza 

in termini geografici. Si è utilizzato quindi un terzo metodo per il calcolo delle 

esposizioni tra produttori e fornitori, dato dalla seguente formula: 

 

                 
          

∑                 

       (3.4) 

 

dove 

     rappresenta un indicatore della vicinanza geografica del j-esimo fornitore 

rispetto all’i-esimo produttore; nell’applicazione effettuata sono stati utilizzati i 

seguenti valori: 

 

     {
                      

                      
                       

 . 

 

L’obiettivo di questo terzo metodo è quello di dare un peso maggiore ai 

fornitori provenienti dallo stesso paese del produttore, assumendo che vi sia una 

relazione più forte con i produttori di componenti auto più vicini in termini geografici, 

pur continuando a considerare congiuntamente anche la dimensione dei fornitori in 

termini di fatturato. 

Osservando la Tabella 3.4 si possono confrontare i risultati ottenuti con con i 

tre diversi approcci. Ad esempio,osservando le ipotesi 2B e 2C, l’esposizione verso 

Bosch, che si trova nello stesso continente di Fiat ed è quindi soggetta ad una 

ponderazione         , vediamo che cresce di valore con il secondo approccio; il 

motivo di questo risultato riguarda il fatto che per tre delle cinque componenti auto 

che Bosch vende a Fiat, si trova ad essere concorrente di imprese appartenenti a 

continenti diversi dall’Europa. Il risultato è che con l’ipotesi 2C l’esposizione verso le 

altre imprese estere diminuisce, a beneficio di Bosch. 

 

 

 

 



82 

 

    

  

deb vs forn/comp. 
auto 390.798,24 

  
N°fornitori Epi,k/ni,k 

1 Aria condizionata 2 195.399,12 

2 Airbags 3 130.266,08 

3 Freni anti bloccaggio 2 195.399,12 

4 Parti cambio automatico 2 195.399,12 

5 Assi e trasmissione 4 97.699,56 

6 Batterie nd. nd. 

7 Sistema frenante 6 65.133,04 

8 Paraurti 2 195.399,12 

9 Coibentazione e tessuti 2 195.399,12 

10 
Controllo stabilità 
elettronica 2 195.399,12 

11 Gestione motore 3 130.266,08 

12 
Sistema e componenti di 
scarico 3 130.266,08 

13 Fari anteriori 2 195.399,12 

14 Sistema di alimentazione 5 78.159,65 

15 Serbatoi carburante nd. nd. 

16 
Componenti dei cilindri e 
pistoni 2 195.399,12 

17 Plancia, pannello strumenti 1 390.798,24 

18 Sistema di chiusura 2 195.399,12 

19 Cambio manuale 1 390.798,24 

20 Specchietti 4 97.699,56 

21 Sistema di navigazione 1 390.798,24 

22 Pistoni 4 97.699,56 

23 Radiatori nd. nd. 

24 Fari posteriori 1 390.798,24 

25 Sedili 2 195.399,12 

26 Ammortizzatori 2 195.399,12 

27 Insonorizzazione 4 97.699,56 

28 Colonne dello sterzo 3 130.266,08 

29 Sistema sterzo 2 195.399,12 

30 Tettuccio apribile 1 390.798,24 

31 Sistema frenante 2 195.399,12 

32 Cerchioni 1 390.798,24 
 

Tabella 3.3: Calibrazione dell’esposizione del Gruppo Fiat verso i fornitori attraverso le ipotesi  1 e 2A. (I 

valori sono espressi in milioni di dollari). 
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Dalla calibrazione effettuata in base all’ipotesi 2C, si può ricavare il Grafico 

3.8, in cui viene riassunta l’esposizione verso fornitori sulla base del paese di 

provenienza. Se paragonato al Grafico 3.3, è possibile osservare che la provenienza 

geografica relativa alla fornitura resta coerente con i dati aggregati prima della 

calibrazione. Infatti, osservato TRW Automotive che è un’impresa statunitense, ed è 

anche una delle principali concorrenti di Bosch. L’esposizione di Fiat verso TRW, 

considerando solo il fatturato è stimata in 1.057.068,56 (migliaia di USD), ma se si 

inserisce nel calcolo la distanza geografica, l’esposizione diminuisce a 601.051,61 

(migliaia di USD). Risultati analoghi a quello di TRW Automotive si osservano anche 

per tutte le altre imprese statunitensi o giapponesi. 

Ovviamente i risultati che si ottengono dipendono anche dal valore scelto per 

l’indicatore di vicinanza     . 

 

 

 

Grafico 3.8: Esposizione verso fornitori di Fiat, calibrazione in base al fatturato. 
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Fornitori: 
N° pezzi 
forniti: Paese: 

EP Fiat formula 
(4.2) 

EP Fiat formula 
(4.3): 

EP Fiat formula 
(4.4): 

BOSCH 5 Germania 1.128.547,68 2.658.757,72 2.736.859,72 

CONTINENTAL 1 Germania 110.641,93 225.201,73 219.338,87 

DENSO 1 Giappone 331.925,79 531.551,74 425.542,98 

BRIDGESTONE 1 Giappone 331.925,79 558.859,04 342.306,72 

JOHNSON CONTROLS 2 USA 497.888,68 937.231,05 987.366,76 

MAGNA 1 Canada 331.925,79 331.579,79 331.579,79 

DELPHI 1 USA 331.925,79 349.538,18 562.607,20 

THYSSENKRUPP 1 Germania 221.283,86 636.150,24 636.150,24 

TRW AUTOMOTIVE 4 USA 1.161.740,26 1.057.068,56 601.051,61 

LEAR 3 USA 995.777,36 1.395.996,10 1.219.122,51 

VALEO 2 Francia 663.851,58 590.735,64 749.467,03 

MAGNETI MARELLI 9 Italia 3.728.633,02 2.350.402,29 2.678.169,03 

ARVINMERITOR 1 USA 221.283,86 632.467,92 564.624,05 

FEDERAL MOGUL 1 USA 165.962,89 255.711,48 195.587,33 

AUTOLIV 1 Svezia 221.283,86 223.273,33 223.273,33 

PIRELLI 1 Italia 331.925,79 104.992,54 321.544,86 

TENNECO 1 USA 331.925,79 564.980,06 354.054,17 

GETRAG 1 Germania 663.851,58 663.851,58 663.851,58 

TI AUTOMOTIVE 2 USA 132.770,32 40.247,36 24.947,21 

HUTCHINSON 1 USA 110.641,93 15.861,69 15.448,75 
COOPER-STANDARD 
AUTOMOTIVE 

1 
USA 110.641,93 14.777,62 9.595,27 

TOMKINS 
1 

Gran 
Bretagna 132.770,32 20.262,91 18.257,37 

 

Tabella 3.4: Calibrazione fornitori Fiat ottenuta applicando le IPOTESI 2A, 2B e 2C. I valori sono espressi 

in mld di dollari. 
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Fornitori: Fiat BMW Volkswagen Renault PSA TOTALE 

BOSCH 41,73% 9,72% 21,60% 9,19% 17,77% 100,00% 

CONTINENTAL 5,82% 16,16% 54,21% 11,25% 12,55% 100,00% 

DENSO 33,10% 8,96% 37,14% 6,61% 14,19% 100,00% 

BRIDGESTONE 31,25% 10,16% 31,07% 9,13% 18,39% 100,00% 

JOHNSON CONTROLS 25,84% 6,69% 39,42% 16,78% 11,28% 100,00% 

MAGNA 26,14% 16,31% 49,85%   7,70% 100,00% 

FAURECIA   4,80% 45,91% 15,97% 33,32% 100,00% 

DELPHI 34,76%   16,99% 3,27% 44,98% 100,00% 

THYSSENKRUPP 32,48% 20,74% 28,04% 9,51% 9,23% 100,00% 

ZF GROUP   29,11% 40,51% 2,55% 27,84% 100,00% 

TRW AUTOMOTIVE 39,13% 3,58% 23,34% 12,24% 21,71% 100,00% 

LEAR 74,49% 2,17% 15,33%   8,01% 100,00% 

VALEO 14,80% 8,44% 32,40% 22,25% 22,11% 100,00% 

MAGNETI MARELLI 67,72% 0,73% 3,61% 2,96% 24,98% 100,00% 

VISTEON     40,84% 10,10% 49,06% 100,00% 

MAHLE   19,87%     80,13% 100,00% 

ARVINMERITOR 54,62% 10,55% 18,72%   16,10% 100,00% 

FEDERAL MOGUL 20,33% 6,61% 52,48% 20,58%   100,00% 

BENTELER   29,56% 70,44%     100,00% 

AUTOLIV 37,02% 6,12% 36,81% 8,30% 11,74% 100,00% 

PIRELLI 52,23% 16,99%     30,78% 100,00% 

HELLA   8,90% 71,71% 5,38% 14,01% 100,00% 

BEHR   24,23%     75,77% 100,00% 

TENNECO 52,81%   19,64% 22,49% 5,07% 100,00% 

EBERSPARCHER   18,86% 33,45% 18,92% 28,77% 100,00% 

GETRAG 100,00%         100,00% 

TI AUTOMOTIVE 14,09% 4,97% 15,20% 61,17% 4,57% 100,00% 

HUTCHINSON 87,35%       12,65% 100,00% 

COOPER-STANDARD 54,85%       45,15% 100,00% 

TOMKINS 100,00%         100,00% 

ALCOA   100,00%       100,00% 

CALSONIC CANSEI       100,00%   100,00% 

GRUPO ANTOLIN       17,75% 82,25% 100,00% 

PLASTIC OMNIUM       61,57% 38,43% 100,00% 

JTEKT       39,31% 60,69% 100,00% 

BORG WAMER       100,00%   100,00% 

WEBASTO         100,00% 100,00% 
 

Tabella 3.5: Ammontare percentuale della fornitura verso il settore automobilistico europeo utilizzando 

l’ipotesi 2B.  
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Fornitori: Fiat BMW Volkswagen Renault PSA 

