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INTRODUZIONE 

 

La crisi finanziaria del 2007-2009, oltre ad aver avuto forti ripercussioni 

sull’economia mondiale, ha stimolato l’interesse per il ‘rischio sistemico’ e 

per i suoi meccanismi di propagazione.  

In passato tale concetto era strettamente legato alla crisi delle banche ed ai 

fenomeni di bank run e bank panic, tuttavia, con lo sviluppo delle tecnologie 

dei sistemi di comunicazione e la crescita dei sistemi finanziari di tutto il 

mondo questa visione deve necessariamente essere estesa. Non è più infatti 

possibile considerare solo gli istituti bancari quando si stima il rischio di 

instabilità di un sistema: è necessario considerare anche tutti gli altri 

operatori.  

Gli avvenimenti recenti hanno infatti dimostrato come tutte le istituzioni che 

operano nel mercato finanziario globale siano connesse fra loro in qualche 

modo e, proprio attraverso questi legami, gli shock originatisi nel mercato 

dei mutui sub prime americani sono stati in grado di propagarsi  alle 

economie del resto del mondo. Risulta dunque necessario indagare sulla 

natura di queste connessioni, sulla loro direzione e anche sulla loro intensità, 

al fine di individuare i canali attraverso cui l’instabilità rischia di propagarsi 

all’intero sistema mondiale. L’individuazione, almeno parziale del problema 

(in questo caso la comprensione dei meccanismi di propagazione del rischio 

sistemico) è infatti uno dei passi necessari per riuscire a risolverlo o, 

quantomeno,  per limitarne i danni. Una corretta stima dei canali di contagio 

permetterebbe inoltre di individuare i ‘punti critici’ del sistema, quegli 

istituti che, per la quantità ed intensità dei loro legami con gli altri operatori, 

risultano fondamentali per la diffusione dell’instabilità a tutto il mercato. 

L’obiettivo che qui ci si pone è quello di stimare tale network di connessioni 

per il mercato finanziario europeo e di verificare se l’individuazione dei 

legami fra istituti appartenenti a diverse categorie di intermediari finanziari 

può essere usata per la comprensione dei canali di contagio e per 

un’eventuale stima di future crisi di livello sistemico. 

A questo scopo sono stati analizzate le serie storiche relative a banche, 

imprese di assicurazione, hedge funds e prime brokers con gli strumenti 

forniti dalla Teoria delle Reti e sono stati stimati dei grafi rappresentativi 
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delle suddette connessioni. Per individuare poi i soggetti più importanti dal 

punto di vista della diffusione di informazioni sono stati usati alcuni indici 

di centralità  propri della Social Network Analysis. 

Data la difficoltà nel definire chiaramente il concetto di rischio sistemico, 

nel primo capitolo si fornirà una disamina dei principali studi in materia e 

dalle definizioni che sono state proposte nel corso del tempo, cercando di 

individuarne i fattori comuni ed i meccanismi di propagazione. 

Nel capitolo successivo verranno invece illustrati i principi della Teoria 

delle Reti Sociali (o Social Network Analysis), iniziando con una breve 

disamina storica dello sviluppo di tale teoria e presentandone gli strumenti e 

le misure più utilizzati. 

Il terzo capitolo è dedicato alla costruzione ed implementazione del modello 

per l’analisi dei dati. Dalla selezione delle serie storiche, alla loro 

elaborazione fino all’esposizione dei risultati. Questi saranno presentati 

anche sotto forma di output grafici, in modo da poter rappresentare in modo 

più incisivo e visivamente intuibile la struttura del network stimato per il 

mercato finanziario europeo. 

Nell’ultimo capitolo tutti i risultati ottenuti verranno analizzati e commentati 

ulteriormente, traendo le conclusioni finali di tutto il lavoro svolto. In ultimo 

si è scelto di fornire una breve disamina dei metodi di stima delle 

connessioni di un sistema ‘alternativi’ a quello utilizzato in questa tesi, 

citando alcune ricerche svolte in materia. Scopo di quest’ultima sezione è 

quella di dare una piccola panoramica degli studi che sono stati sviluppati 

negli ultimi anni con lo scopo di definire e misurare in qualche modo il 

rischio  sistemico. L’intento è di sottolineare ancora una volta come questo  

tema sia estremamente importante con riferimento alla situazione attuale (e 

sicuramente anche a quella fututa) e come sia oggetto di un’incredibile mole 

di analisi e studi da parte di esperti di tutto il mondo e non solo in materia 

economico finanziaria. 
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CAPITOLO 1: IL RISCHIO SISTEMICO 

 

 

1.1 Definire il rischio sistemico 

Nel corso degli anni sono state date molte definizioni di rischio sistemico, 

proprio a riprova della difficoltà di racchiudere tutti gli aspetti di tale rischio 

con un’unica formula.  

In letteratura, per esemplificare la peculiarità del concetto di rischio 

sistemico, ci si è spesso riferiti alla definizione di pornografia utilizzata dal 

giudice della Corte Suprema Americana Potter Stewart nel 1964: “I shall 

not today attempt further to define the kinds of material I understand to be 

embraced within that shorthand description […]But I know it when I see it ” 

(si veda ad esempio Billio, Getmansky, Lo, Pelizzon 2011). 

Un altro paragone interessante è stato quello adottato da De Bandt e 

Hartmann (2000) e riproposto anche nel lavoro di Bazzana e Debortoli 

(2002), in cui il rischio sistemico per gli operatori del settore finanziario 

viene equiparato al mostro di Loch Ness per gli scozzesi: “tutti sanno e sono 

consapevoli del pericolo, ma nessuno può accuratamente descriverne la 

minaccia. Nessie, come il rischio sistemico, è onnipresente, ma nessuno sa 

quando e dove può colpire. Non c’è dimostrazione che qualcuno lo abbia 

incontrato, ma non ci sono dubbi: esiste ”. 

Altri autori hanno affrontato la questione del rischio sistemico e le 

definizioni che ne sono state date generalmente variavano a seconda 

dell’oggetto di indagine. Ad esempio Kaufman, nel 1995, affrontando il 

tema del rischio all’interno del sistema bancario lo ha definito “the 

probability that cumulative losses will accrue from an event that sets in 

motion a series of successive losses along a chain of institutions or markets 

comprising a system […] That is, systemic risk is the risk of a chain reaction 

of falling interconnected dominos ”. L’attenzione qui è posta sulla 

possibilità che un evento negativo possa scatenare una serie di perdite 

cumulative all’interno del sistema. In un lavoro successivo (Kaufman e 

Scott 2003),  questa definizione viene ripresa e confrontata con quelle 
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fornite dalla Federal Reserve (Fed)
1
 nel 2001 e dalla Bank for International 

Settlements (Bis), che nel 1994 lo ha definito come il rischio che il mancato 

adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali da parte di un 

partecipante (al sistema) possa avere ripercussioni negative anche sugli altri 

partecipanti
2
. 

Queste definizioni sono tendenzialmente riferite al rischio del sistema 

bancario e alla paura di un ‘contagio’ fra gli istituti di credito. Tuttavia, nel 

corso del tempo e con l’aumentare del legame del mondo bancario con 

quello finanziario, sono state date definizioni di rischio sistemico che 

facevano riferimento anche ad altri ambiti, a sottolineare come questo 

rischio non sia caratteristica esclusiva delle banche, ma coinvolga un gran 

numero di settori. 

La definizione data da Kupiec e Nickerson nel 2004 ad esempio, vede il 

rischio sistemico come la possibilità che uno shock economico, anche di 

modesta entità, possa portare ad un aumento della volatilità dei prezzi degli 

assets, ad una diminuzione della liquidità aziendale e addirittura causare 

perdite di efficienza e fallimenti per le istituzioni. 

Ancora, L’U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFCT) utilizza 

la definizione proposta da Chan e al. nel 2005, secondo cui si tratta del 

rischio che il fallimento di un attore del mercato abbia ripercussioni anche 

sugli altri attori in base alla naturale interconnessione propria dei mercati 

finanziari
3
. 

Tutte le definizioni fin qui proposte sono differenti e, come già accennato, 

fanno riferimento a contesti diversi. L’unico fattore comune sembra essere 

la presenza di un qualche tipo di evento scatenante, un “triggering event” 

                                                 
1
 “(In the payment system) systemic risk may occur if an institution participating on a […] 

payment network were unable or unwilling to settle its net debt position. If such a 

settlement occurred, the institution’s creditors on the network might also be unable to settle 

their commitments. Serious repercussions could, as a result, spread to other participants in 

the private network, to other depository institutions not participating in the network, and to 

the nonfinancial economy in general ”.  
2
 “(systemic risk is the) risk that the failure of a participant to meet its contractual 

obligations may in turn cause other participants to default with a chain reaction leading to 

broader financial difficulties”. 
3
 “The risk that a default by one market participant will have repercussions on other 

participants due to the interlocking nature of financial markets. For example, Customer A’s 

default in X market may affect Intermediary B’s ability to truly fulfill its obligations in 

Markets X,Y and Z”. 
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che poi si propaga attraverso un meccanismo di contagio ad altri soggetti in 

qualche modo connessi al primo. 

 

1.2 Componenti del rischio sistemico 

Dalle definizioni esaminate sembra che il rischio sistemico sia dunque 

caratterizzato da due componenti fondamentali: un evento scatenante 

(trigger event) ed il suo meccanismo di propagazione. 

Secondo la definizione di Taylor (“Defining systemic risk operationally, 

2009”), i trigger event possono avere diverse origini: possono derivare dal 

settore pubblico (nel paper viene proposto l’esempio di una Banca Centrale 

che effettua, dopo un periodo di forte espansione della liquidità, una 

manovra di tipo restrittivo); da shock esterni, quali ad esempio dei disastri 

naturali, che possono danneggiare il sistema dei pagamenti; oppure ancora 

dagli stessi mercati finanziari nel caso in cui dovesse fallire una grande 

istituzione. 

 In Bazzane e Debortoli (2002) questo concetto viene analizzato nel 

dettaglio quando vengono trattate le tipologie e le caratteristiche di un 

“evento sistemico”, la cui manifestazione per l’appunto è la causa del 

suddetto rischio. Elementi chiave dell’evento sistemico sono dunque lo 

shock che viene a verificarsi ed il meccanismo di con cui questo si propaga 

all’intero sistema. 

 Per quanto riguarda i tipi di shock che si possono riscontrare, questi 

vengono distinti in shock di tipo idiosincratico, quando viene colpita una 

sola istituzione finanziaria (come il fallimento di una singola banca) e shock 

di tipo sistemico (o diffuso), quando vengono colpiti più soggetti 

contemporaneamente. Viene anche brevemente presentata la distinzione fra 

shock da cui è possibile proteggersi tramite un’assicurazione e shock non 

assicurabili. 

Seconda caratteristica di un evento sistemico è poi il meccanismo di 

propagazione dello shock, che può avvenire direttamente, tramite 

l’esposizione all’evento, o indirettamente. In questo secondo caso l’effetto 

dello shock e l’intensità della sua propagazione dipenderanno dalle 

informazioni disponibili e dalla loro qualità.  
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Prendendo in considerazione entrambi gli elementi chiave di un evento 

sistemico è possibile effettuare poi un’ulteriore distinzione, tra evento 

sistemico in senso stretto ed evento sistemico in senso ampio. Nel primo 

caso la diffusione di cattive notizie a proposito di un’istituzione o addirittura 

il suo fallimento innestano il meccanismo sequenziale che propaga poi la 

crisi agli altri ‘organismi sani’, mentre, nel secondo caso, gli effetti negativi 

non si manifestano soltanto nel mercato in cui opera l’istituzione 

inizialmente colpita dallo shock ma lo fanno contemporaneamente anche in 

altri mercati e/o istituzioni (comunque collegati tra loro). È inoltre possibile, 

valutando l’intensità dell’impatto dell’evento sistemico, distinguere fra: 

eventi forti in senso stretto, se la crisi del soggetto (o dei soggetti) colpito 

deriva solamente dallo shock iniziale; eventi deboli in senso stretto, se 

l’evento non comporta effetti per i soggetti connessi a quello colpito; eventi 

forti in senso ampio, se una buona parte delle istituzioni coinvolte dalla 

propagazione dello shock fallisce ed eventi deboli in senso ampio se una 

parte significativa dei soggetti (siano questi mercati o istituzioni) coinvolti 

non subisce danni eccessivi (Bazzana e Debortoli 2002). 

 

1.3 Meccanismi di propagazione del rischio sistemico 

Inizialmente il rischio sistemico veniva percepito come un qualcosa di 

legato solamente al mondo bancario mentre ora, grazie alla globalizzazione 

e all’aumento delle connessioni fra i mercati è visto in un’ottica decisamente 

molto più ampia.  

Gli ultimi anni hanno visto un incredibile aumento delle possibilità di 

investimento in tutti i settori dell’economia e sono aumentate anche le 

varietà di strumenti finanziari a cui è diventato possibile fare ricorso. 

Tuttavia, proprio per questa crescita incredibilmente rapida del settore, la 

regolamentazione e la legislazione in materia risultano tuttora incomplete e 

in alcuni casi inadatte a gestire la situazione (basti pensare alla recente crisi 

finanziaria). 

Un esempio di mancata regolamentazione è il caso di tutti quegli 

intermediari finanziari che hanno iniziato a svolgere anche l’attività 

bancaria e di erogazione del credito senza dover sottostare alle stesse norme 
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e restrizioni cui sono invece sottoposti gli istituti bancari (e senza avere 

diritto, in caso di difficoltà, agli stessi aiuti da parte delle Banche Centrali).  

Inoltre, la crescente complessità degli strumenti finanziari in generale non 

ha  facilitato la situazione per gli investitori, rendendo in alcuni casi molto 

difficile identificare il vero sottostante e la vera controparte di un contratto.  

Proprio questa carenza di informazioni o meglio, questa asimmetria 

informativa, è uno dei modi con cui il rischio sistemico è in grado di 

diffondersi fra le istituzioni e di provocare fenomeni di contagio attraverso il 

trasferimento di rischi non adeguatamente coperti (o impossibili da coprire 

data appunto la mancanza di informazioni al riguardo). 

Un altro modo con cui l’instabilità si diffonde è per l’aumento della sfiducia 

degli operatori, la quale provoca un aumento della volatilità dei prezzi 

dovuta all’incertezza delle aspettative sul futuro. 

In letteratura esistono poi moltissimi studi su come il contagio possa 

propagarsi da un mercato ad un altro. Secondo la tesi di Kodres e Pritsker 

(2001) ad esempio, “contagion occurs when a shock in one market affects 

prices in other markets”. Questi effetti sui prezzi possono essere legati alle 

modifiche di domanda ed offerta sui mercati dovuti all’effetto reddito 

(poiché cambiamenti del prezzo di un bene sono in grado di modificare il 

reddito reale dei consumatori e quindi di influire sulla domanda di tutti gli 

altri beni), all’effetto sostituzione (collegato a modifiche dei prezzi relativi 

dei beni presenti sul mercato) e a un ‘effetto informazione’ (su cui il 

modello di Kondres e Pritsker si concentra maggiormente), secondo cui i 

cambiamenti dei prezzi in un mercato sono in grado di fornire informazioni 

sui prezzi di altri mercati. Quando uno shock su un mercato ne modifica i 

prezzi, gli investitori reagiscono di conseguenza e ribilanciano i loro 

portafogli investendo negli altri mercati previsti dal modello in base alla 

loro esposizione al rischio. Lo scopo del lavoro di questi due autori è di 

spiegare, in particolare, come il contagio si possa originare e diffondere 

grazie alle riallocazioni di portafoglio che vengono effettuate in seguito a 

shock di tipo macroeconomico. L’effetto dello shock sarà tanto più grande 

quanto più vi sarà carenza di informazioni al riguardo. Infatti, quando tutti i 

soggetti operanti nel mercato hanno tutte le informazioni disponibili, 

l’effetto di uno shock sui prezzi è relativamente contenuto, mentre, nel caso 
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di forti asimmetrie informative, gli shock potrebbero non essere interpretati 

correttamente e quindi si avrà una maggiore volatilità dei prezzi nei mercati, 

che porterà a delle riallocazioni di portafoglio molto più marcate 

(espandendo quindi l’effetto del cambiamento iniziale anche agli altri 

mercati in cui gli operatori del modello hanno investito). 

Un’altra tesi interessante è quella di Schinasi e Smith (2000), i quali hanno 

cercato di spiegare il contagio basandosi sulla Portfolio Theory e, in 

particolare, concentrandosi sull’effetto leva (“leverage”), che misura il 

grado di indebitamento di un investitore e si ottiene rapportando gli assets ai 

mezzi proprio a disposizione del soggetto: 

 

          
             

       
  
 

 
 

 

 Secondo il modello di Schinasi e Smith, uno shock, modificando la 

distribuzione dei rendimenti di un determinato asset, può portare ad una 

diminuzione delle posizioni assunte su altri assets rischiosi. L’intensità 

dell’impatto cambierà ovviamente in base alla composizione del portafoglio, 

alle caratteristiche specifiche delle distribuzioni dei rendimenti dei vari 

assets e agli obiettivi del portfolio manager. Inoltre, sottolineano gli autori, 

“the consequences of an adverse shock to the realized return on an 

investor’s portfolio hinge  mainly on whether or not the investor is 

leveraged ” Infatti, un soggetto il cui portafoglio presenta un effetto leva 

molto elevato (e quindi con un alto grado di indebitamento rispetto alle 

disponibilità effettive) tenderà a diminuire la sua posizione su assets 

rischiosi ogniqualvolta si verificherà uno shock di questo tipo. Per vedere 

come questo avviene basta considerare la formula: 

 

        (       )  
 

 
 (   ) 

 

Come si può vedere il ROE, indice che esprime la redditività aziendale (del 

capitale di rischio in particolare), è funzione della redditività  degli 

investimenti effettuati (ROI), alla quale si aggiunge una parte legata al 

livello di indebitamento dell’azienda stessa, ottenibile sottraendo al ROI gli 
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oneri finanziari relativi all’indebitamento e moltiplicando il tutto per la leva 

finanziaria (al netto poi della tassazione). Quando il costo 

dell’indebitamento (OF) diventa maggiore del rendimento degli stessi 

investimenti effettuati si ha una riduzione del ROE, la quale viene 

amplificata per effetto del levarege. In queste situazioni, quanto più 

un’azienda sarà indebitata (maggior rapporto D/E), tanto maggiore sarà la 

riduzione della sua redditività. Per evitare di subire ingenti perdite gli 

investitori modificano la composizione del loro portafoglio vendendo le 

attività divenute troppo rischiose, cercando di ribilanciare la loro posizione e 

la redditività dei loro investimenti. 

Di conseguenza, una perdita su un mercato può ripercuotersi su molti altri 

mercati se vi sono degli investitori che  hanno assunto delle posizioni su 

degli assets rischiosi nei suddetti mercati e che si trovano a dover 

ribilanciare i loro portafogli. Sotto questo aspetto, le vendite di tali assets 

saranno dunque tanto maggiori e diffuse quanto maggiore sarà il livello di 

leverage. Inoltre, attraverso un’analisi quantitativa, il lavoro di Schinasi e 

Smith dimostra che queste riallocazioni di portafoglio avvengono anche per 

livelli di leverage relativamente  bassi (Bazzana e Debortoli 2002). 

 

1.4 Dal contagio alle crisi 

Per capire come sia possibile arrivare ad una crisi di livello sistemico 

attraverso il contagio è importante distinguere innanzitutto fra una 

situazione di “instabilità” e una di vera e propria “sofferenza” (“financial 

distress”). A questo proposito è utile richiamare la distinzione operata da De 

Borio e Drehmann nel 2009: “we define financial distress as an event in 

which substantial losses at financial institutions and/or their failure cause, 

or threaten to cause, serious dislocations to the real economy. We define 

financial instability as a situation in which normal-sized shocks to the 

financial system are sufficient to produce financial distress, ie in which the 

financial system is ‘fragile’. Financial stability is then the converse of 

financial instability”. 

