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La storia è opaca.  
Si vedono i risultati, ma non il copione  

che produce gli eventi, il generatore della 
Storia. Nella nostra comprensione degli eventi vi è  

un’ incompletezza sostanziale poichè non sappiamo cosa ci sia dentro  
la scatola, come funzioni il meccanismo. Quello che chiamo generatore degli eventi 

storici è distinto dagli  eventi in sé, così come la mente degli Dei non può essere 
compresa osservando le loro azioni: sarebbe molto facile  

fraintendere le loro intenzioni. 
 
 

Nassim Nicholas Taleb 
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INTRODUZIONE 
 

In questa sezione si desidera dare una panoramica generale del contesto regolamentare di 
riferimento in cui un intermediario finanziario si trova ad operare, non ponendo in risalto 
l’aspetto tecnico - normativo in senso stretto della disciplina, ma piuttosto l’evoluzione 
storica dello sviluppo dei sistemi di rating in generale, argomento centrale del presente 
lavoro.  

Le banche e gli intermediari finanziari nel loro complesso svolgono all’interno del sistema 
economico un ruolo fondamentale in quanto permettono di intermediare le risorse 
finanziare tra soggetti in avanzo e soggetti in disavanzo, raccogliendo i risparmi da un lato ed 
erogando credito e capitali ai vari soggetti dall’altro. E’ indiscusso quindi che la tutela del 
sistema finanziario sia una prerogativa fondamentale a garanzia della crescita stabile, 
duratura e sostenibile del sistema economico. In questo contesto si inseriscono gli accordi di 
Basilea volti a regolamentare l’adeguatezza patrimoniale delle imprese bancarie e creditizie. 
Il primo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali è stato siglato nel 1988 dal 
Comitato di Basilea, il secondo è entrato in vigore nel 2007 mentre il Terzo è stato recepito 
con il regolamento n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le 
imprese di investimento, e la direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi 
e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. In particolare 
l’accordo di Basilea 2 ha introdotto una nuova struttura per la gestione dei rischi, e ha 
rafforzato il legame tra rischi effettivamente assunti e capitale di vigilanza. Per garantire 
stabilità agli intermediari quindi è necessario identificare quali sono i potenziali ricavi e oneri 
che una banca si presta a sostenere nello svolgimento della sua naturale attività. Più 
precisamente l’accordo di basilea 2 si propone di consentire alle banche lo sviluppo di 
metodologie interne per la misurazione e gestione del rischio derivante dall’esercizio del 
credito. Lo sviluppo di metodologie interne di valutazione corrispondono ad uno dei 
maggiori elementi di innovazione e si esplicano in un insieme di sistemi e processi strutturati 
che consentono la valutazione del merito di credito di un qualsiasi soggetto prenditore di 
moneta. I metodi IRB ( Internal Rating Based ) si poggiano su parametri stimati 
internamente, generati dalle loro banche dati, come le probabilità di fallimento ( PD), 
l’esposizione al momento del defaul (Expousure at Default, EAD ) , il tasso di perdita in caso 
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di default (Loss Given Default, LGD )e la scadenza effettiva (M ). Queste stime sono realizzate 
tramite particolari algoritmi matematici che sono in grado di distinguere le imprese in buone 
condizioni ecominche, finanziarie e patrimoniali da quelle meno in salute . L’adozione di 
questi processi standardizzati di misurazione  comporta notevoli vantaggi in termini di costi, 
di oggettività di valutazione e aumento della precisione di valutazione. D’altro canto però , è 
pur vero che imprese di piccole e medie dimensioni possono rimanere penalizzate da tale 
standardizzazione, a causa della poca trasparenza e sotto capitalizzazione che le caratterizza, 
limitando cosi a quest’ultime la possibilità di accedere al credito. Per questo motivo ritengo 
fondamentale lo sviluppo di tecniche e processi sempre più indirizzati a valutare le posizioni 
di imprese di piccole e medie dimensioni, che possano tenere conto delle particolarità ed 
esigenze a loro correlate. In questa prospettiva, accanto al lavoro di ricerca teorico, intendo 
offrire un modello di valutazione alternativo che spero possa rappresentare un valido 
strumento di valutazione, o almeno un punto di partenza,  indirizzato a più del 90% del 
nostro tessuto imprenditoriale. 
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IL CONTENSTO REGOLAMENTARE DI 
RIFERIMENTO 

 
1.1 IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO DI CREDITO VERSO LE PMI : BASILEA 1 

Basilea 1 è l’accordo internazionale che riguarda i requisiti patrimoniali delle banche. Tali 
accordi sono effetto del lavoro della cooperazione di tutti i partecipanti a Basilea, reso 
possibile dai governatori delle Banche centrali dei dieci paesi più industrializzati (G10) alla 
fine del 1974. Il Comitato svolge la sua attività tramite la BRI, Banca dei Regolamenti 
Internazionali, con sede a Basilea, un'organizzazione internazionale che ha l’obiettivo di 
favorire la cooperazione fra le banche centrali ed altre agenzie dello stesso rango con la 
finalità di incentivare la stabilità monetaria e finanziaria. Al  Comitato non è conferita 
nessuna autorità e i suoi esiti non hanno alcuna forza legale. Gli obiettivi, gli standard, le 
istruzioni del Comitato sono elaborate nella previsione che i singoli stati possano redigere 
disposizioni operative che tengano conto della conformazione giuridica, politica ed 
economica dei singoli stati. Il primo accordo di Basilea è stato siglato nel 1988 e ha 
introdotto una regolamentazione normativa uniforme sull’adeguatezza patrimoniale  delle 
banche fondato sull’utilizzo di coefficienti minimi di capitalizzazione. Più specificamente 
l’attenzione era puntata sulla detenzione da parte delle banche di un patrimonio di vigilanza 
che fosse in grado di assorbire eventuali perdite derivante dall’attivita di concessione del 
credito e quindi in grado di preservare l’integrità patrimoniale della banca e dei suoi 
depositanti. Il patrimonio di vigilanza, in questa fase, era costituito da due aggregati 
principali: patrimonio di base e patrimonio supplementare . Il patrimonio di base è composto 
dal capitale versato, dalle riserve ( sovrapprezzo azioni, legale, utili accantonati a riserva, ecc. 
), dal fondo per rischi bancari generali, e da alcuni strumenti innovativi di capitale. Questi 
elementi hanno natura strettamente patrimoniale e sono considerati altamente protettivi in 
caso di turbolenze economiche. Il patrimonio supplementare, che non può superare il 100% 
del patrimonio di base, è invece formato da riserve di rivalutazione , da strumenti ibridi di 
patrimonializzazione e dalle passività subordinate. In questo caso gli strumenti non hanno 
natura strettamente patrimoniale e per questo son soggetti a limitazioni quantitative. In 
questo contesto si imponeva alle banche di detenere un patrimonio di vigilanza  pari o 
superiore all’8% del totale delle attività ponderate per il rischio, secondo questa 
formalizzazione 
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dove PV sta per Patrimonio di vigilanza, Ai  sta per attività i – esima e Pi  sta ponderazione 
per il rischio dell’attività i-esima. Il diverso grado di rischio per ciascuna attività veniva 
valutato soltanto sulla base della tipologia di prenditore. Il sistema di ponderazione 
prevedeva solo cinque classi di rischio a ciascuna correlata un coefficiente. Per gli impieghi 
verso governi centrali, il coefficiente di ponderazione era nullo, 0.20 per impieghi verso enti 
pubblici, banche e imprese di investimento, 0.50 per i crediti ipotecarie operazioni di leasing 
su immobili, 1 per gli impieghi verso il settore privato, 2 per le partecipazioni in imprese non 
finanziarie che non godevano di buona salute. 

 

 

 

 

 

 

 

Questo tipo di approccio però, presentava dei limiti molto marcati in quanto la quantità 
di capitale assorbito non era ben adeguato al reale rischio assunto, o meglio non era 
sufficientemente sensibile al vero stato di salute dell’impresa. Per questo motivo, a 
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fronte di un finanziamento concesso ad una qualsiasi impresa, in salute o meno, la 
quantita di capitale da destinare a copertura del finanziamento rimaneva invariata, 
indipendentemente da valutazioni su andamenti patrimoniali, economici e finanziari. 
L’accordo di Basilea 1, quindi, non aveva alcuna rilevanza nell’ambito delle scelte di 
concessione di credito alle imprese private da parte delle banche, poiché ciascun 
finanziamento concesso, qualunque fosse la situazione finanziaria dell’impresa, non 
aveva riflessi sul coefficiente di ponderazione del nuovo attivo bancario (credito) e 
quindi sulle conseguenze in termini di accantonamento di capitale di vigilanza. Ne 
conseguiva che a parità di dotazione patrimoniale richiesta, le banche erano incentivate 
a preferire, nell’ambito della stessa tipologia di clienti, investimenti più rischiosi per 
ottenere una maggiore redditività complessiva. 

 

 

 

1.2 VERSO BASILEA 2 : IL PRIMO PILASTRO 

La considerazione del solo Rischio di Credito, nel calcolo del patrimonio di vigilanza da 
accantonare, la scarsa differenziazione delle misure del Rischio di Credito (le 
ponderazioni erano solo 5: 0, 20%, 50%, 100%,200%) che non consentiva di determinare 
una relazione diretta e veritiera tra rischio di insolvenza specifico di una determinata 
controparte e patrimonio da accantonare e la mancata considerazione del diverso grado 
di rischio di un investimento in relazione alla sua vita residua portarono  il comitato ad 
intraprendere un articolato processo di revisione dell’accordo sul capitale precedente. 
Nel 2001 infatti viene emanata una nuova regolamentazione che introduce molti 
caratteri innovativi e notevoli correzioni importanti rispetto l’accordo precedente. Vieni 
introdotta infatti una nuova struttura che lega direttamente i capitali accantonati e gli 
effettivi rischi assunti, tenendo conto della reale situazione economica. Finanziaria e 
patrimoniale del prenditore di capitale. Il nuovo accordo sul capitale si basa su tre 
pilastri fondamentali: i requisiti minimi, il processo di controllo prudenziale e la 
disciplina di mercato. La formula alla base dell’accordo di Basilea 2 è rimasta 
formalmente invariata rispetto a Basilea 1. Le banche continuano ad avere l’obbligo di 
accantonare un capitale di vigilanza pari ad almeno l’8% delle proprie attività ponderate 
per il rischio. Il rischio degli impieghi bancari, però, viene suddiviso in Rischio di Credito, 
legato alla possibile inadempienza delle controparti agli obblighi contrattuali, Rischio di 
Mercato, legato alla possibilità per la banca di subire perdite dovute a variazioni dei 
prezzi delle attività finanziarie intermediate, e Rischio Operativo, legato alla possibilità 
di subire perdite derivanti da eventi esterni avversi oppure da comportamenti del 
personale, da processi aziendali o da sistemi interni inadeguati. E’ stata quindi 
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introdotta anche la variabile del Rischio Operativo nella valutazione complessiva del 
rischio dell’attività bancaria. 

 

 

 

Stato patrimoniale della banca 

 

Ciò che cambia la sostanza dell’accordo è l’introduzione della nuova metodologia di 
valutazione del Rischio di Credito, e quindi della determinazione dei coefficienti di 
ponderazione dei singoli investimenti. Basilea 2, infatti, prevede l’abbandono dei 
coefficienti fissi in funzione della tipologia di debitore (0, 20%, 50%, 100%, e 200%), e 
l’introduzione di opportuni modelli di rating, per l’ attribuzione a ciascun debitore (Stati, 
banche, e privati, indipendentemente), di un coefficiente di ponderazione specifico in 
relazione alla solvibilità ed all’affidabilità finanziaria del soggetto finanziato. Con 
l’accordo di Basilea 2, quindi, anche debitori della stessa tipologia (ad esempio le 
imprese private) potranno avere coefficienti di ponderazione tra loro diversi. E’ proprio 
l’introduzione di modelli di rating la centrale novità di basilea 2, novità che fa emergere 
il vero merito creditizio della controparte. A differenza di quanto avveniva con Basilea 1, 
Basilea 2 ha un impatto rilevante nell’ambito delle scelte di investimento da parte delle 
banche, ed in particolare nella concessione di finanziamento alle imprese. Infatti, il 
capitale di vigilanza delle banche dovrà essere proporzionalmente aumentato qualora 
dalla valutazione dei singoli debitori emergano coefficienti di ponderazione maggiori 
rispetto a quelli definiti da Basilea 1. In particolare il capitale di vigilanza dovrà essere 
aumentato dalle banche nel caso in cui:    

 

RISCHIO DI CREDITO

RISCHIO DI MERCATO

A breve

A m/l Termine

Debiti

Titoli

A breve

A m/l Termine

Crediti

Patrimonio netto

Fondi con destinazione 
specifica

ATTIVO PASSIVO

Immobilizzazioni
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 per gli impieghi verso governi centrali, banche centrali e Unione Europea, il 
coefficiente di ponderazione risulti maggiore di 0 (ad esempio il caso Argentina); 

 per gli impieghi verso enti pubblici, banche e imprese di investimento, il coefficiente 
di ponderazione risulti maggiore 20%; 

 per i crediti ipotecari e le operazioni di leasing su immobili, il coefficiente di 
ponderazione risulti maggiore del 50%; 

 per gli impieghi verso il settore privato qualora il coefficiente di ponderazione risulti 
maggiore del 100%; 

 per le partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli 
ultimi due esercizi, il coefficiente di ponderazione risulti maggiore del 200%. 

 

Per quanto riguarda il rischio operativo l’Accordo delinea l’utilizzo di un indicatore 
semplice, un metodo standard o una misurazione interna. Per il rischio di mercato non ci 
sono grandi novità rispetto a basilea 1, permettendo alle banche di utilizzare dei proprio 
modelli di valutazione, approvati preventivamente dalle banche ventrali di riferimento. 
Per il rischio di credito sono previsti in alternativa un metodo standard, un metodo 
interno di base e uno avanzato. 
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1.3 IL PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE: SECONDO PILASTRO 

 

Il secondo pilastro definisce i principi guida relativi al controllo prudenziale al fine di 
garantire una valutazione adeguata dei rischi assunti da parte delle banche. Inoltre, è 
prevista una disciplina che incarica le autorità di vigilanza di verificare le valutazioni 
degli intermediari e se necessario di prevedere meccanismi prudenziali e correttivi. In 
questo modo tutti i soggetti sono chiamati alla cooperazione per assicurare il 
raggiungimento di un elevato grado di protezione dell’intermediario e quindi della 
stabilità del sistema. Nell’ambito di questo secondo pilastro quindi vengono identificate 
tre aree di operatività, a cui devono essere rivolte particolari attenzioni: 

 rischi che nel primo pilastro non vengono del tutto coperti, come il rischio di 
concentrazione 

 rischi che non sono considerati nel primo pilastro, come ad esempio il rischio di 
tasso, rischio commerciale ecc. 

 fattori di natura macroeconomica, come ad esempio gli effetti sulle controparti 
del ciclo economico generale 
 

Il processo di controllo prudenziale si basa su quattro principi fondamentali1: 

 la costituzione, da parte delle banche, di un adeguato strumento di valutazione 
dei requisiti patrimoniali e di una metodologia di mantenimento del livello di 
protezione.  Questo primo principio definisce l’obbligo di misurazione , usando 
regole autonome, di tutti quei rischi a cui un intermediario può essere esposto. 
Sono quindi definiti tutti gli elementi che permettono di compiere una 
valutazione, attuale e prospettica, dell’adeguatezza patrimoniale, tra i quali: 

 supervisione attiva da parte del consiglio di amministrazione e dell’alta 
direzione 

 corretta valutazione del capitale, ovvero politiche e procedure miranti ad 
assicurare che la banca individui, misuri e segnali tutti i rischi rilevanti; un 
processo in grado di correlare il capitale ai livelli di rischio; un processo 
che stabilisca gli obiettivi di adeguatezza patrimoniale in relazione al 
rischio tenendo presenti l’orientamento strategico e l’assetto operativo 
della banca; un processo interno di controlli, verifiche e revisioni atto a 

                                                             
1 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei 
coefficienti patrimoniali ,Nuovo schema di regolamentazione Giugno 2004, BANCA DEI REGOLAMENTI 
INTERNAZIONALI. Documento reperibile in http://www.bis.org. 
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garantire l’integrità dell’intero, un processo interno di controlli, verifiche 
e revisioni atto a garantire l’integrità dell’intero sistema di gestione. 

 esaustiva considerazione di tutti i rischi ( rischio di credito, di liquidità , di 
mercato, operativo e altri rischi 

 monitoraggio e sistema di reporting2, valutando il grado e la tendenza dei 
rischi rilevanti e il loro effetto sui livelli patrimoniali, valutando la 
sensibilità e la fondatezza delle ipotesi di base utilizzate dal sistema di 
valutazione dell’adeguatezza dei mezzi propri, accertando che la banca 
detenga capitale sufficiente a fronteggiare i vari rischi e che sia osservata 
la conformità con gli obiettivi di adeguatezza patrimoniale stabiliti;  
valutando il fabbisogno futuro di capitale sulla base del profilo di rischio 
segnalato e provvedendo alle conseguenti correzioni del piano strategico 
aziendale 

 revisione del controllo interno 
 

 La valutazione, da parte delle autorità di vigilanza, delle metodologie del 
processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale delle banche 
e delle strategie applicate. L’attività di controllo prevede diverse azioni da parte 
delle autorità , tra cui ispezioni e controlli sul posto, colloqui con il management, 
segnalazioni periodiche ecc. 