BOSCH 18,78% 13,67% 9,36% 11,31% 12,14% 

CONTINENTAL 1,59% 13,80% 14,26% 8,40% 5,20% 

DENSO 3,75% 3,18% 4,06% 2,05% 2,44% 

BRIDGESTONE 3,95% 4,01% 3,78% 3,15% 3,53% 

JOHNSON CONTROLS 6,62% 5,36% 9,73% 11,76% 4,39% 

MAGNA 2,34% 4,57% 4,30%   1,05% 

FAURECIA   2,68% 7,88% 7,78% 9,01% 

DELPHI 2,47%   1,16% 0,63% 4,85% 

THYSSENKRUPP 4,49% 8,97% 3,74% 3,59% 1,94% 

ZF GROUP   18,18% 7,80% 1,39% 8,44% 

TRW AUTOMOTIVE 7,47% 2,13% 4,29% 6,39% 6,29% 

LEAR 9,86% 0,90% 1,95%   1,61% 

VALEO 4,17% 7,43% 8,80% 17,14% 9,46% 

MAGNETI MARELLI 16,60% 0,56% 0,85% 1,99% 9,30% 

VISTEON     1,23% 0,87% 2,33% 

MAHLE   2,14%     4,19% 

ARVINMERITOR 4,47% 2,70% 1,47%   2,00% 

FEDERAL MOGUL 1,81% 1,84% 4,49% 5,00%   

BENTELER   1,25% 0,92%     

AUTOLIV 1,58% 0,81% 1,51% 0,97% 0,76% 

PIRELLI 0,74% 0,75%     0,66% 

HELLA   2,65% 6,57% 1,40% 2,03% 

BEHR   0,70%     1,06% 

TENNECO 3,99%   1,43% 4,65% 0,58% 

EBERSPARCHER   0,21% 0,11% 0,18% 0,15% 

GETRAG 4,69%         

TI AUTOMOTIVE 0,28% 0,31% 0,30% 3,38% 0,14% 

HUTCHINSON 0,11%       0,02% 

COOPER-STANDARD 0,10%       0,13% 

TOMKINS 0,14%         

ALCOA   1,18%       

CALSONIC CANSEI       2,02%   

GRUPO ANTOLIN       0,83% 2,13% 

PLASTIC OMNIUM       0,59% 0,20% 

JTEKT       2,16% 1,85% 

BORG WAMER       2,39%   

WEBASTO         2,10% 

TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Tabella 3.6: Esposizione dei produttori verso i fornitori espressa in termini percentuali calcolata utilizzando 

l’ipotesi 2B. 
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Fornitori: Fiat BMW Volkswagen Renault PSA TOTALE 

BOSCH 44,47% 10,06% 17,63% 8,91% 18,93% 100,00% 

CONTINENTAL 4,19% 24,93% 53,45% 7,74% 9,69% 100,00% 

DENSO 38,85% 8,98% 37,53% 3,74% 10,91% 100,00% 

BRIDGESTONE 21,34% 10,50% 38,96% 10,18% 19,01% 100,00% 

JOHNSON 
CONTROLS 

31,00% 6,50% 38,38% 13,26% 10,86% 100,00% 

MAGNA 25,92% 16,66% 49,79%   7,64% 100,00% 

FAURECIA   4,42% 35,29% 20,17% 40,11% 100,00% 

DELPHI 49,58%   13,68% 1,63% 35,11% 100,00% 

THYSSENKRUPP 31,12% 23,61% 30,45% 9,11% 5,71% 100,00% 

ZF GROUP 0,00% 29,77% 40,69% 2,30% 27,25% 100,00% 

TRW AUTOMOTIVE 35,27% 0,40% 26,33% 15,30% 22,70% 100,00% 

LEAR 77,63% 2,28% 17,14%   2,95% 100,00% 

VALEO 16,09% 3,79% 24,00% 27,32% 28,80% 100,00% 

MAGNETI MARELLI 67,89% 0,46% 7,72% 2,66% 21,26% 100,00% 

VISTEON     46,64% 8,50% 44,87% 100,00% 

MAHLE   26,39%     73,61% 100,00% 

ARVINMERITOR 72,48% 6,64% 11,54%   9,33% 100,00% 

FEDERAL MOGUL 17,18% 2,11% 57,97% 22,74%   100,00% 

BENTELER   25,41% 74,59% 0,00%   100,00% 

AUTOLIV 40,08% 6,62% 39,85% 8,97% 4,47% 100,00% 

PIRELLI 70,67% 10,43%     18,90% 100,00% 

HELLA   16,26% 77,50% 1,61% 4,63% 100,00% 

BEHR   71,52%     28,48% 100,00% 

TENNECO 52,73%   8,80% 31,71% 6,77% 100,00% 

EBERSPARCHER   29,12% 50,61% 8,00% 12,27% 100,00% 

GETRAG 100,00%         100,00% 

TI AUTOMOTIVE 11,43% 1,37% 4,20% 79,07% 3,92% 100,00% 

HUTCHINSON 75,76%       24,24% 100,00% 

COOPER-STANDARD 54,60%       45,40% 100,00% 

TOMKINS 100,00%         100,00% 

ALCOA   100,00%       100,00% 

CALSONIC CANSEI       100,00%   100,00% 

GRUPO ANTOLIN       21,05% 78,95% 100,00% 

PLASTIC OMNIUM       53,18% 46,82% 100,00% 

JTEKT       37,30% 62,70% 100,00% 

BORG WAMER       100,00%   100,00% 

WEBASTO         100,00% 100,00% 
 

Tabella 3.7:Ammontare percentuale della fornitura verso il settore automobilistico europeo utilizzando 

l’ipotesi 2C. 
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Fornitori: Fiat BMW Volkswagen Renault PSA 

BOSCH 19,72% 11,95% 7,29% 10,36% 12,43% 

CONTINENTAL 1,58% 25,21% 18,82% 7,66% 5,42% 

DENSO 3,07% 1,90% 2,76% 0,77% 1,27% 

BRIDGESTONE 2,47% 3,25% 4,20% 3,08% 3,25% 

JOHNSON CONTROLS 7,11% 3,99% 8,22% 7,98% 3,69% 

MAGNA 2,39% 4,11% 4,28%   1,04% 

FAURECIA   2,99% 8,31% 13,35% 14,99% 

DELPHI 4,05%   1,04% 0,35% 4,25% 

THYSSENKRUPP 4,58% 9,31% 4,18% 3,52% 1,24% 

ZF GROUP   18,02% 8,58% 1,36% 9,11% 

TRW AUTOMOTIVE 4,33% 0,13% 3,02% 4,92% 4,13% 

LEAR 8,78% 0,69% 1,81%   0,49% 

VALEO 5,40% 3,41% 7,51% 24,04% 14,31% 

MAGNETI MARELLI 19,29% 0,35% 2,05% 1,98% 8,94% 

VISTEON     0,59% 0,30% 0,90% 

MAHLE   2,70%     4,17% 

ARVINMERITOR 4,07% 1,00% 0,60%   0,78% 

FEDERAL MOGUL 1,41% 0,46% 4,44% 4,89%   

BENTELER   0,85% 0,87%     

AUTOLIV 1,61% 0,71% 1,49% 0,94% 0,27% 

PIRELLI 2,32% 0,92%     0,92% 

HELLA   5,57% 9,25% 0,54% 0,88% 

BEHR   1,76%     0,39% 

TENNECO 2,55%   0,40% 4,02% 0,48% 

EBERSPARCHER   0,38% 0,23% 0,10% 0,09% 

GETRAG 4,78%         

TI AUTOMOTIVE 0,18% 0,06% 0,06% 3,26% 0,09% 

HUTCHINSON 0,11%       0,05% 

COOPER-STANDARD 0,07%       0,09% 

TOMKINS 0,13%         

ALCOA   0,26%       

CALSONIC CANSEI       0,58%   

GRUPO ANTOLIN       0,93% 1,98% 

PLASTIC OMNIUM       0,88% 0,44% 

JTEKT       1,94% 1,84% 

BORG WAMER       2,24%   

WEBASTO         2,08% 

TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Tabella 3.8: Esposizione dei produttori verso i fornitori espressa in termini percentuali calcolata utilizzando 

l’ipotesi 2C.  
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Nelle Tabelle 3.5 e 3.6 sono stati riassunti i risultati osservati per le cinque 

imprese produttrici europee: Fiat, BMW, Volkswagen, Renault, PSA. I valori sono 

espressi in termini percentuali e le esposizioni più rilevanti sono facilmente 

osservabili. I valori ottenuti sono stati ricavati utilizzando l’ipotesi 2B. Nelle Tabelle 

3.7 e 3.8 sono riportati i  risultati applicando l’ipotesi 2C. 

Le Tabelle 3.5 e 3.7 vanno lette in orizzontale e indicano la percentuale di 

fornitura verso i 5 produttori considerati. 

Le Tabelle 3.6 e 3.8 devono essere lette in verticale e indicano come vengono 

suddivisi i debiti verso fornitori dei 5 carmaker tra tutti i diversi fornitori di 

componenti auto. Nello specifico è stata fatta la somma delle esposizioni nei confronti 

dei fornitori, individuate per ogni tipologia di pezzo, attraverso gli approcci sopra 

descritti. Una volta trovata l’esposizione totale verso ciascun fornitore, ponderata sulla 

base delle ipotesi 2B e 2C, e sulla base delle differenti tipologie di prodotti venduti da 

ciascun fornitore, né è stato calcolato il valore in termini percentuali: 

 in rapporto al totale delle fornitura che il fornitore j-esimo ha verso 

ciascun produttore i-esimo (Tabelle 3.5 e 3.7); 

 in rapporto al totale dell’esposizione verso fornitori di ciascun carmaker 

(Tabelle 3.6 e 3.8). 

Tornando al caso Fiat, notiamo che le esposizioni più rilevanti sono quelle 

verso i seguenti fornitori: Magneti Marelli per il 19.29% e Bosch per il 19.72%; BMW 

invece è maggiormente esposto verso Continental (25.21%), le esposizioni di Renault 

e PSA sono più elevate verso i fornitori francesi come Valeo oppure Faurecia. 

I risultati ottenuti per ogni cella delle Tabelle 3.6 e 3.8 possono essere 

interpretati come la probabilità che una unità di spesa sostenuta dal produttore i-esimo 

venga immessa nell’impresa produttrice j-esima. Tale valore viene quindi indicato con 

    . 