Come si può vedere, una situazione di instabilità finanziaria di per sé non è 

sufficiente a generare una crisi del sistema ma rappresenta semmai una 
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caratteristica tipica di molti mercati finanziari. Tuttavia, in caso di 

instabilità, uno shock di normale intensità che in condizioni di stabilità 

verrebbe probabilmente ‘sopportato’ dal sistema (il quale in tal caso 

richiederebbe shock molto più forti per andare in crisi), potrebbe provocare 

conseguenze molto più gravi fino ad arrivare ad una vera e propria crisi 

dell’intero sistema. 

Considerando le quattro L delle crisi finanziarie: leverage, liquidity, losses e 

linkages (Billio et al. 2011) è importante notare che “the one common 

thread running through all truly systemic events is that they involve the 

financial system, i.e., the connections and interactions among financial 

stakeholders”. Sono dunque le connessioni ed i legami che tutti i soggetti 

che operano nei mercati finanziari hanno stabilito tra loro a rendere 

possibile la diffusione degli shock all’intero sistema. Tuttavia, proprio 

questo altissimo grado di connessione fra le istituzioni è una caratteristica 

imprescindibile del sistema finanziario moderno e, se in situazioni di 

normale stabilità grazie a tali connessioni gli operatori sono in grado di 

operare efficientemente in un gran numero di mercati, in casi di instabilità 

finanziaria, la diffusione di perdite e di situazioni di insolvenza (o perfino di 

default) viene amplificata. 

Causa principale delle situazioni di instabilità ed insolvenza è il rischio di 

liquidità, ovverossia l’impossibilità, per un intermediario finanziario, di fare 

fronte ai suoi obblighi alla scadenza prefissata. Questa incapacità di onorare 

i propri debiti può anche essere dovuta a problemi di negoziazione del costo 

di un finanziamento o da valutazioni erronee in fase di definizione del 

budget per un investimento, oppure ancora, da problemi relativi al mismatch 

delle scadenze fra incassi e pagamenti per un soggetto. 

Quando un’istituzione, colpita da uno shock, viene a trovarsi in una 

situazione di insolvenza, la sua difficoltà coinvolge anche tutti i soggetti cui 

questa istituzione è connessa sia attraverso il sistema dei pagamenti, sia 

attraverso un qualche tipo di finanziamento diretto. In questo modo 

l’instabilità si propaga nel sistema indebolendolo e rendendolo più sensibile 

ad altri eventuali shock che potrebbero verificarsi. 

Un esempio classico di come queste situazioni si verifichino nella realtà 

sono i fenomeni di bank run e bank panic. In particolare, con bank run si 
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definisce generalmente un fenomeno che interessa una sola banca mentre il 

bank panic ne coinvolge più di una (Bazzana e Debortoli 2002). 

Il bank run si verifica quando un gran numero di soggetti decide di ritirare i 

propri depositi da una banca per timore di una sua situazione di difficoltà o 

addirittura temendo che possa fallire o, più semplicemente, perché subisce 

un qualche tipo di shock della liquidità. Questo in genere spinge anche gli 

altri clienti della banca a prelevare i propri risparmi. Tuttavia le banche non 

tengono fermo il denaro che i risparmiatori affidano loro, ma lo investono, 

mantenendone solamente una parte a riserva per fronteggiare i casi di 

rimborso. In situazioni di panico dei risparmiatori però i normali 

accantonamenti effettuati dalla banca non sono sufficienti e questa è 

costretta a liquidare i propri assets per ripagare tutti i suoi clienti, rischiando 

di incorrere in ingenti perdite. 

Secondo Boran (2010), lo shock iniziale subito dalla prima banca può ora 

diffondersi alle altre in due modi: attraverso un canale diretto, in virtù degli 

effetti domino causati dall’interconnessione con altre istituzioni e attraverso 

un canale informativo, per cui, a causa di asimmetrie informative e/o 

dell’interpretazione erronea di alcuni fenomeni, tutti gli altri risparmiatori si 

precipiteranno a ritirare i loro depositi. Con la diffusione delle notizie 

negative e del panico, sempre più risparmiatori, soprattutto se male 

informati e/o privi delle conoscenze necessarie per capire se la loro banca si 

trovi effettivamente in una situazione di insolvenza o di semplice illiquidità, 

decideranno di ritirare i propri depositi dalle loro banche causando una 

situazione di bank panic.  

È inoltre importante considerare che le banche hanno rapporti molto stretti 

tra loro nel mercato interbancario e che quindi, anche attraverso queste 

strette connessioni gli shock sono in grado di propagarsi velocemente tra i 

vari istituti. Si vede dunque come uno shock che inizialmente colpisce una 

singola banca riesca a diffondersi a tutto il sistema bancario sia per colpa del 

bank panic che a causa del mercato interbancario. Le banche in difficoltà 

inoltre, si vedranno costrette a negare finanziamenti alle imprese e/o a 

chiedere l’estinzione anticipata dei finanziamenti già erogati per far fronte 

alle richieste dei risparmiatori, oppure ancora, ove possibile, a cercare di 
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rinegoziare i tassi delle loro operazioni finanziarie, trasmettendo lo shock e 

la crisi anche agli altri settori dell’economia. 

 

1.5 Misure ‘classiche’ di rischio sistemico 

Per sua stessa definizione il rischio sistemico coinvolge una serie di soggetti 

fra loro collegati e di questa caratteristica correlazione è necessario tenere 

conto quando si va a cercare di misurare l’entità del rischio sistemico. 

Come già brevemente accennato, le quattro caratteristiche principali di una 

crisi finanziaria sono la liquidità, l’indebitamento, le perdite ed i 

collegamenti. In particolare le situazioni di instabilità si originano dalle 

carenze di liquidità delle istituzioni finanziarie, le quali, associate ad un 

livello di indebitamento eccessivo e/o perdite significative possono mettere 

in seria difficoltà un soggetto. I collegamenti infine possono diffondere la 

situazione di instabilità ad altre istituzioni , diffondendo la crisi all’intero 

sistema. Il livello della diffusione della crisi dipenderà quindi dal numero e 

dall’intensità di questi collegamenti, che non sono assolutamente 

trascurabili se si considerano delle misure per il rischio sistemico. 

Il motivo per cui in letteratura esistono moltissime misure per il rischio 

sistemico è che ogni situazione è diversa dalle altre: possono variare le 

cause, i soggetti coinvolti, il tipo di shock, la sua intensità ed il meccanismo 

con cui questo si propaga, per cui si cerca ogni volta una misura adatta alla 

situazione.  

Tre le misure più utilizzate c’è il Conditional Value at Risk (CVaR), 

definito come una misura che “approximately (or exactly, under certain 

conditions) equals to the average of some percentage of the worst-case loss 

scenarios” (Sarykalin, Serraino and Uryasev 2008) e spesso proposto come 

una valida alternativa al ‘normale’ VaR. Un problema del Value at Risk 

infatti, è che, pur fornendo una misura della perdita massima dato un certo 

livello di confidenza, questo definisce solamente una soglia sulla coda della 

distribuzione delle perdite, ma non dà nessuna informazione aggiuntiva, 

nemmeno riguardo l’impatto di scenari peggiori della perdita massima 

calcolata. Inoltre, come illustrato da Rockafellar e Uryasev (2002), la soglia 

individuata dal VaR è falsata in maniera ottimistica rispetto ai veri valori 
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che si potrebbero riscontrare. Gli autori propongono quindi come misura 

alternativa il CvaR, calcolabile come il valore atteso della perdita massima 

stimata per l’intervallo di confidenza desiderato. Così facendo tale misura 

riesce a quantificare le perdite riscontrabili lungo tutta la coda della 

distribuzione delle perdite.  Inoltre il CVaR, per come viene costruito, può 

essere utilizzato per risolvere problemi di ottimizzazione per minimizzare il 

rischio di un investimento o mantenerlo all’interno di un intervallo ritenuto 

accettabile. 

Utilizzando lo schema proposto da Sarykalin, Serraino e Uryasev (2008) è 

possibile vedere la differenza tra le due misure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel grafico proposto vengono prese in considerazione anche le deviazioni 

standard delle misure illustrate. Come illustrato dagli autori, il VaR è una 

misura migliore rispetto alla sola osservazione della deviazione standard 

della distribuzione delle perdite. Tuttavia il VaR considera solamente il 

livello di confidenza della distribuzione, trascurando qualsiasi altra proprietà 

di tale funzione e questo può portare a delle stime distorte perché la forma 

Figura 1 Differenza tra VaR e CVaR (fonte: Sarykalin, Serraino e Uryasev, 

“Value-at-Risk vs. Conditional Value-at-Risk in Risk Management and 

Optimization”) 
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della coda della loss distribution non viene stimata. Il CVaR al contrario, 

misura “the outcome that hurt the most” (Sarykalin, Serraino e Uryasev 

2008) e definirlo per tutti i livelli di confidenza α (compresi fra 0 e 1) 

consente di definire completamente la distribuzione delle perdite. Un altro 

vantaggio del CVaR rispetto al VaR è che può anche essere utilizzato per 

verificare la presenza di connessioni all’interno di un sistema. Infatti, 

ipotizzando che le istituzioni che si vogliono analizzare siano in una 

situazione di instabilità è possibile utilizzare il CVaR per calcolare il VaR e, 

in caso di risultati significativamente diversi da quelli che si otterrebbero in 

fase di stabilità generale del sistema, è possibile dedurre che vi sia un 

qualche grado di correlazione fra i soggetti analizzati. Anche se con questa 

misura non sembra possibile ottenere informazioni ulteriori circa il grado di 

connettività di un sistema può comunque risultarne un primo indicatore. 

Un’altra misura che è stata proposta per il rischio sistemico è l’Expected 

Shortfall (ES), definita come il contributo di un’istituzione alle perdite 

dell’intero sistema dato che questo si trova in una situazione di instabilità, se 

non addirittura di crisi (Acharya et al. 2010). Secondo lo studio “Measuring 

Systemic Risk”
4
, è possibile calcolare l’ES come perdita attesa condizionata 

al fatto che suddetta perdita sia maggiore del VaR per un’istituzione e, nel 

caso di un portafoglio, come media ponderata dei rendimenti quando le 

perdite di tale portafoglio eccedono il VaR. In altri termini, per un livello di 

confidenza α, si ha: 

 

       [ |       ] 

 

Dove R indica i rendimenti. 

Esattamente come il CVaR, condizionando l’ES al fatto che vi sia una 

instabilità e/o difficoltà nell’intero sistema che si vuole analizzare è 

possibile calcolare le perdite attese dei vari soggetti e, confrontandole con 

quelle previste in caso di assenza di legami all’interno del mercato, è 

possibile fare delle ipotesi sulla presenza o meno di connessioni fra 

istituzioni. 

                                                 
4
 Viral V. Archarya, Lasse H. Pederson, Thomas Philippon, Matthew Richardson, 

“Measuring Systemic Risk”, Working Paper, 2010 



19 

 

Nonostante queste misure siano molto utilizzate, esse presentano un 

problema legato al fatto che considerano le correlazioni fra istituzioni solo 

se queste sono contemporanee allo shock e/o alla generale situazione si 

instabilità, tralasciando  l’analisi dei dati storici. Ne consegue che non 

possono essere usate per tentare di prevedere un’eventuale crisi, ma 

solamente per evidenziarne l’esistenza a posteriori. Inoltre le misure fin qui 

presentate indicano o meno la presenza di un certo grado di correlazione 

all’interno del sistema soltanto condizionatamente al fatto che questo si 

trovi in una situazione di crisi, risultando inadatte ad evidenziare dei legami 

in condizioni di stabilità dei mercati. 

Una misura di rischio sistemico e di connettività che invece considera i dati 

storici è quella che si ottiene implementando il test di causalità di Granger. 

Recenti studi che hanno utilizzato questa misura sono stati Billio et al. del 

2012 e Billio e Pelizzon del 2014.  In quest’ultimo lavoro in particolare, il 

test di causalità di Granger è stato usato per studiare l’evoluzione delle 

connessioni nei mercati finanziario ed assicurativo europeo negli ultimi 

anni. 

I test alla Granger vengono costruiti confrontando le serie storiche dei 

rendimenti dei soggetti che si vogliono analizzare, per vedere se in questo 

modo è possibile ottenere informazioni più precise sulle serie stesse rispetto 

a quanto si otterrebbe basandosi sulle serie storiche considerate da sole. 

Volendo considerare per semplicità due operatori, i e j, si costruiscono le 

regressioni lineari dei loro rendimenti sui loro valori passati, considerando 

per ogni serie anche i valori passati dell’altra serie: 

 

                              

 

                              

 

Dove     
  e      

 
 sono i rendimenti dei due soggetti i e j al tempo t+1, 

            sono i coefficienti del modello e     
  ed      

 
 sono due 

processi di tipo white noise incorrelati. Come si può vedere dalle due 

equazioni, affinchè vi sia qualche tipo di causalità     e     non devono 
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essere contemporaneamente nulli. Se è diverso da zero solamente     

significa che la serie j causa nel senso di Granger (‘Granger-causa’) la serie 

i. Viceversa, se     è nullo mentre     è diverso da zero sarà la serie i a 

Granger-causare la serie j. La procedura prevede poi la stima delle 

connessioni provenienti da una serie (‘in uscita’) e che causano nel senso di 

Granger la serie (‘in entrata’) per arrivare a determinare il numero totale di 

connessioni per ogni soggetto considerato. 

Billio e Pelizzon (2014) hanno utilizzato questo test per descrivere 

l’evoluzione dei legami fra le categorie di intermediari finanziari del 

mercato europeo degli ultimi anni (dal 1996 al 2010). Hanno inoltre 

individuato, per ogni periodo analizzato, la classe di intermediario 

finanziario che risultava più significativa in base all’intensità dei legami che 

possedeva con tutte le altre istituzioni del network. 

Al fine di approfondire maggiormente lo studio dei legami esistenti fra le 

istituzioni finanziarie del mercato europeo, in questa tesi vengono proposte 

ed utilizzate delle misure proprie della Teoria delle Reti, con il fine di capire 

esattamente come il contagio si diffonda nel mercato preso in esame e quali 

istituzioni risultino le più significative da questo punto di vista. 
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CAPITOLO 2: LA TEORIA DELLE RETI SOCIALI 

 

2.1 Cenni storici 

La teoria delle reti sociali ( SNA, dall’inglese ‘social network analysis’) ci 

consente di studiare e rappresentare le relazioni esistenti tra vari soggetti o 

gruppi di essi. Questa metodologia trae la sua origine dall’antropologia e, in 

particolare, da alcuni studi compiuti fra il 1930 ed il 1970. Uno dei primi ad 

occuparsene è stato l’antropologo Radcliffe-Brown, che cercò di 

approfondire il concetto di struttura sociale utilizzando per la prima volta le 

idee di un ‘tessuto o ragnatela sociale’ e introducendo la metafora di social 

network. L’intento di Radcliffe-Brown era quello di utilizzare queste 

particolari immagini per spiegare come gli individui interagiscano tra di loro 

all’interno di una comunità e, in particolare, come questi sviluppano ed 

intrecciano relazioni e legami tra loro. Per raggiungere il suo obiettivo, 

Radcliffe-Brown iniziò ad occuparsi proprio della ‘densità’ e della ‘texture’ 

delle reti sociali.  

Partendo da questa idea iniziale poi, nella seconda metà del ‘900, numerosi 

studiosi si  occuparono di indagare la natura e la forza dei legami che gli 

individui stabiliscono fra di loro, portando lentamente alla nascita di una 

vera e propria teoria delle reti sociali. 

Nel corso degli anni un gran numero di studiosi si è occupato dell’analisi 

delle reti sociali e si sono sviluppate in via separata diverse correnti di 

pensiero. Dopo il lavoro iniziale di Radcliffe-Brown, è possibile identificare 

tre grandi gruppi di studiosi che hanno trattato della SNA: gli analisti 

sociometrici, i quali si sono concentrati sul flusso di informazioni e di idee 

all’interno dei gruppi, sviluppando per primi la teoria dei grafi; i ricercatori 

dell’università di Harvard, che hanno voluto proseguire il lavoro (di stampo 

antropologico per l’appunto) di Radcliffe-Brown e gli antropologi di 

Manchester, i quali si occuparono, in particolare, delle strutture sociali di 

piccole comunità di individui. Questi ultimi studiosi si concentrarono, in 

particolar modo, sull’analisi dei conflitti e delle contraddizioni che si creano 

nei rapporti tra individui, osservando dapprima alcune società tribali 

africane e passando poi all’osservazione di alcune piccole cittadine rurali 
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inglesi. L’importanza dei loro studi per lo sviluppo della moderna SNA sta 

nel fatto che gli antropologi di Manchester associarono l’uso della 

matematica alle teorie sociali dell’epoca. 

Un contributo fondamentale per lo sviluppo della teoria delle reti sociali è 

stato quello di Iacob Moreno, studioso tedesco che si trasferì negli Stati 

Uniti durante il periodo nazista e a cui si deve la creazione dei sociogrammi. 

Moreno infatti, utilizzò per la prima volta dei grafici molto simili a quelli 

utilizzati in geometria per rappresentare le relazioni fra individui attraverso 

una combinazione di punti e linee: gli individui sono rappresentati da dei 

punti mentre le relazioni esistenti tra loro sono raffigurate con delle linee. Il 

principale strumento ideato da Moreno è la ‘stella sociometrica’, molto 

utilizzata per illustrare con chiarezza le relazioni esistenti fra individui e la 

loro direzionalità. Secondo Moreno, attraverso questo tipo di diagramma è 

possibile rappresentare, ad, esempio, come le informazioni vengano 

scambiate tra individui o come alcuni soggetti siano in grado di influenzarne 

altri. Questo genere di grafici rende poi possibile l’individuazione di 

individui isolati e/o di leaders, oltre che di eventuali asimmetrie o 

caratteristiche di reciprocità dei rapporti osservati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella figura si può vedere come il soggetto A, che in questo caso costituisce 

la ‘stella di attrazione’ all’interno del gruppo, ‘riceva’ il legame (sia questo 

Figura 2 Un esempio di stella sociometrica. Fonte: Scott, “Social Network Analysis. A 

Handbook” 
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una relazione di amicizia, un flusso di informazioni, etc) da parte di tutti gli 

altri punti ma lo ricambia solo con i soggetti B e C. 

Oltre a Moreno, altri contributi importanti per lo sviluppo di questo filone di 

studi sono stati dati da Kurt Lewin e Fritz Heider, che hanno approfondito 

tematiche riguardanti i gruppi sociali, le dinamiche che si svolgono al loro 

interno e come questi gruppi interagiscono con l’ambiente che li circonda. 

La teoria dei grafi inizialmente utilizzati da Moreno è stata poi ulteriormente 

sviluppata da Cartwright e Harary negli anni ’50 del ‘900. Questi studiosi 

hanno infatti utilizzato gli strumenti di Moreno per rappresentare il network 

di relazioni interpersonali all’interno dei gruppi di individui che andavano 

ad analizzare, aggiungendo però anche un segno, positivo o negativo, alle 

relazioni rappresentate. Cartwright e Harary si sono poi principalmente 

concentrati sulle dinamiche di queste relazioni all’interno dei gruppi per 

cercare di capire se si trattasse di strutture bilanciate o meno proprio 

utilizzando il segno delle suddette relazioni. 