 L’aspettativa, da parte delle autorità  di vigilanza, che le banche operino con una 
dotazione di capitale superiore a quella minima obbligatoria, assicurando 
elasticità e maggior stabilità in caso di fasi congiunturali sfavorevoli 

 Tempestività di intervento in caso di danneggiamento della situazione 
patrimoniale di un intermediario 

 

  

1.4 TERZO PILASTRO: LA DISCIPLINA DI MERCATO 

Il terzo pilastro si fonda su un elemento di profonda innovazione rispetto alla disciplina 
precendente. Scopo del terzo pilastro – la disciplina di mercato – è quello di integrare i 
requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro) e il processo di controllo prudenziale 
(secondo pilastro). Il Comitato mira a incoraggiare la disciplina di mercato attraverso 
l’individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa che consentano agli 
operatori di mercato di disporre di informazioni fondamentali su patrimonio di vigilanza, 

                                                             
2 Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria 
(settembre 1997) e  Metodologia dei Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria, Comitato di 
Basilea per la vigilanza bancaria  (ottobre 1999 ). 
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esposizione ai rischi, processi di valutazione dei rischi e, di conseguenza, 
sull’adeguatezza patrimoniale degli intermediari. Nelle opinioni del Comitato tali 
requisiti assumono una particolare rilevanza nel contesto delle presenti disposizioni le 
quali, dando ampio affidamento alle metodologie interne, conferiscono alle banche una 
maggiore discrezionalità in sede di determinazione dei requisiti patrimoniali.In linea di 
principio, l’informativa fornita dalle banche al pubblico dovrebbe essere coerente con 
quella utilizzata dall’alta direzione e dal consiglio di amministrazione per valutare e 
gestire i rischi. Nell’ambito del primo pilastro le banche impiegano specifici approcci o 
metodologie per misurare i diversi rischi cui sono esposte e per calcolare i relativi 
requisiti patrimoniali. Il Comitato ritiene che fornire al pubblico informazioni basate su 
questo schema di rilevazione comune rappresenti uno strumento efficace per informare 
il mercato circa l’esposizione ai rischi di una banca e permetta al tempo stesso di dare 
un quadro informativo coerente e comprensibile che rafforza la comparabilità. Per poter 
garantire l’applicazione della normativa le autorità di vigilanza hanno a disposizione un 
‘insieme di strumenti come la prescrizione a pubblicare le informazioni, la richiesta 
specifica nell’ambito delle segnalazione di vigilanza, la divulgazione delle informazioni 
prodotte dalle segnalazioni di vigilanza, ed anche rischiami e sanzioni amministrative. 

 

1.5 LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO: METODOLOGIA STANDARD 

Prima di affrontare le metodologie attraverso le quali si può misurare il rischio di credito, 
è opportuno darne una generale definizione. Per rischio di credito si intende, in via 
approssimativa, il rischio che una variazione inattesa del merito creditizio di una 
controparte, verso la quale si sia concesso credito, generi una corrispondente variazione 
inattesa della posizione creditoria. Da tale definizione si può subito apprendere come 
non sia la sola comparsa di un’insolvenza a determinare il concetto di rischio di credito, 
ma anche il deterioramento della capacità del prenditore di essere fedele alle proprie 
obbligazioni. In basilea 2 viene riproposta l’impostazione di basilea 1 ma con alcune 
importanti innovazioni. Più in particolare, la metodologia standard prevede che i 
coefficienti di ponderazione siano predefiniti e legati alla categoria giuridica ed 
economica del prenditore. Per ogni categoria è presente un insieme di fattori che 
dipendono dal grado di rischio della controparte. E’ previsto infatti l’utilizzo di 
valutazioni esterne svolte da soggetti indipendenti dette Agenzie di rating ( ad esmpio 
moody’s, S&P, Fitch ecc. ) . L’insieme dei debitori vengono suddivisi in quattro 
macrocategorie ad ognuna delle quali è assegnato un coefficiente di ponderazione. Le 
agenzie di rating per operare devono soddisfare i seguenti criteri: 

 Obiettività: la metodologia di assegnazione delle valutazioni deve essere 
rigorosa, sistematica e convalidata dall’esperienza storica; le valutazioni devono 
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essere revisionate continuamente e devono tenere conto delle variazioni delle 
condizioni finanziarie del prenditore 

 Devono essere indipendenti, ovvero la loro operatività non deve essere 
condizionata da eventi esterni, pressioni di natura politica o economica 

 Accesso internazionale: non ci devono essere differenze nell’offerta delle 
valutazioni tra soggetti nazionali o esteri 

 Pubblicità delle informazioni: l’agenzia deve rendere nota la metodologia di 
valutazione, l’orizzonte temporale e il significato di ogni rating, il tasso di 
insolvenza di ogni categoria di debitori e le matrici di migrazione del credito 

 Risorse: ogni agenzia deve possedere una gamma di risorse tali da offrire delle 
valutazioni di alta qualità, basando i giudizi su metodologie sia qualitative che 
quantitative 

 Credibilità: la credibilità dell’agenzia scaturisce sia dal rispetto dei criteri 
precedenti sia dal rispetto di procedure interne volte a prevenire l’uso improprio 
di informazioni riservate. 

 

Schema riassuntivo delle classi di rating e dei relativi giudizi di rischio 
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Il metodo standard risulta efficacie per quelle banche, specialmente per quelle di dimensioni 
minori, ceh non hanno le disponibilità economiche, né il capitale umano adeguato per lo 
sviluppo di un ‘adeguata metodologia di rating interno. 

 

1.6 I METODI DI RATING INTERNO 

I metodi IRB ( internal rating based ) vengono definiti come un’insieme strutturato e 
documentabile di metodologie e processi organizzativi che permettano la classificazione su 
scala ordinale del merito di credito di un soggetto e che quindi consentano la ripartizione  di 
tutta la clientela in classi differenziate di rischiosità , acui corrispondino cioè diverse 
probabilità di insolvenza. Basilea 2 ha previsto due tipologie di rating interno: un metodo di 
base e uno avanzato, che si differenziano in base all’origine dei parametri di rischio utilizzati. 
L’utilizzo di modelli di rating interno, siano essi di base o avanzati, è soggetto 
all’approvazione della Banca d’ italia, che deve verificarne la correttezza e l’operatività. I 
metodi IRB, a differenza di quello standardizzato che si basa su rating esterni per la 
ponderazione del rischio, si fondano su valutazioni interne che gli intermediari svolgono sui 
debitori o sulle singole operazioni. In particolare esistono tre elementi principali: 

 Le componenti di rischio: la probabilità di default, la perdita in caso di default, la 
perdita attesa, il fattore di conversione creditizia e la scadenza 

 I requisiti minimi sia organizzativi che quantitativi che devono essere rispettati 

 Le funzioni di ponderazione del rischio che definiscono in che modo le componenti di 
rischio vengono trasformati in requisiti patrimoniali e di conseguenza in attività 
ponderate per il rischio. 

I metodi di rating quindi si basano su processi strutturati e coerenti che prevedono la 
raccolta di informazioni inerenti il soggetto prenditore di fondi, la loro elaborazione e la 
formulazione di una valutazione sintetica riguardo al merito di credito della controparte. 
Questi giudizi sintetici devono essere riferiti ad un particolare orizzonte temporale e alle 
informazioni qualitative e quantitative alle quali l’intermediario puo accedere. Le valutazioni 
che scaturiscono da questo processo porta quindi ad un ordinamento delle controparti in 
base alla loro rischiosità poiche ad ogno classe di rating è associata un specifica probabilità di 
insolvenza. 

 

1.7 LE COMPONENTI DEL RISCHIO  

Possiamo identificare quattro principali componenti che determinano in rischio associato ad 
un’esposizione: la probabilità di fallimento ( probability of default, PD ), il tasso di perdita in 
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caso di default ( loss given default, LGD ), l’esposizione in caso di default ( Expousure at 
default, EAD ), e scadenza effettiva ( M ). La probabilità di default identifica la probabilità che 
il prenditore di capitale possa fallire nell’arco temporale di un anno. E’ possibile distinguere 
tra PD individuale e PD di classe, individuale nel caso in cui la detta probabilità sia associata 
ad un  singolo debitore, di classe se associata a ogni rating. La perdita in caso di default, LGD, 
identifica una stima della perdita in caso di inadempienza per ogni esposizione e puo essere 
definita come  

LGD = 1- RR 

Dove RR è uguale al tasso di recupero del credito. L’esposizione al momento del default ( 
EAD ) è l’ammontare lorod previsto del credito a rischio in caso di insolvenza. L a scadenza ( 
M), che è espressa in anni, rappresenta la media delle scadenze contrattuali dei vari 
finanziamenti. La scadenza rappresenta una variabile importante poiche è intuitivo pensare 
che all’aumentare della dimensione della scadenza aumenti la probabilità di default o 
comunque la probabilità del verificarsi di eventi creditizi avversi. Risulta dunque 
fondamentale utilizzare corrette stime dei suddetti parametri al fine di implementare un 
efficace sistema di rating. 

 

 

 

1.7 PERDITA ATTESA E PERDITA INATTESA 

Il rischio di credito dipende da due componenti fondamentali: 
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 La perdita attesa ( Expected Loss, EL ), che rappresenta la perdita che una banca si 
attende di subire in media nell’arco di un anno. Essa è calcolata come prodotto di PD 
e LGD. Nel caso di crediti in stato di insolvenza la PD raggiunge il 100 % e di 
conseguenza la perdita attesa corrisponde alla LGD. 

 La perdita inattesa ( Unexpected Loss, UL ) corrisponde all’ammontare delle perdite 
eccedenti la EL con un livello di confidenza del 99,9%, nell’arco temporale di un anno, 
e rappresenta la volatilità della perdita attesa. Il  concetto di  perdita inattesa è 
utilizzato per calcolare i requisiti minimi patrimoniali calcolati con il metodo dei 
rating interni. 

 

1.8 LA DEFINIZIONE DI INADEMPIENZA 

Per effettuare una stima coerente di tutti i parametri prima analizzati, è fondamentale capire 
quando possiamo parlare di inadempienza. Secondo la visione maggiormente accettata, 
possiamo parlare di inadempienza quando: 

 Il debitore viene assoggettato ad una procedura concorsuale 

 Per i crediti al dettaglio e quelli verso enti pubblici si abbia un ritardo di pagamento 
del debito superiore ai 180 giorni 

 Per i crediti verso le imprese si abbai un ritardo superiore ai 90 gg 

 Quando l’isitituto di credito abbia posto il credito in sofferenz 

 In tutti i casi in cui le informazioni economiche e finanziarie del debitore facciano 
supporre il erificarsi dell’insolvenza 

 

1.9 LE CLASSI DI ATTIVITA’ E REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE DEL RATING 

Per effettuare valutazioni accurate un sistema di rating interno deve prevedere la 
suddivisione dell’intero portafoglio di attività dell’intermedirio in distinte classi di 
esposizioni. Possiamo quindi suddividere il portafoglio di attività in : 

 Esposizioni creditizie verso amministrazioni centrali e banche centrali 

 Esposizioni creditizie verso enti 

 Esposizioni creditizie verso imprese 

 Esposizioni creditizie al dettaglio 
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 Esposizioni in strumenti di capitale 

 Esposizioni inerenti a cartolarizzazioni 

 Altre attività non rientranti nelle precedenti categorie 

 

I requisiti organizzativi non riguardano solo l’individuazione di un sistema di rating, ma deve 
tenere conto anche di altri requisiti come: 

 La documentazione: le banche devono documentare tutto ciò che è in relazione alla 
costruzione, aggiornamento e uso dei sistmei di rating. La disciplina obbliga infatti gli 
intermediari alla trascrizione di quello ciò che concerne il metodo, con particolare 
attenzione ai principi teorici ed empirici sui quali si basa, alle caratteristiche e ai 
dettagli operativi dei sistemi adottati. Si deve anche documentare l’intero processo di 
assegnazione dei giudizi di rating e le caratteristiche delle fonti informative  

 La replicabilità: essa definisce la tracciabilità delle operazioni e delle decisioni assunte 
nel processo di assegnazione. Devono essere conservati infatti i rating di tutte le fasi 
intermedie, occorre definire il modello  applicato, la metodologia e i parametri 
impiegati nella valutazione. La tracciabilità permette alle autorità di vigilanza di 
valutare la correttezza dell’intero processo 

 Completezza: gli intermediari devono dotarsi di strumenti infirmativi e procedure 
interne adeguate al fine di tener conto di tutti i dati disponibili. 

 Integrità: gli intermediari devono assicurarsi che le valutazioni e le successive 
modifiche dei rating siano effettuati da soggetti che non si trovino in conflitto di 
interesse o che comunque non possano trarre profitto dall’operazione di costruzione 
e assegnazione del rating 

 Omogeneità: i sistemi di rating devono essere in grado di collocare semrpe e 
comunque debitori aventi stessi rischi in stesse classi di rating, osservando 
l’omogeneità di tale processo anche in relazione alle linee di attività, strutture 
organizzative e diverse ubicazioni geografiche 

 Univocità: ogni debitore deve essere collocato in un’unica classe di rating. 

 

Il rating deve essere periodicamente e sistematicamente aggiornato per poter essere 
costantemente informativo e veritiero. Noti i criteri generali con cui deve essere 
sviluppato in sistema di rating , possiamo ora delineare a quali tipologie di analisi deve 
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essere legato il processo di attribuzione del rating. Più specificamente, il processo di 
attribuzione deve tener conto di tre analisi: 

 

 Analisi quantitativa, che si fonda essenzialmente sui dati di bilancio di natura 
patrimoniale, reddituale e finanziaria. Lo scopo primario è quello di verificare la 
capacità dell’impresa di produrre flussi di cassa positivi, soprattutto in via 
prospettica 

 Analisi qualitativa, che si fonda su dati di natura non finanziaria. Essi possono 
essere identificabili nella qualità del management, nell’andamento del settore, 
nelle relazioni con gli altri stake holders e nelle strategie commerciali 

 Analisi andamentale, che si basa essenzialmente sullo studio del comportamento 
della controparte nella richiesta del credito. Questi dati possono essere desunti 
da informazioni interne alla banca o da agenti esterni, coem la Centrale dei Rischi, 
che raccoglie le informazioni riguardanti la presenza di insoluti, falliementi o 
comunque rapporti con altri intermediari finanziari. 
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1.10 LE FUNZIONI DI PONDERAZIONE E METODOLOGIE IRB 

L’utilizzo di sistemi di rating interni prevede che le singole esposizioni creditorie siano 
tradotte in componenti dell’attivo ponderato tramite specifiche funzioni di 
ponderazione. La formula di ponderazione dipende dalle stime della PD. Dalle stime 
interne o dai valori regolamentari di LGD e EAD ( in rapporto al metodo IRB utilizzato 
). Le variabili PD e LGD sono delle probabilità e quindi vengono espresse in termini 
decimali, mentre la variabile EAD è misurata in termini di valuta. Il totale delle attività 
ponderate per il rischio è dato quindi dalla somma delle singole attività, le quali sono 
calcolate in base alla seguente relazione 

 

RWA = K * ( PD, LGD, M ) +12,5 * EAD 

 

dove RWA sta per attività ponderate per il rischio ( risk weighted assets ), e K (PD, 
LGD, M ) rappresenta il requisito patrimoniale. Esistono diverse funzioni del requisito 
patrimoniale a seconda del tipo di controparte. Come detto in precedenza la 
metodologia IRB può essere suddivisa in due ulteriori categorie:  

 Sistema IRB di BASE, che consiste in un sistema di rating interno nel quale 
l’unica variabile sviluppata internamente è la probabilità di default PD, 
mentre le altre variabili vengono desunte da stime regolamentari, ovvero 
fornite direttamente dalle autorità di vigilanza 

 Sistema IRB AVANZATO, nel quale oltre che alla probabilità di insolvenza 
anche le stime di perdita in caso di insolvenza LGD, esposizione al momento 
dell’insolvenza EAD e scadenza residua della concessione sono calcolati 
internamente, nel rispetto di standard minimi prefissati 
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1.11 LO SVILUPPO DI UN MODELLO DI RATING 

La realizzazione di un sistema di rating è una questione complessa che richiede 
notevoli conoscenze, denaro e tempo. Il linea generale le fasi che articolano lo 
sviluppo di un sistema di rating possono essere descritte nel seguente modo: 

 Identificazione e raccolta delle variabili di interesse e delle informazioni 
disponibili 

 La costruzione di un database in cui raggruppare le suddette variabili 

 La definizione dell’insieme di indicatori finanziari e criteri qualitativi che 
rileveranno nella definizione del rating 

 La definizione delle funzioni che specificano LGD e PD 

 La verifica di dette funzioni 

 Lo sviluppo di strumenti e software informatici 

 

Un sistema di rating interno però, necessita anche di una costante revisione, che 
si esplica in eventuali modifiche, controlli qualità e analisi d’impatto. I risultati 
prodotti devono poi essere approvati da specifici comitati. 