Per rendere il parametro      più preciso possibile viene inserita un’ulteriore 

ponderazione relativa al costo di ciascuna componente auto. Come detto in 

precedenza, il prezzo delle diverse componenti con le quali viene costruita un’auto non 

è un dato semplice da individuare. Si è quindi pensato di suddividere le 32 componenti 
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auto in tre diverse categorie di costo, in modo da dare maggior peso alle componenti 

che richiedono maggiori costi di acquisto per le imprese produttrici. Ad esempio, 

gruppi ottici e fari anteriori e posteriori, sono componenti che richiedono costi molto 

elevati di progettazione e lavorazione dei materiali, poiché devono essere prodotti con 

standard di precisione molto alti. Invece, altre componenti come i radiatori, hanno 

costi molto più contenuti e vengono generalmente acquistati dal miglior offerente. 

Sulla base di queste considerazioni, sono stati attribuiti i seguenti pesi      alle tre 

seguenti categorie di costo: 

1. Classe A     = 0.1; 

2. Classe B     = 0.3; 

3. Classe C     = 0.6. 

Una  volta individuato in quale categoria si trova ciascuna componente auto, è 

stata definita la classe di costo nel modo seguente: 

 

                    (  )  
    

  
.     (3.5) 

 

dove  

   rappresenta il numero di componenti auto appartenenti alla stessa classe di 

costo. 

  

I risultati di questa calibrazione sono riportati nella Tabella 3.9. 

Sono state inoltre ricalcolate le esposizioni tra fornitori e produttori, sulla base 

delle ipotesi 2A, 2B e 2C, ponderando ciascun valore sulla base del peso attribuito a 

ciascuna componente auto, in modo da ottenere valori ancora più precisi. 

Nella Tabella 3.10 si riportano i risultati ottenuti nel caso del Gruppo Fiat. 

 Si riportano infine i valori delle esposizioni verso fornitori espresse in termini 

percentuali e delle percentuali di fornitura verso i cinque carmaker, entrambi calcolati 

sulla base dell’ipotesi 2C, aggiustata per il peso relativo alla classe di costo associata a 

ciascun fornitore (risultati riportati nelle Tabelle 3.11 e 3.12). 
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  Componenti auto 
Classe di 

costo Peso 

1 Airbags B 0,02307692 

2 Ammortizzatori B 0,02307692 

3 Assi e trasmissione C 0,07500000 

4 Batterie A 0,00909091 

5 Climatizzatore C 0,07500000 

6 Colonne dello sterzo B 0,02307692 

7 
Sistemi di controllo elettronico della stabilità e della 
trazione B 0,02307692 

8 Gruppi ottici e fari anteriori C 0,07500000 

9 Gruppi ottici e fari posteriori C 0,07500000 

10 Sistemi di gestione del motore B 0,02307692 

11 Sistema frenante C 0,07500000 

12 Insonorizzazione A 0,00909091 

13 Componenti dei cilindri e pistoni A 0,00909091 

14 Plancia e pannello degli strumenti B 0,02307692 

15 Paraurti A 0,00909091 

16 Pistoni e moduli per pistoni A 0,00909091 

17 Pneumatici B 0,00909091 

18 Sedili B 0,02307692 

19 Radiatori A 0,00909091 

20 Cerchioni A 0,00909091 

21 Serbatoi carburante B 0,02307692 

22 Sistema antibloccaggio dei freni (ABS) A 0,00909091 

23 Sistema di chiusura, protezione e antifurto B 0,02307692 

24 Sistema di alimentazione B 0,02307692 

25 
Sistema di navigazione, antenne e strumenti per la 
ricezione e trasmissione B 0,02307692 

26 Sistema e componenti di scarico B 0,02307692 

27 Sistema sterzo C 0,07500000 

28 Specchietti A 0,00909091 

29 Coibentazione e tessuti interni A 0,00909091 

30 Tettuccio apribile B 0,02307692 

31 Sistemi cambio automatico C 0,07500000 

32 Sistemi cambio manuale C 0,07500000 
 

Tabella 3.9: Pesi attribuiti a ciascuna componente auto. 
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Fornitori: 

N° 
componenti 
fornite: Paese: 

EP Fiat 
formula 
(4.2) 

EP Fiat 
formula 
(4.3): 

EP Fiat 
formula 
(4.4): 

BOSCH 5 Germania 635.316,79 1.554.361,46 1.567.583,72 

CONTINENTAL 1 Germania 32.186,74 65.513,23 63.807,67 

DENSO 1 Giappone 796.621,89 1.275.724,18 1.021.303,16 

BRIDGESTONE 1 Giappone 796.621,89 1.341.261,69 821.536,12 

JOHNSON CONTROLS 2 USA 643.425,37 1.430.680,13 1.551.134,64 

MAGNA 1 Canada 245.114,43 244.858,92 244.858,92 

DELPHI 1 USA 796.621,89 838.891,62 1.350.257,28 

THYSSENKRUPP 1 Germania 163.409,62 469.772,48 469.772,48 

TRW AUTOMOTIVE 
4 

USA 
1.536.607,

49 1.530.545,25 666.458,36 

LEAR 3 USA 406.048,14 482.698,00 430.983,72 

VALEO 
2 

Francia 
1.593.243,

78 1.417.765,55 1.798.720,88 

MAGNETI MARELLI 
9 

Italia 
5.235.235,

65 3.202.186,35 3.457.872,25 

ARVINMERITOR 1 USA 163.409,62 467.053,23 416.953,15 

FEDERAL MOGUL 1 USA 48.280,11 74.388,79 51.165,38 

AUTOLIV 1 Svezia 163.409,62 164.878,77 164.811,42 

PIRELLI 1 Italia 796.621,89 251.982,09 771.707,66 

TENNECO 1 USA 245.114,43 417.216,05 261.455,39 

GETRAG 
1 

Germania 
1.593.243,

78 1.593.243,78 1.593.243,78 

TI AUTOMOTIVE 2 USA 98.045,77 22.622,19 13.890,53 

HUTCHINSON 1 USA 32.186,74 4.614,31 4.494,18 
COOPER-STANDARD 
AUTOMOTIVE 

1 
USA 32.186,74 4.298,94 2.791,35 

TOMKINS 
1 

Gran 
Bretagna 98.045,77 14.963,38 13.423,47 

 

Tabella 3.10: Calibrazione fornitori Fiat ottenuta applicando le ipotesi 2A, 2B e 2C e ponderando le 

esposizioni in base alla classe di prezzo. 
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Fornitori: Fiat BMW Volkswagen Renault PSA TOTALE 

BOSCH 38,38% 8,22% 30,27% 7,88% 15,25% 100,00% 

CONTINENTAL 1,24% 46,12% 39,00% 7,51% 6,13% 100,00% 

DENSO 47,01% 1,32% 37,13% 1,35% 13,20% 100,00% 

BRIDGESTONE 26,48% 13,03% 24,66% 12,24% 23,58% 100,00% 

JOHNSON CONTROLS 61,25% 6,03% 19,61% 7,83% 5,27% 100,00% 

MAGNA 36,08% 9,13% 27,29%  10.75% 16,75% 100,00% 

FAURECIA   5,34% 20,72% 22,37% 51,57% 100,00% 

DELPHI 62,10%   17,13% 0,61% 20,16% 100,00% 

THYSSENKRUPP 28,68% 31,43% 29,68% 8,13% 2,07% 100,00% 

ZF GROUP   34,94% 39,81% 1,01% 24,25% 100,00% 

TRW AUTOMOTIVE 35,90% 0,88% 7,85% 21,31% 34,07% 100,00% 

LEAR 69,64% 4,27% 20,56%   5,53% 100,00% 

VALEO 23,79% 4,07% 17,07% 24,96% 30,11% 100,00% 

MAGNETI MARELLI 67,83% 0,86% 2,27% 2,84% 26,20% 100,00% 

VISTEON     79,98% 1,31% 18,71% 100,00% 

MAHLE   26,39%     73,61% 100,00% 

ARVINMERITOR 54,99% 26,07% 11,86%   7,08% 100,00% 

FEDERAL MOGUL 15,83% 2,16% 59,43% 22,58%   100,00% 

BENTELER   32,70% 67,30%     100,00% 

AUTOLIV 27,66% 4,57% 58,68% 6,00% 3,08% 100,00% 

PIRELLI 70,67% 10,43%     18,90% 100,00% 

HELLA   22,95% 68,32% 2,20% 6,54% 100,00% 

BEHR   78,78%     21,22% 100,00% 

TENNECO 52,84%   9,60% 30,78% 6,78% 100,00% 

EBERSPARCHER   24,74% 58,24% 6,58% 10,43% 100,00% 

GETRAG 100,00%         100,00% 

TI AUTOMOTIVE 9,69% 0,61% 1,87% 86,09% 1,74% 100,00% 

HUTCHINSON 75,76%       24,24% 100,00% 

COOPER-STANDARD 54,60%       45,40% 100,00% 

TOMKINS 100,00%         100,00% 

ALCOA   100,00%       100,00% 

CALSONIC CANSEI       100,00%   100,00% 

GRUPO ANTOLIN       25,03% 74,97% 100,00% 

PLASTIC OMNIUM       52,39% 47,61% 100,00% 

JTEKT       36,56% 63,44% 100,00% 

BORG WAMER       100,00%   100,00% 

WEBASTO         100,00% 100,00% 
 

Tabella 3.11: Ammontare percentuale della fornitura verso il settore automobilistico europeo utilizzando 

l’ipotesi 2C e ponderata in base alla classe di costo di ciascuna componente auto. 
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Fornitori: Fiat BMW Volkswagen Renault PSA 