Parallelamente a questo filone di studi se ne è sviluppato un altro tra il 1930 

ed il 1940 presso l’università di  Harvard. Gli studiosi di questo gruppo 

hanno voluto approfondire l’indagine sulle relazioni interpersonali che si 

creano in sistemi di larga scala, arrivando all’identificazione di alcuni 

sottogruppi all’interno dei network analizzati. Questi sottogruppi vennero 

chiamati in vari modi: cricche (‘cliques’), blocchi o clusters. A questo 

proposito, uno studio che è risultato particolarmente rilevante è certamente 

quello svolto dai due psicologi W. Loyd Warner ed Elton Mayo sulle 

condizioni di lavoro nella centrale elettrica di Hawtorne. I due studiosi 

vennero contattati nel tentativo di capire come cambiamenti nell’ambiente 

di lavoro possono incidere sulla complessiva produttività dei lavoratori. Per 

la loro indagine gli psicologi utilizzarono per la prima volta dei 

sociogrammi per rappresentare i dati raccolti osservando i lavoratori nel loro 

ambiente di lavoro e come interagivano fra di loro, sia durante il lavoro che 

durante le pause. In questo modo Warner e Mayo furono in grado di 

scoprire l’esistenza dei sottogruppi all’interno del network dei lavoratori 

della centrale elettrica: le ‘cliques’. Dopo questa iniziale scoperta i due 

psicologi concentrarono i loro studi sulle dinamiche proprie dei sottogruppi 
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che si formano all’interno delle comunità nel tentativo di definirne delle 

precise caratteristiche. 

Il terzo filone di ricerca è poi costituito da un gruppo di antropologi 

dell’università di Manchester i quali, invece di occuparsi dell’integrazione e 

coesione tra individui, hanno voluto focalizzarsi sullo studio dei conflitti che 

avvengono all’interno dei gruppi. Il maggiore contributo di questo filone è 

stato dato da John Barnes, Elizabeth Bott e da Clyde Mitchell. I primi due, 

negli anni ’50 del ‘900, si occuparono di studiare i conflitti e le lotte per il 

potere all’interno delle comunità. Poiché i modelli antropologici tradizionali 

si erano rivelati inadeguati per la comprensione di tali dinamiche, gli 

studiosi di Manchester decisero di usare gli strumenti della teoria dei 

network in maniera analitica. Mitchell successivamente gettò le basi della 

SNA come la conosciamo oggi, riformulando i concetti matematici della 

teoria dei grafi degli anni ’30 e adattandoli alla costruzione di un vero e 

proprio ‘framework sociologico’, il quale presentava tra l’altro 

caratteristiche simili a quelle teorizzate anche dai suoi colleghi di Harvard. 

L’importanza del contributo di Mitchell sta nel fatto che, basandosi sugli 

studi di Barnes sulle relazioni interpersonali, fu il primo che tentò di 

codificare la Social Network Analysis. L’idea di partenza era il concetto di 

‘personal order’, definito da Barnes come l’insieme di collegamenti 

personali che gli individui hanno con un gruppo di persone e quelli che tali 

persone hanno fra loro stesse. Da qui Mitchell si mosse studiando le 

relazioni interpersonali intese sia come ‘semplice’ comunicazione che come 

azioni svolte tra soggetti al fine di strutturare un ‘network interpersonale’. 

Secondo Mitchell, questi networks possono essere analizzati descrivendo i 

tipi di legami di cui sono composti, definendo quindi la reciprocità, 

l’intensità ed il perdurare nel tempo di tali relazioni. Inoltre, per descrivere 

l’organizzazione del network nella sua interezza Mitchell usa il concetto di 

densità, mutuandolo direttamente dalla teoria dei grafi ed usandolo per 

definire il grado di ‘completezza’ del network, intendendo con questo 

termine la presenza o meno di tutte le relazioni possibili in un sistema. Un 

altro concetto della teoria dei grafi ripreso da Mitchell è poi quello di 

‘reachability’, usato per descrivere la facilità con cui un individuo può 

entrare in contatto con tutti gli altri e che può fornire un’idea di come un 
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flusso di informazioni o risorse possa diffondersi all’interno di un gruppo (si 

pensi ad esempio alla velocità di diffusione di un pettegolezzo). 

Questi tre filoni di ricerca vennero poi unificati negli anni ’70 ad Harvard, 

grazie ai lavori di Harrison White e dei suoi collaboratori. Questa 

unificazione fu resa possibile dallo sviluppo di alcuni modelli di algebra dei 

gruppi e di un metodo che consentiva di misurare l’intensità dei legami tra 

individui e di tradurre quindi le relazioni sociali in distanze, garantendo la 

possibilità di creare delle vere e proprie mappe dei network. White utilizzò 

dunque un approccio matematico per studiare la struttura delle reti sociali e 

mapparle con successo. Questo crescente interesse per la natura dei legami, 

piuttosto che per i soggetti e le comunità di per sé, permise di ampliare 

l’ambito di applicazione della SNA, che non venne più usata solamente per 

descrivere le dinamiche fra gruppi di individui ma anche fra soggetti di altra 

natura. Le tecniche teorizzate da White vennero applicate anche per studiare 

i flussi di informazioni all’interno dei sistemi. Due studi molto rilevanti a 

tale proposito sono quelli di Mark Granovetter (1974) e di Nancy Howell 

Lee (1969). Il lavoro di Lee, “The Search for an Abortionist” era uno studio 

su come le donne ricercavano informazioni sui medici che praticavano 

aborti (in un periodo in cui tale pratica era considerata illegale) e di come 

tale ricerca venisse svolta attraverso una selezione dei contatti a cui 

rivolgersi. “Getting a Job” di Granovetter invece era uno studio su come le 

persone acquisiscono informazioni relative alle offerte di lavoro attraverso i 

loro contatti personali. L’importanza di quest’ultimo studio in particolare, 

sta nel fatto che viene dimostrato come i legami migliori per tale ricerca 

fossero quelli cosiddetti ‘deboli’, legami cioè con soggetti poco connessi a 

chi cercava il lavoro, che frequentavano ambienti e persone diversi da quelli 

con cui il soggetto aveva abitualmente a che fare e che di conseguenza 

avevano accesso ad informazioni ‘nuove’. I legami ‘forti’ infatti, pur 

essendo molto importanti per un individuo, si sono rivelati poco utili nella 

ricerca di informazioni precise proprio perché erano legami con persone che 

avevano molto in comune con il soggetto analizzato (sia a livello di 

ambienti frequentati che di conoscenze personali) e di conseguenza 

tendevano a fornire le stesse informazioni. 
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Questi due studi si sono rivelati importantissimi proprio perché hanno 

indagato la natura dei legami tra individui e come tali legami vengano 

utilizzati per la ricerca e per il flusso di informazioni riguardo qualcosa. Per 

la prima volta sono stati abbandonati gli ambiti strettamente sociologici ed 

antropologici e gli strumenti della social network analisi sono stati utilizzati 

per indagini di tipo molto più tecnico. Da qui poi molti altri studiosi in 

diversi campi si sono mossi, utilizzando la SNA negli ambiti più disparati, 

che vanno dalla fisica, alla medicina, all’economia pura. 

 

2.2 Organizzazione dei dati nella Social Network Analysis 

L’analisi delle reti sociali (per poter essere effettuata in maniera efficace) 

richiede la raccolta e la successiva elaborazione di una gran mole di dati. 

Una volta raccolti i dati necessari, è fondamentale poterli organizzare in 

matrici che ne rendano possibile l’analisi. In particolare, le tabelle devono 

essere costruite in modo che per ogni caso o soggetto analizzato (cui per 

convenzione viene associata una riga della matrice dei dati) sia possibile 

capire a quale eventi o proprietà sia collegato (i quali vengono invece 

convenzionalmente rappresentati nelle colonne). Questo viene fatto in modo 

da poter individuare subito, attraverso la lettura congiunta di righe e colonne 

della matrice, quali sono le connessioni dirette ed indirette fra i soggetti del 

sistema. In questo caso si parla generalmente di matrice “case-by-variable” 

(Scott 2000), ovvero in cui ogni caso viene rappresentato confrontandolo 

con delle caratteristiche che può assumere o dei fenomeni a cui può essere 

collegato. Ad ogni cella della matrice sarà poi assegnato un valore positivo 

se il caso presenta la caratteristica della corrispondente colonna oppure un 

valore nullo se il caso della riga corrispondente non ha alcun legame con 

quanto riportato nella colonna corrispondente. Generalmente, per 

rappresentare la presenza o meno di un qualche legame viene utilizzato un 

sistema binario: nella cella sarà presente il valore 1 se la relazione tra il caso 

e la variabile sussiste e 0 se invece non c’è nessun legame. Si veda ad 

esempio la seguente tabella: 
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    Affiliazioni   

Casi A B C 

1 1 0 1 

2 1 0 0 

3 0 1 0 
 

Figura 3. Esempio di matrice case-by-variable. Fonte: elaborazione personale 

 

Nell’esempio i casi 1,2 e 3 vengono rapportati agli eventi A,B e C. Il caso 1 

ha un legame con gli eventi A e C, il caso 2 con l’evento A ed il caso 3 con 

l’evento B. Si può quindi dedurre che vi sia un collegamento fra i casi 1 e 2 

attraverso l’evento A. 

Per rappresentare i legami fra i soggetti di un sistema viene però utilizzata 

una matrice diversa, detta “case-by-case” (Scott, 2000), in cui i casi 

vengono rappresentati sia nelle righe che nelle colonne e la numerazione 

binaria delle celle indica la presenza o meno di legami fra le coppie di dati 

così considerati. 

È interessante notare come la matrice di affiliazione sia generalmente 

rettangolare, di dimensione mXn (è molto raro che i casi e gli attributi loro 

associati abbiano la stessa numerosità), possa essere scomposta in due 

matrici quadrate di dimensioni mXm e nXn, le quali saranno, 

rispettivamente, la matrice dei casi e delle affiliazioni rapportati a loro 

stessi. In questo modo è possibile vedere come i casi siano collegati da 

particolari variabili e anche come queste stesse variabili possano avere dei 

legami tra loro dovuti ai casi che hanno in comune. Nella SNA, queste due 

matrici quadrate vengono dette ‘matrici delle adiacenze’ mentre quella 

rettangolare viene chiamate ‘matrice di incidenza’ e sono molto importanti 

per la rappresentazione dei dati attraverso i grafi. 

 

2.3 Misurazione dei dati 

Per quanto concerne l’osservazione dei legami fra individui di un network, 

spesso non viene rilevata solamente l’esistenza o meno di una qualche 

connessione, ma se ne vuole conoscere anche la direzione, per capire ad 

esempio se un soggetto è in grado di influenzarne un altro. Quando si è 
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interessati solamente al verificare l’esistenza di un legame, 

indipendentemente dalla sua direzione, si utilizzano matrici di dati 

cosiddetti ‘non orientati’, i quali sono ovviamente i più semplici con cui 

lavorare. 

 Se invece si vuole considerare anche la direzione del legame si parlerà di 

‘dati orientati’. Inoltre, può essere interessante misurare l’intensità di tali 

legami, utilizzando una scala di valori numerici e non più soltanto una 

numerazione binaria. 

Riassumendo:  

 

  
Direzionalità 

  
Non Orientati Orientati 

Numerazione 

Binaria 1 3 

Valori 
Numerici 

2 4 

 

Figura 4. Tabella riassuntiva dei livelli di misura dei dati relazionali. Fonte: elaborazione 

personale 

 

Come già accennato, i dati con cui è più semplice lavorare sono quelli di 

tipo non orientato e con numerazione binaria. La scelta del tipo di dato e del 

livello di misurazione dipenderà di volta in volta dallo scopo dell’analisi che 

si intende svolgere e dalle informazioni a disposizione (è intuibile come 

siano necessarie informazioni molto dettagliate se vuole stabilire con 

certezza la direzione e l’intensità di ogni legame del sistema). 

I dati orientati possono sempre essere convertiti in dati non orientati ed è 

sempre possibile passare da una numerazione a valori numerici ad una di 

tipo binario, ma questo passaggio comporta una perdita di informazioni sui 

legami del sistema. Inoltre non è possibile la trasformazione inversa (da 

numerazione binaria a numerazione con valori numerici e/o da dati non 

orientati a dati di tipo orientato) a meno che non si entri in possesso di 

nuove informazioni. 

Per convenzione, quando si costruisce una matrice con dati orientati, le 

relazioni vengono considerate ‘dalla riga verso la colonna’, per cui sarà 
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possibile che nella cella cella (i,j) si abbia un valore differente da quello 

della cella (j,i), poiché diverso è il legame che essa rappresenta. 

Una volta ‘costruite’ le matrici con i dati del sistema che si intende 

analizzare è importante avere degli strumenti che consentano di 

rappresentare tale sistema e le sue relazioni in modo chiaro. Per fare questo 

si utilizza la teoria dei grafi, la quale consente di ‘tradurre’ le informazioni 

contenute nelle matrici in grafici composti da punti e linee che consentono 

l’immediata identificazione dei legami del network analizzato. 

 

2.4 Nascita della teoria dei grafi: il problema dei ponti di 

Königsberg 

La nascita della teoria dei grafi viene generalmente fatta risalire al problema 

dei sette ponti della città di Königsberg (oggi Kaliningrad, in Russia). 

Questa cittadina è situata lungo il corso del fiume Pregel, il quale la 

divideva in quattro ‘regioni’ (di cui una è un’isola). Nel XVIII secolo, 

periodo in cui si ritiene sia nata la teoria dei grafi, la città era attraversata da 

sette ponti che ne collegavano le diverse zone, come rappresentato nella 

figura seguente: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 La città di Königsberg ed i suoi sette ponti.  
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In quel periodo ci si interrogava sulla possibilità di visitare tutte e quattro le 

zone della città attraversando tutti i ponti una sola volta. Di tale problema si 

interessò Eulero, che lo risolse nel 1736 dichiarando che il percorso del 

quesito non esiste. Eulero si concentrò inoltre sulla formulazione di una 

soluzione che potesse essere applicata in modo generale anche ad altre città 

e/o situazioni affini e lo fece rappresentando il problema con un grafo: 

 

 

Figura 6 Grafo dei collegamenti della città di Königsberg utilizzato da Eulero per la risoluzione 

del problema. Fonte: internet 

 

Con le lettere A,B,C e D vengono indicate le quattro regioni della città, che 

costituiscono dunque i nodi del grafo, mentre le linee che uniscono tali 

lettere rappresentano i ponti attraverso cui è possibile passare da una zona 

all’altra. Indicando un passaggio da una zona della città all’altra come una 

sequenza di lettere (ad esempio ‘AB’ per indicare lo spostamento da A a B), 

si può definire il percorso che risolverebbe il problema come una sequenza 

di otto lettere (che rappresentano l’attraversamento di sette ponti). Eulero 

prosegue poi con la considerazione che, se un nodo è collegato agli altri 

attraverso un numero dispari di links, allora il numero totale delle volte che 

la lettera corrispondente al nodo apparirà nella combinazione risolutiva sarà   

(   )   , dove n indica il numero di collegamenti del nodo in questione. 

Eseguendo il calcolo per ogni nodo si ottiene che la lettera A, la B e la D 

dovranno tutte apparire 2 volte nella soluzione, mentre la lettera C dovrà 

apparire per 3 volte ma 3+2+2+2 = 9, per cui il percorso del problema non 

esiste. Volendo ulteriormente generalizzare la soluzione, Eulerò arrivò ad 
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annunciare quello che viene considerato come il primo teorema della teoria 

dei grafi, secondo cui un grafo è percorribile se ha tutti i nodi di grado pari 

oppure ne ha due di grado dispari, nel qual caso è necessario partire da un 

nodo dispari e terminare il percorso con l’altro nodo (di grado dispari). 

Risulta quindi evidente come per la città di Königsberg, con i suoi quattro 

nodi di ordine dispari, un percorso che attraversi ogni sua regione passando 

solo una volta per ogni ponte non esiste.  

 

2.5 La teoria dei grafi moderna 

Dal momento del suo primo utilizzo da parte di Eulero, la teoria dei grafi si 

è evoluta molto e si è arricchita di strumenti per l’analisi dei dati. Come già 

accennato, tale teoria riguarda le relazioni che esistono fra una serie di 

elementi, detti punti del grafo (oppure anche nodi o vertici), che vengono 

rappresentate attraverso delle linee (o archi). Scopo di un grafo è dunque 

quello di rendere visibili, in maniera chiara e facilmente comprensibile, le 

righe e le colonne di una matrice di incidenza.  

Caratteristica peculiare di tale teoria è che i concetti di lunghezza e distanza 

non si riferiscono a caratteristiche ‘reali’, come ad esempio la distanza fisica 

tra due luoghi, ma servono a descrivere le proprietà dei legami fra i nodi del 

grafo. Allo stesso modo, la posizione dei punti all’interno del grafo non è 

correlata alla posizione del ‘soggetto rappresentato’ nel mondo reale ma è 

spesso il risultato di una rappresentazione che cerca di essere quanto più 

possibile chiara e leggibile. 

Le linee che connettono i punti del grafo possono essere diverse a seconda 

del legame che vanno ad indicare. In un grafo orientato, ad esempio, la 

direzione delle relazioni viene espressa attraverso l’uso di frecce che 

connettono i vertici e, se viene indicata anche l’intensità del legame, alle 

linee è associato un valore numerico.   

                    [

    
    
    
    

]                                                    

Figura 7 Esempio di matrice delle adiacenze e del suo corrispondente grafo orientato.  
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Nella figura / si può vedere un esempio di quanto già accennato: nella 

matrice delle adiacenze vengono indicati i legami con la direzione riga-

colonna e la numerazione binaria indica la presenza o meno di un 

collegamento orientato. Tutte queste informazioni sono poi tradotte con un 

grafo che le rende immediatamente leggibili. La collocazione dei punti 

all’interno del grafo è stata scelta in base alle esigenze espositive e lo stesso 

vale per l’effettiva lunghezza delle linee, le quali, per convenzione, 

vengono, se possibile, tracciate tutte della stessa lunghezza. 

 

2.6 Alcune definizioni 

La teoria dei grafi utilizza termini di uso comune, come lunghezza, 

perimetro e percorso, ma questi non hanno lo stesso significato che gli si 

attribuisce comunemente nella realtà. È dunque opportuno soffermarsi 

brevemente su alcune definizioni e termini tecnici impiegati. 

Quando due nodi del grafico sono connessi da una linea vengono detti 

adiacenti, a riprova del fatto che siano collegati l’uno all’altro in maniera 

diretta, se invece un nodo non è collegato a nessun altro punto del grafo 

viene detto punto isolato. Due archi saranno poi adiacenti se hanno un 

nodo in comune. Considerando un singolo nodo, l’insieme di tutti i suoi 

nodi adiacenti è chiamato vicinato ed il totale di questi punti è detto grado 

del nodo (o anche grado di connessione). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 8 Esempio di grafo. 
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Osservando la figura 8, si può notare ad esempio come il punto 4 sia 

adiacente ai punti 2, 5 e 6 (ed anche gli archi che collegano questi punti al 

nodo 4 saranno di conseguenza adiacenti), i quali costituiscono il suo 

vicinato. Si potrà quindi affermare che il nodo 4 abbia grado 3, i nodi 2 e 6 

invece, avranno entrambi grado 2 ed i restanti punti del grafo, secondo lo 

stesso ragionamento, avranno grado 1. 

Due punti del grafo possono essere anche connessi in via indiretta tramite 

un insieme di linee detto percorso (o walk) ed un percorso composto da 

nodi e linee tutti distinti viene detto sentiero (o path), la cui lunghezza è 

data dal numero di archi che lo compone. 

Osservando sempre la figura 8, il punto 1 ed il punto 3 sono connessi 

tramite un percorso di due linee, per cui il sentiero che dal nodo 1 consente 

di arrivare al 3 avrà lunghezza pari a 2. 