 

1.12 LIMITI DI BASILEA 2  

Nonostante le grosse innovazioni apportate da balisea 2, la recente crisi 
economica ha portato a galla evidenti limiti e problematiche in capo a detta 
reolamentazione. Più precisamente si posso identificare tre macro aree 
patologiche: 

 Si ha una sostanziale discriminazione tra intermediari finanziari, poiché lo 
sviluppo di sistemi interni di valutazione sono molto costosi e quindi non 
alla portata di tutte le banche. Questo è vero soprattutto per la 
metodologia di rating avanzata, che permette una definizione dei rischi 
più precisa con conseguente minor capitale accantonato. Gli intermediari 
che non si possono permettere gli oneri derivanti dallo sviluppo di 
processi complessi e sofisticati sono costretti ad adottare metodi piu 
grossolani, con un conseguente maggior accantonamento e conseguente 
aumento del costo del credito, abbassa none la competitività sul mercato 
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 La penalizzazione delle piccole e medie imprese nell’accesso al credito. 
Esse infatti, per loro natura, dispongono di poca trasparenza sulla reale 
situazione economico e finanziaria, spesso causata da un’informativa di 
bilancio semplificata, e quindi scarsa di informazioni e contenuti. Questo 
rende difficile la comunicazione con gl’intermediari, finendo per essere 
penalizzate nell’erogazione del credito 

 La pro ciclicità finanziaria , per cui l’accordo potrebbe portare accentuare 
le oscillazioni del ciclo economico, soprattutto nei periodi di 
recessione.l’uso di sistemi di rating quali fattori chiave dell’erogazione del 
credito porta infatti ad un’espansione del credito nei momenti di crescita 
economica e ad una simmetrica restrizione del credito nei periodi 
economici sfavorevoli 

 

1.13 BASILEA 3 

Esaminati i principali punti critici di Basilea 2 si vuole dare una una panoramica generale 
degl’ultimi interventi legislativi in materia di regolamentazione finanziaria. Il 12 
settembre 2010 i Governatori e i Capi delle Autorità di vigilanza del G20 hanno approvato 
le proposte del Comitato di Basilea. In generale si è assistito ad un rafforzamento – e in 
alcuni casi un riassetto radicale – dei requisiti patrimoniali a livello mondiale, insieme 
all’introduzione di coefficienti globali di liquidità. Più specificamente possiamo 
identificare i seguenti elementi di innovazione: 
 
 Un miglioramento significativo della qualità del patrimonio delle banche: una 

migliore qualità del capitale implica una maggiore capacità di assorbire le perdite, il 
che a sua volta significa che le banche saranno più solide e potranno resistere meglio 
alle fasi di tensione 

 Maggiore quantità di capitale: si ha un sostanziale innalzamento del requisito minimo 
relativo al common equity, ossia la componente di migliore qualità del patrimonio di 
una banca. 

 Una dimensione macroprudenziale per far fronte ai rischi sistemici La terza 
componente essenziale del nuovo schema di adeguatezza patrimoniale è costituita 
da quella che può essere definita una “dimensione macroprudenziale” volta a 
contenere il rischio sistemico, ossia il rischio che turbative nel sistema finanziario 
possano destabilizzare il sistema economico.3 

 

                                                             
3 Basilea 3: verso un sistema finanziario più sicuro ,Discorso di Jaime Caruana ,Direttore generale della Banca 
dei Regolamenti Internazionali alla 3a Conferenza bancaria internazionale Santander Madrid, 15 settembre 
2010 
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APPENDICE: I PRINCIPALI MODELLI PER LA MODELLAZIONE DEL RISCHIO 

In questa sezione si vuole sinteticamente descrivere i principali credit risk model 
sviluppati in letteratura. Non verrà presentato uno sviluppo dettagliato dei 
modelli in considerazione proprio perchè obiettivo di questo lavoro è proporre 
una via alternativa che, mi auguro, possa essere ritenuta valida ed efficace. Si 
andranno ora ad analizzare tre dei pricipali modelli sviluppati in materia di 
modellazione del rischio di credito: 

 

 Credit Metrics: è un modello sviluppato da JP Morgan che si basa 
essenzialmente sul concetto di migrazione del rischio, cioè sulla possibilità 
di identificare una variazione del merito creditizio del prenditore, o più 
specificamente , sulla probabilità di identificare  il passaggio del 
prenditore da una classe di merito di credito ad un’altra, compreso lo 
stato di insolvenza. La scadenza di riferimento è l’anno . Questo metodo 
permette di specificare la distribuzione di perdita a scadenza, in relazione 
ad un insieme di somme concesse o di titoli obbligazionari. Nella realtà, i 
portafogli sono formati da un pesante numero di posizioni, rendendo 
impossibile una singola analisi. Vengono cosi raggruppate per classi di 
rating tutte le singole posizioni che si mostrano omogenee per probabilità 
di default. Ne risulta che uno degli aspetti chiave del modello sta nella 
specificazione di un sistema di rating e la costruzione della relativa matrice 
di transizione. Attraverso la simulazione Monte Carlo viene specificata una 
funzione di perdita a scadenza. 
 

 Credit Risk + : è un approccio di tipo attuariale , sviluppato alla fine degli 
anno novanta da Credit Suisse First Boston. Questo tipo di approccio non 
tiene conto del valore dell’azienda, ma considera l’evento di default 
escludendo la struttura patrimoniale e finanziaria del prenditore di fondi. 
Infatti il modello assume che la distribuzione delle probabilità di default 
sia specificata da un processo binomiale di Poisson 

 
 Credit Portfolio View: Il modello si basa sull’ipotesi che gli eventi di default 

e le probabilità di transizione sono soggette ad oscillazioni in relazione al 
ciclo economico. in fase di recessione il numero di default e di 
downgrades infatti dovrebbe aumentare mentre in periodo di crescita 
dovrebbe restringersi. CreditPortfolioView propone un modello che 
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specifica le probabilità di insolvenza e di migrazione utilizzando come 
fattori di spiegazione le variabili macroeconomiche. Le probabilità di 
default sono descritte utilizzando delle funzioni logit in cui la variabile 
esogena `e rappresentata da un indice che dipende dalle variabili 
macroeconomiche. 
 

 
 KMV : La metodologia proposta da KMV permette di specificare le 

probabilità  di default e la distribuzione di perdita del portafoglio con 
riferimento, sia al rischio di default che al rischio di migrazione. Il modello 
si basa sul concetto di frequenza di default attesa calcolata sulla base delle 
frequenze di default storiche fornite dalle agenzie di rating. L’approccio 
KMV permette di determinare la probabilità di default per ciascuna 
controparte utilizzando come input la struttura del capitale dell’azienda, la 
volatilità e il valore corrente dell’attivo. 
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IL RISCHIO DI CREDITO 

 
2.1 IL RISCHIO DI CREDITO: UN PROBLEMA DI DEFINIZIONE 

Secondo l’impostazione maggiormente accettata, per rischio di credito si intende il 
rischio che una variazione del merito creditizio di una controparte nei confronti della 
quale esiste un’esposizione generi una corrispondente variazione inattesa del valore 
della posizione  creditoria ( Andrea Sironi ). Alla luce di tale definizione , risulta 
necessario esplicitare più specificamente che cosa si intende per merito di credito, ma 
questo lo faremo nei paragrafi successivi. È intuitivo constatare che nella definizione 
appena riportata si possano identificare altri concetti che necessitano di essere piu 
propriamente definiti: 

 

 In via primaria dalla definizione si deduce che non solo per rischio di 
credito si intende la possibilità di insolvenza di un debitore, ma il solo 
deterioramento del merito creditizio del prenditore può essere 
considerato come esplicitazione del rischio di credito. Si consideri per 
esempio un prestito a tasso fisso: è evidente che in presenza di 
deterioramento di capacità di onorare le proprie obbligazioni del 
debitore, il valore di mercato del debito perde di valore. Questo perché il 
valore di mercato del debito non è altro che il valore attuale dei flussi 
generati dal debito. Se al valore attuale del debito, oltre alla componente 
di sconto risk-free, aggiungiamo una componente di premio per il rischio 
( che incorpora la probabilità di insolvenza della controparte ), ovvero 
aumentiamo il tasso di sconto di determinazione del valore attuale, 
otteniamo immediatamente un valore attuale minore. Quindi, Inalzando 
la probabilità di insolvenza della controparte, ovvero innalzando il tasso 
di sconto del valore del debito, otteniamo come conseguenza primaria 
una riduzione del valore di mercato dell’attività. 
 
 

 Il secondo elemento che richiede attenzione sta nel concetto di 
aleatorietà della variazione del merito creditizio. È intuibile che si possa 
parlare di rischio se e solo se la variazione del merito creditizio della 
controparte è inattesa, ovvero sia una componente aleatoria e non 
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deterministica. Sembra infatti scontato dire che si possa parlare di rischio 
solo quando non si ha a che fare con elementi certi, ma con elementi di 
portata probabilistica. Se una banca dovesse affidare un soggetto che a 
priori, e con tutte le probabilità si ritenesse in futuro inadempiente, non 
potremmo parlare di rischio. 
 
 

 Il terzo punto che si desidera chiarire riguarda il grado di estensione del 
concetto di esposizione creditizia. È da precisare infatti che per 
esposizione creditizia non si intendono solamente i meri impieghi in titoli 
e prestiti in bilancio, ma si comprendono anche le posizioni fuori bilancio 
come gli strumenti derivati negoziati nei mercati over the counter e i 
regolamenti di transazioni nazionali e internazionali in titoli, valute o 
derivati. 
 
 

 Infine risulta doveroso porre l’attenzione sul fatto che, dalla definizione 
di rischio di credito data in precedenza, si nota che dovrebbe sussistere 
una correlazione tra valore della posizione creditoria e variazione del 
merito creditizio della controparte. Questo non è del tutto verificabile in 
quanto le posizione creditorie di una banca rispondono a logiche contabili 
e non a logiche di valori di mercato. Una corretta identificazione del 
rischio di credito richiederebbe invece che le logiche contabili fossero 
sostituite logiche basate sul vero valore economico delle posizioni 
creditorie, valore che sarebbe facilmente attibuito da un mercato 
secondario . L’Illiquidità di dette posizioni, dovute alla mancanza di 
mercati nel quale negoziare queste posizioni, porta necessariamente alla 
conclusione che il valore di mercato di queste attività può essere solo 
stimato. 
 
 

2.2 LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RISCHIO DI CREDITO 

Data una definizione primaria di rischio di credito, si vuole ora identificare le tipologie 
principali della sua manifestazione. Possiamo specificare cinque tipologie primarie di 
rischio di credito: 
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 Rischio di insolvenza, che rappresenta il concetto più naturale e intuito di rischio 
di credito. Con insolvenza si vuole identificare quindi la condizione che il 
debitore divenga insolvente, ovvero non onori l’obbligazione assunta. Al 
verificarsi di un tale evento è evidente che la perdita sostenuta dal creditore è 
pari alla differenza tra valore del credito e quanto viene effettivamente 
recuperato. In quest’ambito rientrano anche il rischio di pre-regolamento 
relazionato agli strumenti derivati negoziati nei mercati over the counter 
 
 

 Rischio di migrazione, che rappresenta invece il rischio che il merito di credito 
dell’affidato subisca un deterioramento. In linea di massima, il peggioramento 
del merito creditizio di una controparte non dà luogo a perdite economiche 
immediate , ma per questo non deve essere trascurato. Infatti trascurare questa 
definizione di rischio equivarrebbe a dire che l’evento di default sia un evento 
non prevedibile e improvviso. La realtà ci dice invece che l’evento di insolvenza 
spesso è preceduto da un graduale deterioramento della propria capacità di 
ripagare le obbligazioni assunte, per quanto questo possa essere di difficile 
previsione. Secondo questa impostazione quindi, non si ritiene che l’evento di 
default possa seguire un logica binomiale del tipo “ default/ not default “, ma 
debba invece essere rinvenuta in una distribuzione, nella quale l’evento default 
rappresenti solo solamente l’evento estremo. In questo modo possiamo quindi 
vedere una successione di stadi antecedenti all’evento estremo, cogliendo 
appieno quindi sia in concetto di rischio di insolvenza sia il concetto di rischio 
migrazione. 
 
 

 Rischio di recupero, che rappresenta lo scostamento tra il tasso di recupero 
effettivo dell’esposizione in relazione ad un evento di default e il tasso di 
recupero originariamente previsto dalla banca. 
 
 

 Il rischio di esposizione, che definisce la possibilità che il valore dell’esposizione 
al momento antecedente il default aumenti in modo non aspettato. Questo tipo 
di rischio si fonda sulla possibilità del prenditore di fondi di manovrare 
arbitrariamente la quantità di fondi a sua disposizione ( per esempio aperture di 
credito in conto corrente ) 
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 Rischio di spread, che rappresenta il rischio di un aumento dei tassi richiesti dal 
mercato, anche se il merito di credito delle controparti rimane inavariato. 

 
 

 
 
 
 

2.3 LE COMPONENTI DEL RISCHIO DI CREDITO 
  
Si vuole ora dare una panoramica generale delle componenti principali del rischio di 
credito: 
 
 La perdita attesa, che rappresenta la perdita che una banca si attende 

mediamente di sostenere a fronte di un credito o di un portafoglio di crediti. 
Facendo riferimento ad un portafoglio, la perdita attesa rappresenta in valore 
medio della distribuzione delle perdite. La stima della perdita attesa richiede a 
sua volta di stimare altre variabili, come l’esposizione attesa in caso di insolvenza 
EAD, la probabilità di default PD e il tasso di perdita in caso di insolvenza LGD. In 
formule possiamo cosi scrivere 
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 Exposure at default (espozione al momento del default ), che rappresenta 
l’esposizione attesa al momento del default. Essa è legata alla specifica 
forma tecnica del prodotto ( conto corrente, apertura di credito ecc.). 
essa può essere di due tipi: a valore certo ( è noto antecedentemente al 
verificarsi dell’insolvenza ) e a valori incerti ( l’esposizione reale è nota 
solo al momemto del default ). 

 
 

 Loss given default, che rappresenta la perdita che l’intermediario subisce 
a fronte di una concessione di credito, nel istante del verificarsi 
dell’insolvenza. Essa non è mai nota a priori dal concessore di credito, in 
quanto dipende dall’effettivo tasso di recupero del credito dopo il 
manifestato default. In formula puo essere cosi espressa 

 
LGD = 1 – TASSO DI RECUPERO 

 

dove il tasso di recupero rappresenta una variabile altamente influenzata           
da fattori come caratteristiche dell’attività, caratteristiche dell’affidato e 
fattori esterni alla procedura di finanziamento. Diventa fondamentale quindi 
dare una forma funzionale al tasso di recupero. Possiamo quindi riscrivere 
l’equazione precedente come  

 

 
 
dove: ER è uguale alla stima dell’importo che si pensa si possa recuperare 
(expected recovery), AC rappresenta il complesso dei costi amministrativi interni 
ed esterni relativi al processo di recupero (administrative costs ), EAD 
rappresenta la già discussa esposizione al momento del default, ITR rappresenta 
il tasso interno di trasferimento al quale i fondi raccolti dalla banca vengono 
rivenduti alla tesoreria interna , o il tasso al quale la banca acquista dalla 
tesoreria i fondi necessari per finanziari i suoi impieghi, t rappresenta il tempo 
stimato per il recupero del credito. 
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 probabilità di default PD : seconodo una nota definizione ( 
standard&Poor ) si ha un default quando vengono meno la capacità o la 
volontà del debitore di tener fede ai propri impegni finanziari relativi a 
un’obbligazione, rispettandone i termini originari. Più precisamente si ha 
default quando: 
 
 un pagamentoo di interessi e/o capitalle è dovuto è non viene 

effettuato 
 in caso di richiesta spontanea di accesso a una procedura  

concorsuale 
 a seguito di un’offerta di ristrutturazione del debito che neriduce 

chiaramente il valore totale 

E’ interessante osservare che per standard&Poor in assenza di una di queste condizioni 
non è possibile parlare di default (come per esempio una violazione di covenant da 
parte del debitore ) . Resta comunque indubbio che ogni banca o intermediario 
finanziario può adottare una propria definizione di default, ma ciò non permetterebbe 
una chiara condivisione di principi guida e metodologie tra i vari istituti. È prorpio per 
questo che molte aziende di credito hanno scelto di direzionarsi verso una 
classificazione comune, e tendono ad identificare il default alla stregua delle indicazioni 
prima della banca d’italia, e poi della banca centrale europea. 

 

 Perdita inattesa: essa rappresenta invece una misura del grado di variabilità del 
tasso di perdita attorno al proprio valore atteso. Per chiarire tale concetto si 
consideri il seguente esempio in cui vengono riportati i tassi di perdita relativi a 
tre portafogli in tre situazioni macroeconomiche diverse. A ciascun tasso di 
persita è associata la relativa probabilità 
 
 
 

 
 

È facile verificare come tutti i portafogli hannno lo stesso tasso di perdita attesa, 
originando dalla semplice media ponderata dei tassi di perdita per le relative 
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probabilità. Quella che cambia però è sicuramente il grado di variabilità del tasso di 
perdita intorno al proprio valore medio. In questo caso possiamo usare agevolmente la 
formula della deviazione standard, che ci darà una chiara visione del fatto che a parità di 
tasso di perdita atteso il portafoglio B presenta una deviazione standard maggiore, 
ovvero uno scostamento dalla media maggiore. In sintesi , maggiore è il grado di 
variabilità delle perdite attorno al proprio valor medio, maggiore è la perdita inattesa. 
Possiamo quindi dire che essa misura il rischio che la perdita si dimostri, a posteriori, 
superiore a quella inizialmente stimata. 