BOSCH 9,37% 4,56% 8,80% 5,71% 5,63% 

CONTINENTAL 0,38% 32,25% 14,30% 6,87% 2,86% 

DENSO 6,10% 0,39% 5,74% 0,52% 2,59% 

BRIDGESTONE 4,91% 5,49% 5,44% 6,73% 6,61% 

JOHNSON CONTROLS 9,27% 2,07% 3,53% 3,52% 1,21% 

MAGNA 1,46% 0,84% 1,32%   1,03% 

FAURECIA   1,55% 3,16% 8,50% 9,99% 

DELPHI 8,07%   2,65% 0,24% 3,96% 

THYSSENKRUPP 2,81% 6,99% 3,46% 2,36% 0,31% 

ZF GROUP   24,29% 14,51% 0,91% 11,23% 

TRW AUTOMOTIVE 3,98% 0,22% 1,04% 7,02% 5,72% 

LEAR 2,57% 0,36% 0,91%   0,31% 

VALEO 10,75% 4,18% 9,18% 33,47% 20,58% 

MAGNETI MARELLI 20,66% 0,60% 0,82% 2,57% 12,07% 

VISTEON     4,96% 0,20% 1,47% 

MAHLE   0,55%     1,03% 

ARVINMERITOR 2,49% 2,68% 0,64%   0,49% 

FEDERAL MOGUL 0,31% 0,09% 1,37% 1,29%   

BENTELER   0,38% 0,41%     

AUTOLIV 0,98% 0,37% 2,49% 0,63% 0,17% 

PIRELLI 4,61% 1,55%     1,87% 

HELLA   9,40% 14,68% 1,18% 1,79% 

BEHR   0,53%     0,10% 

TENNECO 1,56%   0,34% 2,70% 0,30% 

EBERSPARCHER   0,20% 0,25% 0,07% 0,06% 

GETRAG 9,52%         

TI AUTOMOTIVE 0,08% 0,01% 0,02% 2,19% 0,02% 

HUTCHINSON 0,03%       0,01% 

COOPER-STANDARD 0,02%       0,02% 

TOMKINS 0,08%         

ALCOA   0,43%       

CALSONIC CANSEI       1,27%   

GRUPO ANTOLIN       1,40% 2,13% 

PLASTIC OMNIUM       0,23% 0,11% 

JTEKT       4,23% 3,74% 

BORG WAMER       4,89%   

WEBASTO         2,61% 

TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Tabella 3.12: Esposizione dei produttori verso i fornitori espressa in termini percentuali calcolata utilizzando 

l’ipotesi 2C e ponderata in base alla classe di costo di ciascuna componente auto. 
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Di seguito vengono infine riportate due tabelle che mettono in evidenza le 

differenze tra il calcolo delle esposizioni e delle percentuali di fornitura, calcolate 

attraverso l’ipotesi 2C ed il medesimo calcolo ponderato per la classe di costo (Cc). 

Tali risultati vengono riportati con riferimento solo ad alcune imprese fornitrici. 

 

Fornitori: Formula utilizzata Fiat BMW Volkswagen Renault PSA TOTALE 

BOSCH 
ipotesi 2C *Cc 38,38% 8,22% 30,27% 7,88% 15,25% 100,00% 

ipotesi 2C 44,47% 10,06% 17,63% 8,91% 18,93% 100,00% 

CONTINENTAL 
ipotesi 2C*Cc 1,24% 46,12% 39,00% 7,51% 6,13% 100,00% 

ipotesi 2C 4,19% 24,93% 53,45% 7,74% 9,69% 100,00% 

FAURECIA 
ipotesi 2C*Cc   5,34% 20,72% 22,37% 51,57% 100,00% 

ipotesi 2C   4,42% 35,29% 20,17% 40,11% 100,00% 

VALEO 
ipotesi 2C*Cc 23,79% 4,07% 17,07% 24,96% 30,11% 100,00% 

ipotesi 2C 16,09% 3,79% 24,00% 27,32% 28,80% 100,00% 

MAGNETI 
MARELLI 

ipotesi 2C*Cc 67,83% 0,86% 2,27% 2,84% 26,20% 100,00% 

ipotesi 2C 67,89% 0,46% 7,72% 2,66% 21,26% 100,00% 
 

Tabella 3.13: Confronto tra l’ammontare percentuale della fornitura calcolato con l’ipotesi 2C ed il 

medesimo calcolo ponderato per la Classe di Costo (Cc) di ciascuna componente auto. 

 

 

Nella Tabella 3.13 sono riportate invece le differenze tra i due calcoli con 

riferimento al Gruppo Fiat. Il calcolo effettuato tenendo conto della classe di costo 

evidenzia risultati particolarmente diversi per quanto riguarda i fornitori Bosch, Valeo, 

Lear, Getrag; mentre, per fornitori come Magneti Marelli si può osservare che 

l’esposizione non si discosta molto dai calcoli effettuati utilizzando solo l’ipotesi 2C.  
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  Fiat 
Fornitori: Ipotesi 2C*Cc Ipotesi 2C 
BOSCH 9,37% 19,72% 
CONTINENTAL 0,38% 1,58% 
DENSO 6,10% 3,07% 
BRIDGESTONE 4,91% 2,47% 
JOHNSON CONTROLS 9,27% 7,11% 
MAGNA 1,46% 2,39% 
FAURECIA     
DELPHI 8,07% 4,05% 
THYSSENKRUPP 2,81% 4,58% 
ZF GROUP     

TRW AUTOMOTIVE 3,98% 4,33% 
LEAR 2,57% 8,78% 
VALEO 10,75% 5,40% 
MAGNETI MARELLI 20,66% 19,29% 
VISTEON     
MAHLE     
ARVINMERITOR 2,49% 4,07% 
FEDERAL MOGUL 0,31% 1,41% 
BENTELER     
AUTOLIV 0,98% 1,61% 
PIRELLI 4,61% 2,32% 
HELLA     
BEHR     
TENNECO 1,56% 2,55% 
EBERSPARCHER     
GETRAG 9,52% 4,78% 
TI AUTOMOTIVE 0,08% 0,18% 
HUTCHINSON 0,03% 0,11% 
COOPER-STANDARD 0,02% 0,07% 
TOMKINS 0,08% 0,13% 
ALCOA     
CALSONIC CANSEI     
GRUPO ANTOLIN     
PLASTIC OMNIUM     
JTEKT     
BORG WAMER     
WEBASTO     
TOTALE 100,00% 100,00% 

 

Tabella 3.14: Confronto l’esposizione percentuale verso i fornitori del Gruppo Fiat calcolato con l’ipotesi 2C 

ed il medesimo calcolo ponderato per la Classe di Costo (Cc) di ciascuna componente auto. 
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CAPITOLO 4 

RISCHIO DI CONTROPARTE TRA 

PRODUTTORI E FORNITORI DEL 

SETTORE AUTOMOBILISTICO 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Analisi della rete 

 

Nel terzo capitolo sono state stimate le relazioni tra le imprese che 

compongono la rete relativa al settore automobilistico europeo. La configurazione 

assunta dal network ha permesso di individuare quali sono le imprese, tra fornitori e 

produttori, che hanno instaurato un rapporto di collaborazione particolarmente 

significativo. 

In questo capitolo verranno analizzati proprio i rapporti tra le imprese con 

rilevanti volumi d’affari e rilevanti esposizioni reciproche. Attraverso alcune ipotesi ed 

assunzioni verranno evidenziati gli effetti generati dal default di una o più imprese 

appartenenti alla rete, sulle altre imprese della rete stessa. 

Verrà anche presentata un’analisi relativa alla situazione patrimoniale ed 

economica dei principali soggetti che compongono la rete, in modo da poter descrivere 

sotto diversi punti di vista cause e le conseguenze che l’insolvenza di un’impresa può 

generare. 

Attraverso le assunzione descritte nel paragrafo 4.2, si ipotizza che all’epoca t, 

un’impresa produttrice si trovi in uno stato di default; all’epoca (t+1) si osserveranno 
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le conseguenze del default sui bilanci dei principali fornitori dell’impresa insolvente, 

infine all’epoca (t+2) si ipotizza di riuscire a recuperare parte delle esposizioni sulla 

base dei tassi di recupero. 

Per osservare gli effetti che può generare il default di una delle imprese della 

rete, è stato scelto di utilizzare gli indici Current Ratio e Luqiudity Ratio, che 

permettono di capire quale sia il livello di liquidità presente nell’impresa per far fronte 

agli oneri di breve periodo. 

In particolare il Current Ratio è dato dal rapporto tra le attività correnti e le 

passività correnti; è un indice rappresentativo della capacità dell’impresa di far fronte 

ai pagamenti correnti di breve periodo attraverso le attività correnti. Se l’indice assume 

un valore superiore a 1,5 si può affermare che l’impresa dispone di un buon livello di 

liquidità per far fronte alle spese correnti. Se l’indice è compreso tra 1 e 1,5 l’impresa 

si trova ad avere un livello sufficiente di liquidità. Un livello al di sotto di 1 indica che 

l’impresa si trova ad avere un livello di liquidità insufficiente per far fronte a tutte le 

spese di breve periodo. 

Il Liquidity Ratio è un altro indice di liquidità, che viene calcolato 

considerando solo le attività correnti prontamente ed economicamente vendibili 

(ovvero che possono essere convertite in denaro rapidamente), rapportate al totale 

delle passività correnti. Anche in questo caso, tanto più elevato risulta essere il 

rapporto, tanto migliore sarà la situazione di liquidità disponibile nell’impresa, e 

viceversa. 

Questi indici indicano quante volte le attività correnti riescono a coprire le 

passività correnti. Ci si aspetta quindi che in seguito al default di una controparte verso 

la quale esiste una esposizione rilevante, il valore di tali indici diminuisca 

drasticamente. 

Le imprese selezionate per questo particolate tipo di analisi sono quelle 

riportate nella Figura 4.1, dove le relazioni più significative all’interno della rete sono 

indicate dalle frecce. 

Il metodo di calcolo relativo alla percentuale di esposizione tra fornitori e 

produttori è lo stesso che è stato utilizzato nel capitolo 3. Nella Tabella 4.1 si 

riportano i risultati relativi alle sole imprese di cui si è scelto di fare l’analisi in questo 

capitolo. 
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 Le simulazioni dei default che verranno presentate in questo capitolo partono 

dal caso di insolvenza di Renault e PSA, poiché rappresentano gli esempi in cui 

emergono in modo molto evidente le conseguenza del default sui rispettivi fornitori; si 

concluderà con il caso Fiat, in cui gli effetti di una possibile insolvenza non sembrano 

essere particolarmente significativi. 