Un percorso chiuso o ciclo è un insieme di nodi e linee tutti diversi tranne 

quello di origine e di ‘chiusura’ del percorso. 

Quando due nodi sono connessi tramite più sentieri, la loro distanza sarà 

data dalla lunghezza di quello più breve, chiamata anche geodetica, in 

analogia con la misurazione delle distanze lungo delle superfici (inclusa 

quella terrestre). 

 

Figura 9 Esempio di grafo con diversi percorsi. 

Nella figura 9 il punto A è connesso al punto C tramite 3 sentieri, ma la 

distanza tra i due nodi è misurato sul più breve: la diagonale del rettangolo. 

Il percorso più lungo che connette due punti è invece chiamato diametro. 

Le definizioni fin qui osservate sono state date considerando grafi non 

orientati. Quando invece gli archi hanno una loro propria direzione questa 

deve essere considerata nella misura di percorsi e distanze poiché le frecce 

B 

 D 

A

 C 
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dovranno tutte puntare nella stessa direzione. Inoltre, per quanto concerne il 

grado di un nodo, per i grafi orientati è necessario distinguere fra grado 

delle relazioni in entrata (‘indegree’) e grado delle relazioni in uscita 

(‘outdegree’). Se agli archi fosse invece associato un valore numerico per 

rappresentare l’intensità delle connessioni si parlerà invece di grafo pesato. 

Un grafo poi è connesso se esiste un percorso tra ogni coppia di nodi al suo 

interno (quindi non esistono nodi isolati). A questo riguardo, un punto di 

separazione ed un ponte sono un punto ed un arco che, se eliminati, 

rendono il grafo disconnesso. 

Considerando infine un grafo nel suo complesso, questo viene detto 

completo se tutti i punti sono adiacenti fra loro, cioè se sono presenti tutti i 

collegamenti diretti possibili  fra tutti nodi. 

 

2.7 La densità di un grafo 

La misura più usata per calcolare la completezza di un grafo è la sua densità, 

che esprime il livello complessivo dei collegamenti al suo interno. Questa 

misura dipende in particolare da due parametri: la somma dei gradi di tutti i 

nodi del grafo e la sua inclusività, la quale misura il numero di nodi inclusi 

nelle connessioni del grafo ed è calcolata come il numero totale dei punti 

meno quelli isolati. L’inclusività viene generalmente espressa come una 

percentuale sul totale dei punti del grafo. Ovviamente, quanto più il grafo 

sarà inclusivo, tanto più sarà denso e la stessa considerazione vale per il 

grado dei nodi. 

Il numero di archi di un grafo si può calcolare partendo dalla matrice delle 

adiacenze ed è uguale alla metà della somma di tutti i gradi (poiché un 

grado equivale ad un legame tra due nodi).  

Il massimo numero di linee che è possibile avere all’interno dello stesso 

grafo varia a seconda che il grafo sia orientato o meno. Considerando che un 

nodo non può essere collegato con sé stesso, in un grafo non orientato con n 

punti, il massimo numero di archi è n(n-1)/2. La divisione per 2 è necessaria 

per non contare due volte gli stessi collegamenti in quanto la direzione che 

questi possono avere non è rilevante (calcolare solamente n(n-1) darebbe il 
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totale delle coppie del grafo). Per un grafo orientato invece il massimo 

numero di archi è dato proprio da n(n-1).  

La densità è quindi calcolabile, per un grafo non orientato come: 

 

 

 (   )  
 

  

 (   )
 

 

E per un grafo orientato come: 

 

 (   )
 

 

Dove l indica il numero di linee presenti nel grafo. 

La tabella sottostante rappresenta diversi casi di densità per un grafo non 

orientato: 

 

  
    

Numero 
figura 

      

  1 2 3 4 5 6 

Nodi connessi 4 4 4 3 2 0 

Inclusività 1 1 1 0.75 0.5 0 

Tot. gradi 12 8 6 4 2 0 

N. linee 6 4 3 2 1 0 

Densità 1 0.67 0.5 0.33 0.17 0 
 

Figura 10 Esempio di grado di connessione all'interno di un grafo con i corrispondenti calcoli di 

inclusività e densità.  

 

L’analisi sulla densità di un grafo può essere condotta secondo due 

approcci, a seconda che ci si concentri su uno specifico nodo ed il suo 

vicinato (approccio ego-centrico) o che si guardi invece alle connessioni 

dell’intera rete del grafo (si parlerà in tal caso di approccio socio-centrico). 

Questo secondo metodo di analisi viene generalmente preferito in quanto 

1 2 6543
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considera anche tutti i legami indiretti di un grafo, tuttavia la scelta tra un 

approccio e l’altro dipende soprattutto dall’oggetto di studio e dall’obiettivo 

dell’indagine. La peculiarità dell’approccio ego-centrico è che il ’nodo 

focale’ dell’indagine ed i suoi legami diretti vengono trascurati per il calcolo 

della densità, la quale restituisce quindi una misura del grado di connessione 

esistente fra gli altri punti del grafo. 

Per quanto concerne i grafi pesati poi, il metodo di calcolo della densità può 

variare a seconda del significato dei valori assegnati agli archi, oppure può 

essere effettuato come per i grafi non pesati, trascurando la cosa. Si tratta di 

un caso in cui la procedura più adatta dipenderà dagli obiettivi di ricerca e 

dalle assunzioni fatte quando il grafo è stato costruito. 

Un altro problema della densità è che questa misura consente il confronto 

tra grafi solamente se questi sono ‘di dimensioni simili’, cioè con un numero 

di simile di agenti coinvolti . Anche il tipo di relazione che si vuole studiare 

può costituire un limite al calcolo della densità. Il mantenimento di alcuni 

legami può infatti risultare molto oneroso per un soggetto sia in termini di 

tempo che di risorse. Ragion per cui tale soggetto sarà in grado di mantenere 

un numero limitato di relazioni, anche se il network in cui si trova risulta 

essere molto ampio (si pensi ad esempio all’impegno richiesto dal 

mantenimento di una relazione affettiva rispetto alla semplice conoscenza di 

un collega di lavoro).  

Nonostante queste limitazioni, la densità, per la sua facilità di calcolo e di 

interpretazione, risulta una delle misure più usate nella Social Network 

Analysis, soprattutto se accompagnata da altre misure come l’inclusività. 

 

2.8 Misure di centralità e di centralizzazione 

Gli indici di centralizzazione riguardano il grafo nel suo complesso e 

vengono costruiti osservando i diversi livelli di centralità dei nodi del grafo 

stesso. Possono essere usati, ad esempio, per vedere se il grafo è più 

concentrato attorno ad alcuni punti in modo da trovarne una sorta di centro. 

Le misure di centralità invece fanno riferimento al singolo nodo. In 

particolare, sono distinte tra misure di centralità locale, se riguardano le 

connessioni del nodo con il suo ambiente circostante (il vicinato) e misure 
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di centralità globale se invece riguardano la posizione del nodo rispetto al 

grafo nella sua interezza. 

Una misura di centralità locale è sicuramente il grado di un nodo (per questo 

chiamato anche degree centrality); è infatti intuitivo che un nodo con un 

gran numero di connessioni sarà molto importante per la struttura del 

grafico e sarà quindi ‘più centrale’ rispetto ad un punto con un minor 

numero di legami, il quale risulterà invece un nodo periferico. Questa 

misura di centralità può anche essere estesa ai legami indiretti del nodo, 

ampliando così la zona d’indagine (per i grafi orientati anche in questo caso 

vale la distinzione tra indegree e outdegree).  

Inoltre, è importante notare che non è detto che vi sia un solo nodo centrale 

all’interno del network. Potrebbero infatti esservi più punti con lo stesso 

grado, sarà allora opportuno confrontarli e osservare anche la loro posizione 

all’interno del network. 

 

 

Figura 11 Esempio di grafo con più centri. Fonte: Scott, “Social Network Analysis. A 

Handbook” 

 

Osservando la figura 11 ad esempio, è possibile notare tre centri locali (i 

punti A, B e C), due dei quali sono situati ‘alla periferia’ del grafo rispetto al 

punto B. 

Questa misura di centralità ha però un limite: può essere utilizzata per 

confronti solo all’interno dello stesso network o tra grafi con le stesse 

dimensioni. Un tentativo  di risolvere questo problema è stato fatto da 

Linton C. Freeman nel 1979 (“Centrality in Social Networks. Conceptual 

Clarification”), il quale ha proposto una misura di centralità locale relativa 

che fosse in grado di confrontare il numero di connessioni di un nodo con il 
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numero massimo di legami che esso è effettivamente in grado di sostenere. 

In questo modo la misura era estendibile anche al confronto fra grafi  di 

dimensioni molto diverse. Tuttavia è sempre importante tenere conto anche 

del tipo di relazione che si va ad analizzare, come già accennato trattando 

dei limiti della misura di densità di un grafo. 

Una misura di centralità a livello globale è invece la vicinanza (closeness), 

calcolata in base alla distanza di un nodo da tutti gli altri punti del grafo.  

Ricordando che la distanza è misurata come il percorso più breve che 

connette due nodi, la vicinanza globale di un punto del grafico a tutti gli altri 

è data dall’inverso della somma delle geodetiche tra quel punto e tutti quelli 

a cui è direttamente connesso.  

Formalmente, definendo come      la distanza geodetica  che va dal vertici i 

al vertice j  e indicando con    
 

  
∑       la media di tutte le geodetiche 

per il vertice i, l’indice di closeness per i è: 

   
 

  
 
   

∑      
 

La distanza del vertice da se stesso (i=j) viene qui considerata uguale a zero 

(per cui la media viene calcolata su n-1nodi). Questa misura ha un valore 

compreso tra zero (massima distanza tra i vertici) e uno (massima 

vicinanza). Un nodo sarà quindi tanto più centrale quanto minore è la sua 

distanza da tutti gli altri vertici, ovvero quanto più sarà elevato il suo indice 

di closeness.  

Per i grafi orientati, esattamente come le misure di densità e di grado, sarà 

necessario distinguere la in-closeness e la out-closeness. 

Un altro indice sulla centralità di un punto è detto betweenness, ed è basato 

sulla posizione del nodo all’interno del grafo, per misurare il grado di 

controllo che tale nodo ha sul passaggio delle informazioni nella rete e 

quindi l’importanza di tale nodo come intermediario all’interno del sistema. 

Questo indice considera le distanze geodetiche di tutto il grafo e conta 

quante volte un nodo si trova sul percorso che ne collega degli altri (il 

calcolo viene fatto per ogni nodo e per ogni coppia di vertici che è possibile 

connettere). Il numero così ottenuto va poi rapportato al totale dei ‘percorsi 

minimi’ costruiti.  
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Formalmente, indicando con      la geodetica fra due vertici qualsiasi a e b 

e con     ( ) la geodetica fra due punti che passa per il nodo di interesse i, 

si può definire l’indice di betweenness per i come: 

   ∑
    ( )

    
     

 

Quanto maggiore sarà il valore di questa misura, tanto maggiore sarà la 

capacità del nodo di influenzare tutta la rete e di incidere sui legami tra gli 

altri operatori. 

Ancora una volta, per i grafi orientati sarà necessario tenere conto della 

direzione degli archi. 

L’idea che sta alla base dell’indice di betweenness è quella secondo cui un 

punto che si trova su molte geodetiche sarà importante per l’intera struttura 

del network. Una sua rimozione potrebbe infatti rallentare il flusso di 

informazioni o di risorse all’interno di tutto il sistema. 

Per quanto riguarda la ‘compattezza’ complessiva di un grafo (concetto 

trattato già da Freeman nel 1979), questa può essere osservata considerando 

insieme la densità, che fornisce un’idea sul livello di coesione di un grafo al 

suo interno e la centralizzazione, la quale misura tale coesione e la sua 

eventuale concentrazione attorno a determinati punti del sistema. La 

centralizzazione può anche essere utilizzata come punto di partenza per 

cercare il vero e proprio centro del grafo, detto centro strutturale, che può 

essere composto da un singolo punto o da un insieme di punti attorno a cui il 

grafo è organizzato. Partendo da qui è possibile approfondire l’analisi per 

verificare l’esistenza di quel punto che si trova al centro assoluto del 

sistema. Tale punto deve essere quello con la minima distanza da tutti gli 

altri punti del grafo (tenendo sempre conto delle direzioni nel caso di  un 

grafo orientato). Un metodo per trovare tale punto è stato suggerito da 

Christofides nel 1975 (“Graph Teory”). Secondo questo metodo è 

necessario calcolare innanzitutto la matrice delle distanze geodetiche di tutti 

i punti del grafo e, definendo eccentricità di un punto la lunghezza della 

maggiore geodetica per quel nodo, il centro assoluto sarà quello con il 

minore livello di eccentricità. Qualora vi fossero più punti con la stessa 

eccentricità, viene considerato centro del grafico il punto immaginario con 

la minor eccentricità possibile nel caso specifico. Questo perché ogni grafo 
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ha un suo centro assoluto, ma in alcuni casi è possibile che non sia un nodo 

reale. Anche in questo caso è tuttavia possibile che in alcune reti vi siano 

più centri assoluti. 

Le misure di centralità, nel loro complesso, risultano le più adatte all’analisi 

che si intende effettuare in questo lavoro. Queste consentono infatti di 

calcolare l’intensità dei legami all’interno di un network e di verificare la 

presenza di soggetti particolarmente importanti per il flusso di informazioni 

data la loro posizione e la natura dei loro collegamenti all’interno del grafo. 

Tali soggetti meriteranno particolare attenzione perché in periodi di 

instabilità o di crisi  sono quelli maggiormente in grado di diffondere il 

contagio fra istituzioni proprio per la natura dei loro legami. Inoltre, una 

loro rimozione dal network rallenterebbe tutto il sistema economico. 
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CAPITOLO 3: SELEZIONE DEI DATI E IMPLEMENTAZIONE DEL 

MODELLO 

 

3.1 La crisi del 2007-2009 

Volendo analizzare il livello di connettività all’interno del mercato 

finanziario europeo è necessario prima di tutto avere un’idea della 

situazione in cui questo si trova e delle cause che hanno lentamente portato 

alle recenti crisi (sia quella legata al mercato dei mutui subprime, sia quelle 

successive che hanno coinvolto varie nazioni europee). 

Come già accennato, negli ultimi anni, grazie agli sviluppi in campo 

tecnologico, alla globalizzazione e all’avvento di internet i mercati 

finanziari di tutto il mondo hanno notevolmente allargato i loro confini e le 

connessioni fra le istituzioni sono aumentate moltissimo a livello globale. 

Per quanto riguarda il mercato americano, tra la fine degli anni ’90 e i primi 

anni 2000 c’era stata una forte crescita economica, aiutata dalla crescente 

facilità di accedere al credito (e quindi di ottenere la concessione di un 

mutuo) e alla generale diminuzione dei tassi di interesse sul credito. 

All’epoca inoltre il mercato immobiliare era molto solido. In questo periodo 

estremamente favorevole, anche per i soggetti già indebitati era possibile 

ottenere la concessione di prestiti e di mutui (cosiddetti ‘subprime’, i quali 

venivano comunque applicati con un tesso di interesse più elevato rispetto ai 

mutui tradizionali) e questo ebbe come effetto complessivo un aumento dei 

consumi e delle spese delle famiglie. Inoltre, proprio per la facilità con cui 

venivano concessi i finanziamenti molte persone si indebitarono per 

acquistare degli immobili e questo aumento della domanda ne ha 

ovviamente fatto aumentare i prezzi. Tra il 2001 e il 2007 si è osservato un 

incredibile aumento del debito relativo all’accensione di mutui, la maggior 

parte dei quali era connessa all’acquisto di un qualche tipo di immobile. 

Un’altra spinta in questo senso è stata data dall’ulteriore diminuzione dei 

tassi di interesse sui finanziamenti a breve termine operata dalla Federal 

Reserve (Fed) per combattere il lieve rallentamento che era stato osservato 

nell’economia del paese. In questo modo il costo dei mutui è ulteriormente 
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diminuito e, contemporaneamente, è stato registrato un aumento vertiginoso 

degli acquisti effettuati sul mercato immobiliare.  

Considerate le caratteristiche non ottimali dei soggetti a cui venivano 

concessi, i mutui subprime erano spesso mutui di tipo ipotecario o 

prevedevano comunque delle garanzie reali per la loro concessione. Questo 

tipo di finanziamento non veniva concesso solamente dalle banche 

‘tradizionali’ ma anche da altri intermediari finanziari, i quali spesso non 

erano tenuti a rispettare le stesse regolamentazioni applicate alle banche. Per 

trasferire il rischio di credito relativo a questi investimenti essi vennero 

cartolarizzati, furono cioè creati i CDOs (Collateralized Debt Obligations), 

prodotti finanziari grazie ai quali i mutui venivano trasformati in quote 

vendibili sui mercati finanziari. Questi nuovi prodotti, nonostante la scarsa 

qualità del sottostante, ricevettero ottime valutazioni da parte delle agenzie 

di rating, fattore che ne favorì incredibilmente la circolazione in tutto il 

mercato. La vendita dei CDOs veniva incentivata anche da tutti gli 

intermediari coinvolti in tale processo, i quali proprio per questo 

percepivano delle commissioni proporzionali al valore dei prodotti venduti. 

Il problema inizia nel 2006 quando scoppiò la bolla del mercato 

immobiliare, provocando un brusco crollo dei prezzi e del valore degli 

immobili. Questo portò a un default generalizzato dei creditori che avevano 

fatto ricorso a tali forme di finanziamento e lo shock si propagò, attraverso i 

CDOs, a tutti i soggetti che a vario titolo erano stati coinvolti nella loro 

erogazione e vendita. La data ufficiale dell’inizio della crisi finanziaria, non 

più limitata al settore immobiliare, ma estesa a tutto il mercato finanziario 

viene fatta coincidere con il fallimento di Lehmann Brothers (uno degli 

istituti che aveva contribuito maggiormente alla creazione e diffusione dei 

CDOs) il 15/09/2008. La crisi si diffuse presto ad altri istituti finanziari 

attraverso i canali di contagio. Nel periodo successivo si osservarono una 

serie di altri fallimenti a catena, accompagnati da vendite e tentativi di 

salvataggio delle principali istituzioni da parte dei governi di vari paesi. In 

questo periodo di panico le banche con una qualche disponibilità liquida si 

rifiutano di erogare finanziamenti, aggravando di fatto la situazione e 

diffondendo ancora di più la crisi sistemica. Nonostante i tentativi di 

governi e banche centrali di arginare il fenomeno, la crisi colpì anche 
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l’economia reale, diffondendo il panico fra i risparmiatori e provocando un 

drastico crollo dei consumi, accompagnato dai fenomeni di bank panic e 

bank run illustrati nel Capitolo 1. 

La crisi, originatasi dal mercato immobiliare americano, si diffuse quindi a 

tutto il resto del mondo, con forti ripercussioni su tutti i mercati che in 

qualche modo vi erano connessi. Questa situazione nel complesso ha fatto 

aumentare le già elevate connessioni fra i mercati e fra le istituzioni che vi 

operano. 

Per quanto riguarda lo scenario europeo, tra il 2001 e il 2002 si sono 

registrate situazioni di difficoltà per gli intermediari finanziari causate dallo 

scoppio della bolla informatica (o delle ‘dot com’) a causa della quale i 

prezzi delle azioni di molte aziende del settore dell’informatica crollarono 

bruscamente, con ripercussioni in tutto il mercato (e non solo in Europa). 

Inoltre l’Euro, la moneta unica introdotta proprio in quegli anni, all’epoca 

era piuttosto debole (la parità col dollaro fu raggiunta solo nel 2002) e ha 

contribuito a diffondere un’instabilità di fondo nei mercati europei, anche se 

la situazione da quel punto di vista è stata poi progressivamente risolta. 