Possiamo ora passare alla definizione di credit rating. 

 

2.4 CREDIT RATING E CREDIT RATING SYSTEM 

È complesso se non impossibile dare una definizione di credit rating che sia accettata sia 
dalla totalità della letteratura bancaria che dalla pratica bancaria, ma in via primaria 
possiamo definire in concetto di rating come la classificazione di un prenditore o di una 
specifica operazione di finanziamento in una tra più classi di rischio predefinite in modo 
contiguo e ordinale, normalmente indicate con lettere o numeri. Nella sfera dei processi 
di misurazione del rischio di insolvenza, i sistemi di rating si specificano come quei 
strumenti in grado di determinare la perdita attesa derivante da una specifica 
operazione. La fase di classificazione del prenditore o di una specifica operazione ad una 
classe di merito viene di solito definita come fase di rating assignment, ed essa esprime 
il momento in cui l’intermediario o la banca deve assegnare il prenditore di fondi o la 
specifica operazione ad una determinata categoria di merito. Piu in specifico detta fase 
si articola in due fasi principali: 

 

 La fase di determinazione del complesso informativo che deve essere esaminato 
ai fini dell’analisi 
 

 la fase di determinazione di quale metodologia seguire per l’elaborazione delle 
informazioni acquisite nella prima fase. 

 

        Il complesso informativo adatto allo sviluppo di un rating tiene conto ovviamente di 
quante più possibili variabili quantitative che descrivono il prenditore sotto un profilo 
economico, finanziario e patrimoniale , ma non solo. Un buon giudizio di rating deve altresì 
tener conto anche di quelle caratteristiche qualitative che caratterizzano il prenditore ( per 
esempio la qualità del management, i piani di sviluppo da realizzare , la situazione 
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economica, politica e normativa del paese in cui opera). Le classi di rating quindi, per dare un 
corretto riflesso delle aziende che vi appartengono, deve tener conto oltre a specifici criteri 
di natura quantitativa, anche di dati strettamente qualitativi, considerato che non possono 
che essere ritenuti fondamentali per lo sviluppo di un’azienda. Una volta definite le 
informazioni sulle quali poggerà il risultato finale, è di fondamentale importanza capire quale 
sia il modello che meglio si addice all’interpretazione/trasformazione dei dati raccolti. 
Vogliamo dare ora un elenco dei modelli di elaborazione dell’informazioni più trattati in 
letteratura. Possiamo identificare cinque classi di modelli: 

 
 analisi destrutturate: questo tipo di analisi non contengono nessun elemento 

di standardizzazione, nel senso che un intermediario valuta caso per caso il 
grado di rischiosità della controparte o dell’operazione fondandosi 
sugl’elementi a sua disponibilità. Questo tipo di approccio, contendendo un 
alto grado di soggettività del processo, non consente di arrivare ad un 
risultato del tutto trasparente, essendo dipendente in maniera molto forte 
dalla componente umana che andrà a svolgere il processo 
 

 analisi strutturate soggettive : qui il grado di soggettività diminuisce poiché 
l’intermediario indaga e riflette su di un complesso informativo e aree di 
indagine che scaturiscono in via preliminare da un sistema di rating. Le 
valutazioni rimangono comunque a carattere soggettivo in quanto il giudizio 
finale viene irrimediabilmente affetto da un agrossa componente umana. 

 
 Analisi strutturate meccaniche: in questi modelli ai singoli dati o temi di 

indagine viene assegnato un punteggio e vengono poi aggregati per arrivare 
ad un giudizio finale. In via operativa , questi modelli si esplicano mediante 
l’utilizzo di schemi prefissati, in cui a singoli intervalli di valori vengono 
assegnati particolari punteggi, che portano poi ad un giudizio aggregato in 
capo al prenditore di fondi. Ne risulta che il valore di giudizio finale deriva da 
una combinazione di rating riferiti ai singoli dati, non lasciando spazio cosi a 
valutazioni soggettive. 

 
 Analisi statistico –analitiche: si tratta di procedure fondate su modelli 

multivariati che analizzando generalmente indici di bilancio e variabili 
quantitative, attribuiscono a ciascuna delle variabili una ponderazione, 
portando alla fine ad un unico valore numerico detto score. L’insieme di 
queste procedure infatti prendono il nome  di credit scoring. In relazione allo 
score attribuito dal modello, ogni prenditore di fondi potrà essere collocato in 
una classe di appartenenza di merito creditizio, a seconda che lo score prenda 
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un valore più o meno inferiore ad una certa soglia . Questi tipi di procedure 
presentano il vantaggio di ottenere una valutazione finale tramite un 
processo oggettivo e facilmente documentabile, trasparente ed esattamente 
replicabile in ogni momento senza rischiare di inficiare il risultato finale con la 
componente umana. Resta comunque indubbio che modelli di questo genere 
non possono rispecchiare l’ottimo, in quanto vengono tralasciate le variabili 
qualitative ( competenze del management per esempio ) a cui la storia ed il 
futuro di un’ azienda risulta fortemente legata. Vogliamo dare ora un elenco 
dei principali metodi utilizzati per sviluppare un modello di scoring : 
 
 Analisi discriminante lineare: è uno degl’approcci piu usati in letteratura, 

e consiste nel discriminare appunto, all’interno dell’insieme di prenditori, 
i soggetti che restituiranno il credito e i soggetti che non restituiranno il 
credito. Vengono cosi identificate le variabili che meglio specificano la 
discriminazione, o meglio che riescono ad esplicitare, secondo una logica 
binomiale, le aziende affidabili o non affidabili. Un modello spesso citato 
in letteratura che segue questo tipo di approccio è il modello “ Z-Score “ 
di Altman elaborato nel 1968, modello che si caratterizza per una 
funzione  lineare discriminante composta essenzialmente da cinque indici 
di bilancio pesati per il relativo coefficiente. In base ai valori delle variabili 
si ricava un certo score Z per ogni singolo impersa che confrontato con 
una data misura di cut-off Z, ovvero il valore limite, permette di 
classificare il prenditore secondo una logica affidabile/non affidabile. 
 

 Analisi probit/logit: sono modelli che si basano su una funzione di 
probabilità cumulata  e, partendo da un campione di prenditori , 
permettono di verificare la capacità di spiegazione di ognuna delle 
variabili selezionate , che possono essere identificati in indicatori di 
bilancio per esempio. Viene così stimata la relazione di ogni variabile con 
il default e prevedono la probabilità che un prenditore appartenga ad un 
certa classe di merito, date le variabili specificate. 

 
 Reti neurali e algoritmi genetici: questi modelli di natura molto complessa 

fanno parte dei cosidetti “ sistemi di intelligenza artificiale” e prendono 
spunto dalle ricerche in ambito biologico ed in particolare da quelle 
fondate sulla struttura del cervello. Le reti neurali composte da vari strati 
di neuroni artificiali e collegati tra loro da quei sistemi che rappresentano 
le sinapsi in anatomia biologica, emulano il processo di apprendimento 
che si sviluppa tramite l’esperienza. Gli algoritmi genetici invece 
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prendono spunto dal principio per il quale gli individui nascono dal 
meccanismo di riproduzione sessuata e vengano successivamente 
selezionati dalla natura secondo un principio di resistenza. 

.  

 
 Analisi top-down pure, nelle quali viene svolt una selezione statistica dei 

prenditori di fondi sulla base di alcune semplici variabili di segmentazione 
come la dimensione del credito, il settore merceologico di appartenenza, il 
tipo di operazione, la regione geografica di operatività ecc. il diverso livello di 
rischio dei segmenti identificati deriva all’utilizzo delle dimostrazioni storiche 
di rischiosità. Più precisamente ad ogni singola unità di osservazione che 
presenta caratteristiche tali da essere associata ad un determinato segmento 
viene quindi associato il rischio tipico del segmento che la storia ha mostrato. 
Ne consegue che tutti i prenditori assegnati ad un dato segmento ricevono il 
medesimo rating. 

 

Conclusa la classificazione dei prenditori nelle classi di rating ( rating assignement) , si pone il 
problema di relazionare ad ogni classe di rating un adeguato livello di rischio, che si esplica in 
un adeguata probabilità di default e perdita associata a ciascuna classe di rating. Andiamo 
ora a specificare meglio questa fase, detta di rating quantification.  

Come detto in precedenza, ad ogni classe di rating deve essere relazionata la relativa 
probabilità di default. Nasce cosi l’esigenza di elaborare i dati storici contenuti nei basi 
di dati dell’intermediario per ottenere una misura di probabilità di insolvenza del 
debitore. La traduzione dei dati storici può avvenire secondo due metodi largamenti 
utilizzati nella pratica bancaria: equity- based approach e acturial based approach. Ora 
ci interessa solo sottolineare che il calcolo per la probabilità di default che andremo 
sviluppare si basa proprio sui metodi della seconda classe esposta (actuarial based 
approach ). Quindi, una volta assegnato un giudizio di rating ad una controparte risulta 
possibile elaborare i dati relativi all’insieme dei prenditori che storicamente sono stati 
classificati nella medesima classe per ricavare informazioni relative alla probabilità di 
default di un’azienda. Un sistema di rating, una volta ideato e utilizzato , va sottoposto 
ad analisi periodiche per verificarne le caratteristiche operative. Queste analisi fanno 
parte del processo di rating validation attraverso il quale si va a capire se le valutazioni 
espresse ex-ante risultano ex-post coerenti con l’evoluzione futura del merito 
creditizio dei soggetti valutati. È proprio la regolamentazione di Basilea 2 che spinge gli 
intermediari ad una procedura di rating validation costante nel tempo attraverso le 
istruzioni di vigilanza pubblicate nel 2006, dicendo che  “ le banche devono 
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documentare l’assetto e i dettagli operativi dei propri sistemi di rating…tale requisito si 
sostanzia nell’esigenza di formalizzazione nell’ambito del corpus normativo aziendale 
di tutto ciò che attiene alle caratteristiche del modello e alle scelte metodologiche.. I 
controlli di secondo livello sono incentrati sul processo di validazione, costituito da un 
insieme formalizzato di attività, strumenti e procedure volte a valutare l’accuratezza 
delle stime di tutte le componenti rilevanti di rischio e a esprimere un giudizio in merito 
al regolare funzionamento, alla capacità predittiva e alla performance complessiva del 
sistema IRB adottato.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
4 BANCA D’ITALIA, RECEPIMENTO DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE PRUDENZIALE INTERNAZIONALE, 
METODO DEI RATING INTERNI PER IL CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DEL RISCHIO DI 
CREDITO,Documento per la consultazione (Luglio 2006). Documento reperibile su www.bancaditalia.it/vigilanza 
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MULTI CRITERIA DECISION 
ANALYSIS 

 
 

3.1 MCDA: INTRODUZIONE 

Il multicriteria decision-aid, generalmente indicato con l’acronimo inglese MCDM (Multi 
Criteria Decision Making), è un settore di ricerca che è stato considerevolmente sviluppato 
negl’ultimi decenni. Con tale nome viene indicata un’intera serie di strumenti evoluti allo 
scopo di permettere al “Decision Maker” (colui che deve produrre delle scelte) di risolvere, 
in modo coerente e complesso, problemi decisionali caratterizzati da svariati attributi – 
spesso incompatibili – tenendo conto di essi e del loro grado di importanza. Il primo fattore a 
cui bisogna prestare attenzione quando si trattano questi tipi di problemi è che non esiste, in 
generale, alcuna decisione ( soluzione ) che sia simultaneamente la migliore da tutti i punti di 
vista; perciò la parola “ottimizzazione” non trova senso di essere in questo contesto: in 
contrasto con le altre tecniche della ricerca operativa quindi , i metodi “multicriteria” non 
ricercano la soluzione “oggettivamente migliore”. I problemi decisionali hanno ispirato, nel 
corso dei secoli, il pensiero di molti, da fisici a filosofi, i quali discussero della capacità 
dell'uomo di prendere delle decisioni una volta analizzato il contesto in cui opera e 
indicarono in questa sua proprietà la caratteristica che lo distingue dagli animali5. Effettuare 
una scelta corrisponde al considerare da di versi punti di vista il problema che si è tenuti a 
risolvere, confrontare tra loro le conseguenze che ogni azione intrapresa potrebbe 
comportare ed infine decidere su quale sia la migliore via in cui proseguire; ciò significa 
quindi che l'atto dello scegliere è strettamente legato ad una pluralità di aspetti da tenere 
considerazione; tali particolari vengono sommariamente denominati criteri. Per molti anni 
l'unica via percorsa per risolvere problemi decisionali è stata quella di considerare sistemi e 
problemi come fossero monocriterio e quindi si potessero accorpare tutti gli aspetti 
multidimensionali in un unico obiettivo o in un'unica scala di misura. Questa osservazione 
ancor oggi rimane vera tanto nei testi di finanza6 quanto in quelli di ricerca operativa: ideato 
un generico indice di profitto (o di costo) che rappresenti l'utilità di un soggetto, si richiede 
semplicemente di massimizzare (o minimizzare) tale singolo obiettivo. Questo modo di 
procedere non solo esageratamente semplificativo e riduttivo ma, in un certo qual senso, 
                                                             
5 Greco S. Figueira J. and Ehrgott M., editors. Multiple criteria decision analysis: state of the art 
surveys. Kluwer Academic Publishers, 2005 
6 Spronk J. Hallerbach W. The relevance of MCDM for financial decisions. Report series Research in 
management ERS-2002-69-F&A, Erasmus Research Institute of Management (ERIM), Erasmus 
Universiteit Rotterdam, P.O. Box 1738, 3000 DR Rotterdam, The Netherlands, July 2002. 
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innaturale. Questo è il motivo per cui, negli ultimi trent'anni, una nuova metodologia di 
approccio ha preso piede ed ha attirato l'attenzione di ricercatori e professionisti: il Multi 
Criteria Decision Making (MCDM). 
 

Prima di immergerci nella trattazione della metodologia nel suo funzionamento è utile fare 
qualche considerazione sui vantaggi offerti da questo approccio di lavoro. In paticolare: 

 I sistemi multicriteriali ci permettono di costruire modelli di valutazione 
complessi, considerando n alternative alla luce di m criteri di valutazione, 
criteri di valutazione che possono essere sia di genere quantitativo che 
qualitativo. Questa caratteristica riflette un notevole vantaggio, permettendo 
il decisore di incorporare in un’ unica valutazione diverse categorie di criteri 
 

 L’operatività di tali modelli sembra assolutamente superiore a quella 
mostrata da altri modelli classici presenti in letteratura, come i modelli di 
ottimizzazione classica. Spesso infatti questi modelli si basano su assunzioni 
ed ipotesi irrealistiche, o perlomeno troppo semplificate rispetto alla realtà , 
non permettendo quindi la formulazione di un risultato accettabile nella 
realtà pratica.  

 
 I modelli MCDA permettono di far partecipare attivamente il decisore, 

tenendo conto del sistema di preferenze di quest’ultimo, e facendolo 
partecipare alla specificazione del problema. Questa è una caratteristica che i 
classici modelli monocriteriali ed inelastici da un punto di vista della loro 
specificazione non consenteno di fare. 