 

Fornitori: Fiat BMW Volkswagen Renault PSA 
TOTALE 
ESPOSIZIONE 

BOSCH 9,37% 4,56% 8,80% 5,71% 5,63% 34,06% 
CONTINENTAL 0,38% 32,25% 14,30% 6,87% 2,86% 56,65% 
VALEO 10,75% 4,18% 9,18% 33,47% 20,58% 78,17% 
MAGNETI MARELLI 20,66% 0,60% 0,82% 2,57% 12,07% 36,72% 
FAURECIA   1,55% 3,16% 8,50% 9,99% 23,21% 

 

Tabella 4.1:Percentuali di fornitura verso il settore automobilistico europeo. 

 

 

Figura 4.1: Rete delle principali esposizioni tra produttori e fornitori; i pesi negli archi rappresentano 

l’esposizione tra produttori e fornitori. 
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4.2 Ipotesi 

 

Per poter osservare le conseguenze generate dall’insolvenza di un’impresa 

nella rete, è necessario fare ulteriori ipotesi. 

1) IPOTESI 3. Si assume che all’epoca t l’impresa produttrice i-esima non sia in 

grado di pagare l’esposizione verso i propri fornitori.  

2) IPOTESI 4. Si ipotizza che le imprese fornitrici che si trovano in una 

situazione di crisi di liquidità, generino dei ritardi nei pagamenti nei confronti 

dei loro rispettivi fornitori. Questa seconda ipotesi permette di assumere che, 

se le imprese fornitrici subiscono delle perdite su crediti, a loro volta possano 

essere in parte insolventi con i loro rispettivi fornitori di materie prime. Tali 

insolvenze possono causare dei ritardi nella fornitura. Al tempo (t+1) si 

possono osservare le conseguenze dei default che verranno simulati. 

3) IPOTESI 5. Si ipotizza che al tempo (t+2) le imprese fornitrici riescano a 

recuperare una parte dell’esposizione, calcolata sulla base del tasso Recovery 

Rate di ciascuna impresa produttrice. 

Per tutte le ipotesi considerate t si riferisce ad una unità di misura pari ad un anno. 
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4.3 Ipotesi di insolvenza del Gruppo Renault 

 

Si assuma, attraverso l’ipotesi 3, che Renault all’epoca t non paghi i debiti 

verso fornitori a 90 giorni a causa di una mancanza di liquidità generata da un calo 

delle vendite. 

Gli effetti generati da tale inadempimento sono particolarmente evidenti per le 

imprese fornitrici verso le quali Renault risulta essere maggiormente esposta: Valeo 

(33.47%) e Faurecia (8.50%). 

In base alle assunzioni effettuate, Renault risulta essere insolvente verso i suoi 

principali fornitori per seguenti importi (espressi in milioni di dollari): 438.793,19 

verso Valeo e 303.974,64 per Faurecia. 

Nel caso di Valeo si osserva che tale perdita porta ad una riduzione della 

liquidità disponibile, necessaria per far fronte agli oneri a breve termine; i costi a cui 

deve far fronte Valeo sono principalmente i seguenti: 

 Costi per l’acquisto e la produzione dei beni venduti, che mediamente sono 

intorno ai 9.005.360 migliaia di USD; 

 Debiti verso fornitori per 3.027.726 migliaia di USD; 

 Altre spese per 2.912.647 migliaia diUSD. 

Gli indici che identificano il livello di liquidità dell’impresa sono i seguenti: 

 Current Ratio, che prima dell’insolvenza di Renault presentava valore medio 

pari a 1.01, mentre al tempo (t+1) assume un valore pari a 0.98. Quindi 

l’impresa, che prima aveva un indicatore di liquidità appena superiore ad 1 e 

riusciva a coprire in maniera appena sufficiente le uscite correnti con le entrate 

correnti, si trova adesso a non avere liquidità sufficiente per coprire la totalità 

delle spese correnti future. 

 Liquidity Ratio, il quale indica sicuramente una mancanza di liquidità 

nell’impresa, visto che il valore dell’indice sia prima che dopo l’insolvenza di 

Renault, si trova al di sotto della soglia di 1. 

I risultati ottenuti si possono osservare nella Tabella 4.2. 
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Esposizione 
Renault-Valeo 33,47% 

   Perdita su crediti 738.381,51 
  Crediti vs Clienti (t) 2.206.099,52 Crediti vs Clienti (t+1) 1.467.718,01 

Current Ratio (t) 1,05 Current Ratio (t+1) 0,91 

Liquidity Ratio (t) 0,86 Lliquidity Ratio (t+1) 0,71 
 

Tabella 4.2: Conseguenze causate dall'insolvenza di Renault sull'impresa fornitrice Valeo (i valori sono 

espressi in milioni di dollari). 

 

Un’ altra grossa impresa verso la quale è esposto il Gruppo Renault è Faurecia. 

Si osservano anche in questo caso le conseguenze di un mancato pagamento dei debiti 

verso fornitori. L’esposizione di Renault verso Faurecia è pari al 8.50%, e si riportano 

i risultati nella Tabella 4.3. 

 

Esposizione 
Renault-Faurecia 

8,50%   

 Perdita si crediti 178.192,03   
Crediti vs Clienti (t) 2.096.376,80 Crediti vs Clienti (t+1) 1.918.184,77 

Current Ratio (t) 0,79 Current Ratio (t+1) 0,76 

Liquidity Ratio (t) 0,59 Liquidity Ratio (t+1) 0,56 

 

Tabella 4.3: Conseguenze causate dall'insolvenza di Renault sull'impresa fornitrice Faurecia (i valori sono 

espressi in milioni di dollari). 

 

L’impresa Faurecia non è caratterizzata da una situazione economica 

particolarmente stabile, nell’ultimo decennio ed in particolare dal 2006 al 2009 ha 

presentato un bilancio in perdita. Negli ultimi due esercizi disponibili è stato invece 

conseguito un utile, ma di importo poco significativo. 

I costi relativi alla produzione sono molto elevati rispetto ai ricavi conseguiti: 

ad esempio i ricavi realizzati nel 2011 sono pari a 20.948.500 migliaia di USD, mente 

i costi per la produzione dei beni venduti sono pari a 15.021.144 migliaia di USD. 

Questi dati inducono a pensare che i margini di guadagno dell’impresa non siano 

particolarmente elevati. 

Gli indicatori di liquidità riportati nella Tabella 4.3 sono molto bassi ed 

indicano inequivocabilmente una carenza di liquidità nell’impresa. 
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4.4 Ipotesi di insolvenza del Gruppo PSA 

 

Sugli stessi fornitori considerati nel caso di Renault, vengono ora osservati gli 

effetti che può determinare un’insolvenza del Gruppo PSA. 

Partendo dal fornitore Valeo, vediamo che l’esposizione creditoria verso PSA è 

pari al 20,58%, quindi la Perdita su Crediti realizzata al tempo (t+1) sarà pari a 

454.015,28 migliaia di USD. 

Gli effetti sulla liquidità generati dal possibile default del Gruppo PSA sono 

moto simili a quelli precedentemente descritti in merito all’insolvenza di Renault. 

Infatti le percentuali di esposizione dei due produttori francesi sono entrambe molto 

elevate (33,47% per Renault e 20,58% per PSA). I risultati ottenuti sono specificati 

nella Tabella 4.4. 

 

Esposizione PSA-Valeo 20,58% 
  Perdita su Crediti 454.015,28 
  Crediti vs Clienti (t) 2.206.099,52 Crediti vs Clienti (t+1) 1.752.084,24 

Current Ratio (t) 1,05 Cuttent Ratio (t+1) 0,96 

Liqiudity Ratio (t) 0,86 Liquidity Ratio (t+1) 0,77 
 

Tabella 4.4: Conseguenze causate dall'insolvenza di PSA sull'impresa fornitrice Valeo (i valori sono espressi 

in milioni di dollari). 

 

L’esposizione di PSA verso Faurecia è invece di importo diverso rispetto al 

caso di Renault, ovvero è pari al 9,99%. 

 

Esposizione PSA-Faurecia 9,99%   
Perdita su Crediti 209.428,04   
Crediti vs Clienti (t) 2.096.376,80 Crediti vs Clienti (t+1) 1.886.948,76 

Current Ratio (t) 0,79 Current Rario (t+1) 0,75 

Liquidity Ratio (t) 0,59 Liquidity Ratio (t+1) 0,56 

 

Tabella 4.5: Conseguenze causate dall'insolvenza di PSA sull'impresa fornitrice Faurecia (i valori sono 

espressi in milioni di dollari). 

 

Gli effetti relativi all’insolvenza di PSA sono quindi molto evidenti nel caso 

dell’impresa fornitrice Faurecia; infatti in questo caso gli indici di liquidità 
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diminuiscono molto al tempo (t+1), nonostante l’esposizione creditoria del Gruppo 

PSA verso Faurecia non sia molto elevata. 

Risulta interessante osservare anche la politica dei dividendi di questa impresa 

fornitrice: dal 2005 al 2009 non sono stati pagati dividendi agli azionisti, mentre nel 

2011 è stato pagato un dividendo netto per azione pari a 0.45 dollari. Questa scelta 

evidenzia probabilmente le difficoltà finanziarie dell’impresa, oltre alle difficoltà 

relative alla mancanza di liquidità nell’intervallo tra il 2005 e il 2008. 

Si può ipotizzare che il default del Gruppo PSA possa creare un grave danno 

alla situazione patrimoniale di Faurecia, con il rischio di ulteriori default a catena. 
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4.5 Ipotesi di insolvenza dei Gruppi BMW e Volkswagen verso 

Continental 

 

Osservando i bilanci del gruppo BMW degli ultimi dieci anni si può osservare 

che l’impresa gode di buona salute, si può solo notare una decrescita dell’utile 

realizzato negli anni 2008 e 2009, relativi alla crisi economico finanziaria. 

L’indice di liquidità non raggiunge livelli molto elevati, anche se assume valori 

sempre maggiori di 1, dove 1 è la soglia al di sotto della quale un’impresa non può 

garantire un ottimale livello di liquidità, necessario a fronteggiare le obbligazioni di 

breve periodo. 