L’instabilità diffusa dalla crisi del mercato americano del 2007, seppure 

molto presente, ebbe un impatto minore rispetto a quanto successo nel suo 

mercato d’origine e i suoi effetti furono ritardati. Tuttavia dal 2010 in 

Europa iniziarono ad emergere problemi causati dal declassamento della 

Grecia da parte di Standard & Poor’s, che ne metteva in discussione la 

solvibilità, visto e considerato l’altissimo livello di indebitamento del paese 

rispetto alla media europea. Questo ha provocato una serie di problematiche 

e reazioni a catena sia per la Grecia che per l’Europa in generale. Infatti, 

dopo la Grecia, altre nazioni colpite dallo shock furono la Spagna, il 

Portogallo, l’Irlanda, Cipro e anche l’Italia, con ripercussioni su tutto il 

mercato finanziario del continente. 

La situazione attuale dovrebbe quindi presentare forti connessioni tra gli 

operatori dei mercati finanziari, proprio per via di questa diffusa e 

perdurante situazione di instabilità. 
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3.2 Metodi di selezione dei dati secondo la teoria delle reti 

sociali e relativi problemi 

Grazie alla SNA è possibile esaminare le relazioni fra individui anche a 

livelli di network molto estesi. Tuttavia, in alcuni casi, il reperimento dei 

dati e la loro selezione ai fini della costruzione delle rete da analizzare può 

risultare problematico. 

L’approccio più classico, per networks di piccole dimensioni, consiste 

nell’identificazione di tutti i membri del gruppo e dello studio di ogni 

singolo legame esistente fra loro. Le problematiche di questo metodo sono 

connesse alla natura dei legami, i quali possono venire percepiti in maniera 

diversa dagli individui. Un mutuo stipulato presso una banca ad esempio, 

può essere un legame molto ‘forte’ per un singolo individuo ma potrebbe 

essere un’esposizione di entità relativamente modesta dal punto di vista  

dell’istituzione che lo ha concesso. Continuando con questo esempio, un 

altro problema legato al metodo di selezione dei dati può essere 

l’ammontare di depositi o l’entità dei debiti da considerare per lo studio 

delle relazioni per una banca. Considerare ogni singolo importo potrebbe 

portare all’identificazione di un network troppo esteso (e probabilmente non 

tutti i legami sarebbero rilevanti) e, allo stesso modo, considerare solo 

esposizioni ‘importanti’ per la banca potrebbe far trascurare qualche 

connessione importante e/o condurre alla costruzione di una rete 

eccessivamente limitata. È  importante quindi avere ben presente il tipo di 

network che si vuole studiare e la natura dei legami di cui questo è 

costituito
5
, soprattutto ai fini dello studio che si intende svolgere. 

Una volta definite le relazioni da analizzare è poi necessario identificare la 

popolazione che costituirà l’oggetto dello studio. A questo proposito 

vengono generalmente utilizzati due approcci: quello ‘posizionale’ e quello 

‘relazionale’ (Scott 2000). In particolare, l’approccio di tipo posizionale  si 

focalizza sull’osservazione di determinati ruoli (o posizioni appunto) 

all’interno di un gruppo e in base alla posizione di interesse vengono 

selezionati i soggetti da includere nel network. L’approccio di tipo 

                                                 
5
 Studi sulla limitatezza delle relazioni sociali che si sono occupati di questa tematica sono 

stati ad esempio quello di Lewis Yablonsky del 1962 (“The Violent Gang”) e di Margaret 

Stacey del 1969 (“Methods of Social Research”) 
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relazionale, invece, viene utilizzato quando l’attenzione è spostata sugli 

‘attori’ che vengono considerati i più importanti per un sistema, i quali 

saranno utilizzati per la costruzione nel network
6
.  

Il problema principale dell’approccio posizionale è simile a quello già 

illustrato, la definizione delle posizioni da studiare è infatti di importanza 

vitale per il ricercatore, che su tale definizione andrà a basare tutto il suo 

studio. 

Per l’approccio relazionale invece la questione cruciale sarà la selezione 

delle informazioni sull’importanza dei soggetti e la loro attendibilità. 

Ricerche di questo tipo possono inoltre risultare molto onerose in termini di 

tempo, soprattutto per sistemi molto estesi. 

Dall’approccio relazionale deriva poi quello cosiddetto ‘a palla di neve’, in 

cui si parte da fonti di informazioni iniziali e ci si muove guardando alle 

fonti direttamente connesse a queste, ai fini della ricerca (procedendo per 

l’appunto come una palla di neve). In questo caso infatti “the social relation 

as itself is used as a chain of connection for building the group” (Scott 

2000). La fase critica di questo metodo di selezione e analisi sarà dunque la 

definizione delle fonti iniziali da cui partire. 

Una problematica comune a tutte le analisi di questo tipo è quella legata 

all’enorme mole di dati con cui ci si trova a dover operare, per cui spesso si 

rende necessario selezionare un campione della popolazione iniziale (anche 

al fine di rendere i risultati facilmente comprensibili ed interpretabili). Il 

campionamento effettuato sulla popolazione di partenza ne deve infatti 

replicare le caratteristiche sia per quanto riguarda i legami sia per i ruoli dei 

soggetti che la compongono (in modo da non rischiare di perdere le 

caratteristiche iniziali). Ancora una volta, le difficoltà nella selezione di un 

adeguato sotto campione derivano dal problema di analizzare la popolazione 

nella sua interezza proprio per le sue considerevoli dimensioni. 

Un’analisi condotta superficialmente rischierebbe infatti di sfociare in un 

campionamento poco rappresentativo del fenomeno studiato, o che 

comunque non riuscirebbe a coglierne appieno tutte le sfaccettature. A 

questo proposito, un’interessante stima sulla perdita di informazioni è stata 

                                                 
6
 Si veda anche “Il Nodo Mancante. Guida pratica all’analisi delle reti per l’operatore 

sociale” di Andrea Vargiu (2007) 
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proposta da Ronald S. Burt nel 1983 ("Studying Status/Role-Sets Using 

Mass Surveys"), secondo cui la quantità di informazioni di tipo relazionale 

perdute durante un campionamento è data da (100-k), dove k rappresenta la 

dimensione del campione rapportata a quella della popolazione totale. Negli 

ultimi 30 anni è indubbio che il reperimento delle informazioni sia diventato 

molto più semplice, soprattutto con l’avvento di internet e considerando le 

normative in materia di trasparenza. Tuttavia è sempre bene prestare 

attenzione durante la costruzione di un sotto campione per non rischiare di 

distorcere tutta l’analisi nel suo complesso. 

 

3.3 Selezione dei dati per il modello 

Lo scopo di questo lavoro è studiare le connessioni esistenti fra gli attori del 

sistema finanziario (e assicurativo) europeo e come questi sono cambiati nel 

tempo, con particolare attenzione ai periodi vicini alla recente crisi, al fine 

di capire quali siano i soggetti ‘più importanti’ per la propagazione di uno 

shock all’interno del network. Negli ultimi anni ci sono stati enormi sviluppi 

in campo economico e tecnologico e le possibilità di stabilire collegamenti e 

connessioni con tutto il mondo sono aumentate enormemente. Sarebbe 

dunque alquanto riduttivo tentare di spiegare la propagazione delle crisi (o 

di uno shock) all’interno del sistema finanziario considerando solamente gli 

istituti bancari. 

Per lo svolgimento delle analisi sono state utilizzate le serie storiche dei 

prezzi di chiusura giornalieri dal 01/01/1996 al 30/06/2014 scaricate da 

Bloomberg. Come punto di partenza per la scelta degli intermediari sono 

stati usati gli elenchi di ticker creati da Francesco Cusin per la sua tesi di 

laurea “Misure di rischio sistemico e connettività nei mercati finanziari: 

analisi del mercato europeo”. Da questi elenchi sono state inizialmente 

eliminate le serie storiche con più della metà di valori mancanti (NA) e 

successivamente si è proceduto ad aggiornarle al 30/06/2014 (le serie 

storiche utilizzate da Francesco Cusin arrivavano fino al 30/09/2012). 

Le categorie dei soggetti scelti per la costruzione del network e degli elenchi 

di ticker sono state le banche, le compagnie di assicurazione, gli hedge 

funds ed i prime brokers. In questo modo è infatti possibile avere una buona 
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approssimazione della totalità degli operatori dei mercati finanziari (si 

vedano a tale proposito anche Billio et al. 2011 e Billio e Pelizzon 2014). 

Gli istituti bancari e le compagnie di assicurazione sono stati scelti per la 

loro sempre maggiore importanza a livello dell’intero sistema. Questo è 

vero soprattutto se si considera il fatto che negli ultimi anni entrambe le 

categorie hanno potuto operare in settori diversi dal loro ‘ambito originario’. 

Si sono viste infatti banche che hanno iniziato ad offrire, fra le altre cose, 

servizi assicurativi e, viceversa, compagnie di assicurazione che davano la 

possibilità di usufruire di servizi tipici dell’attività bancaria presso le loro 

sedi. Questo grande ampliamento degli ambiti di azione, unito alle maggiori 

possibilità offerte dalla globalizzazione e dall’avvento di internet ha fatto 

notevolmente aumentare la concorrenza fra gli istituti bancari ed 

assicurativi, i quali sono giunti ad operare praticamente negli stessi ambiti e 

con le stesse finalità. Un’analisi delle correlazioni fra queste istituzioni e la 

loro inclusione nel network oggetto di studio era quindi imprescindibile. 

Anche gli hedge funds sono una categoria molto importante, infatti la loro 

presenza nel mercato europeo è andata aumentando nel corso degli anni e un 

numero sempre maggiore di investitori decide di ‘trattare’ con questi 

intermediari. La loro presenza è risultata notevole anche dal punto di vista 

‘numerico’; gli hedge funds infatti sono risultati la categoria con il numero 

maggiore di soggetti al momento dello scaricamento dei dati da Bloomberg. 

I prime brokers infine, sono una particolare categoria di intermediario che 

svolge un’attività molto simile a quella delle banche (un gran numero di 

banche d’investimento rientra infatti sotto questa classificazione). Proprio 

per questo spesso la distinzione fra questi intermediari e le istituzioni 

bancarie non è netta ed è necessario esaminare il caso di volta in volta e 

decidere in base alle caratteristiche ritenute più rilevanti per l’indagine. 

Questi soggetti sono particolarmente importanti per il contributo che danno 

all’attività degli hedge funds, questo sia dal punto di vista del supporto che 

danno ai fondi nelle scelte d’investimento, sia per quanto riguarda 

l’assistenza sui piani operativo ed amministrativo (contribuendo a ‘snellire’ 

la struttura stessa del fondo). Inoltre i prime brokers sono in grado di 

prestare titoli agli hedge funds, permettendogli così di effettuare operazioni 

allo scoperto e, data la loro particolare posizione, sono in grado di valutare 
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alla perfezione gli hedge funds, i loro rischi e la qualità delle posizioni che 

questi hanno assunto. 

L’area geografica di riferimento è quella del mercato finanziario europeo, 

comprensiva anche dei soggetti i cui titoli sono quotati in sterline (GBP), 

franchi svizzeri (CHF) e corone norvegesi e  svedesi (NOK SEK) per non 

limitare l’analisi unicamente all’area dell’Euro. 

Sia le banche che le compagnie di assicurazione sono state selezionate 

secondo l’Industry Classification Benchmark (ICB), un sistema di 

classificazone inizialmente ideato da FTSE e Dow Jones e oggi fornito da 

FTSE International Limited che consente di dividere l’intero mercato 

mondiale in categorie precise. In particolare, per gli intermediari finanziari 

si è fatto riferimento a quelli classificati come ‘Banks’ e ‘Insurance’ (‘Life’ 

e ‘Nonlife’),come illustrato nella tabella sottostante: 

 

Industry Supersector Sector Subsector 

Financials 

Banks Banks Banks 

Insurance 
Nonlife Insurance 

Full Line Insurance 

Insurance Brokers 

Property & Casualty Insurance 

Reinsurance 

Life Insurance Life Insurance 
Figura 12 Nella tabella sono illustrate le divisioni per categoria dell' Industry Classification 

Benchmark considerate per la selezione dei soggetti da analizzare.  

La selezione dei prime brokers invece, è stata fatta secondo i criteri forniti 

dal Global Industry Classification Standard (GICS), classificazione 

sviluppata (e fornita) da MSCI e da Standard & Poor’s. Le categorie 

utilizzate sono riassunte nella tabella sottostante: 

Sector Industry Group Industry Sub-Industry 

Financials Diversified Financials 

Diversified Financial 
Services 

Other Diversified Financial 
Services 

Multi-Sector Holdings 

Capital Markets 

Asset Management & 
Custody Banks 

Investment Banking & 
Brokerage 

Diversified Capital Markets 
Figura 13 Tabella riassuntiva dei criteri di classificazione del Global Industry Classification 

Standard utilizzati per selezionare i prime brokers.  
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La categoria più ‘problematica’ è risultata quella degli hedge funds, queste 

istituzioni infatti, non sono tenute a rendere pubbliche informazioni che le 

riguardano (e sono quindi libere di scegliere quante e quali informazioni 

divulgare). I dati relativi agli hedge funds sono stati scaricati da Bloomberg 

tenendo conto della’area geografica e usando come criterio di scelta un total 

asset value di almeno un miliardo di Euro. 

Una volta ottenute tutte le serie storiche è stato possibile procedere alla 

creazione del dataset di partenza per l’implementazione del modello. 

 

3.4 Creazione della base dati 

Le serie storiche scaricate sono i prezzi di chiusura giornalieri aggiustati dal 

01/01/1996 al 30/06/2014. Al fine di poter rendere tutte le serie comparabili 

i prezzi sono stati scaricati già convertiti in Euro (qualora fossero quotati in 

valute differenti). I dati sono stati scaricati in quattro fogli Excel (uno per 

ogni categoria di intermediari) e sono stati poi importati in R, programma 

utilizzato per la loro elaborazione e per lo studio successivo. 

Per prima cosa sono stati eliminati tutti i giorni che non presentavano alcuna 

osservazione per tutte le istituzioni (come i sabati e le domeniche). 

Successivamente, grazie a delle operazioni in loop è stato possibile passare 

dalle serie dei prezzi giornalieri a quelle dei rendimenti logaritmici mensili e 

poi sono state eliminate tutte le istituzioni che presentavano più del 5% di 

valori mancanti tra le loro osservazioni. In questa fase iniziale la categoria 

più problematica è stata quella degli hedge funds poiché non è stato 

possibile reperire osservazioni per la prima parte del periodo di interesse. 

Per questa categoria di intermediari è stato quindi necessario ridurre il 

periodo di osservazione e farlo partire dal 01/01/2001. Prima di questa data 

infatti gli hedge funds non avevano sufficienti informazioni disponibili. Le 

istituzioni analizzate in totale sono state 423 banche, 1308 hedge funds, 185 

compagnie di assicurazione e 308 prime brokers. 

Lo script utilizzato per questa elaborazione iniziale è riportato di seguito: 
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ba<-read.csv2("BA aggiornato.csv" ) 

for(i in 2:ncol(ba)){ 

 ba[,i]=as.numeric(as.character(ba[,i])) 

} 

rem=which(apply(is.na(ba[,-1]),1,sum)==423) 

dati=ba[-rem,] 

numgiorni=table(substr(dati[,1],start=4,stop=10)) 

fine=cumsum(numgiorni) 

inizio=c(1,fine[-length(fine)]+1) 

rendimenti=as.data.frame(matrix(NA,ncol=ncol(dati),nrow=length(fine))) 

colnames(rendimenti)=colnames(dati) 

for(i in 2:ncol(dati)){ 

 for(j in 1:length(fine)){ 

  rendimenti[j,i]=log(dati[fine[j],i])-log(dati[inizio[j],i]) 

 } 

} 

for(i in 1:length(fine)){ 

 rendimenti[i,1]=substr(dati[fine[i],1],start=4,stop=10) 

} 

rem2=which(apply(is.na(rendimenti),2,sum)>(length(fine)*.05)) 

rendimenti=rendimenti[,-rem2] 

 

Questo è stato fatto per ogni categoria considerata e alla fine sono rimaste 

48 banche, 25 compagnie di assicurazione, 36 prime brokers e 67 hedge 

funds. 

Una volta ottenuti i rendimenti logaritmici è stato possibile costruire il 

modello per l’analisi delle connessioni fra tutti i soggetti. 

La scelta di lavorare con i rendimenti è dettata dal fatto che questi valori 

sono decisamente più indicati per lo studio delle serie storiche finanziarie, le 

quali presentano caratteristiche peculiari, quali code pesanti, non 

stazionarietà, asimmetria e fenomeni di volatility clustering che sarebbe 

difficile cogliere osservando solamente i prezzi. Come illustrato nel lavoro 

di Cont del 2000 (“Empirical properties of asset returns: stylized facts and 
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statistical issues”) infatti, le serie dei rendimenti presentano un insieme di 

proprietà che le rendono più adatte allo studio dei fenomeni osservabili nei 

mercati finanziari. I rendimenti risultano infatti generalmente stazionari (per 

cui il loro valore medio è costante nel tempo ed è possibile ottenere lo stesso 

valore considerando diversi intervalli sulla stessa serie temporale). Altra 

proprietà dei rendimenti è l’ergodicità (per cui la condizione di stazionarietà 

è necessaria), secondo cui le medie empiriche stimate per la serie storica 

convergono effettivamente al vero valore medio che queste dovrebbero 

approssimare. Inoltre le distribuzioni di tali serie presentano code più 

pesanti rispetto a quelle di una Gaussiana, per cui la probabilià che si 

verifichino dei valori cosiddetti ‘estremi’ è maggiore rispetto alle 

distribuzioni di tipo normale
7
. 

3.5 Costruzione del modello 

Poiché i processi che generano le serie storiche finanziarie non sono 

stazionari, è necessario fare ricorso ad un modello che sia in grado di 

trattare le radici unitarie. Il modello scelto per questa analisi è stato un 

ARIMA, ovverosia un modello di tipo autoregressivo integrato media 

mobile. 

In generale, un modello ARIMA (p,d,q) deriva da un modello di tipo 

ARMA (p,q) di cui si sono calcolate le differenze prime al fine di renderlo 

stazionario. 

L’ordine d indica il grado di integrazione, ovverosia il numero di volte che è 

stato necessario applicare l’operatore delle differenze prime alla serie storica 

per renderla stazionaria. È stato inoltre dimostrato da Said e Dickey 

(“Testing for Unit Roots in Autoregressive-Moving Average Models with 

Unknown Order”, 1984) che un ARIMA (p,1,q) può essere approssimato 

con un ARIMA (n,1,0), dove n è uguale all’ordine della componente 

autoregressiva. 

                                                 
7
 Uno studio molto interessante sulle code delle distribuzioni delle serie storiche finanziarie 

è quello effettuato da François Longin: “From value at risk to stress testing: the extreme 

value approach” (2000), in cui l’autore proprone un nuovo metodo di calcolo del VaR  

strutturato appositamente in modo tale da tenere in considerazione le distribuzioni delle 

code delle serie considerate (al fine di tenere esplicitamente conto degli eventi rari che 

possono verificarsi) 
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I processi di tipo ARMA (Autoregressive-Moving Average) consentono di 

combinare le caratteristiche dei processi di tipo autoregressivo (AR) e a 

media mobile (MA). 

Considerando per semplicità un processo autoregressivo di ordine 1, quindi 

AR(1), questo viene definito come: 

            

 dove           (   
 ) 

Per questo particolare tipo di processo, il valore al tempo t della serie 

dipende dal valore che essa ha assunto al tempo t-1 moltiplicata per un 

coefficiente ϕ e dalla realizzazione di ε, variabile casuale indipendentemente 

ed identicamente distribuita con media zero e varianza costante nel tempo 

(che si distribuisce quindi come un processo di tipo white noise).  