 

Dobbiamo altresì dire che i metodi multicriteriali, divergendo dall’impostazione classica, non 
danno la possibilità di dire “ ho trovato la soluzione ottima “, ma si attengono ad aiutare il 
decisore a valutare più alternative sotto più punti di vista. Può succedere ad esempio, che 
nel soddisfare uno specifico criterio di valutazione per una scelta, si corra il rischio di 
penalizzarne un altro. In generale quindi, si può dire che non esiste un’alternativa migliore di 
tutte le altre in relazione a tutti i criteri considerati. Per tale motivo il concetto di scelta 
ottima non ha particolarmente senso nell’analisi multicriteri7 

 

 

                                                             
7 UNA PROPOSTA DI APPROCCIO MULTICRITERIALE ALLA SELEZIONE DI PORTAFOGLIO, M. Corazza, I. Favaretto, 
Dipartimento Matematica Applicata Cà Foscari Venezia 
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3.2 MCDA: METODOLOGIA 

Alla base dei metodi di Multi Criteria Decision Analisys troviamo il preference modeling che, 
in un’ottica classica sono caratterizzati da specifiche proprietà: 

 La prima è l’uso di uno specifico linguaggio, ovvero un determinato sistema di simboli 
e regole che lo governano. Considerato un insieme finito di alternative8,  la teoria 
tradizionale presuppone che alla questione “ ai è almeno tanto buona quanto ak , in 
simboli ai ≥ ak , si possa dare una sola risposta affermativa ovvero negativa. Abbiamo 
cosi i seguenti casi : 
 

 
 

 La seconda è che è che le preferenze individuali in una visione statica debbano  
rispettare i seguenti assiomi 
 

 completezza : le preferenze sono complete se il decisore è in grado di 
decidere se ai > ak, ( aiv è migliore di ak), se ak > ai , se ak = ai 

 transitività :Le preferenze sono transitive quando: ai  ≥ ak e ak ≥ ag allora ai  ≥ 
ag 

 riflessività :ogni paniere è indifferente a se stesso (è sempre desiderabile a se 
stesso) 

  
 

 nel decision making con più criteri di valutazione gli elementi dell’insieme A, insieme 
di tutte le alternative di partenza, sono caratterizzati ciascuno da un vettore di 
valutazione su differenti criteri. Nel decision under risk invece le alternative iniziali 
sono considerate come distribuzioni di probabilità, finendo nel decision making 
under uncertainty in cui gli elementi di A sono caratterizzati dalle conseguenze che gli 
stessi elementi producono accidentalmente al realizzarsi di vari stati di natura. 
Abbiamo quindi che se definiamo con gj ( ai ) e con gj ( ak ) rispettivamente la 
performance dell’alternativa ai  in relazione al criterio j e la performance 
dell’alternativa ak  rispetto al criterio  j  abbiamo che : 

                                                             
8 I problemi in cui il numero di alternative risulta finito si definiscono problemi di MADM ( MULTIATTRIBUTE 
DECISION MAKING ). Da essi si distinguono i problemi in cui il munero di alternative  non risulta finito ( MODM, 
MULTIOBJECTIVE DECISION MAKING ). 
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A questo punto bisogna aggregare tutti i criteri in un indice di valutazione globale. 
Tale indice può essere costruito in diversi modi : 
 

 out ranking relation theory: fu ideata da B. Roy, attraverso la presentazione dei 
metodi ELECTRE (ELimination Et Chiox Traduisant la Realitè ). Essi prendono origine 
dall’idea che i rigidi assiomi matematici difficilmente riescono a definire una realtà 
complessa come quella del decision making, che a volte è caratterizzato da molte 
irrazionalità . Il loro scopo è quello di mettere a punto un metodo decisionale che 
aderisca fedelmente alla realtà. I metodi ELECTRE, conosciuti anche come metodi di 
surclassamento, introducono il concetto di completezza affermando che: 
 

 i sensi umani non hanno sofisticate competenze di discriminazione  e operano 
per classi; 

 l’impressione e l’intuizione della differenza di prestazione segue criteri 
soggettivi; 

 il concetto di compensazione tra due opzioni risulta molto complicato e non 
sempre possibile. 

 

L’individuazione del metodo ELECTRE più idoneo per la soluzione di uno specifico problema 
di decision making viene fatta in base al problema da affrontare,  che si tratti di un problema 
di scelta, selezione, classificazione o descrizione. Il concetto di surclassamento è dovuto a 
Roy: “una relazione di surclassamento (out ranking relation ) aSb è una relazione binaria S 
definita in A, cioè sull’insieme delle azioni. Note le preferenze del decisore, la qualità delle 
valutazioni delle azioni e la natura del problema, ci sono abbastanza argomenti per decidere 
che a è almeno buona quanto b, mentre non ci sono valide ragioni per affermare il 
contrario”. 9 I metodi di tipo out ranking presenti in letteratura differiscono proprio per 
come tale enunciato viene modellato. 

 

 Multi attribute utility theory, MAUT: con questa metodologia si vuole modellare la 
struttura di preferenze del decisore attraverso una funzione di utilità. Lo scopo sta 

                                                             
9  Figueira José, Salvatore Greco; Matthias Ehrgott, Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, 
New York, Springer Science + Business Media, Inc., 2005, 
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nella modellazione del sistema di preferenze dell’ agente che deve prendere una 
decisione, supponendo che la struttura delle preferenze dell’ agente sia riconosciuta 
da una generica funzione di utilità del tipo U ( g(ai) ) dove g è il vettore dei criteri di 
valutazione e gj ( ai ) è il vettore delle performance dell’ alternativa ai valutata 
secondo l’insieme di criteri prescelto. La più comune funzione di utilità adottata è 
quella di tipo additivo  
 

 
 
dove  u1 , u2 e  un sono le utilità marginali corrispondenti ad ogni singolo di 
valutazione, p1,  p2, e  pn  rappresentano i pesi che sommati corrispondono all’unità e 
che descrivono l’importanza di ogni singolo criterio,  e g1 ( ai ) , g2 ( ai )  e  gn ( ai ) sono 
i vettori delle performance di un’alternativa rispetto ai criteri di valutazioni. 
 

 Interactive methods: La terza famiglia designa metodi che alternano fasi di calcolo 
(che producono successive soluzioni di compromesso) e fasi di interazione (che 
mirano a produrre extra informazioni sulle preferenze del decisore)10. 
 
Passiamo ora alla definizione del modello di analisi multicriteriale che andremo ad 
usare per valutare il merito di credito delle aziende che prenderemo in 
considerazione nell’applicazione pratica che presenteremo. Esso prende il nome di 
MURAME ( Multicriteria Ranking Method ) 
 
 

 
3.3 MURAME: METODOLOGIA  
 
Il MURAME è una metodologia che rientra nella famiglia degli out ranking methods 
proposto da tre ricercatori degl’MCDA nel 200111. Esso si sostanzia in due fasi 
principali, congiungendo due tra i metodi di “ superiorità “ più conosciuti, noti come 
ELECTRE III12 e PROMETHEE 13. Questo metodo permette di ottenere una “ classifica “ 
delle varie alternative dalla migliore alla peggiore, sulla base di individuati criteri di 
valutazione. Il primo passo per questo modello consiste nel costruire quella che viene 

                                                             
10 Roy B. Multicriteria Methodology for Decision Aiding, volume 12 of Nonconvex Optimization and Its 
Applications. Kluwer Academic Publishers, 1996. 
11 Vedi Y. Goletsis, J. Psarras, Multicriteria Project Ranking in the Armenian Energy Sector, 53rd Meeting of the 
European Working Group ‘Multicriteria Aid for Decision’, Athens, 2001. 
12 Roy B. “ ELECTRE III : un algorithme de classement fonde sur une rapresentation floue des preferences en 
presence de criteres multicriteries 
13 Brans JP, Vincle P. e Maraschal B. “ How to select and how to rank Projects : THE PROMETHEEEMethod “, 
European Journal of Operational Research ( 1986 ). 
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di solito definita matrice di decisione di dimensione m x n, il cui generico  elemento g 
ij indica il valore dell’alternativa  i-esima rispetto al criterio j-esimo Cj 

 
 
 
 

 
 
Come detto in precedenza, MURAME  presenta la oculata combinazione dei metodi 
ELECTRE III  e  PROMETHEE II, metodi che andremo ora a specificare meglio 
 
 
3.4  I METODI CHE COMPONGONO MURAME : ELECTRE III E PROMETHEE II 
 
L’acronimo ELECTRE sta per Elinimation et Choix Traduisant la Realitè, e si sviluppa in 
molteplici metodi ( ELECTRE I, ELECTRE II ecc ) volti a risolvere più tipi di problemi, 
come i problemi di ranking, di scelta e  problemi di classificazione. Le innovazioni più 
importanti del modello sta nell’individuazione di soglie di preferenza ed indifferenza 
e l’utilizzo di una out ranking relation che prende le sue radici da una logica fuzzy14. In 
più viene introdotta anche una logica di “ non compensatorietà “: se un’alternativa 
viene valutata “male” da un criterio, questa “ perdita di punti “ non potrà mai essere 
compensata da una “ buona “ valutazione della stessa alternativa secondo un altro 
criterio. Abbiamo infine anche la facoltà di gestire la cosidetta incomparabilità , 
ovvero quella caratteristica che fa si che tra due alternative non vi sia nessuna 
evidenza che supporti l’una rispetto all’altra. Partendo quindi da un insieme di n 
criteri  C1… C2 …CN e un insieme di m alternative a1… a2…  am come suggerisce la teoria 
classica, abbiamo che : 
 

                                                             
14 Un insieme fuzzy è caratterizzato dal fatto che il grado di appartenenza di  ogni elemento all’insieme può 
essere un qualunque numero reale tra 0 e 1. Si viene così a sorpassare la precedente logica boleana del tipo 
vero/falso. 
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secondo un generale criterio j. Attraverso questo approccio può succedere che la 
preferenza tra due alternative non sia cosi netta da focalizzare, non aiutando il 
decisore quando ha a che fare con situazioni reali. Ecco che viene introdotta quella 
che definiamo soglia di indifferenza qj: le relazioni di preferenza, per qualsiasi criterio 
j, vengono ridefinite come segue: 
 

 
 

Il modello così presentato però non risulta ancora realistico. Si introduce quindi una “ 
zone di esitazione “ di decisione. È intuibile infatti che il decisore si potrebbe trovare 
di fronte al passaggio da una zona di indifferenza ad una zona di stretta preferenza. È 
fondamentale quindi introdurre una zona che catturi l’indecisione del decisore, una 
zona in cui il decisore si troverà a preferire debolmente un’alternativa rispetto ad un’ 
altra. Si introduce una soglia di preferenza pj che trasforma le relazioni riportate in 
precedenza  in relazione “ doppia soglia “, tramite l’inserimento della relazione 
binaria Q.  Avremo quindi che : 
 
 

 

   
 

 
È chiaro che emerge il problema di assegnare un valore alle soglie. Qualunque sia il 
metodo di assegnazione di detto valore, deve valere in ogni caso qj  <  pj. . Si vengono 
cosi a formare tre zone di confronto di due generiche alternative: una zona in cui il 
decisore è indifferente tra ai e ak , una zona in cui esso preferisce una all’altra, e una 
zona in cui esso non è sicuro quale delle due preferisce . questa è la zona di 
preferenza debole. Viene riportato uno schema esemplificativo delle tre zone 
specificate15 

                                                             
15 Schema tratto da “ UNA PROPOSTA DI APPROCCIO MULTICRITERIALE ALLA SELEZIONE DI PORTAFOGLIO” , 
Corazza M., Favaretto I., Dipaetimento di matematica applicata Cà Foscari Venezia 
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Al fine di valutare il peso della proposizione Q = ai è almeno tanto buona quanto ak, 
proposizione fondamentale che sta alla base di tutti i metodi ELECTRE, si deve 
costruire una relazione di superiorità S ( la cosidetta out ranking relation ). Ogni 
coppia di alternative ai e ak viene sottoposta ad esame in modo da verificare se la 
proposizione aiSak è valida oppure no. Da qui po’ originare una delle seguenti 
situazioni: 
 

 
 

Il metodo considera anche una relazione di superiorità per ogni singolo criterio j. 
Quindi, per la costruzione della relazione di superiorità, bisogna comparare ogni 
coppia di alternative per ogni criterio j. 
Il test per accettare l’affermazione aiSak viene condotto seguendo due principi 
fondamentali 
 
 

 Principio di concordanza: questo principio richiede che la maggioranza dei criteri con 
cui vengono esaminate le coppie di alternative deve essere essere in favore della 
proposizione aiSak ( ai è almeno tanto buona quanto ak ); 

 Principio di non discordanza: nella minoranza dei criteri che non supportano la aiSak 
non ci sia neanche un criterio che sia fortemente contro l’affermazione stessa. 
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Ora si deve sviluppare una misura di concordanza, ottenendo una matrice di 
concordanza C (ai , aj ). Viene inoltre introdotto un coefficiente di importanza wj per 
ogni criterio j. Definiamo quindi una relazione aggregata di superiorità come segue: 
 

 

 

 
 

 
Come si può notare quindi, l’indice di concordanza locale è un valore compreso 
nell’intervallo ( 0 ; 1 ). Per quanto riguarda i pesi e le soglie possiamo indicativamente dire 
che essi riflettono il sistema di preferenze del decisore16. Passiamo ora a trattare l’indice di 
discordanza, indice che rileva il grado di allontanamento dalla nostra proposizione 
fondamentale “ ai è almeno tanto buona quanto ak “. Per fare ciò dobbiamo introdurre un 
nuovo parametro, la soglia di veto, soglia che verifica quanto una generica alternativa ai è 
peggiore di una generica alternativa ak. Più precisamente questo parametro ci indica quando 
un’alternativa è così tanto peggiore rispetto ad un’altra in relazione al criterio j che non si 
puo accettare aiSak  anche se rimanesse valida per tutti gli altri criteri. Chiamato con vj la 
soglia di veto per ogni criterio j, l’indice di discordanza17 risulta calcolato nel modo seguente 
: 
 

                                                             
16 Si vedano A new system for weighting environmental criteria for use within ELECTRE III di Rogers e Bruen 
(1998) 
17 Non è necessario distinguere tra indice di discordanza globale e locale, perché condizione sufficiente per far 
scartare la superiorità è l’esistenza di un solo criterio in disaccordo. 
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Non resta che creare quella che viene definita la matrice di credibilità, ovvero quella matrice 
che riunisce i risultati ottenuti prima tramite l’indice di concordanza e indice di discordanza. 
Il valore di credibilità per ogni coppia di generiche alternative è definito come segue : 
 
 

 
 

in cui K ( ai , ak ) è il sottoinsieme dei criteri per cui si ha che l’indice di discordanza per un 
criterio generico j  è maggiore dell’indice di concordanza per lo stesso criterio. Ogni coppia di 
alternative viene verificata in maniera da esaminare se la proposizione aiSak è valida oppure 
no. Questo dà origine a una delle seguenti situazioni18: 
 

 aiSak e non akSai ( ai è preferito ) 
 akSai e non aiSak  ( ak è preferito ) 
 aiSak  e akSai  ovvero aiIak ( relazione di indifferenza tra ai e ak ) 
 non aiSak e non akSai ovvero aiJak ( relazione di incompatibilità tra le due 

alternative ). 
 

Una volta verificata la relazione di out ranking ottenuta tramite la relazione 
precedentemente riportata, risulta necessario ordinare e classificare le preferenze 
ottenute. È in questo frangente che ci vengono in aiuto i metodi PROMETHEE ( 
Preference Ranking Organization Method of Enrichment Evaluation ), metodi i cui padri 
sono rinvenibili in Brans e Vincke )19 . Questi tipi di modelli permettono di scegliere, 
basandosi su una relazione di preferenza, l’alternativa migliore secondo le nostre 

                                                             
18 UNA PROPOSTA DI APPROCCIO MULTICRITERIALE ALLA SELEZIONE DI PORTAFOGLIO” , Corazza M., Favaretto 
I., Dipaetimento di matematica applicata Cà Foscari Venezia 
19 Per un’approfondimento si veda A PREFERENCE RANKING ORGANISATION METHOD, J.P Brans, P. Vinncke 
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preferenze all’interno di un ‘ insieme di alternative. Più specificamente in un primo 
momento espliciteremo la relazione di preferenza tra le alternative e poi la useremo 
per identificare un ordine tra esse. Considerate le nostre consuete e generiche 
alternative ( ai ; ak ) riferite ad un generico criterio di giudizio j possiamo definire la 
funzione di preferenza come segue  

 
 

 
 

Aggregando in una somma pesata di tutti i valori ottenuti dalla funzione di preferenza 
per ciascun criterio j  otteniamo l’indice di preferenza  π( ai ; ak ) definito come  

 

 
 

dove W è uguale alla sommatoria di tutti i pesi wj che è uguale a 1. Definiamo ora i 
concetti di  flusso di uscita e flusso di entrata. Il primo determina quanto buona è 
l’alternativa ai attraverso la somma degli indici S( ai ; ak ) che indicano le preferenze di 
ai rispetto a tutte le altre alternative mentre il secondo indica indica la debolezza della 
scelta ai. in formule abbiamo: 

 
 flusso di uscita  ῼ+ =∑ π( ai ; ak ) per tutti i k diversi da i: indica la forza della scelta ai 
 flusso di entrata ῼ- = ∑ π( ai ; ak ) per tutti i k diversi da i: indica la debolezza della 

scelta ai
 

Abbiamo quindi che l’alternativa ai supera un’altra generica alternativa ak se il flusso di 
uscita di ai è maggiore di quello di ak e il flusso di entrata di ai è minore del flusso di 
uscita di ak . in formule si ha  

 

ῼ+ ( ai ) ≥ ῼ+ ( ak ) e ῼ-  ( ai ) < ῼ- ( ak ) 
 
Ne consegue che possono verificarsi più casi:  
 
 ῼ+ ( ai ) ≥ ῼ+ ( ak ) e ῼ-  ( ai ) < ῼ- ( ak ) si ha aiPak ( preferenza forte di ak) 
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 ῼ+ ( ai ) ≤ ῼ+ ( ak ) e ῼ-  ( ai ) ≥ ῼ- ( ak ) si ha aiP-ak ( preferenza debole ) 
 ῼ+ ( ai ) = ῼ+ ( ak ) e ῼ-  ( ai ) = ῼ- ( ak ) si ha aiIak ( indifferenza tra le 

alternative) 
 aiJak negli altri casi. 