Si osserva il caso di Continental, principale fornitore a livello mondiale di 

componenti auto come pneumatici, controllo stabilità dell’auto e componenti per il 

sistema di frenata (ad esempio componenti per l’ABS). Dall’analisi contabile 

nell’intervallo temporale 2002-2011, notiamo che le vendite dell’impresa sono 

cresciute in modo esponenziale, passando da 11 mld di dollari nel 2002, a 39 mld di 

dollari nel 2011. Contestualmente anche i crediti verso clienti, i quali sono 

strettamente legati alle vendite dell’impresa, sono cresciuti in modo esponenziale,. 

Osservando gli indicatori di liquidità come ad esempio il Current Ratio, si può 

notare che assumono valori maggiori di 1 in tutto l’intervallo di tempo considerato, ad 

eccezione dell’anno 200  durante il quale il Current Ratio assume valore pari a 0.75. 

Nel conto economico risulta inoltre che Continental ha realizzato una perdita 

d’esercizio nel 2008 e nel 2009. Negli stessi due anni, anche nel bilancio del gruppo 

BMW si osserva un rilevante calo dell’utile realizzato (infatti nell’intervallo di tempo 

considerato, l’utile realizzato da BMW è mediamente pari a circa 4 mld di dollari, 

mentre nel 2008 e 2009 risulta essere inferiore ad 1 mld di dollari). Non si può 

affermare che la perdita conseguita da Continental sia collegata alla notevole riduzione 

di utile conseguito da BMW, ma è possibile che a causa delle crisi economico-

finanziaria che ha colpito anche il settore automobilistico, entrambe le imprese siano 

rimaste influenzate da fattori esterni comuni. 

Nonostante la stabilità economico-finanziaria di BMW si prova ugualmente ad 

ipotizzare che sia insolvente nei confronti di Continental per l’intero importo della sua 

esposizione verso tale fornitore (32,25%). 
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Questa possibile insolvenza crea una Perdita su Crediti pari a 2.228.915,83 

migliaia di USD che genera una conseguente riduzione di liquidità, che può 

compromettere la capacità di Continental di riuscire a far fronte ai suoi oneri e crediti 

verso fornitori. Si osservino i risultati ottenuti nella Tabella 4.6. 

 

Esposizione 
BMW-Continental 

32,25%   

Perdita su crediti 2.228.915,83   
Crediti vs Clienti (t) 6.911.366,92 Crediti vs Clienti (t+1) 4.682.451,09 

Current Ratio (t) 1,06  Current Ratio (t+1) 0,89 

Liquidity Ratio (t) 0,77 Liquidity Ratio (t+1) 0,60 

        
Tabella 4.6: Conseguenze causate dall'insolvenza di BMW sull'impresa fornitrice Continental (i valori sono 

espressi in milioni di dollari). 

 

Le conseguenze sarebbero differenti nel caso di insolvenza del gruppo 

Volkswagen, visto che l’esposizione debitoria verso Continental risulta essere pari al 

14.30%, ovvero pari ad una perdita di quasi 1 mld di dollari. 

 

Esposizione 
Volksw.-Continental 

14,30%   

Perdita su crediti 988.325,47   
Crediti vs Clienti (t) 6.911.366,92 Crediti vs Clienti (t+1) 5.923.041,45 

Current Ratio (t) 1,06  Current Ratio (t+1) 0,98 

Liquidity Ratio (t) 0,77 Liquidity Ratio (t+1) 0,70 

 

Tabella 4.7: Conseguenze causate dall'insolvenza di Volkswagen sull'impresa fornitrice Continental (i valori 

sono espressi in milioni di dollari). 

 

 Osservando i dati di bilancio, Volkswagen sembra essere un gruppo ancora più 

solido di BMW ed anche in questo caso può sembrare assurdo ipotizzare la sua 

insolvenza, sia per la bassa probabilità che si verifichi un default del genere, sia per 

l’ammontare dei danni, molto elevati, che potrebbe causare a fornitori come 

Continental. Le possibili conseguenze di un evento così estremo, sono tali da creare 

una crisi di liquidità immediata verso Continental. La perdita sarebbe 

comprometterebbe probabilmente la stabilità economico finanziaria del fornitore, 

considerando che un terzo dei suoi crediti non verrebbe incassato. Nella Tabella 4.7 

sono riportati i risultati.  
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4.6 Ipotesi di insolvenza del Gruppo Fiat verso Bosch e Magneti 

Marelli 

 

 La situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Fiat relativa all’intervallo 

2002-2011 è stata piuttosto altalenante. Fino al 2004 l’azienda ha realizzato delle 

ingenti perdite, per poi risollevarsi finanziariamente fino al 2008. Nel 2009 Fiat ha 

realizzato una perdita d’esercizio pari a circa 1 mld di dollari, probabilmente causata 

dalla crisi economico-finanziaria. 

 Nonostante le svariate difficoltà finanziarie dell’ultimo decennio, il Gruppo 

Fiat ha sempre pagato dividendi agli azionisti con continuità, cercando quindi di 

salvaguardare la remunerazione del capitale di rischio ed ottenendo probabilmente 

consensi favorevoli nei mercati dai possibili investitori. 

 L’indicatore Current Ratio di Fiat ha sempre raggiunto un livello 

sufficientemente elevato, garantendo la solvibilità del gruppo in relazione alle 

obbligazioni a breve termine; tale rapporto non è mai sceso sotto la soglia di 1,4. 

 Al contrario l’indicatore di liquidità Liquidity Ratio ha subito un forte ribasso 

solo nel 200 , quando l’azienda si è trovata ad affrontare il periodo di maggiore 

difficoltà dell’ultimo decennio. 

 Un altro dato significativo riguarda i debiti verso fornitori. L’importo di questa 

voce di bilancio è cresciuto di quasi il doppio nel 2011, rispetto agli anni precedenti, 

arrivando alla cifra di circa 21 mld di dollari. 

 I principali fornitori verso i quali è esposto il Gruppo Fiat sono Bosch 

(25,45%) e Magneti Marelli (40,74%). Tuttavia entrambi i fornitori verso cui Fiat ha 

una esposizione molto elevata, svolgono attività molto differenziate. In questo modo i 

danni causati da un possibile default di Fiat non sembra abbiano conseguenze 

particolarmente drastiche su di loro. Si osservi la Tabella 4.8 rappresentante la perdita 

su crediti di Bosch. 

L’insolvenza di Fiat riguardante l’intera esposizione nei confronti di Bosch 

corrispondente a circa 3 mld di dollari e non sembra creare profondi danni 

nell’impresa fornitrice. Sicuramente si tratta di una perdita da non sottovalutare, ma 

non va ad intaccare l’ottimo livello di liquidità presente nell’impresa fornitrice. 
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Esposizione  9,37%    
Fiat-Bosch 

Perdita su Crediti 1.110.059,08   
Crediti vs Clienti (t) 11.846.948,52 Crediti vs Clienti (t+1) 10.736.889,44 

Current Ratio (t) 1,83 Currency Ratio (t+1) 1,765919879 

Liquidity Ratio (t) 1,22 Liquidity Ratio (t+1) 1,154227522 

 

Tabella 4.8: Conseguenze causate dall'insolvenza di Fiat sull'impresa fornitrice Bosch (i valori sono espressi 

in milioni di dollari). 

 

Inoltre, osservando i dati di bilancio, si può notare che Bosch è un’impresa che 

gode di ottima salute, caratterizzata da margini di guadagno molto elevati; ad 

eccezione del 2009 ha sempre conseguito profitti elevati, infine è caratterizzata da un 

basso livello di indebitamento verso i suoi fornitori. Tutte queste caratteristiche 

concorrono probabilmente a conferire solidità all’impresa. 

Infine bisogna osservare che Bosch non si occupa solo della produzione di 

componenti per il settore automobilistico, ma è un’impresa che differenzia molto 

l’offerta di prodotti al pubblico, occupandosi anche di elettrodomestici, prodotti 

termotecnici, semiconduttori ed altre tipologie di utensili. Si potrebbe quindi affermare 

che attraverso una differenziazione di prodotti e di offerta, l’impresa riesca a coprirsi 

adeguatamente dai rischi di insolvenza delle proprie controparti. 

Anche per quanto riguarda il possibile caso di insolvenza del Gruppo Fiat verso 

Magneti Marelli si nota che non sembrano emergere gravi perdite o sofferenze. In 

questo secondo caso, inoltre, l’esposizione è ben più alta, pari al 20,66%. 

L’esposizione così elevata è probabilmente dovuta al fatto che Magneti Marelli fa 

parte del Gruppo Fiat, ed è probabilmente uno dei principali fornitori del gruppo. 

Nonostante l’ingente potenziale perdita, i danni non sembrano essere così gravi da 

compromettere la stabilità a breve termine di Magneti Marelli (si osservi la Tabella 

4.9). 

Magneti Marelli non è caratterizzata da una diversificazione di prodotto come 

Bosch. Si occupa infatti della produzione di sole componenti auto, anche se differenzia 

l’offerta attraverso un’ampia gamma di prodotti diversi e rivolgendosi ai mercati 

sportivi della Formula1 e della MotoGP con prodotti specializzati. 
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Esposizione  20,66%    
Fiat-Magneti Marelli     
Perdita su Crediti 38.807.805,22   
Crediti vs Clienti (t) 149.438.047,07 Crediti vs Clienti (t+1) 149.032.491,09 

Current Ratio (t) 1,17  Current Ratio (t+1) 1,08 

Liquidity Ratio (t) 1,02 Liquidity Ratio (t+1) 0,93 

 

Tabella 4.9: Conseguenze causate dall'insolvenza di Fiat sull'impresa fornitrice Magneti Marelli (i valori 

sono espressi in milioni di dollari). 

 

 Nonostante Magneti Marelli non sia diversificato come Bosch, è un gruppo di 

dimensioni così grandi, con un volume d’affari 17 volte più grande rispetto a quello 

del Gruppo Fiat, da non evidenziare particolari cambiamenti a seguito di un possibile 

default di uno dei suoi principali clienti. 