Qualora risultasse | |    il processo risulterebbe esplosivo, poiché i valori 

associati alle osservazioni passate tenderebbero ad aumentare. 

Quando invece il coefficiente ϕ assume valore 1, il processo AR (1) diventa 

un Random Walk (RW), caso particolare di processo autoregressivo (detto 

anche passeggiata casuale o passeggiata dell’ubriaco) per cui, 

fondamentalmente, la migliore previsione che si può fare sul valore che la 

serie storica assumerà domani è data dal valore che essa assume oggi, più un 

errore (ovviamente si tratta di un processo non stazionario). In accordo con 

le teorie sull’efficienza dei mercati, secondo cui i prezzi dei titoli riflettono 

tutte le informazioni disponibili, questi si distribuiscono proprio come un 

processo di tipo RW, con condizioni più o meno stringenti a seconda del 

tipo di efficienza di mercato ipotizzata. 

Quando |ϕ|=1 il processo viene detto integrato di ordine 1 ‘I(1)’, poiché 

possiede una radice unitaria. 

Il caso più rilevante risulta tuttavia quello in cui | |   , poiché si tratta del 

caso in cui il processo risulta stazionario e senza radici unitarie. In questo 

caso è possibile, tramite una serie di sostituzioni progressive, rappresentare 

l’AR(p) come somma di variabili casuali i.i.d (0,  ): 

             

                                       

   

               =∑    
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Rappresentazione che coincide con quella di un processo MA(∞). 

Un processo a media mobile di ordine 1, MA(1) poi, è definito come: 

            

dove          (   
 ) 

In questa particolare categoria di processi, il valore corrente della serie 

temporale è dato dalla combinazione di due variabili casuali di tipo i.i.d., di 

cui una relativa al periodo precedente (t-1), che viene moltiplicata per un 

coefficiente θ. Anche in questo caso si possono avere processi diversi a 

seconda del valore assunto da θ: se questo coefficiente è uguale a zero, il 

processo a media mobile si riduce ad un WN; se invece |θ|>1, il processo 

presenta radici unitarie e non è possibile rappresentarlo come sommatoria 

dei suoi termini passati (ritardati). La caratteristica dell’invertibilità è 

sempre presente nei processi di tipo AR mentre per gli MA questa 

rappresentazione  è possibile solo se |θ|<1, cioè se il processo non presenta 

radici unitarie. In tal caso sarà possibile rappresentare un MA(q) come un 

processo di tipo AR(∞).  

A differenza dei processi autoregressivi, quelli a media mobile sono sempre 

stazionari. 

Quando un processo stocastico presenta sia componenti di tipo AR(p) che 

MA(q), questo viene definito come ARMA (p,q). In particolare, un ARMA 

(1,1) può essere definito come: 

                  

                    dove            (   
 ) 

Questo processo sarà stazionario se lo sarà la sua componente 

autoregressiva e risulterà invertibile se tale proprietà sarà valida per la sua 

componente a media mobile. 

I processi di tipo ARMA soni quelli generalmente più usati per 

rappresentare l’andamento delle serie storiche finanziarie. Nel nostro caso, 

al fine di rendere stazionarie le serie che non lo erano, è stato applicato un 

modello di ARIMA (p,d,q), in cui l’ordine di integrazione viene scelto in 

base a delle operazioni svolte in loop tramite R. 

Scopo dello studio è capire se esistano dei legami fra le serie storiche 

analizzate, sia a livello di singola categoria, sia per i diversi tipi di 
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intermediari. Per verificare la presenza o l’assenza di connessioni sono state 

effettuate delle regressioni lineari fra tutte le coppie di intermediari 

applicando la causalità di Granger (per cui si rimanda al Capitolo 1). Lo 

script con l’esecuzione dei comandi utilizzati è il seguente: 

  

mat=matrix(NA,ncol=ncol(rendimenti.ba),nrow=ncol(rendimenti.ba)) 

for(i in 2:ncol(rendimenti.ba)){ 

 for(j in 2:ncol(rendimenti.ba)){ 

  if(i!=j){ 

   fit=lm(rendimenti.ba[,i]~rendimenti.ba[,j]) 

   if(adf.test(resid(fit))$p.value<0.05){ 

    ord=0 

 fit=arima(rendimenti.ba[,i],order=c(1,ord,0),xreg=rendimenti.ba[,j], 

     method="ML") 

  mat[i,j]=(0<fit$coef[3]+2*sqrt(fit$var.coef[3,3])&0>fit$coef[3]- 

     2*sqrt(fit$var.coef[3,3])) 

   }else{ 

    if(adf.test(diff(resid(fit)))$p.value<0.05){ 

     ord=1 

    fit=arima(rendimenti.ba[,i],order=c(1,ord,0),xreg= 

      rendimenti.ba[,j]) 

  mat[i,j]=(0<fit$coef[2]+2*sqrt(fit$var.coef[2,2])&0>fit$coef[2] 

      -2*sqrt(fit$var.coef[2,2])) 

   }else{ 

    ord=2 

 fit=arima(rendimenti.ba[,i],order=c(1,ord,0),xreg=rendimenti.ba[,j]) 

   mat[i,j]=(0<fit$coef[2]+2*sqrt(fit$var.coef[2,2])&0>fit$coef[2]- 

     2*sqrt(fit$var.coef[2,2])) 

    } 

   } 

  } 

 } 



55 

 

 cat(i,"\n") 

} 

 

I risultati sono delle matrici di TRUE e FALSE che indicavano la presenza o 

l’assenza di legami tra le coppie di istituzioni. Anche qui si è proceduto ad 

eliminare le serie che presentavano più del 10% di valori mancanti. Per 

quanto riguarda la categoria degli hedge funds, si è scelto di ridurre il 

numero di soggetti analizzati tramite una selezione casuale di 35 soggetti al 

fine di poter rappresentare in maniera più comprensibile i risultati 

dell’analisi svolta successivamente.  

L’analisi sull’esistenza dei collegamenti è stata svolta anche tra tutte e 

quattro le categorie considerate, selezionando dieci intermediari per 

ciascuna (secondo gli stessi criteri utilizzati per scaricare le serie storiche 

dei prezzi) e ripetendo le operazioni per l’applicazione del test di causalità 

di Granger. 

Le matrici di TRUE/FALSE sono state trasformate in matrici di 1/0 e, 

utilizzando gli strumenti dei pacchetti ‘igraph’ e ‘sna’ di R sono stati 

analizzati i legami che tali matrici rappresentavano. 

Al fine di poter confrontare tutte le serie tra di loro i legami tra istituzioni 

sono stati analizzati, in tutti i casi, con riguardo al periodo dal 01/01/2001 

fino al 30/06/2014, dividendo tale intervallo di tempo in tre sottoperiodi: 

2001-2005, 2006-2007 e 2010-2014. Per le tre categorie i cui dati erano 

disponibili anche prima di tale data sono stati effettuati anche dei test 

sull’intero periodo (01/01/1996-30/06/2014). 

Per ogni matrice ottenuta sono stati calcolati i gradi dei singoli vertici dei 

network sia in entrata che in uscita, a cui è stata affiancata una misura della 

densità complessiva delle reti create. Inoltre, al fine di individuare le 

istituzioni di volta in volta più importanti, sono state applicate le misure di 

closeness e betweenness. 

 

3.6 Analisi dei risultati 

Per capire il livello di connessione all’interno dei gruppi e anche come le 

connessioni stesse siano costruite sono stati creati dei grafi orientati (in cui 



56 

 

cioè i legami sono rappresentati con delle frecce che ne indicano la 

direzione). Con riferimento ai singoli nodi, i gradi sono stati misurati 

distinguendo tra legami in entrata e in uscita. 

Le misure relative alla densità dei network per ogni istituzione e per tutti i 

periodi considerati sono riportate nella tabella seguente: 

 

 

Network Densità 

Banche 1996-2014 3.24% 

BA 2001-2005 41.76% 

BA2006-2009 23.63% 

BA 2010-2014 24.69% 

Prime Brokers 1996-2014 35.16% 

PB 2001-2005 53.57% 

PB 2006-2009 42.46% 

PB 2010-2014 59.52% 

Assicurazioni 1996-2014 10.33% 

INS 2001-2005 36.67% 

INS 2006-2009 18.67% 

INS 2010-2014 29.00% 

Hedge Funds 2001-2014 28.99% 

HF 2001-2005 30.17% 

HF 2006-2009 35.88% 

HF 2010-2014 34.37% 

Network 2001-2014 41.35% 

NET 2001-2005 74.49% 

NET 2006-2009 40.32% 

NET 2010-2014 67.50% 
 

Figura 14 Tabella riassuntiva delle misure di densità calcolate per ogni istituzione e per ogni 

finestra temporale. Nell'ultima parte è riportata la misura calcolata per il network costituito da 

tutte e quattro la categorie di intermediari considerate insieme.  

Da un esame dei valori della densità appare subito come il settore delle 

banche sia quello che, per l’intero periodo che va dal 1996 al 2014, presenta 

il minor numero di connessioni. Sembrerebbe quindi di poter affermare che, 

in base all’osservazione dei rendimenti, tali istituzioni non sono in grado di 

influenzarsi reciprocamente. Osservando le singole finestre temporali si 

vede come questa categoria di istituzioni fosse fortemente connessa nel 

periodo 2001-2005, tuttavia nel periodo successivo, con l’avvento della crisi 
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sistemica, le connessioni sono diminuite drasticamente e sono aumentate in 

maniera molto lieve nel periodo 2010-2014. 

La categoria dei prime brokers risulta invece quella maggiormente connessa 

per tutti gli intervalli di tempo considerati, segno di come queste istituzioni 

siano strettamente collegate fra loro. L’elevata densità del loro network si 

mantiene anche nel periodo 2006-2009 (nonostante sia comunque minore 

rispetto agli altri sottoperiodi), a riprova del fatto che questi istituti hanno 

continuato ad influenzarsi reciprocamente. 

Anche gli hedge funds presentano un grado di connessione abbastanza 

elevato per tutti i periodi considerati e, addirittura, durante il triennio 

centrale della crisi queste connessioni aumentano (mantenendosi 

relativamente stabili nel periodo successivo), segno della forte connessione 

che si è creata tra tali intermediari. 

Infine, l’andamento delle connessioni per le compagnie di assicurazione 

risulta piuttosto simile a quello delle banche, con una densità complessiva 

piuttosto bassa per il periodo 1996-2014 e un crollo dei legami durante gli 

anni dal 2006 al 2009, seguito da una ripresa dei collegamenti per gli anni 

successivi. 

Nel suo complesso il network risulta fortemente connesso per tutte le 

finestre temporali considerate, soprattutto per il periodo 2001-2005 e, 

nonostante un netto calo delle connessioni e della capacità degli istituti di 

influenzarsi reciprocamente nel periodo 2006-2009, la densità della rete 

rimane comunque attorno al 40%  ed aumenta di molto nel periodo 

successivo, segno che le connessioni fra i soggetti sono state lentamente 

ripristinate. 

Queste connessioni sono rappresentate nei grafici seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banche 1996-2014
BA 2001-2005 

BA 2001-2005 
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Osservando i grafici è possibile vedere come alcuni particolari istituti 

abbiamo mantenuto un gran numero di legami in tutti e tre i periodi 

osservati, trovandosi sempre nelle aree più centrali dei grafi. 

A questo riguardo, è interessante osservare anche le misure di closeness e 

betweenness calcolate per le banche nei tre sottoperiodi, i cui risultati sono 

riportati nella tabella alla pagina successiva. 

Si ricorda che l’indice di closeness viene calcolato come il reciproco della 

media delle distanze geodetiche per ogni singolo nodo del grafo. 

Formalmente, definendo come      la distanza geodetica dal vertice i al 

vertice j e come    
 

   
∑        la media di tutte le geodetiche per il 

vertice i, si ottiene: 

   
 

  
 
   

∑      
 

In questa formulazione della misura di closeness la distanza di un vertice da 

se stesso (i=j) viene considerata uguale a zero, motivo per cui la media 

viene calcolata su n-1 nodi. 

Questo indice assume valori compresi tra 0 e 1, dove lo zero indica la 

massima distanza tra i vertici e 1 la maggiore vicinanza possibile. 

Osservando la tabella alla pagina seguente si nota come gli agenti del grafo 

siano tutti tendenzialmente equidistanti gli uni dagli altri, caratteristica che 

si mantiene per tutti i periodi osservati. 

L’indice di betweenness per il nodo i è invece calcolato come la somma di 

tutte le geodetiche del grafo passanti per il vertice di interesse, rapportata al 

totale di tutte le geodetiche. Formalmente, indicando con      la distanza 

BA 2006-2009 BA 2010-2014 

Figura 15 I tre rappresentano l'evoluzione dei legami fra rendimenti per le banche 

nei  periodi considerati 

BA 2010-2014 
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geodetica fra due vertici a e b e con,     ( ) la geodetica fra i generici punti 

a e b che passa per il nodo di interesse i, si ottiene: 

 

   ∑
    ( )

    
     

 

 

Questa misura fornisce indicazioni sulla capacità di un nodo di influenzare 

tutta la rete e, nel nostro caso, di influire sui legami tra rendimenti degli altri 

operatori. Quanto maggiore sarà questa misura, tanto maggiore sarà 

l’importanza del vertice per il flusso di informazioni del sistema. I risultati 

relativi a questi calcoli per le banche sono riportati nella tabella alla pagina 

seguente. 
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Closeness Banche Betweenness Banche 

Nodi 2001-2005 2006-2009 2010-2014 2001-2005 2006-2009 2010-2014 

1 0.019 0.130 0.012 130.102 726.110 775.986 
2 0.014 0.014 0.014 25.504 12.733 100.448 
3 0.021 0.011 0.011 162.965 633.339 23.713 
4 0.014 0.012 0.012 351.906 112.741 911.114 
5 0.016 0.017 0.017 868.960 259.431 0.522 
6 0.018 0.014 0.014 131.580 784.257 0.539 
7 0.018 0.014 0.014 118.784 935.324 238.541 
8 0.013 0.012 0.012 394.063 635.100 195.514 
9 0.013 0.012 0.012 125.464 568.356 470.394 
10 0.013 0.011 0.011 733.702 299.467 437.381 
11 0.013 0.011 0.011 34.406 108.179 0.899 
12 0.015 0.012 0.012 193.894 315.189 92.281 
13 0.013 0.010 0.010 517.087 236.667 440.254 
14 0.013 0.011 0.011 332.298 106.091 0.272 
15 0.013 0.011 0.011 289.434 0.346 0.000 
16 0.011 0.011 0.011 0.108 167.680 0.063 
17 0.013 0.012 0.014 514.985 718.539 172.666 
18 0.013 0.010 0.010 207.215 0.094 0.000 
19 0.019 0.014 0.014 788.785 126.164 0.000 
20 0.012 0.014 0.014 199.719 23.652 0.957 
21 0.015 0.011 0.011 305.128 239.056 533.299 
22 0.020 0.013 0.014 137.441 635.182 310.966 
23 0.012 0.017 0.017 118.855 289.963 417.860 
24 0.012 0.011 0.012 11.269 23.310 872.604 
25 0.013 0.012 0.012 544.505 73.142 101.928 
26 0.012 0.011 0.011 0.264 288.179 116.316 
27 0.013 0.011 0.011 269.042 0.672 0.000 
28 0.012 0.010 0.010 117.122 134.051 0.110 
29 0.012 0.011 0.011 0.455 544.189 0.240 
30 0.012 0.012 0.012 0.495 579.947 219.961 
31 0.012 0.011 0.011 0.151 0.726 0.000 
32 0.012 0.011 0.011 0.213 0.847 0.459 
33 0.012 0.011 0.011 0.470 0.847 0.000 
34 0.012 0.011 0.011 131.710 0.120 0.000 
35 0.012 0.011 0.011 0.808 0.120 0.000 
36 0.014 0.012 0.011 123.600 578.955 0.714 
37 0.018 0.010 0.010 797.271 0.599 0.000 
38 0.021 0.015 0.015 155.298 181.407 206.758 
39 0.012 0.013 0.013 157.496 175.668 0.963 
40 0.013 0.013 0.013 236.551 16.715 182.781 
41 0.014 0.012 0.013 10.308 134.031 765.685 
42 0.012 0.011 0.011 0.826 83.257 64.897 
43 0.012 0.012 0.013 210.347 192.497 350.334 
44 0.013 0.011 0.011 606.053 481.980 897.635 
45 0.012 0.012 0.012 0.441 917.591 146.854 
46 0.014 0.012 0.012 141.095 685.837 187.714 
47 0.012 0.011 0.011 0.384 0.918 0.000 
48 0.013 0.014 0.014 722.196 581.975 752.013 

 

Figura 16 Tabella riassuntiva dei valori di cloeseness e betweenness per le banche 
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Dall’osservazione dei valori di betweenness è evidente come alcuni nodi 

risultino di importanza fondamentale per il network, con livelli di 

betweenness elevatissimi mentre altri non risultano assolutamente 

significativi da questo punto di vista. 

Quest’ultima misura di centralità si è inoltre rilevata estremamente variabile 

durante gli intervalli considerati, infatti, nonstante alcuni nodi mantengano 

elevati livelli di betweenness durante tutti e tre i sottoperiodi analizzati (si 

osservino ad esempio i nodi 10 e 44), molti altri presentano valori 

estremamente variabili (si osservi ad esempio il nodo 45). Queste variazioni 

possono essere indicative dell’importanza che la particolare istituzione ha 

ricoperto nell’influenzare i rendimenti delle altre banche durante i periodi 

analizzati e della sua importanza rispetto alle altre. Questi soggetti sono 

quelli che meriterebbero una maggiore attenzione: per la loro posizione di 

centralità nei collegamenti infatti, in caso di instabilità questi sarebbero i 

nodi che diffonderebbero lo shock più velocemente all’interno del sistema, 

rischiando di contagiare un elevatissimo numero di istituzioni. 