 
Possiamo considerare anche il flusso netto, ovvero la differenza tra flusso di uscita e flusso di 
entrata di ogni generica alternativa, ottenedo così un ordine di tutte le alternative. Le 
alternative migliori saranno quelle con flusso netto maggiore. 
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UN’ APPLICAZIONE 

 
 
 
 

4.1 DEFINIZIONE DELLE ALTERNATIVE  
 

Nella presente sezione si vuole dare un’applicazione del metodo descritto in 
precedenza. La ricerca nella sua totalità origina da un articolo a cura di Corazza M., 
Funari S., Siviero F. intitolato A MURAME BASED TECHNOLOGY FOR BANK DECISION 
SUPPORT IN CREDITWORTHINESS ASSESSMENT  pubblicato nella rivista BANKS AND 
BANK SYSTEMS. Prendendo spunto da detto articolo l’esperimento che si vuole 
condurre è quello di verificare se la metodologia presentata, oltre a presentare un 
ranking delle alternative considerate, è in grado in qualche modo di darci informazioni 
inerenti ad un possibile default futuro delle aziende considerate ( alternative ). Più in 
particolare partiamo col dire che il lavoro è stato svolto su un campione di 
centocinquanta piccole e medie aziende20 del Nord Italia, cento in funzionamento e 
cinquanta in stato di attuale insolvenza, equamente distribuite tra settore primario, 
secondario e terziario. Lo stato di insolvenza di quest’ultime è dimostrato dall’ 
assogettazione di dette aziende alla procedura di concordato preventivo21 nell’anno 

                                                             
20 La  RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITà EUROPEE del 6 maggio 2003 ci dà la 
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese entro questi termini tramite l’art 2: La categoria delle 
microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 
250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non 
supera i 43 milioni di EUR. 

21 L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di 
un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi 
forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai 
creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in 
azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla 
proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da 
questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere 
attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione 
giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. 
Legge Fallimentare Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267TITOLO III DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEGLI 
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE  
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2014. L’applicazione della metodologia e i relativi calcoli ( indici di bilancio, pesi, soglie 
ecc. ) sono stati condotti sui dati relativi all’anno 2011, proprio per verificare se in 
modello in qualche modo riesce a captare quelle aziende che poi in realtà si 
dimostreranno insolventi tre anni dopo.  I risultati che poi enunceremo si sono rivelati 
molto significativi.  

           La procedura seguita per la determinazione del ranking finale può essere sintetizzata  
           nei seguenti passi : 
 
 determinazione della matrice di valutazione, ovvero la definizione delle alternative e 

dei criteri di valutazione fissati; 
 determinazione delle soglie , pesi e veti 
 applicazione della metodologia multicriteriale che consta dei seguenti passaggi: 

 calcolo delle matrici di concordanza locale; 
 calcolo delle matrici di concordanza globale; 
 calcolo delle matrici di discordanza locale; 
 calcolo dell’outranking index; 
 calcolo dei flussi in entrata, uscita e netti; 

 
La costruzione della matrice di valutazione implica la definizione delle alternative e dei criteri 
con i quali esse verranno valutate. Il nostro campione di riferimento è composto da 
centocinquanta prenditori di fondi rinvenibili nella categoria delle piccole e medie imprese. 
Sono state considerate quindi 150 aziende del Nord Italia tutte in stato di normale 
funzionamento nel 2011, aventi un numero di dipendenti inferiore a 250 e un fatturato 
annuo non superiore ai 50 milioni di euro. Il normale funzionamento è relativo all’anno 2011 
per tutte le aziende, ma non all’anno  2014. Si sono infatti considerate cinquanta aziende 
che si riveleranno insolventi nel 2014, andando a verificare così se una valutazione prodotta 
nel 2011 sulla totalità delle 150 aziende funzionanti potesse darci informazioni in via 
previsiva sul futuro default di cinquanta di queste stesse aziende considerate. I bilanci delle 
imprese considerate sono stati reperiti mediante il servizio AIDA 22. Passiamo ora con la 
definizione di tutti i criteri utilizzati per la valutazione. 

 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                              
 
22 Il Database AIDA (Analisi Informatizzata delle Aziende) prodotto da Bureau van Dijk s.p.a. è' una banca dati 
con i bilanci, i dati anagrafici e merceologici delle società di capitale italiane attive. Per ogni società AIDA ci dà il 
bilancio dettagliato secondo lo schema completo della IV direttiva CEE, la serie storica, una descrizione 
completa dell'attività e informazioni sul management. 
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4.2 DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
 
I criteri di valutazione necessari per l’implementazione della metodologia sono stati 
scelti dall’insieme di indicatori utilizzati nell’articolo pubblicato in ….. prima 
richiamato. Vengono quindi presentati i dieci indici di bilancio che sono stati prodotti 
al fine di valutare opportunamente le alternative, ricordando per ognuno essi , come 
impartisce il sistema MURAME, se devono essere massimizzati o minimizzati. In 
materia di analisi di bilancio non è sempre vero che detti indici debbano essere 
massimizzati o minimizzati. Infatti esistono indici che non seguono la logica “ più 
alto/basso è meglio/peggio è “, ma devono assumere un valore compreso in un 
intervallo numerico ben definito, o ancora devono assumere un valore ottimale 
puntuale. Nel nostro caso terremmo in considerazione dieci indici che possono 
seguire solamente la logica della massimizzazione o minimizzazione . Andiamo ora a 
considerare ogni indice singolarmente: 
 
 
 EBITDA/VENDITE : l’ EBITDA, acronimo di Earnings Before Interest, Tax, 

Depreciation and Admortization  misura il reddito residuale  una volta 
rettificati i ricavi dell’insieme dei costi operativi. I costi operativi devono aver 
prodotto un’ uscita di cassa e devono essere inerenti alla gestione 
caratteristica dell’azienda. Quindi, per il  calcolo dell’Ebitda  non è considerato 
tutto ciò che proviene da settori diversi, tralasciando quindi il saldo della 
gestione finanziaria, della gestione straordinaria, della gestione accessoria, 
della gestione tributaria; non sono neanche considerati  i costi operativi che, 
pur essendo di competenza dell’esercizio, non provocano una manifestazione 
monetaria come  ammortamenti e svalutazioni. Per vendite invece si intende 
semplicemente l’ammontare delle transazioni di mercato dell’impresa, ovvero 
il fatturato. Il rapporto tra queste due quantità esprime quindi quanta parte 
del fatturato si è trasformato in flusso di cassa. Questo indice è da 
massimizzare. 

 
 

 Ros: questo indice è espresso dal rapporto tra il risultato operativo 
dell’impresa e ricavi delle vendite ( return on sales ) ed esprime quindi il 
reddito operativo medio generato da ogni unità di prodotto venduto.23 Un 
valore positivo di tale indice indica che i costi attribuiti alla gestione 

                                                             
23 Si ricorda che il risultato operativo è uguale alla differenza tra ricavi della produzione e costi della produzione  
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caratteristica sono stati coperti, quindi, tutto ciò che residua va a copertura 
degli altri settori di bilancio ( gestione straordinaria, finanziaria, fiscale ed 
accessoria ). Valori negativi di tale indice indica invece che il reddito operativo 
non è stato in grado neanche di fronteggiare i costi direttamente imputabili 
alla produzione del prodotto o servizio. Questo indice va quindi massimizzato. 

 
 

 
 
 

 
 ROA, retuns on asset : è il rapporto tra risultato operativo dell’impresa e il totale 

delle attività investite. Esso esprime quindi la capacità dell’impresa di far fruttare gli 
investimenti aziendali impiegando una certa quantità di capitali. È un indicatore che 
ci dà informazioni sullo stato di salute dell’azienda ed è fortemente influenzato dal 
tipo di settore in cui opera l’impresa. Alti livelli del ROA indicano una grossa capacità 
del management di far fruttare gli impeghi. Questo indice va massimizzato 

 
 
 ROE: è il rapporto tra utile e patrimonio netto24 ed esprime quindi informazioni sulla 

redditività del capitale apportato dagli azionisti o soci di un’ impresa. Questo 
indicatore quindi tiene conto non solo della gestione caratteristica dell’azienda ma di 
tutte le aree di operatività aziendale, andando a definire quindi quando reddito netto 
è stato prodotto per ogni unitò di capitale proprio aziendale. Questo indice va 
massimizzato. 
 
 

                                                             
24 Si ricorda che il patrimonio netto di un’azienda è dato dalla somma algebrica del capitale sociale ( mezzi 
apportati dai soci al momento della costituzione della società ), riserve legali, statutarie e facoltative, utili/ 
perdite d’esercizio e utili/perdite portati a nuovo. 
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 ONERI FINANZIARI/FATTURATO: È un indicatore di onerosità che delinea la 

proporzione di ricavi assorbiti dagli oneri finanziari. Valori ingenti sono sintomo di 
debolezza finanziaria dell’azienda in quanto il reddito prodotto dalle vendite viene 
impiegato per il ripagamento del capitale di terzi. Questo indice deve essere 
minimizzato. 

 
 INDIPENDENZA DA TERZI: questo indice si sintetizza nel rapporto tra patrimonio 

netto dell’azienda e totale debiti verso terzi. Un indice sopra all’unità indica una 
struttura patrimoniale in cui il patrimonio netto ( ovvero le fonti apportate dai soci 
più le riserve, utili/perdite d’esercizio e utili/perdite portate a nuovo ) supera le fonti 
provenienti da terzi. Più alto è il valore di questo indice più l’impresa è indipendente 
da capitali provenienti dall’esterno. Questo indice va massimizzato. 
 

 LEVERAGE : questo indice è definibile come il rapporto tra la somma di patrimonio 
netto e debiti dell’impresa e patrimonio netto. Le imprese di solito si avvalgono di 
due fonti di finanziamento: capitale proprio e capitali di terzi. Uno dei motivi 
principali di tale scelta sta nel fatto che generalmente il capitale di terzi ha un costo 
minore del capitale di rischio apportato dai soci. Non meno importante è il fatto che 
il capitale di terzi genera interessi passivi, e quindi il cosiddetto scudo fiscale, in virtù 
dell’abbattimento dell’utile ante-imposte ( aumentando cosi il valore complessivo 
dell’impresa25 ). All’aumentare del debito però , si innescano congiuntamente anche 
quelli che vengono definiti costi del dissesto, ovvero quei costi correlati all’incapacità 
di un’impresa di ripagare il capitale di terzi divenuto troppo elevato per essere 
sostenuto. Quindi, più il rapporto risulterà elevato, più l’attività economica sarà 
considerata rischiosa. Ad un aumento del rischio vi è un aumento della 
remunerazione attesa dagl’azionisti sia degl’oneri finanziari pagati, venendo calcolati 
su una base via via sempre maggiore. È intuibile quindi pensare che valori troppo 
elevati di detto indice portino ad un sostanziale collasso dell’impresa. Il rapporto 
quindi ci dà informazioni sulle fonti d’impresa, più in specifico sulla ripartizione del 
passivo patrimoniale tra capitale proprio e capitale di terzi. Se l’indice assume valore 
pari a 1 possiamo concludere che azienda non ha debiti, se assume valore tra 1 e 2 
significa che il capitale proprio è maggiore del capitale di terzi, se assume valore 
maggiore di 2 il capitale di terzi supera il valore del capitale apportato dai finanziatori 
d’impresa. Si è scelto quindi di minimizzare tale indice in quanto, specialmente 
quando si parla di piccole e medie imprese, l’imprenditore preferisce, in linea di 

                                                             
25 Ross, Westerfield, Jaffe, Finanza aziendale, Cap 15, pag 563. 
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massima, coprire il proprio fabbisogno finanziario attraverso l’autofinanzamento e , 
solo per la parte eccedente, ricorrere all’aiuto dei finanziatori esterni 26. 
 

 LIQUIDITA’: questo indice è composto dal rapporto tra liquidità e passivo corrente , 
dove per liquidità si intende la sommatoria delle attività finanziarie a breve termine 
(liquidità differite), i depositi bancari e postali, gli assegni in cassa e il contante 
(liquidità immediate). Per passivo corrente si intende invece la sommatoria tra debiti 
verso fornitori, debiti verso banche a breve termine, debiti tributari, debiti diversi a 
breve termine, fondo garanzia prodotti ( per la quota a breve), quota tfr (quota a 
breve), mutui passivi ( per la quota a breve), ratei e risconti passivi (a breve). Questo 
indice consente di valutare quindi la situazione di equilibrio fra poste a breve dello 
stato patrimoniale, indicando la capacità di un ‘ impresa di far fronte ai propri 
fabbisogni mediante i flussi di cassa generati dalla gestione. Si è scelto quindi di 
massimizzare questo valore. 
 
 

 VARIZIONE UTILE : questo indice misura la variazione dell’utile netto di esercizio sul 
valore dell’utile dell’esercizio precedente. Si considera quindi che un valore positivo 
di tale indice denoti un’espansione reddituale dell’impresa. Un valore negativo di tale 
indice invece denota una situazione di restringimento dei margini che la gestione 
riesce a produrre. Si è scelto quindi la massimizzazione di questo indicatore. 
 
 

 INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO: è un indice dato dal rapporto tra valore dei 
costi sostenuti in ricerca e sviluppo 27e totale attivo, che ci indica quindi l’incidenza di 
tali investimenti sul totale degli impieghi d’azienda. In Accordo con esperti in questo 
campo28, pensiamo che gli investimenti in ricerca e sviluppo non siano da considerare 
meri costi d’esercizio, ma piuttosto dei fattori creatori di reddito nel tempo. Non va 
ricercato infatti il beneficio di questi investimenti nel breve termine, ma nel lungo. 
Per questo motivo abbiamo scelto di massimizzare questo indice. 
 

                                                             
26 P. Biffis, A. Lanzavecchia, G. Tagliavini, F. Zen, Analisi del Merito di Credito, pag 104. 
27  i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti 
nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque 
anni. Fino a che l'ammortamento non é completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a 
coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati, Art 2426 codice civile, comma 5. 
28 Andrea Bonaccorsi, docente di Ingegneria economico-gestionale e componente del Consiglio direttivo dell'ANVUR ( Agenzia Nazionale di 
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca ) spiega che “Assumendo un punto di vista economico, la spesa pubblica in ricerca 
deve essere considerata una spesa per investimento, non una spesa corrente. Infatti per definizione la ricerca produce effetti differiti nel 
tempo e presenta quindi tutte le caratteristiche della spesa per investimenti. La domanda economicamente rilevante è dunque: quanto 
rende la spesa in ricerca? E poi “ La ricerca può generare direttamente un ritorno economico. Questo effetto è evidente per la ricerca 
privata e si può misurare in riferimento ai profitti aggiuntivi che le imprese ottengono dai nuovi prodotti (innovazione di prodotto) e dalla 
riduzione dei costi e dal miglioramento della qualità (innovazione di processo) “. Discorso tratto dall’ intervento del professor Andrea 
Bonaccorsi in Senato all'incontro su 'Scienza, innovazione e salute, 10 dicembre 2013. 
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Riportiamo ora la sintesi di tutti gli indici calcolati. Ricordiamo che i valori 
provengono dall’elaborazione di 150 aziende attive nel 2011, ma non nel corrente 
anno; 50 di queste sono infatti sottoposte a procedura di concordato preventivo 
dall’inizio dell’anno corrente. Le aziende ancora oggi in salute sono elencate dalla 
numero 1 alla numero 100, le aziende oggi in sofferenza sono riportate dalla riga 101 
alla riga 150 ( numerazione in rosso ). 
 