 Vediamo anche in questo caso che gli indici di liquidità mantengono al tempo 

(t+1) dei valori che possono essere considerati soddisfacenti dal punto di vista della 

stabilità finanziaria. Tuttavia il Liquidity Ratio, anche se di poco, scende sotto la 

soglia di 1. 
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4.7 Conseguenze causate dall’insolvenza dei produttori 

 

Attraverso l’ipotesi 5 si assume che i fornitori non siano più in grado di 

sostenere i pagamenti per l’acquisto delle materie prime necessarie alla produzione. A 

causa dei ritardi nei pagamenti potrebbero non essere in grado di soddisfare una parte 

degli ordini dei rispettivi clienti (nonché produttori di automobili). 

Ad esempio, Valeo potrebbe non essere in grado di pagare interamente 

l’ammontare dei suoi Debiti verso Fornitori (3.027.726 th USD) e riuscire soddisfare 

solo un 60% della propria esposizione. I fornitori di Valeo, a causa della parziale 

insolvenza nei loro confronti, supponiamo quindi che forniscano solo il 60% delle 

materie prime richieste. Valeo non sarà in tal caso in grado di soddisfare tutti gli ordini 

ricevuti dai propri clienti. 

Nella Tabella 4.10 viene indicata la percentuale di fornitura che non verrebbe 

soddisfatta al tempo t+2 per ciascuna delle imprese considerate. 

 

Fornitori: Anno Fiat BMW Volkswagen Renault PSA TOTALE 

BOSCH 
(t) 38,38% 8,22% 30,27% 7,88% 15,25% 100,00% 

(t+2) 15,35% 3,29% 12,11% 3,15% 6,10% 40,00% 

CONTINENTAL 
(t) 1,24% 46,12% 39,00% 7,51% 6,13% 100,00% 

(t+2) 0,50% 18,45% 15,60% 3,01% 2,45% 40,00% 

FAURECIA 
(t)   5,34% 20,72% 22,37% 51,57% 100,00% 

(t+2)   2,14% 8,29% 8,95% 20,63% 40,00% 

VALEO 
(t) 23,79% 4,07% 17,07% 24,96% 30,11% 100,00% 

(t+2) 9,51% 1,63% 6,83% 9,98% 12,04% 40,00% 

MAGNETI MARELLI 
(t) 67,83% 0,86% 2,27% 2,84% 26,20% 100,00% 

(t+2) 27,13% 0,34% 0,91% 1,14% 10,48% 40,00% 
 

Tabella 4.10: Percentuale di fornitura non consegnata al tempo t+2. 

 

Si conclude questo esercizio osservando che le percentuali più rilevanti che 

vengono a mancare sono quelle relative alla fornitura di Bosch e Magneti Marelli 

verso Fiat (rispettivamente 15,35% e 27,13%), la fornitura di Continental e Valeo 

verso Volkswagen (15,60% e 17,07%) e la fornitura di Valeo verso Reanult e PSA. 
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4.8 Simulazione 

È stata fatta infine una simulazione per cercare di analizzare l’andamento 

futuro della situazione economica delle imprese. In particolare sono stati presi in 

considerazione i ricavi medi dei fornitori selezionati e il loro l’indice di liquidità 

Current Ratio, il quale viene definito attraverso il rapporto tra attività correnti e 

passività correnti dell’impresa. 

Sulla base dei ricavi realizzati dai fornitori nell’intervallo [2002-2011] si è 

scelto di calcolare il rapporto tra i ricavi all’epoca t ed i ricavi all’epoca t-1, in modo 

da rendere confrontabili i valori delle diverse imprese, le quali possono avere fatturati 

di importi molto diversi. Si definisce quindi il paramento θi,t come: 

 

          
    

      
         (4.1) 

 

dal quale si può ricavare la seguente relazione: 

 

                     .             (4.2) 

 

dove 

      sono i ricavi dell’impresa i all’epoca t; 

        sono i ricavi dell’impresa i all’epoca t-1. 

 

Per ogni impresa è stato calcolato di anno in anno il valore del parametro θi,t e 

dai valori ottenuti sono state calcolate media    e deviazione standard     . 

 Attraverso i valori medi dei parametri θi,t è stato possibile costruire 

l’espressione 4.3, attraverso la quale possono essere considerate e osservate variazioni 

positive o negative sui ricavi futuri dell’impresa. 

 

         (    )  (    ) ,     (4.3) 

 

dove 
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     rappresenta il rapporto, calcolato all’epoca t, tra i ricavi dell’impresa i 

all’epoca t per i ricavi all’epoca t-1; 

   rappresenta una possibile variazione percentuale dei ricavi all’epoca t: 

economicamente rappresenta una contrazione o un’ espansione delle vendite; 

   rappresenta una possibile variazione percentuale esogena dei ricavi che può 

derivare ad esempio da incentivi governativi per l’acquisto di nuove 

automobili. 

 

Si assume inoltre che: 

 

                  ,      (4.4) 

 

con    (   ). 

In tal modo risulta che     (     
 ) ed il comportamento di      può essere simulato 

attraverso una simulazione dei valori di z. Il parametro      viene simulato per i 10 anni 

successivi al 2011, e per ognuno di essi vengono generate 1000 diverse simulazioni. 

 I valori che vengono simulati per la variabile z, che coincidono anch’essi in 

1000 simulazioni prodotte per 10 anni successivi al 2011, verranno mantenuti costanti 

per tutti i casi e le imprese che considereremo. 

 Di seguito verranno presentate le simulazioni relative al’andamento dei ricavi 

di alcuni fornitori. Si riportano nella Tabella 4.11 i valori di          calcolati sulla 

base dei valori storici dei parametri       dei fornitori scelti. 

 

Fornitori Media Deviazione Standard 

Valeo 1,0426 0,1177 

Bosch 1,0644 0,1312 

Magneti Marelli 1,0269 0,3689 

Continental 1,1522 0,1460 

Faurecia 1,0963 0,1816 
 

Tabella 4.11: Media e Deviazione standard dei parametri      di alcune imprese fornitrici. 
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4.8.1 Simulazione del fornitore Valeo 

 

Sulla base dei dati storici di bilancio dell’impresa fornitrice Valeo, è stata 

eseguita una simulazione seguendo il procedimento delineato nel paragrafo 4.8. 

 Media e deviazione standard del rapporto tra ricavi all’epoca t e ricavi 

all’epoca t-1 sono pari a   =1,042635 e   =0,117653. Dove, se un’impresa ha un 

valore   >1, significa che ha un andamento dei ricavi che cresce in maniera 

esponenziale nel tempo. 

 Sono stati riassunti i risultati della simulazione attraverso un grafico a linee, 

nel quale viene raffigurato il trend medio dei ricavi futuri dell’impresa Valeo ed alcuni 

campioni della simulazione estratti casualmente. 

Vengono riportati di seguito alcuni risultati. 

 

 

Grafico 4.1: Simulazione dei ricavi Valeo. 

 

Nel Grafico 4.1 si può notare inoltre il differente andamento fornito dalla 

simulazione: sono state riportate le prime 5 simulazioni effettuate e sono state 

confrontate con il valore medio delle 1000 simulazioni prodotte. 

Sulla base dei dati ottenuti attraverso la simulazione riportata, si vuole 

analizzare quali potrebbero essere le conseguenze relative ad una possibile contrazione 

della domanda che porti ad una riduzione dei ricavi del 10% nell’anno 2012. 

Se viene quindi introdotta una variazione    pari al 10% nel primo anno in cui 

si esegue la simulazione, si ottengono i risultati osservabili nel Grafico 4.2, dove si 
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possono notare le differenze rispetto alla simulazione precedente in cui non erano 

presenti variazioni percentuali. Con tale variazione il valore       nel 2012 risulta pari a 

0.93837. 

 

 

Grafico  4.2: Simulazione ricavi Valeo con variazione percentuale negativa del 10% relativa all’anno 2012. 

 

Inserendo una variazione percentuale negativa pari al 10% nel solo anno 2012, 

i ricavi subiscono mediamente un forte calo in corrispondenza dell’anno in cui viene 

simulata la variazione negativa, per poi continuare a crescere, anche se in modo più 

contenuto rispetto all’assenza della variazione. 

Lo stesso procedimento di simulazione è stato applicato anche al valore medio 

dell’indice Current Ratio, per poter capire come potrebbe variare nel futuro tale indice 

di liquidità dell’impresa. 

Nel Grafico 4.3 si possono osservare i risultati di quest’ultima simulazione. 

Dall’andamento dell’indice di liquidità simulato, si può notare che nei primi anni 

considerati l’impresa si trova al di sotto del livello minimo di liquidità. Solo in alcune 

simulazioni riportate si vede una ripresa positiva e relativa agli anni successivi al 

2015. 
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Grafico 4.3: Simulazione del Current Ratio Valeo. 

 

Se si ipotizza invece una variazione esogena positiva pari al 15% (  =0.15) nel 

2013, dovuta ad esempio ad un incentivo statale per l’acquisto di nuove automobili, 

che comporta un incremento degli ordini da parte dei produttori, si ottengono i risultati 

riportati nei Grafici 4.4 e 4.5 relativi rispettivamente ai ricavi simulati ed al Current 

Ratio simulato. 

 

 

Grafico  4.4: Simulazione ricavi Valeo con variazione percentuale negativa del 10% relativa all’anno 2012 ed 

una variazione esogena positiva del 15% nell’anno 2013. 
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Grafico 4.5: Simulazione indice di liquidità di Valeo con variazione percentuale negativa del 10% relativa 

all’anno 2012 ed una variazione esogena positiva del 15% nell’anno 2013. 

 

In particolare, il risultato più significativo si può osservare in merito 

all’andamento dell’indice di liquidità Current Ratio, visto che con una variazione 

percentuale positiva pari a 0.15, il valore simulato per gli anni futuri supera la soglia di 

1, al di sopra della quale l’impresa non si trova più in una situazione particolarmente 

rischiosa dovuta alla carenza di liquidità. 

Come specificato nei paragrafi precedenti, imporre aumenti o riduzioni 

dell’indice di liquidità equivale ad assumere rispettivamente che non vengano riscossi 

crediti verso clienti, oppure che diminuiscano i debiti verso fornitori. 