Gli stessi indici sono stati calcolati anche per le altre tre categorie di 

intermediari e sono riportati alle pagine seguenti insieme ai relativi 

commenti e ai grafi. 
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Closeness Assicurazioni Betweenness Assicurazioni 

Nodi 2001-2005 2006-2009 2010-2014 2001-2005 2006-2009 2010-2014 

1 0.042 0.021 0.023 972.786 0.000 0.268 

2 0.022 0.021 0.023 0.000 1.500 235.119 

3 0.022 0.020 0.022 0.000 0.000 0.000 

4 0.024 0.021 0.024 0.367 0.000 262.619 

5 0.024 0.022 0.022 0.143 0.000 0.000 

6 0.026 0.021 0.022 391.905 0.667 0.333 

7 0.042 0.024 0.042 972.786 312.400 174.544 

8 0.000 0.024 0.037 861.619 368.667 960.107 

9 0.030 0.023 0.024 993.571 2.000 336.786 

10 0.024 0.023 0.031 0.286 1.000 281.679 

11 0.024 0.023 0.029 110.952 0.700 251.762 

12 0.029 0.025 0.025 617.095 786.667 367.619 

13 0.023 0.022 0.022 0.000 0.200 0.167 

14 0.023 0.021 0.022 0.167 0.000 0.000 

15 0.023 0.021 0.023 0.000 0.000 0.000 

16 0.023 0.021 0.023 0.000 0.000 0.000 

17 0.023 0.021 0.022 0.000 0.000 0.000 

18 0.023 0.021 0.022 0.000 0.500 0.000 

19 0.023 0.021 0.022 0.000 0.000 0.000 

20 0.023 0.021 0.022 0.000 0.000 0.000 

21 0.023 0.021 0.022 0.000 0.000 0.000 

22 0.030 0.033 0.037 207.429 141.067 88.877 

23 0.024 0.021 0.022 0.617 0.000 0.125 

24 0.024 0.021 0.022 0.000 0.000 0.000 

25 0.023 0.024 0.022 0.286 123.333 0.310 
Figura 17Tabella riassuntiva dei valori di closeness e betweenness per le imprese di 

assicurazione 

Le stesse osservazioni fatte sulla closeness delle banche sono valide anche 

per i risultati ottenuti con le imprese di assicurazione. Anche qui infatti, tutti 

i nodi presentano un livello molto vicino allo zero che rimane relativamente 

stabile per tutti i periodi considerati. L’indice di betweenness presenta 

invece caratteristiche molto più interessanti: si nota infatti come alcuni nodi 

risultino ‘strategici’ per il network in tutti i periodi osservati mentre i 

soggetti restanti sono praticamente irrilevanti dal punto di vista dei flussi di 

informazioni e per la loro capacità di influenzare le altre istituzioni 

attraverso i rendimenti. Questo risulta particolarmente evidente anche 

dall’osservazione dei grafi delle compagnie di assicurazione riportati di 

seguito: 
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Figura 18Grafi per le imprese di assicurazione per tutti i sotto periodi considerati e per l'intero 

arco temporale dal 1996 al 2014 

Come già accennato, anche dai grafici è possibile osservare che i soggetti 

‘centrali’ del grafo tendono a rimanere gli stessi durante tutto l’arco 

temporale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assicurazioni 1996-2014 
INS 2001-2005 

INS 2006-2009 INS 2010-2014 
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  Closeness Prime Brokers Betweenness Prime Brokers 

Nodi 2001-2005 2006-2009 2010-2014 2001-2005 2006-2009 2010-2014 

1 0.017 0.024 0.019 0.268 338.851 529.460 

2 0.029 0.028 0.024 642.728 110.859 330.559 

3 0.029 0.028 0.029 642.728 108.004 461.945 

4 0.019 0.017 0.022 464.300 0.354 20.040 

5 0.018 0.02 0.026 0.467 256.392 292.381 

6 0.024 0.028 0.026 19.558 102.361 426.204 

7 0.027 0.024 0.028 547.529 825.452 465.561 

8 0.026 0.029 0.027 478.104 105.067 448.685 

9 0.017 0.017 0.02 277.300 150.832 666.050 

10 0.026 0.017 0.02 46.994 0.720 570.701 

11 0.016 0.017 0.026 0.076 238.453 361.110 

12 0.026 0.017 0.018 509.461 154.125 38.015 

13 0.022 0.019 0.022 292.058 238.700 20.123 

14 0.016 0.016 0.018 0.073 0.659 166.130 

15 0.024 0.017 0.018 42.743 186.138 0.697 

16 0.017 0.017 0.023 0.244 270.172 252.947 

17 0.028 0.019 0.026 518.076 143.547 329.466 

18 0.017 0.016 0.017 0.165 123.887 0.700 

19 0.017 0.017 0.017 0.551 159.396 872.000 

20 0.017 0.016 0.017 0.123 0.106 160.333 

21 0.026 0.018 0.022 473.205 114.210 250.444 

22 0.018 0.017 0.018 0.993 0.527 131.943 

23 0.017 0.016 0.021 0.761 0.288 502.160 

24 0.018 0.016 0.018 0.993 0.950 148.192 

25 0.017 0.017 0.018 0.195 0.950 111.839 

26 0.017 0.016 0.018 0.159 0.608 136.315 

27 0.017 0.016 0.018 0.387 0.631 145.846 

28 0.018 0.016 0.018 0.366 0.431 102.532 

29 0.017 0.017 0.018 0.724 29.793 15.412 

30 0.017 0.017 0.017 0.036 0.106 0.809 

31 0.019 0.017 0.018 616.079 120.498 140.637 

32 0.018 0.017 0.017 0.346 0.826 0.988 

33 0.025 0.021 0.021 306.404 293.352 10.909 

34 0.019 0.019 0.023 443.200 212.806 155.293 

35 0.02 0.019 0.024 946.426 275.504 312.244 

36 0.017 0.017 0.019 2.279 465.196 571.270 
 

Figura 19Tabella riassuntiva dei valori di closeness e betweenness per i prime brokers 

Osservando la tabella con gli indici di centralità per i prime brokers si può 

notare come, ancora una volta, i valori di closeness siano sempre molto 

bassi, indicando una distanza notevole fra tutte le istituzioni e che permane 

nel tempo. L’andamento della misura di betweenness è invece più 
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interessante, con delle istituzioni che risultano centrali per un gran numero 

di legami. Rispetto a quanto avveniva per le imprese di assicurazione però i 

valori di betweenness qui sono più variabili, ad indicare che l’importanza 

dei nodi rispetto al network si è modificata nel tempo, nonostante il sistema 

abbia mantenuto la stessa struttura (e nonostante una serie di vertici risulti 

sempre in posizione centrale), come risulta dai grafi riportati di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20Grafi per i prime brokers per tutti i sotto periodi considerati e per l'intero arco 

temporale dal 1996 al 2014 

 

È interessante osservare come la struttura dei grafi dei prime brokers sia in 

un certo senso simile a quella dei grafi rappresentati per le compagnie di 

assicurazione, anche se qui i legami sono molto più fitti (la densità del 

network dei prime brokers è infatti molto più elevata rispetto a quella del 

Prime Brokers 1996-2014 PB 2001-2005 

 

PB 2006-2009 PB 2010-2014 
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settore assicurativo). Si notano infatti delle istituzioni che tendenzialmente 

tendono a mantenere una posizione centrale nel network, anche se qui non 

sono sempre le stesse e comunque non sempre nello stesso numero. Da 

questo punto di vista i prime brokers risultano un settore meno ‘rigido’ 

rispetto a quello assicurativo. 
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  Closeness Hedge Funds Betweenness Hedge Funds 

Nodi 2001-2005 2006-2009 2010-2014 2001-2005 2006-2009 2010-2014 

1 0.024 0.016 0.023 850.093 148.845 242.541 

2 0.017 0.016 0.015 117.442 0.556 0.098 

3 0.016 0.016 0.015 0.508 0.545 0.098 

4 0.016 0.017 0.016 0.321 0.625 0.621 

5 0.016 0.017 0.017 0.321 0.625 0.621 

6 0.016 0.017 0.016 0.321 0.625 0.621 

7 0.016 0.017 0.016 0.321 0.625 0.621 

8 0.016 0.017 0.016 0.321 0.625 0.621 

9 0.016 0.017 0.017 0.321 0.625 0.621 

10 0.016 0.017 0.016 0.321 0.625 0.621 

11 0.016 0.017 0.017 0.321 0.625 0.621 

12 0.016 0.017 0.016 0.321 0.625 0.621 

13 0.016 0.016 0.016 0.508 0.545 0.170 

14 0.016 0.016 0.017 0.182 0.420 0.621 

15 0.016 0.016 0.017 0.140 0.590 14.208 

16 0.016 0.016 0.017 0.060 0.346 0.621 

17 0.016 0.017 0.016 0.574 0.625 0.166 

18 0.016 0.017 0.017 0.140 0.625 0.621 

19 0.028 0.028 0.027 213.480 114.703 133.263 

20 0.027 0.028 0.029 198.721 114.703 146.796 

21 0.016 0.016 0.016 0.508 0.420 0.621 

22 0.016 0.017 0.016 0.508 0.625 0.166 

23 0.016 0.016 0.016 0.985 0.146 0.166 

24 0.026 0.027 0.029 301.680 893.866 112.782 

25 0.026 0.027 0.028 301.680 893.866 123.249 

26 0.028 0.026 0.028 188.045 118.965 133.361 

27 0.017 0.016 0.017 113.623 0.420 0.344 

28 0.019 0.025 0.022 29.562 443.288 46.929 

29 0.019 0.025 0.022 29.562 443.288 46.929 

30 0.017 0.029 0.016 143.334 131.905 0.166 

31 0.016 0.016 0.016 0.140 0.670 0.621 

32 0.016 0.017 0.016 0.508 0.630 0.166 

33 0.016 0.016 0.016 0.740 0.340 0.585 

34 0.016 0.016 0.016 0.740 0.340 0.585 

35 0.016 0.016 0.017 0.508 0.350 0.621 
Figura 21 Tabella riassuntiva dei valori di closeness e betweenness per gli hedge funds 

Ancora volta si vede come la closeness sia abbastanza costante per tutti i 

periodi considerati e con valori vicini allo zero per tutti i vertici, indicando 

che questi sono relativamente distanti gli uni dagli altri. 

L’indice di betweenness mostra come nel network degli hedge funds vi 

siano alcuni nodi decisamente più importanti per quanto riguarda la 
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costituzione dei legami di tutta la rete e tali nodi mantengolo la loro 

posizione di centralità in tutti i periodi osservati.  

Questa disposizione dei vertici all’interno del network è chiaramente 

visibile anche dai grafi. In particolare, le immagini riportate di seguito fanno 

riferimento ai network stimati sui 35 hedge funds selezionati in modo 

casuale tra i 67 iniziali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22Grafi per gli hedge funds per tutti i sotto periodi considerati e per l'intero arco 

temporale dal 2001 al 2014 

Anche qui valgono le considerazioni fatte precedentemente per gli altri 

intermediari, vi sono alcuni soggetti che rivestono una posizione nettamente 

centrale rispetto all’intera rete degli hedge funds e sono quindi in grado di 

Hedge Funds 2001-2014 HF 2001-2005 

HF 2006-2009 
HF 2010-2014 
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influenzare gli altri nodi attraverso i rendimenti. Inoltre la loro posizione 

resta pressochè invariata durante il periodo considerato. 

Di seguito è riportato anche un grafico rappresentativo del network degli 

hedge funds costruito considerando tutti e 67 i soggetti originali. Come si 

può osservare, la struttura è la stessa dei grafi stimati sul campione ristretto.  

 

Figura 23 Grafo rappresentate il network della totalità degli hedge funds per il periodo 2001-

2014 

Dopo aver analizzato le connessioni esistenti all’interno delle singole 

categorie di intermediari finanziari, si è ripetuta l’analisi su un network 

creato considerando insieme le prime dieci istituzioni di ogni tipo. 

Nei grafi riportati alla pagina seguente, ogni classe di intermediari è 

rappresentata da un diverso colore: rosso per le banche, verde per gli hedge 

funds, giallo per i prime brokers e blu per le imprese di assicurazione. 
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Figura 24 Grafi rappresentanti le connessioni del network di tutte le classi di intermediari 

finanziari analizzati. Il colore rosso corrisponde alle banche, il verde agli hedge funds, il giallo 

ai prime broker e il blu alle assicurazioni 

Come già accennato all’inizio di questa sezione, questi grafi sono risultati i 

più densi in assoluto tra tutti quelli esaminati. Si osservi come gli hedge 

funds  occupino una posizione tendenzialmente ‘periferica’ nel network 

(fatta eccezione per l’istituto 1), mentre le istituzioni che occupano le 

posizioni più centrali appartengono alle categorie dei prime brokers e delle 

compagni di assicurazione. Il grado di centralità degli istituti bancari tende a 

cambiare di periodo in periodo, occupando di volta in volta posizioni più o 

meno centrali all’interno del network. 

Network 2001-2014 

 

Network 2001-2005 

Network 2006-2009 
Network 2010-2014 
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Si osservi inoltre l’incredibile densità dei grafi dei periodi 2001-2005 e 

2010-2014, i quali hanno i valori di densità più alti in assoluto 

(rispettivamente 74.49% e 67.50%). In questi due periodi il mercato 

finanziario era fortemente interconnesso e praticamente ogni istituzione era 

in grado di influenzare le altre attraverso i rendimenti. Nel periodo che 

comprende la crisi finanziaria invece molti legami sono stati troncati, alcuni 

istituti hanno perso la notevole influenza che avevano e sono passati in una 

posizione più marginale mentre altri (prime brokers in particolare) hanno 

visto la loro centralità aumentare ulteriormente. Nel periodo successivo alla 

crisi del 2007 le istituzioni hanno comunque ricreato buona parte dei legami 

che erano stati recisi ed il network ha ripreso un aspetto simile a quello che 

aveva nel periodo pre crisi. 

Di seguito si riporta la tabella con gli indici di centralità calcolati per ogni 

nodo nel grafo costituito dal network completo. Accanto al numero di ogni 

nodo è stato riportato anche il ticker dell’istituto corrispondente. 
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2001-2005 2006-2009 2010-2014 

TICKER NODI Closeness Betweenness Closeness Betweenness Closeness Betweenness 

BBVDINE.SM.Equity 1 0.025 13.726 0.019 32.434 0.020 7.824 

BESTINT.SM.Equity 2 0.020 8.493 0.015 1.263 0.018 5.146 

CAC.FP.Equity 3 0.020 9.804 0.014 0.144 0.018 3.670 

CAPAEUR.LX.Equity 4 0.020 10.155 0.014 0.259 0.018 7.204 

CAPBDCH.LX.Equity 5 0.020 10.364 0.014 0.259 0.018 6.670 

CAPBDEU.LX.Equity 6 0.020 10.155 0.014 0.259 0.018 4.415 

CAPBGBP.LX.Equity 7 0.020 10.155 0.014 0.259 0.018 6.415 

CAPEA4E.LX.Equity 8 0.020 10.155 0.014 0.259 0.018 7.204 

CAPIDER.LX.Equity 9 0.020 10.155 0.014 0.259 0.018 6.764 

CAPMEC2.LX.Equity 10 0.020 10.155 0.014 0.259 0.018 7.204 

CRTO.FP.Equity 11 0.023 14.953 0.015 1.369 0.015 2.476 

BDB.IM.Equity 12 0.018 2.937 0.016 9.044 0.016 2.145 

CRG.IM.Equity 13 0.024 17.173 0.015 6.622 0.020 11.230 

CRLO.FP.Equity 14 0.018 4.910 0.015 2.680 0.020 7.559 

CAT31.FP.Equity 15 0.021 9.960 0.019 26.560 0.015 0.294 

CMO.FP.Equity 16 0.020 10.807 0.017 13.397 0.017 2.640 

OLB.GR.Equity 17 0.022 12.741 0.016 5.658 0.022 15.601 

BPI.PL.Equity 18 0.019 4.903 0.015 1.976 0.020 11.461 

BES.PL.Equity 19 0.019 4.511 0.015 2.146 0.020 9.409 

BFE.IM.Equity 20 0.019 5.738 0.014 1.580 0.020 9.324 

VIL.FP.Equity 21 0.020 6.968 0.020 52.762 0.020 10.311 

PVT.GR.Equity 22 0.027 18.696 0.020 23.701 0.020 23.920 

BLT.GR.Equity 23 0.020 11.101 0.024 128.600 0.025 29.890 

BWB.GR.Equity 24 0.020 7.906 0.015 0.830 0.016 1.950 

FIM.FP.Equity 25 0.018 5.051 0.017 13.553 0.020 19.066 

HGL3.GR.Equity 26 0.018 5.241 0.019 39.516 0.025 33.680 

HGL.GR.Equity 27 0.024 15.830 0.014 151.322 0.025 32.950 

RAV.GR.Equity 28 0.023 14.466 0.014 144.913 0.026 33.764 

MIT.IM.Equity 29 0.019 8.081 0.014 0.223 0.021 13.677 

IF.IM.Equity 30 0.024 15.560 0.015 1.675 0.019 8.183 

WSV2.GR.Equity 31 0.026 18.700 0.015 1.365 0.019 7.693 

HNR1.GR.Equity 32 0.018 5.355 0.015 2.454 0.021 24.394 

VAS.IM.Equity 33 0.018 6.570 0.014 0.395 0.019 8.186 

SOAN.GR.Equity 34 0.018 4.285 0.015 2.011 0.020 15.408 

MAP.SM.Equity 35 0.019 5.318 0.015 1.048 0.019 10.890 

WLV2.GR.Equity 36 0.023 10.566 0.014 0.458 0.017 5.006 

SGS.GR.Equity 37 0.023 16.694 0.023 127.879 0.024 27.310 

RLV.GR.Equity 38 0.025 17.945 0.019 54.477 0.023 26.266 

NBG6.GR.Equity 39 0.020 5.940 0.015 11.167 0.020 17.148 

GE1.GR.Equity 40 0.019 5.805 0.018 35.964 0.023 28.359 
Figura 25 Tabella riassuntiva degli indici di centralità calcaìolati per il network completo. Ad 

ogni nodo si è voluto associare il ticker dell'istituzione corrispondente 
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3.7 Analisi della volatilià 

Il rischio in generale (non solo a livello sistemico) è da sempre associato al 

concetto di volatilità. Un aumento del rischio relativo ad una qualsiasi 

situazione può infatti essere visto come una maggiore incertezza per il 

futuro, interpretabile come una maggiore volatilità dei risultati attesi (nel 

nostro caso l’incertezza è relativa ai prezzi e rendimenti fututi). 

Si è deciso dunque di svolgere un’analisi sulla volatilità delle serie dei 

rendimenti studiati per verificare la presenza di connessioni anche a questo 

livello e per tentare di identificare le istituzioni che più di tutte sono in 

grado di destabilizzare il network del sistema finanziario europeo. 

Per fare questo, è stato utilizzato lo stesso modello di tipo ARIMA stimato 

per i rendimenti, che è stato fittato sulle serie dei rendimenti al quadrato. 

Generalmente per stimare la volatilità dei rendimenti vengono utilizzati 

processi di tipo ARCH (AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity)  o 

GARCH (Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity), i 

quali consentono di spiegare i cluster di volatilità che si osservano 

tipicamente nelle serie storiche finanziarie. Tuttavia un modello di tipo 

GARCH(p,q) per la serie dei rendimenti può essere espresso come un 

ARIMA sui rendimenti al quadrato e quest’ultima alternativa è stata 

preferita avendo già a disposizione gli script di R con cui svolgere le 

operazioni. 

L’analisi è stata svolta sulla matrice composta da dieci intermediari per ogni 

categoria di interesse già utilizzata in precedenza. Il calcolo della causalità 

di Granger e delle misure della SNA hanno evidenziato una fortissima 

connessione delle serie dal punto di vista della volatilità: 

 

Network Densità 

2001-2005 79.55% 

2006-2009 50.26% 

2010-2014 86.54% 
Figura 26Tabella riassuntiva della densità dei network degli intermediari considerati dal punto 

di vista della volatilità 

Il livello di densità dei grafi qui osservati sono i più alti tra tutti quelli 

riscontrati (ad eccezione del periodo 2006-2009 ma un livello del 50.26% è 
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comunque superiore al grado di densità di tutte le altre reti considerate per 

quel periodo). 

Anche l’osservazione dei grafi mostra come le connessioni tra le istituzioni 

siano fittissime: 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Grafi delle relazioni esistenti fra gli intermediari del sistema considerati dal punto di 

vista della volatilità. Si ricorda che il colore verde corrisponde agli hedge funds, il rosso alle 

banche, il giallo ai prime brokers ed il blu alle imprese di assicurazione 

Risulta subito evidente come gli attori ‘protagonisti’ siano in parte diversi: 

le imprese di assicurazione mantengono un ruolo abbastanza centrale per i 

periodi 2001-2005 e 2010-2014 mentre, a eccezione di un singolo istituto, 

sembra la volatilità loro connessa non sia stata in grado di influenzare gli 

altri soggetti del network per il periodo 2006-2009. In questo periodo il 
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ruolo centrale è svolto da banche e prime brokers,  categorie che presentano 

molti istituti al centro del grafo. Gli hedge funds, parallelamente a quanto 

succedeva per l’analisi dei rendimenti, mantengono una posizione piuttosto 

periferica all’interno dei grafi, con l’eccezione di un singolo istituto che 

risulta sempre maggiormente connesso con il resto del network. 