 

 
N° eb/vend ros roa roe onfin/fatt indip terzi leverage liquidità var utile ric svil 

1 0,15 0,15 15,42 39,00 0,14 83,00 1,50 6,20 -0,47 0,00 

2 -23,26 -23,26 -938,00 -26,00 3,36 0,50 1,20 0,20 -0,15 0,15 

3 0,00 0,15 0,11 0,12 0,00 95,00 3,14 3,84 -0,43 0,15 

4 0,04 0,04 1,05 9,16 0,00 8,64 1,00 0,03 0,15 0,00 

5 -0,06 -0,07 -1,23 -23,26 0,02 6,14 2,00 0,47 -0,06 0,03 

6 -0,81 -0,82 -233,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,20 0,20 0,05 

7 0,00 0,00 0,03 33,58 0,00 0,40 1,50 1,00 0,00 0,00 

8 -0,17 0,23 -1,99 0,00 0,00 0,00 1,00 0,98 -0,15 0,10 

9 -0,29 -0,29 -4,83 0,00 0,40 -11,75 3,00 0,89 -0,20 0,00 

10 5,44 5,43 75,00 87,00 1,62 41,00 4,00 1,68 0,10 0,12 

11 11,00 13,00 72,00 59,00 0,11 82,00 6,00 2,09 0,20 0,15 

12 1,38 1,14 4,00 19,00 0,05 4,00 2,00 1,00 0,30 0,35 

13 7,00 6,00 23,00 47,00 0,90 28,00 5,54 0,74 0,11 0,16 

14 -0,31 -0,69 -2,30 -111,0 0,87 2,60 6,30 0,91 -0,66 0,00 

15 0,80 0,55 5,61 55,00 0,10 8,79 4,00 1,04 0,20 0,02 

16 5,00 4,00 26,00 86,00 0,00 29,00 2,00 1,39 0,05 0,21 

17 5,43 5,78 17,00 27,00 0,01 14,00 2,14 4,67 0,30 0,12 

18 3,12 0,83 3,45 3,87 0,44 8,19 6,00 0,82 0,03 0,02 

19 8,00 0,13 0,45 -12,87 0,00 18,00 2,00 0,31 0,11 0,00 

20 0,80 0,75 4,55 5,85 0,52 4,00 1,51 0,94 0,00 0,00 

21 12,00 12,00 34,00 79,00 0,04 36,00 1,15 1,57 0,35 0,11 

22 7,16 1,14 7,80 4,14 0,44 7,64 1,02 0,26 -0,61 0,10 

23 0,19 0,13 0,38 2,99 0,04 2,25 1,70 1,04 0,05 0,00 

24 -5,20 -5,63 -13,60 -60,00 0,00 13,00 1,50 1,03 -0,65 0,00 

25 3,28 -2,64 -2,28 29,20 2,00 31,16 3,12 0,46 -0,20 0,13 

26 7,20 3,45 5,21 14,20 0,50 23,00 1,20 1,11 0,30 0,04 

27 7,12 3,20 3,45 4,12 0,61 40,00 1,11 0,87 0,05 0,02 

28 7,00 5,00 11,00 47,00 0,24 24,20 3,00 0,76 0,03 0,05 

29 3,10 2,80 4,51 53,00 0,07 12,00 1,50 1,33 0,50 0,00 

30 4,00 2,00 4,50 18,67 0,62 18,00 4,00 1,18 0,40 0,00 

31 7,00 3,00 4,22 18,21 2,00 6,00 5,00 16,00 0,06 0,00 

32 5,88 0,64 0,55 1,62 3,44 27,25 3,50 2,10 0,50 0,00 
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33 9,00 -5,87 -1,12 -1,40 8,16 41,25 3,65 0,29 0,70 0,00 

34 -0,16 -1,85 -3,72 -52,74 0,00 3,87 4,01 0,76 -0,21 0,00 

35 8,00 4,22 5,13 16,21 0,43 23,00 4,03 1,23 0,01 0,00 

36 o,84 0,50 4,12 12,75 0,03 34,30 2,66 0,79 0,33 0,12 

37 2,11 1,98 12,29 -53,20 1,44 8,74 11,09 1,08 -0,32 0,06 

38 0,68 0,49 9,03 12,10 0,06 42,00 2,37 1,59 0,41 0,05 

39 1,00 0,60 3,30 2,12 0,00 19,27 4,59 1,31 0,33 0,10 

40 -0,70 -0,81 -4,36 14,10 0,06 6,75 14,00 1,00 0,14 0,01 

41 5,13 5,42 28,00 42,00 0,30 42,00 2,08 1,36 0,52 0,00 

42 4,00 4,00 32,00 93,00 0,01 24,22 3,75 1,19 0,60 0,01 

43 0,81 0,14 0,58 -9,81 0,06 9,00 11,00 0,55 0,34 0,00 

44 10,20 9,50 40,00 79,01 0,00 28,20 3,40 0,61 0,05 0,00 

45 3,10 1,22 7,14 20,03 0,47 16,00 6,00 0,69 0,32 0,01 

46 -0,37 -0,51 -2,20 -6,81 0,02 32,00 3,05 0,49 -0,38 0,00 

47 1,21 0,41 1,93 -15,10 0,26 13,00 7,83 1,31 0,72 0,01 

48 4,82 4,82 20,00 -36,40 0,06 7,23 8,79 1,77 0,04 0,00 

49 1,66 1,64 7,52 62,00 0,14 6,81 14,64 0,89 0,03 0,13 

50 2,93 1,50 5,94 5,22 0,25 7,81 12,02 0,85 0,45 0,00 

51 1,32 0,77 3,19 -8,79 1,13 21,55 4,60 0,64 0,10 0,02 

52 2,19 1,32 7,64 5,19 0,80 14,98 5,30 0,73 0,16 0,02 

53 9,11 8,39 34,16 86,82 0,03 24,95 4,01 1,30 0,67 0,07 

54 2,70 1,18 3,97 6,92 0,24 3,82 2,08 0,52 -0,43 0,00 

55 0,69 0,56 10,26 17,67 0,01 32,62 1,90 1,29 0,11 0,12 

56 0,36 0,27 8,52 2,31 0,00 60,03 1,20 6,68 0,19 0,23 

57 4,52 4,51 50,05 59,30 0,00 83,00 1,23 4,39 -0,21 0,01 

58 0,84 0,79 17,79 19,19 0,37 31,00 2,99 0,91 0,34 0,02 

59 -0,22 -0,23 -3,26 0,80 0,03 0,70 141,00 1,00 0,10 0,02 

60 4,41 3,33 29,51 66,67 0,16 19,10 2,94 1,84 0,70 0,02 

61 0,60 0,57 3,05 5,45 0,60 62,78 1,59 2,54 -0,13 0,00 

62 11,26 11,09 54,43 53,19 0,02 61,14 2,00 2,62 0,45 0,02 

63 1,41 0,30 1,81 0,10 0,21 -2,29 2,45 0,76 0,22 0,06 

64 6,08 5,85 37,99 37,35 0,68 56,23 1,78 4,04 1,22 0,00 

65 2,97 2,46 9,33 14,41 0,29 6,76 12,08 1,21 0,35 0,00 

66 2,15 0,44 1,52 0,00 0,17 18,07 5,50 0,99 0,01 0,00 

67 5,19 3,24 10,92 31,20 0,34 6,92 13,25 1,13 0,00 0,00 

68 0,14 0,14 4,31 -3,81 0,03 19,00 5,17 0,69 0,56 0,00 

69 6,29 4,48 14,85 16,92 1,79 16,01 6,14 0,80 0,64 0,04 

70 -1,22 -2,80 -11,15 -28,74 0,09 34,55 2,89 1,80 0,09 0,01 

71 1,47 1,00 4,46 1,16 0,03 9,49 10,54 1,01 0,11 0,01 

72 2,90 1,44 5,65 2,93 0,16 31,25 3,20 2,47 0,94 0,03 

73 4,96 4,82 26,02 54,85 0,00 8,06 12,40 1,04 0,22 0,04 

74 2,84 2,25 6,96 7,18 0,65 11,83 8,64 1,05 0,15 0,01 
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75 2,93 0,79 3,20 5,06 0,47 17,40 0,32 5,75 0,31 0,20 

76 8,53 7,88 22,13 76,12 0,02 14,21 7,09 2,10 -0,15 0,02 

77 0,92 0,63 2,16 1,27 0,12 12,71 7,87 0,16 -0,23 0,09 

78 3,33 3,11 9,87 12,17 0,20 5,89 17,00 1,38 -0,18 0,02 

79 2,77 2,11 8,80 11,85 0,01 7,97 12,12 1,39 0,11 0,15 

80 2,99 2,04 6,35 5,28 0,16 31,20 3,20 1,03 0,81 0,11 

81 3,66 3,30 12,62 21,09 0,02 19,00 5,19 1,48 -0,17 0,00 

82 7,41 7,14 28,01 18,98 0,01 29,62 3,38 1,60 -0,01 0,00 

83 9,24 5,07 18,54 7,70 0,24 9,78 10,00 0,81 0,18 0,00 

84 3,62 2,82 15,65 69,39 0,01 15,53 6,44 1,93 -0,01 0,00 

85 9,11 8,13 33,53 71,30 0,56 26,11 3,83 1,32 0,06 0,00 

86 3,67 3,62 9,38 36,85 0,02 6,34 15,78 1,38 0,73 0,01 

87 5,19 4,22 10,92 23,16 0,00 8,08 12,01 0,83 0,01 0,02 

88 5,07 4,63 11,97 -13,60 4,20 14,78 6,76 1,37 0,23 0,12 

89 3,58 1,77 5,55 19,81 0,00 12,93 7,74 1,74 0,19 0,00 

90 7,39 6,73 15,95 20,34 0,08 37,79 2,65 1,81 -0,20 0,05 

91 3,81 1,55 1,34 72,34 0,10 1,50 66,00 0,36 -0,08 0,02 

92 0,50 0,47 0,70 10,68 0,39 1,15 86,00 1,01 0,30 0,02 

93 17,48 16,93 101,73 98,60 0,89 89,68 5,94 1,12 0,93 0,00 

94 0,18 0,14 1,19 47,48 0,00 2,59 38,00 1,02 -0,34 0,00 

95 26,54 10,85 3,29 7,91 7,67 11,76 8,54 0,90 0,09 0,01 

96 0,47 0,46 7,75 49,81 0,01 14,45 6,92 1,19 0,07 0,00 

97 3,39 3,38 14,25 80,17 0,00 16,56 6,04 1,21 1,12 0,00 

98 0,19 0,12 1,11 28,13 0,02 1,59 62,01 0,99 0,28 0,01 

99 0,38 0,33 1,10 1,38 0,29 9,76 10,25 1,14 0,27 0,03 

100 1,30 1,16 4,90 44,72 0,13 8,05 12,42 1,02 0,13 0,00 

101 -8,46 -13,07 -78,93 -0,76 7,25 0,00 -0,21 0,07 -0,71 0,18 

102 -7,08 -10,27 -14,06 0,10 3,83 -36,47 -2,74 0,45 -0,23 0,01 

103 -3,34 -29,93 -40,06 -10,01 3,80 -35,53 -2,81 0,44 -0,65 0,00 

104 -92,93 -21,09 -81,03 -0,98 2,97 0,50 -1,19 0,44 0,23 0,04 

105 -0,64 -35,81 -75,93 -18,72 2,32 0,00 -1,33 0,67 -0,09 0,06 

106 -40,31 -40,31 -57,96 -0,90 2,53 -46,16 -0,72 0,22 0,30 0,00 

107 5,21 -5,85 -4,81 1,21 5,70 -34,61 -1,75 0,45 0,00 0,12 

108 -9,68 -10,52 -17,40 0,98 0,20 -16,98 -5,89 0,75 -0,23 0,00 

109 0,20 -46,51 -81,28 -0,51 2,76 -17,66 -5,66 0,43 -0,30 0,14 

110 -7,32 -19,28 -26,98 -12,67 20,03 -29,87 -1,03 0,25 0,15 0,18 

111 -9,28 -17,91 -8,13 -32,17 1,50 -30,76 -3,25 0,63 0,30 0,41 

112 -8,24 -19,11 -3,97 -0,95 12,17 6,24 16,01 0,19 0,45 0,19 

113 8,37 3,29 4,21 0,43 3,56 -4,40 -22,72 0,17 0,17 0,00 

114 10,72 4,21 2,72 -11,91 17,96 -6,81 -0,77 0,26 -0,99 0,02 

115 -17,31 -17,97 -68,48 7,50 1,00 -0,57 -0,87 0,40 0,30 0,25 

116 2,82 1,45 2,37 1,77 7,91 0,09 -0,98 0,42 -0,08 0,14 

117 -27,02 4,27 -117,90 1,11 2,88 19,20 5,21 0,37 -0,45 0,02 
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118 10,55 -1,41 -0,62 -52,34 4,86 15,25 6,56 0,81 -0,05 0,00 

119 3,19 1,53 2,43 -7,82 1,52 7,29 13,72 0,57 0,17 0,00 

120 8,86 4,27 7,05 63,41 1,50 6,42 15,57 0,47 0,00 0,13 

121 -37,29 -49,30 -31,96 23,03 8,00 -31,08 -3,22 8,51 0,53 0,12 

122 -25,05 -41,44 -11,05 -31,92 17,76 7,95 -0,29 0,16 -0,92 0,00 

123 2,68 -5,92 -3,34 -62,05 5,44 10,56 9,87 0,64 0,08 0,00 

124 -0,04 -5,15 -5,18 -37,03 3,17 -6,45 -15,50 0,26 -0,98 0,15 

125 -16,05 -30,52 -5,42 0,12 23,84 -9,18 0,36 -10,90 -0,36 0,04 

126 -5,22 -11,71 -6,48 -37,35 4,30 8,53 11,36 0,12 0,54 0,02 

127 8,76 3,74 3,66 2,04 6,72 0,07 14,01 0,53 0,09 0,06 

128 -0,63 -8,23 -1,91 -7,32 8,68 -10,91 -9,27 0,12 0,05 0,00 

129 2,25 1,00 0,59 -1,51 3,08 -9,84 -10,16 1,22 0,90 0,00 

130 2,03 0,04 0,04 -19,84 2,88 12,32 8,12 0,39 0,72 0,00 

131 11,74 5,44 4,94 -14,25 3,15 5,55 18,02 0,23 0,11 0,00 

132 -17,72 -20,79 -40,49 5,23 2,01 -38,26 -2,61 0,68 -0,90 0,00 

133 0,36 -0,29 -0,43 -42,44 2,43 9,47 10,56 1,00 1,26 0,00 

134 5,17 0,30 0,27 -49,31 -10,53 -0,11 -9,50 0,28 -0,38 0,00 

135 10,35 4,51 3,34 1,32 3,06 7,23 13,82 0,62 0,02 0,14 

136 4,72 2,26 3,09 13,10 5,37 0,06 18,71 0,70 0,59 0,07 

137 7,19 2,48 2,86 -75,91 1,96 0,02 51,10 0,53 -0,58 0,06 

138 0,74 -1,73 -2,15 -26,51 -5,27 -0,07 -18,98 0,34 -0,74 0,12 

139 2,17 0,77 0,58 -14,03 3,66 20,19 4,95 0,50 0,59 0,01 

140 -1,31 -8,19 -6,86 -33,36 4,63 -13,71 -7,29 0,39 0,25 0,00 

141 11,32 6,52 5,16 0,65 3,01 10,71 9,33 0,62 0,26 0,01 

142 -29,10 7,01 -21,61 -122,66 5,11 19,84 5,04 0,44 0,30 0,00 

143 2,55 1,85 2,36 4,89 1,01 6,22 16,02 1,44 -0,17 0,00 

144 -19,03 -35,91 -16,91 0,95 6,63 1,28 67,34 0,25 0,03 0,01 

145 6,73 3,94 3,13 4,28 2,91 0,03 34,38 0,32 0,16 0,00 

146 5,27 2,15 1,90 0,52 1,52 23,86 4,19 0,46 -0,19 0,01 

147 -9,55 -13,72 -10,51 -146,78 3,61 9,26 10,80 0,35 -0,36 0,00 

148 6,29 2,34 2,92 -0,30 1,47 27,16 3,68 0,65 0,02 0,15 

149 5,69 3,17 4,02 4,05 2,91 1,95 5,68 0,48 0,02 0,00 

150 0,84 -0,60 -1,38 0,10 0,45 0,22 448,68 0,80 -0,23 0,01 

 
 

Si è proceduto poi con la determinazione delle soglie di indifferenza q, di preferenza p 
e di veto v per ogni criterio j calcolando per ogni serie numerica la differenza tra valore 
massimo e valore minimo, e moltiplicando tale valore rispettivamente per 1/6,  2/3 e 
1/6 . Queste soglie, indicando il sistema di preferenze del decisore, possono essere 
anche definite in modo soggettivo ricordando però che 

 

qj < pj < vj 
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Dopo il calcolo di tutti gli indici si è proceduto con il calcolo delle matrici di 
concordanza locale, calcolo delle matrici di concordanza globale, calcolo delle 
matrici di discordanza locale, calcolo dell’outranking index ed infine il calcolo dei 
flussi ascendenti, discendenti e netti. Riportiamo di seguito i l’output di MURAME, 
ovvero le matrici dei flussi di entrata, uscita, e netti. 
 