 

4.8.2 Simulazione del fornitore Bosch 

 

Nel caso di Bosch i risultati sono piuttosto diversi, probabilmente perché 

questo fornitore gode di uno stato di salute migliore rispetto a allo stato di Valeo, visto 

nel paragrafo precedente. 

Nel Grafico 4.6 vengono riportati gli andamenti futuri dei ricavi nel caso 

variazione percentuale negativa pari al 10% nel 2012 (come osservato nel caso di 

Valeo) e viene anche riportata nel medesimo grafico la media  dei ricavi simulati nel 

caso di assenza di variazioni percentuali. 
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Grafico 4.6: Simulazione ricavi Bosch e simulazione con variazione percentuale negativa del 10% nel 2012. 

 

Anche in questo caso siamo in presenza di un trend crescente dei ricavi, 

l’andamento dei ricavi in caso di assenza di variazione percentuale negativa assume 

valori più elevati (linea arancione). 

 L’andamento dell’indice di liquidità viene rappresentato nel Grafico 4.7. 

 

 

Grafico 4.7: Simulazione indice di liquidità di Bosch con variazione percentuale negativa del 10% relativa 

all’anno 2012. 
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Il Grafico 4.7 si differenzia dal rispettivo grafico dell’impresa Valeo proprio 

per il fatto che l’indice Current Ratio si trova mediamente al di sopra della soglia di 1. 

Questo fa pensare che l’impresa gode di buona salute e che una riduzione percentuale 

pari al 10% non comporta gravi danni finanziari al Gruppo Bosch. 

Le variazioni esogene positive portano semplicemente ad un miglioramento 

della situazione contabile dell’impresa. 

 

4.8.3 Simulazione del fornitore Magneti Marelli 

 

 Il caso di Magneti Marelli si differenzia dagli altri per il fatto che dal 2008 in 

poi i ricavi dell’azienda sono raddoppiati. Una tale espansione dell’impresa crea dei 

problemi per quanto riguarda la simulazione dei ricavi futuri. Nel Grafico 4.8 si può 

osservare l’outlier che causa dei valori anomali nella media e varianza dei ricavi 

dell’impresa. 

 

 

Grafico 4.8: Rapporto tra ricavi al tempo t e ricavi a tempo t-1 nell' intervallo temporale [2002-2011]. 

 

Un modo per evitare di incorrere in valori anomali che possono disturbare nel 

calcolo della media e possono portare ad avere una varianza eccessivamente elevata, 

potrebbe essere quello di omettere dai calcoli i dati relativi al 2008. In questo modo si 

ottengono i seguenti valori relativi a media e deviazione standard:   =1,026865 e 

  =0,368877. 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Rapporto Rt/Rt-1 

rapporto ricavi



119 

 

È stata quindi fatta la simulazione con la stessa metodologia applicata ai casi 

precedenti. Nel Grafico 4.9 vengono quindi riportati i risultati relativi ai ricavi futuri 

dell’impresa, mentre nel Grafico 4.10 vengono riportate le simulazioni effettuate nel 

caso di variazione percentuale negativa nell’anno 2012. 

 

 

Grafico 4.9: Simulazione dei ricavi di Magneti Marelli. 

 

 

Grafico 4.10: Simulazione ricavi Magneti Marelli con variazione percentuale negativa del 10% relativa 

all’anno 2012. 
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Magneti Marelli sembrano quasi identici e le differenze tra le due simulazioni, ovvero 

quella senza alcuna variazione e quella con una variazione percentuale negativa del 

10% nel 2012, sono impercettibili. Si riportano quindi i valori medi totali delle due 

simulazioni nella Tabella 4.12, dove si vede che anche nel caso di Magneti Marelli i 

ricavi simulati presentano un trend in crescita. Inoltre crescono più lentamente in 

presenza di una contrazione della domanda pari al 10% nel 2012. 
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ANNO SENZA VARIAZIONE CON VARIAZIONE -10% 

2011 1.367.223.072,73 1.367.223.072,73 

2012 1.441.879.869,94 1.301.624.758,41 

2013 1.494.708.618,49 1.393.409.312,91 

2014 1.543.362.504,83 1.393.409.312,91 

2015 1.544.789.491,14 1.394.371.099,48 

2016 1.596.878.494,94 1.441.289.095,19 

2017 1.652.032.611,36 1.490.778.890,12 

2018 1.641.256.974,27 1.480.059.609,88 

2019 1.657.203.405,48 1.493.521.439,12 

2020 1.676.992.397,72 1.510.557.824,13 

2021 1.709.991.043,31 1.539.185.234,39 
 

Tabella 4.12: Simulazione ricavi di Magneti Marelli senza variazioni percentuali e con variazione 

percentuale negativa pari al 10% nel 2012. 

 

 Anche nel caso di Magneti Marelli viene riportata la simulazione dell’indice di 

liquidità Current Ratio (Grafico 4.11). 

 

 

Grafico 4.11 : Simulazione indice di liquidità di Magneti Marelli con variazione percentuale negativa del 

10% relativa all’anno 2012. 

 

 Anche in questo caso la simulazione dell’indice di liquidità presenta valori 

superiori alla soglia di 1 nonostante la presenza di variazione percentuale negativa nel 

2012. 
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4.8.4 Simulazione del fornitore Continental 

 

 Nel caso di Continental si osserva una crescita esponenziale dei ricavi più 

rapida rispetto a quella osservata per le altre imprese. Nel Grafico 4.12 si può vedere 

la simulazione effettuata: la linea verde rappresenta i valori medi totali della 

simulazione. 

 

 

Grafico 4.12: Simulazione dei ricavi di Continental. 

 

 

Grafico 4.13: Simulazione indice di liquidità di Continental. 
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liquidità dell’impresa Continental. Il Current Ratio di questo fornitore non è 
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ottenuto risulta essere piuttosto distante dal valore registrato nel 2011: Current 

Ratio2011=1.06 e Current Ratiomedio=1.213. Per questo motivo si vede nel grafico che 

tale indice cresce dal 2011 al 2012. 

Con l’inserimento di una variazione percentuale negativa pari al 10% nel 2012, 

si possono notare i cambiamenti relativi alla simulazione dell’indice di liquidità nel 

Grafico 4.14. 

Si vede infatti che tale indice, pur crescendo tra il 2011 ed il 2012 a causa dei 

motivi relativi ad un valore medio molto elevato, tende comunque ad essere 

mediamente più vicino alla soglia di 1. 

 

 

Grafico 4.14: Simulazione indice di liquidità di Continental con variazione percentuale negativa del 10% 

relativa all’anno 2012. 

 

4.8.5 Simulazione del fornitore Faurecia 

 

Viene infine proposta la simulazione relativa a Faurecia. Anche in questo caso la 

simulazione relativa ai ricavi presenta una crescita esponenziale molto rapida. Nello 

stesso Grafico 4.15 sono state inserite sia le simulazioni effettuate nel caso di 

variazione percentuale negativa pari al 10% nel 2012 (linea verde), ma anche la 

simulazione fatta in assenza di variazioni percentuali (linea arancione). Le altre linee 

presenti nel grafico rappresentano le prime quattro simulazioni effettuate nel caso di 

variazione percentuale negativa del 10% nel 2012. 
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Grafico 4.15: Simulazione dei ricavi di Faurecia 

 

Infine l’indice di liquidità di Faurecia assume valori piuttosto bassi, si tratta 

sicuramente di un’impresa che dispone di un basso livello di liquidità per le spese di 

breve periodo. Nonostante l’inserimento di una variabile esogena positiva pari al 15% 

nel 2013, l’indice non arriva a superare neanche la soglia dello 0.8 (Grafico 4.16). 

 

 

Grafico 4.16: Simulazione indice di liquidità di Faurecia con variazione percentuale negativa del 10% 

relativa all’anno 2012 ed una variazione esogena positiva del 15% relativa all’anno 2013. 
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Conclusioni 

 

L’applicazione effettuata per analizzare l’impatto del rischio di controparte nel 

settore automobilistico europeo, è stata sviluppata in due parti. Nella prima parte si 

propone un metodo per la costruzione della rete economica nella quale sono inseriti 

fornitori e produttori di automobili. Sulla base dei risultati ottenuti attraverso la 

calibrazione della rete, sono state selezionate le imprese con significative esposizioni 

verso le proprie controparti, sulle quali è stata elaborata la seconda parte del modello, 

sviluppando delle simulazioni relative all’andamento futuro dei ricavi e dell’indice di 

liquidità Current Ratio. 

Per la definizione network della rete, non disponendo di informazioni 

specifiche in merito ai quantitativi di componenti auto ordinati dai carmaker ai 

fornitori, né informazioni relative ai prezzi di tali componenti, si è dovuto ricorrere a 

delle assunzioni che hanno permesso di giungere comunque a dei risultati significativi. 

Volendo approfondire tale lavoro di ricerca sarebbe interessante disporre di dati reali 

ed aggiornati che permettano una calibrazione precisa della rete. 

Le simulazioni effettuate, relative ai ricavi futuri dei fornitori di componenti 

auto, permettono di  osservare gli effetti riguardanti possibili contrazioni o espansioni 

della domanda.  

I ricavi vengono simulati per i dieci anni successivi all’ultimo anno di bilancio 

disponibile, mentre le variazioni della domanda sono state osservate solo nel primo 

anno della simulazione. Tra i risultati ottenuti in questo modello è interessante notare, 

ad esempio, come il fornitore Magneti Marelli non venga particolarmente influenzato 

da contrazioni od espansioni della domanda di importi pari rispettivamente al 10% e 

15%. I ricavi del fornitore Faurecia, invece, sottoposti alle stesse variazioni, risultano 

influenzati in modo molto più sensibile. 

Un interessante ed ulteriore sviluppo futuro del modello potrebbe riguardare lo 

studio delle variazioni dei ricavi simulati negli anni successivi al primo, per osservare 

in quanto tempo le imprese riescano a riprendersi da variazioni negative della 

domanda, oppure, nel caso opposto, per quanti anni potrebbero durare i benefici 

relativi ad un’espansione della domanda. 
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