Nel primo periodo considerato (2001-2005), vista anche l’altissima densità 

della rete, quasi tutti gli istituti erano in grado di influenzare gli altri nodi 

attraverso oscillazioni della volatilità dei loro rendimenti. In questo periodo 

non è inoltre visibile un centro ben definito (come ad esempio quello del 

grafo successivo) e, con l’eccezione degli hedge funds, sembra che tutte le 

categorie considerate tendano ad influenzarsi a vicenda. L’altissimo grado 

di connettività inoltre fornisce un’idea generale di come uno shock in questo 

periodo sarebbe in grado di  propagarsi all’intero sistema molto 

velocemente. 

Nel secondo periodo (2006-2009) le posizioni dei nodi cambiano 

decisamente: i legami diminuiscono drasticamente e si forma un vero e 

proprio nucleo di intermediari attraverso cui i collegamenti tra i nodi 

periferici devono passare obbligatoriamente. Questi soggetti centrali sono 

quelli che più di tutti riescono ad influenzare il network sotto il profilo della 

volatilità.  

Nell’ultimo periodo (2010-2014) il nucleo ‘si disperde’ nuovamente, le 

connessioni vengono ristabilite fra quasi tutti gli intermediari e banche e 

prime brokers perdono la posizione di centralità che avevano nel periodo 

precedente. Questo tuttavia non significa che la loro capacità di influenzare 

le altre istituzioni sia diminuita, anzi, l’aumento delle connessioni in tutto il 

network è indicativo del fatto che sono aumentati i soggetti in grado di 

diffondere velocemente shock a livello di volatilità. 

Quanto appena affermato è verificabile anche dall’osservazione degli indici 

di closeness e betweenness riportati nella tabella seguente. Si veda ad 

esempio come il livello di betweenness all’interno della rete sia molto più 

‘omogeneo’, per i periodi 2001-2005 e 2006-2009 rispetto a quanto 

osservate sulle serie dei rendimenti. Considerando poi il fatto che lo stesso 

indice è stato calcolato per grafi con lo stesso numero di nodi (oltre che 

relativi alle stesse istituzioni) è possibile fare un confronto più diretto e 
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affermare come i valori ottenuti qui siano molto più bassi. Anche nel 

periodo di minore densità, nessun nodo presenta infatti una betweenness 

maggiore di 80 (il massimo valore osservato è 78.074) segno che buona 

parte dei nodi è comunque connessa direttamente. 

La closeness, infine, indica che i vertici sono tutti distanziati fra loro e 

questo per tutti i periodi considerati. Mantiene infatti valori molto bassi e 

tendenzialmente uniformi per ogni periodo analizzato. Anche per 

l’intervallo 2006-2009 i suoi valori restano molto bassi, anche se si osserva 

un lieve allontanamento dei nodi all’interno del grafo (i valori di closeness 

sono infatti minori in questo periodo). 

Il forte grado di connessione complessivamente osservato nel sistema, sia a 

livello di rendimenti che di volatilità risulta coerente con l’idea per cui, 

prima e durante una situazione di instabilità e/o di crisi, i collegamenti 

all’interno di un network tendano ad aumentare e a mantenersi molto 

elevati. Tenuto conto della situazione in cui si trova il mercato economico e 

delle crisi (accompagnate da diffuse situazioni di instabilità) che si sono 

verificate durante l’arco di tempo analizzato, i risultati ottenuti risultano 

coerenti. 
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  Closeness Network Betweenness 

Nodi  2001-2005 2006-2009 2010-2014 2001-2005 2006-2009 2010-2014 

1 0.022 0.023 0.024 4.887 64.113 6.150 

2 0.019 0.015 0.021 5.074 0.352 3.815 

3 0.022 0.015 0.021 9.048 0.776 3.675 

4 0.020 0.016 0.021 7.862 1.228 3.924 

5 0.020 0.016 0.021 7.978 1.228 3.924 

6 0.020 0.016 0.021 7.862 1.228 3.924 

7 0.021 0.016 0.021 8.079 1.228 3.924 

8 0.020 0.016 0.021 7.978 1.228 3.924 

9 0.020 0.016 0.022 7.860 1.228 3.924 

10 0.020 0.016 0.021 7.978 1.228 3.924 

11 0.023 0.015 0.022 9.805 0.221 4.559 

12 0.022 0.026 0.021 7.470 78.074 4.675 

13 0.026 0.015 0.023 13.659 0.469 5.679 

14 0.022 0.021 0.022 8.362 30.767 5.079 

15 0.022 0.021 0.023 6.978 52.181 4.867 

16 0.024 0.023 0.021 10.935 47.100 4.602 

17 0.023 0.016 0.025 8.234 1.042 6.536 

18 0.018 0.017 0.024 4.007 8.142 6.660 

19 0.020 0.016 0.023 5.419 13.999 6.053 

20 0.022 0.021 0.023 7.399 43.054 5.708 

21 0.018 0.019 0.022 4.230 11.547 5.595 

22 0.026 0.025 0.024 13.659 75.195 6.336 

23 0.020 0.023 0.025 7.435 58.836 6.886 

24 0.021 0.016 0.023 6.465 1.020 5.265 

25 0.020 0.015 0.022 5.645 0.586 4.420 

26 0.022 0.024 0.022 6.961 65.340 5.582 

27 0.024 0.023 0.024 11.192 63.595 5.799 

28 0.020 0.026 0.025 6.388 77.233 6.374 

29 0.019 0.015 0.023 4.050 0.658 5.789 

30 0.025 0.015 0.023 12.241 0.930 5.740 

31 0.026 0.015 0.024 13.432 0.553 6.221 

32 0.018 0.015 0.023 3.552 0.870 4.872 

33 0.023 0.015 0.023 9.469 0.984 3.906 

34 0.021 0.015 0.024 6.162 0.258 5.955 

35 0.019 0.022 0.023 4.133 0.444 5.408 

36 0.021 0.015 0.024 7.567 1.042 6.026 

37 0.021 0.022 0.023 9.438 66.191 5.708 

38 0.025 0.015 0.026 13.120 0.509 6.972 

39 0.020 0.015 0.024 5.556 0.638 6.503 

40 0.024 0.015 0.022 11.510 0.682 5.114 
Figura 28 Tabella riassuntiva degli indici di closeness e betweenness calcolati sulle serie dei 

rendimenti al quadrato per il network costituito da tutte e quattro le categorie di intermediari 

considerate. 
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CAPITOLO 4: CONSIDERAZIONI FINALI 

4.1 Riassunto dell’analisi svolta e dei risultati ottenuti 

In questo lavoro sono state analizzate le serie storiche dei rendimenti (e dei 

rendimenti al quadrato) di alcune istituzione operanti nel mercato 

finanziario europeo. I soggetti analizzati appartengono alle categorie di 

banche, prime brokers, imprese di assicurazione ed hedge funds. L’analisi  

svolta aveva l’obiettivo di individuare la presenza di connessioni all’interno 

del network così costituito e di valutare la loro intensità. Per fare questo è 

stato utilizzato il test di causalità di Granger, con cui sono state stimate le 

connessioni esistenti fra gli operatori del sistema e sono stati poi usati gli 

strumenti tipici della Social Network Analysis per determinare le 

caratteristiche delle reti così create. Questa analisi è stata svolta dal 2001 al 

2014 per gli hedge funds e dal 1996 al 2014 per tutte le altre categorie di 

intermediari. Le serie degli hedge funds hanno dovuto essere ridotte per via 

della mancanza di dati relativi ai periodi precedenti. Nella parte finale 

dell’analisi è stato creato un network che comprendesse al suo interno 

esponenti di tutte e quattro le categorie di istituzioni finanziarie osservate e 

sono stati esaminati i legami al suo interno sia dal punto di vista dei 

rendimenti sia da quello della volatilità. L’analisi su quest’ultimo  network è 

stata svolta dal 2001 al 2014, limitando tutte le serie storiche all’intervallo 

di tempo per cui i dati relativi agli hedge funds erano disponibili. 

Un primo risultato cui si è giunti è stato l’osservazione dell’elevato grado di 

connessione per tutti i network osservati, sia a livello delle singole categorie 

che di rete complessiva. Questa elevata densità nei gravi è coerente con la 

crescita e lo sviluppo dei sistemi finanziari degli ultimi anni 

(indipendentemente dalle situazioni di crisi), i quali sono divenuti sempre 

più dinamici ed interconnessi. L’apertura sempre più marcata dei mercati 

finanziari è stata accompagnata dalla deregolamentazione (deregulation), 

per cui molti intermediari hanno potuto estendere il loro ambito di attività 

anche al di là dei ‘confini classici’ della loro categoria. Sono stati inoltre 

sviluppati prodotti finanziari sempre più complessi, per cui spesso più 

intermediari sono coinvolti nella una stessa transazione (si pensi ai CDOs 

che sono stati tra le cause principali della diffusione della crisi originatasi 
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sul mercato dei mutui subprime o agli strumenti finanziari derivati più in 

generale).Tutto questo, se da un lato ha favorito lo sviluppo dei sistemi 

economico – finanziari, ha tuttavia portato all’aumento del rischio a livello 

sistemico, proprio per la facilità e la rapidità con cui uno shock è in grado di 

diffondersi attraverso i meccanismi di contagio. Data l’elevata connettività 

del sistema a livello globale infatti, un evento negativo che colpisce un 

numero ristretto di intermediari potrebbe portare ad una situazione di 

instabilità molto diffusa se i soggetti interessati dovessero risultare in 

qualche modo connessi con altre istituzioni. Questo potrebbe generare dei 

problemi a livello della liquidità, influenzando poi in maniera negativa i 

rendimenti e facendo aumentare la volatilità nell’intero mercato, a cui segue 

un aumento delle connessioni (secondo la causalità di Granger) che fa 

aumentare ancora il livello di rischio sistemico, generando un circolo 

vizioso. 

Un maggior livello di densità e di connessione all’interno di un network è 

dunque associato a periodi che precedono lo scoppio di una crisi e agli anni 

iniziali della manifestazione di questo fenomeno, per questo si può ritenere 

che le misure della SNA abbiano una sorta di potere previsionale per le 

situazioni di instabilità. Tuttavia è sempre contestualizzare la propria analisi 

e la natura dei legami osservati, onde evitare di trarre conclusioni affrettate 

che potrebbero distorcere i risultati (i legami tra istituti potrebbero anche 

derivare da politiche societarie o precise scelte di investimento). 

 

4.2 Individuazione dei principali diffusori del rischio sistemico 

Considerando in generale i tre sotto periodi analizzati, 2001-2005, 2006-

2009 e 2010-2014, si osservano livelli di densità molto elevati soprattutto 

prima e dopo l’avvento della crisi del 2007. L’alto livello delle connessioni 

nel periodo che precede la crisi può essere considerato una sorta di segnale 

d’allarme per gli operatori (va considerato inoltre che anche all’inizio degli 

anni 2000 c’erano state situazioni di instabilità diffuse a livello europeo). 

Questo alto livello delle connessioni suggerisce che i rendimenti delle 

istituzioni dipendano effettivamente dai rendimenti di tutti (o buona parte) 

gli altri operatori del network e lo stesso vale per la volatilità. 
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I legami fra intermediari tendono a diminuire durante il periodo centrale 

della crisi e, sia dal punto di vista delle connessioni stimate sui rendimenti 

che da quello delle connessioni per la volatilità, si osserva come si formi un 

nucleo ristretto di intermediari al centro del network, ad indicare che queste 

istituzioni sono di importanza strategica per la diffusione del contagio a 

livello sistemico. Questa disposizione dei nodi del grafo è confermata anche 

dall’indice di closeness, che per questo periodo  ‘centrale’ risulta più basso, 

ad indicare una maggiore distanza fra il nucleo e la ‘zona periferica. 

Successivamente, nel periodo 2010-2014, i legami che erano stati persi o 

che comunque avevano perso di significatività vengono ristabiliti e la 

closeness aumenta, tornando a valori simili a quelli osservati per il periodo 

2001-2005.  

Anche l’andamento dell’indice di betweenness segue i cambiamenti dei 

legami e della disposizione dei nodi all’interno del network, aiutandoci, in 

particolare, ad individuare quelle istituzioni che di volta in volta risultano di 

importanza strategica per l’efficienza del sistema ed il flusso delle 

informazioni, oltre che per la diffusione di shock e del contagio. Da questa 

prospettiva, per il periodi 2001-2005 risultano, in media, quelli hedge funds 

e imprese di assicurazioni per quanto riguarda l’analisi dei rendimenti, e 

quelli di banche e prime brokers a livello di volatilità, anche se i valori sono 

relativamente vicini. Gli hedge funds in questo periodo sono fortemente 

connessi anche tra loro, nonostante si trovino verso la periferia del grafo 

mentre le imprese di assicurazione assumono posizioni diverse, alcune sono 

su nodi periferici ed altre sono sui nodi che costituiscono il centro del 

network. Gli istituiti ‘più influenti’ dal punto di vista della volatilità 

risultano invece le banche ed  i prime brokers. 

Nel periodo 2006-2009 le categorie di intermediari assumono invece valori 

di betweenness estremamente diversi, alcune tipologie risultano infatti in 

assoluto i principali diffusioni del rischio (e del contagio), questo ruolo è 

ricoperto dalle assicurazioni e in parte dai prime brokers per i rendimenti e 

dalle banche, sempre insieme alle compagnie di assicurazione, per quanto 

riguarda la volatilità. 

La situazione ritorna stabile nell’ultimo periodo, il 2010-2014. Infatti a 

livello di volatilità tutte le categorie presentano valori di betweennees 
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relativamente bassi ed omogenei, ad indicare la presenza di moltissimi 

legami diretti tra tutti i nodi. A livello dei rendimenti gli attori principali 

risultano ancora una volta i prime brokers e le compagnie assicurative. 

I valori medi degli indici sono riportati di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29Tabella riassuntiva dei valori medi per gli indiciti di centralità calcolati sul network di 

intermediari sia con riferimento ai rendimenti che alla volatilità 

I risultati dell’analisi svolta confermano la considerazione fatta all’inizio di 

questo studio, per cui le banche sembrano avere perso la loro posizione di 

assoluta centralità all’interno del sistema finanziario, ‘cedendo il passo’, o 

comunque affiancandosi a tutta un’altra serie di intermediari e istituzioni. 

Uno studio soltanto sugli istituti bancari sarebbe dunque risultato riduttivo e 

non avrebbe evidenziato in maniera sufficientemente completa il livello 

delle connessioni e delle possibilità di diffusione del rischio sistemico. 

Sembra doveroso fare un’ultima considerazione, relativa al periodo 

corrente. Sembra di poter affermare, in base ai risultati ottenuti, che un 

aumento della connettività all’interno del network indica l’approssimarsi di 

una crisi sistemica. Tenendo conto di questo e osservando il periodo 2010-

RENDIMENTI 

CLOSENESS 2001-2005 2006-2009 2010-2014 

HF 0.021 0.015 0.018 

BA 0.020 0.016 0.019 

PB 0.021 0.017 0.022 

INS 0.021 0.016 0.021 

BETWEENNESS 2001-2005 2006-2009 2010-2014 

HF 10.332 3.565 6.252 

BA 8.863 7.103 7.214 

PB 10.890 55.710 20.740 

INS 9.720 23.720 17.070 

VOLATILITA' 

CLOSENESS 2001-2005 2006-2009 2010-2014 

HF 0.020 0.017 0.021 

BA 0.022 0.019 0.023 

PB 0.022 0.020 0.023 

INS 0.022 0.016 0.024 

BETWEENNESS 2001-2005 2006-2009 2010-2014 

HF 7.461 7.384 4.111 

BA 8.227 27.505 5.442 

PB 7.827 35.494 5.779 

INS 8.394 7.217 5.669 
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2014, si vede come la densità risulti altissima, per la volatilità addirittura 

superiore ai livelli pre-crisi del 2007. Tenendo conto dell’attuale situazione 

di instabilità dovuta alla crisi del debito sovrano, i risultati suggeriscono 

come ci si stia progressivamente avvicinando ad un’altra forte crisi 

sistemica, quantomeno per quanto concerne il mercato finanziario europeo. 

 

4.3 Approcci alternativi al rischio sistemico 

Dopo la crisi finanziaria degli ultimi anni è risultato evidente come i sistemi 

di previsione e gestione del rischio tradizionali non fossero più adeguati. In 

questa tesi abbiamo scelto di esaminare il problema con gli strumenti della 

Teoria delle Rete Sociali, tuttavia, questo non è l’unico approccio che è 

stato proposto in letteratura. 

Un modello interessante, ad, esempio, è quello proposto da Pokuta, 

Schmaltz e Stille in “Measuring systemic risk and contagion in financial 

network” del 2011, che tratta la questione delle connessioni all’interno di un 

sistema come un problema di ottimizzazione, volto anche all’individuazione 

delle istituzioni da tutelare in caso di instabilità e delle strategie più 

convenienti per farlo. 

Lo studio di Gabrielle Demange, “Diffusion of Defaults Among Financial 

Institutions” del 2013 si concentra invece sul ruolo delle banche e sul 

rischio che queste possono provocare all’interno di un sistema. In questo 

lavoro l’attenzione quindi è ancora una volta sulle banche e sul contagio che 

da esse può derivare. 

In “Systemic Risk and Complex Systems: A Graph-Theory Analyisis” 

(2013) invece, gli autori Lautier e Raynaud propongono un approccio molto 

simile a quello utilizzato in questa tesi. Essi usano infatti degli strumenti 

della teoria dei grafi per stimare le dinamiche dei prezzi all’interno di un 

sistema, utilizzando dei grafici definiti “Minimum Spanning Trees”, che 

dovrebbero rappresentare il percorso più breve e più probabile per la 

propagazione di uno shock. 

Un altro approccio interessante alle crisi finanziarie è quello proposto da 

Kumar e Deo in “Analyzing Crisis in Global Financial Indices” nel 2013, in 

cui viene applicata la “Random Matrix Theory” per lo studio delle 

correlazioni tra alcuni indici finanziari prima e durante la crisi del 2008. 
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Dopodichè, come Lautier e Raynaud, gli autori utilizzano i Minimun 

Spanning Trees per rappresentare ed illustrare i risultati ottenuti. 

Nonostante tutte queste proposte per un’analisi del rischio e delle 

connessioni a livello di un intero sistema, l’approccio che a parere di chi 

scrive è risultato più interessante è quello di Potirakis, Zitis e Eftaxias 

(Dynamical analogy between economical crisis and eartquacke dynamics 

within the nonextensive statistical mechanics framework" del 2013). Questi 

fisici greci propongono infatti un modello di previsione delle crisi 

finanziarie basato sull’analogia che queste hanno con i terremoti. Secondo 

questo studio “the dynamics of complex systems are founded on universal 

principles that may be used to describe a great variety of scientific and 

technological approacches of different types of natural, artificial and social 

systems”. L’obiettivo in questo caso è stato di verificare se la propagazione 

di uno shock economico seguisse la stessa dinamica di uno shock di tipo 

sismico e il modello da loro proposto, basato sul confront tra alcune serie 

storiche finanziarie e rilevazioni sismologiche sembra funzionare molto 

bene. 

L’attuale situazione di instabilità dei mercati non ha fermato dunque lo 

sviluppo delle teorie di stampo economico, econometrico e statistico ma, al 

contrario, ne ha aumentato lo sviluppo, fornendo nuovi spunti (e un gran 

numero di dati) da cui è possibile partire per lo sviluppo di teorie e modelli 

in grado di spiegare e, si spera, prevedere  in qualche modo il verificarsi di 

future crisi sistemiche. 
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