 

Matrice dei flussi d'uscita (non ordinati le prime 5 colonne - e ordinati  le seconde 5 colonne ) 
 
       1.0000000       0.91418889        1.0000000        1.0000000        1.0000000        11.000000       0.99076174        11.000000        
11.000000        1.0000000  

       2.0000000      0.011013666        2.0000000        2.0000000        1.0000000        21.000000       0.98844611        21.000000        
21.000000        1.0000000  

       3.0000000       0.93897149        3.0000000        3.0000000        1.0000000        10.000000       0.98389870        10.000000        
10.000000        1.0000000  

       4.0000000       0.94195147        4.0000000        4.0000000        1.0000000        13.000000       0.98325977        13.000000        
13.000000        1.0000000  

       5.0000000       0.93505652        5.0000000        5.0000000        1.0000000        17.000000       0.98303842        17.000000        
17.000000        1.0000000  

       6.0000000       0.91619156        6.0000000        6.0000000        1.0000000        16.000000       0.98225152        16.000000        
16.000000        1.0000000  

       7.0000000       0.93915629        7.0000000        7.0000000        1.0000000        80.000000       0.98183354        80.000000        
80.000000        1.0000000  

       8.0000000       0.95145784        8.0000000        8.0000000        1.0000000        36.000000       0.98125964        36.000000        
36.000000        1.0000000  

       9.0000000       0.90477151        9.0000000        9.0000000        1.0000000        56.000000       0.98057244        56.000000        
56.000000        1.0000000  

       10.000000       0.98389870        10.000000        10.000000        1.0000000        53.000000       0.98055783        53.000000        
53.000000        1.0000000  

       11.000000       0.99076174        11.000000        11.000000        1.0000000        12.000000       0.97931098        12.000000        
12.000000        1.0000000  

       12.000000       0.97931098        12.000000        12.000000        1.0000000        75.000000       0.97877549        75.000000        
75.000000        1.0000000  

       13.000000       0.98325977        13.000000        13.000000        1.0000000        55.000000       0.97798317        55.000000        
55.000000        1.0000000  

       14.000000       0.74605942        14.000000        14.000000        1.0000000        49.000000       0.97589375        49.000000        
49.000000        1.0000000  

       15.000000       0.95991183        15.000000        15.000000        1.0000000        39.000000       0.97537876        39.000000        
39.000000        1.0000000  

       16.000000       0.98225152        16.000000        16.000000        1.0000000        120.00000       0.97448952        120.00000        
120.00000        1.0000000  

       17.000000       0.98303842        17.000000        17.000000        1.0000000        62.000000       0.97350730        62.000000        
62.000000        1.0000000  

       18.000000       0.94567361        18.000000        18.000000        1.0000000        79.000000       0.97342483        79.000000        
79.000000        1.0000000  

       19.000000       0.93580796        19.000000        19.000000        1.0000000        38.000000       0.97055289        38.000000        
38.000000        1.0000000  

       20.000000       0.93463739        20.000000        20.000000        1.0000000        148.00000       0.96940392        148.00000        
148.00000        1.0000000  
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       21.000000       0.98844611        21.000000        21.000000        1.0000000        88.000000       0.96814351        88.000000        
88.000000        1.0000000  

       22.000000       0.89492488        22.000000        22.000000        1.0000000        60.000000       0.96727509        60.000000        
60.000000        1.0000000  

       23.000000       0.93439177        23.000000        23.000000        1.0000000        69.000000       0.96719408        69.000000        
69.000000        1.0000000  

       24.000000       0.81130871        24.000000        24.000000        1.0000000        28.000000       0.96663981        28.000000        
28.000000        1.0000000  

       25.000000       0.96468880        25.000000        25.000000        1.0000000        73.000000       0.96656308        73.000000        
73.000000        1.0000000  

       26.000000       0.96491147        26.000000        26.000000        1.0000000        135.00000       0.96580936        135.00000        
135.00000        1.0000000  

       27.000000       0.95167967        27.000000        27.000000        1.0000000        136.00000       0.96562888        136.00000        
136.00000        1.0000000  

       28.000000       0.96663981        28.000000        28.000000        1.0000000        93.000000       0.96542683        93.000000        
93.000000        1.0000000  

       29.000000       0.95646496        29.000000        29.000000        1.0000000        26.000000       0.96491147        26.000000        
26.000000        1.0000000  

       30.000000       0.95233509        30.000000        30.000000        1.0000000        25.000000       0.96468880        25.000000        
25.000000        1.0000000  

       31.000000       0.94318405        31.000000        31.000000        1.0000000        72.000000       0.96448822        72.000000        
72.000000        1.0000000  

       32.000000       0.94881492        32.000000        32.000000        1.0000000        64.000000       0.96415151        64.000000        
64.000000        1.0000000  

       33.000000       0.92113576        33.000000        33.000000        1.0000000        42.000000       0.96291331        42.000000        
42.000000        1.0000000  

       34.000000       0.88422645        34.000000        34.000000        1.0000000        41.000000       0.96039211        41.000000        
41.000000        1.0000000  

       35.000000       0.94372693        35.000000        35.000000        1.0000000        15.000000       0.95991183        15.000000        
15.000000        1.0000000  

       36.000000       0.98125964        36.000000        36.000000        1.0000000        97.000000       0.95957222        97.000000        
97.000000        1.0000000  

       37.000000       0.89521041        37.000000        37.000000        1.0000000        58.000000       0.95908437        58.000000        
58.000000        1.0000000  

       38.000000       0.97055289        38.000000        38.000000        1.0000000        86.000000       0.95871086        86.000000        
86.000000        1.0000000  

       39.000000       0.97537876        39.000000        39.000000        1.0000000        29.000000       0.95646496        29.000000        
29.000000        1.0000000  

       40.000000       0.94631604        40.000000        40.000000        1.0000000        99.000000       0.95578423        99.000000        
99.000000        1.0000000  

       41.000000       0.96039211        41.000000        41.000000        1.0000000        45.000000       0.95450689        45.000000        
45.000000        1.0000000  

       42.000000       0.96291331        42.000000        42.000000        1.0000000        63.000000       0.95375275        63.000000        
63.000000        1.0000000  

       43.000000       0.93961650        43.000000        43.000000        1.0000000        90.000000       0.95335595        90.000000        
90.000000        1.0000000  

       44.000000       0.95074681        44.000000        44.000000        1.0000000        30.000000       0.95233509        30.000000        
30.000000        1.0000000  

       45.000000       0.95450689        45.000000        45.000000        1.0000000        52.000000       0.95172629        52.000000        
52.000000        1.0000000  

       46.000000       0.90852705        46.000000        46.000000        1.0000000        27.000000       0.95167967        27.000000        
27.000000        1.0000000  
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       47.000000       0.94544949        47.000000        47.000000        1.0000000        8.0000000       0.95145784        8.0000000        
8.0000000        1.0000000  

       48.000000       0.92034460        48.000000        48.000000        1.0000000        85.000000       0.95118801        85.000000        
85.000000        1.0000000  

       49.000000       0.97589375        49.000000        49.000000        1.0000000        44.000000       0.95074681        44.000000        
44.000000        1.0000000  

       50.000000       0.94593818        50.000000        50.000000        1.0000000        98.000000       0.95020308        98.000000        
98.000000        1.0000000  

       51.000000       0.94604530        51.000000        51.000000        1.0000000        77.000000       0.94922872        77.000000        
77.000000        1.0000000  

       52.000000       0.95172629        52.000000        52.000000        1.0000000        100.00000       0.94898762        100.00000        
100.00000        1.0000000  

       53.000000       0.98055783        53.000000        53.000000        1.0000000        96.000000       0.94896468        96.000000        
96.000000        1.0000000  

       54.000000       0.90123805        54.000000        54.000000        1.0000000        32.000000       0.94881492        32.000000        
32.000000        1.0000000  

       55.000000       0.97798317        55.000000        55.000000        1.0000000        89.000000       0.94839038        89.000000        
89.000000        1.0000000  

       56.000000       0.98057244        56.000000        56.000000        1.0000000        87.000000       0.94820695        87.000000        
87.000000        1.0000000  

       57.000000       0.94619468        57.000000        57.000000        1.0000000        65.000000       0.94791229        65.000000        
65.000000        1.0000000  

       58.000000       0.95908437        58.000000        58.000000        1.0000000        74.000000       0.94753868        74.000000        
74.000000        1.0000000  

       59.000000       0.87128078        59.000000        59.000000        1.0000000        141.00000       0.94729189        141.00000        
141.00000        1.0000000  

       60.000000       0.96727509        60.000000        60.000000        1.0000000        84.000000       0.94718024        84.000000        
84.000000        1.0000000  

       61.000000       0.93867957        61.000000        61.000000        1.0000000        139.00000       0.94674353        139.00000        
139.00000        1.0000000  

       62.000000       0.97350730        62.000000        62.000000        1.0000000        91.000000       0.94670558        91.000000        
91.000000        1.0000000  

       63.000000       0.95375275        63.000000        63.000000        1.0000000        68.000000       0.94637507        68.000000        
68.000000        1.0000000  

       64.000000       0.96415151        64.000000        64.000000        1.0000000        40.000000       0.94631604        40.000000        
40.000000        1.0000000  

       65.000000       0.94791229        65.000000        65.000000        1.0000000        57.000000       0.94619468        57.000000        
57.000000        1.0000000  

       66.000000       0.93729146        66.000000        66.000000        1.0000000        51.000000       0.94604530        51.000000        
51.000000        1.0000000  

       67.000000       0.94320501        67.000000        67.000000        1.0000000        76.000000       0.94595680        76.000000        
76.000000        1.0000000  

       68.000000       0.94637507        68.000000        68.000000        1.0000000        50.000000       0.94593818        50.000000        
50.000000        1.0000000  

       69.000000       0.96719408        69.000000        69.000000        1.0000000        18.000000       0.94567361        18.000000        
18.000000        1.0000000  

       70.000000       0.93122343        70.000000        70.000000        1.0000000        47.000000       0.94544949        47.000000        
47.000000        1.0000000  

       71.000000       0.94262628        71.000000        71.000000        1.0000000        82.000000       0.94479229        82.000000        
82.000000        1.0000000  

       72.000000       0.96448822        72.000000        72.000000        1.0000000        92.000000       0.94463851        92.000000        
92.000000        1.0000000  
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       73.000000       0.96656308        73.000000        73.000000        1.0000000        35.000000       0.94372693        35.000000        
35.000000        1.0000000  

       74.000000       0.94753868        74.000000        74.000000        1.0000000        83.000000       0.94368788        83.000000        
83.000000        1.0000000  

       75.000000       0.97877549        75.000000        75.000000        1.0000000        127.00000       0.94366827        127.00000        
127.00000        1.0000000  

       76.000000       0.94595680        76.000000        76.000000        1.0000000        67.000000       0.94320501        67.000000        
67.000000        1.0000000  

       77.000000       0.94922872        77.000000        77.000000        1.0000000        31.000000       0.94318405        31.000000        
31.000000        1.0000000  

       78.000000       0.93555417        78.000000        78.000000        1.0000000        71.000000       0.94262628        71.000000        
71.000000        1.0000000  

       79.000000       0.97342483        79.000000        79.000000        1.0000000        4.0000000       0.94195147        4.0000000        
4.0000000        1.0000000  

       80.000000       0.98183354        80.000000        80.000000        1.0000000        43.000000       0.93961650        43.000000        
43.000000        1.0000000  

       81.000000       0.93589635        81.000000        81.000000        1.0000000        7.0000000       0.93915629        7.0000000        
7.0000000        1.0000000  

       82.000000       0.94479229        82.000000        82.000000        1.0000000        130.00000       0.93914583        130.00000        
130.00000        1.0000000  

       83.000000       0.94368788        83.000000        83.000000        1.0000000        3.0000000       0.93897149        3.0000000        
3.0000000        1.0000000  

       84.000000       0.94718024        84.000000        84.000000        1.0000000        61.000000       0.93867957        61.000000        
61.000000        1.0000000  

       85.000000       0.95118801        85.000000        85.000000        1.0000000        66.000000       0.93729146        66.000000        
66.000000        1.0000000  

       86.000000       0.95871086        86.000000        86.000000        1.0000000        145.00000       0.93645043        145.00000        
145.00000        1.0000000  

       87.000000       0.94820695        87.000000        87.000000        1.0000000        119.00000       0.93641474        119.00000        
119.00000        1.0000000  

       88.000000       0.96814351        88.000000        88.000000        1.0000000        81.000000       0.93589635        81.000000        
81.000000        1.0000000  

       89.000000       0.94839038        89.000000        89.000000        1.0000000        19.000000       0.93580796        19.000000        
19.000000        1.0000000  

       90.000000       0.95335595        90.000000        90.000000        1.0000000        78.000000       0.93555417        78.000000        
78.000000        1.0000000  

       91.000000       0.94670558        91.000000        91.000000        1.0000000        116.00000       0.93522745        116.00000        
116.00000        1.0000000  

       92.000000       0.94463851        92.000000        92.000000        1.0000000        5.0000000       0.93505652        5.0000000        
5.0000000        1.0000000  

       93.000000       0.96542683        93.000000        93.000000        1.0000000        20.000000       0.93463739        20.000000        
20.000000        1.0000000  

       94.000000       0.91967030        94.000000        94.000000        1.0000000        23.000000       0.93439177        23.000000        
23.000000        1.0000000  

       95.000000       0.92513725        95.000000        95.000000        1.0000000        149.00000       0.93312694        149.00000        
149.00000        1.0000000  

       96.000000       0.94896468        96.000000        96.000000        1.0000000        146.00000       0.93191445        146.00000        
146.00000        1.0000000  

       97.000000       0.95957222        97.000000        97.000000        1.0000000        131.00000       0.93178719        131.00000        
131.00000        1.0000000  

       98.000000       0.95020308        98.000000        98.000000        1.0000000        129.00000       0.93144191        129.00000        
129.00000        1.0000000  
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       99.000000       0.95578423        99.000000        99.000000        1.0000000        113.00000       0.93140347        113.00000        
113.00000        1.0000000  

       100.00000       0.94898762        100.00000        100.00000        1.0000000        70.000000       0.93122343        70.000000        
70.000000        1.0000000  

       101.00000       0.82997197        101.00000        101.00000        1.0000000        143.00000       0.92747423        143.00000        
143.00000        1.0000000  

       102.00000       0.81336163        102.00000        102.00000        1.0000000        95.000000       0.92513725        95.000000        
95.000000        1.0000000  

       103.00000       0.67798171        103.00000        103.00000        1.0000000        133.00000       0.92407187        133.00000        
133.00000        1.0000000  

       104.00000       0.29422332        104.00000        104.00000        1.0000000        33.000000       0.92113576        33.000000        
33.000000        1.0000000  

       105.00000       0.83898309        105.00000        105.00000        1.0000000        48.000000       0.92034460        48.000000        
48.000000        1.0000000  

       106.00000       0.61493748        106.00000        106.00000        1.0000000        94.000000       0.91967030        94.000000        
94.000000        1.0000000  

       107.00000       0.86725870        107.00000        107.00000        1.0000000        6.0000000       0.91619156        6.0000000        
6.0000000        1.0000000  

       108.00000       0.87388969        108.00000        108.00000        1.0000000        1.0000000       0.91418889        1.0000000        
1.0000000        1.0000000  

       109.00000       0.70639814        109.00000        109.00000        1.0000000        126.00000       0.91184752        126.00000        
126.00000        1.0000000  

       110.00000       0.71561866        110.00000        110.00000        1.0000000        46.000000       0.90852705        46.000000        
46.000000        1.0000000  

       111.00000       0.81574064        111.00000        111.00000        1.0000000        9.0000000       0.90477151        9.0000000        
9.0000000        1.0000000  

       112.00000       0.82114689        112.00000        112.00000        1.0000000        54.000000       0.90123805        54.000000        
54.000000        1.0000000  

       113.00000       0.93140347        113.00000        113.00000        1.0000000        118.00000       0.89747517        118.00000        
118.00000        1.0000000  

       114.00000       0.70343140        114.00000        114.00000        1.0000000        115.00000       0.89561008        115.00000        
115.00000        1.0000000  

       115.00000       0.89561008        115.00000        115.00000        1.0000000        37.000000       0.89521041        37.000000        
37.000000        1.0000000  

       116.00000       0.93522745        116.00000        116.00000        1.0000000        22.000000       0.89492488        22.000000        
22.000000        1.0000000  

       117.00000       0.85940149        117.00000        117.00000        1.0000000        140.00000       0.89488424        140.00000        
140.00000        1.0000000  

       118.00000       0.89747517        118.00000        118.00000        1.0000000        34.000000       0.88422645        34.000000        
34.000000        1.0000000  

       119.00000       0.93641474        119.00000        119.00000        1.0000000        123.00000       0.88304448        123.00000        
123.00000        1.0000000  

       120.00000       0.97448952        120.00000        120.00000        1.0000000        128.00000       0.87397607        128.00000        
128.00000        1.0000000  

       121.00000       0.35993001        121.00000        121.00000        1.0000000        108.00000       0.87388969        108.00000        
108.00000        1.0000000  

       122.00000       0.50852555        122.00000        122.00000        1.0000000        59.000000       0.87128078        59.000000        
59.000000        1.0000000  

       123.00000       0.88304448        123.00000        123.00000        1.0000000        134.00000       0.87093301        134.00000        
134.00000        1.0000000  

       124.00000       0.81864544        124.00000        124.00000        1.0000000        107.00000       0.86725870        107.00000        
107.00000        1.0000000  
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       125.00000       0.51195788        125.00000        125.00000        1.0000000        138.00000       0.86391041        138.00000        
138.00000        1.0000000  

       126.00000       0.91184752        126.00000        126.00000        1.0000000        117.00000       0.85940149        117.00000        
117.00000        1.0000000  

       127.00000       0.94366827        127.00000        127.00000        1.0000000        105.00000       0.83898309        105.00000        
105.00000        1.0000000  

       128.00000       0.87397607        128.00000        128.00000        1.0000000        101.00000       0.82997197        101.00000        
101.00000        1.0000000  

       129.00000       0.93144191        129.00000        129.00000        1.0000000        112.00000       0.82114689        112.00000        
112.00000        1.0000000  

       130.00000       0.93914583        130.00000        130.00000        1.0000000        124.00000       0.81864544        124.00000        
124.00000        1.0000000  

       131.00000       0.93178719        131.00000        131.00000        1.0000000        137.00000       0.81825691        137.00000        
137.00000        1.0000000  

       132.00000       0.64231479        132.00000        132.00000        1.0000000        111.00000       0.81574064        111.00000        
111.00000        1.0000000  

       133.00000       0.92407187        133.00000        133.00000        1.0000000        144.00000       0.81350701        144.00000        
144.00000        1.0000000  

       134.00000       0.87093301        134.00000        134.00000        1.0000000        102.00000       0.81336163        102.00000        
102.00000        1.0000000  

       135.00000       0.96580936        135.00000        135.00000        1.0000000        24.000000       0.81130871        24.000000        
24.000000        1.0000000  

       136.00000       0.96562888        136.00000        136.00000        1.0000000        14.000000       0.74605942        14.000000        
14.000000        1.0000000  

       137.00000       0.81825691        137.00000        137.00000        1.0000000        142.00000       0.74185500        142.00000        
142.00000        1.0000000  

       138.00000       0.86391041        138.00000        138.00000        1.0000000        110.00000       0.71561866        110.00000        
110.00000        1.0000000  

       139.00000       0.94674353        139.00000        139.00000        1.0000000        109.00000       0.70639814        109.00000        
109.00000        1.0000000  

       140.00000       0.89488424        140.00000        140.00000        1.0000000        114.00000       0.70343140        114.00000        
114.00000        1.0000000  

       141.00000       0.94729189        141.00000        141.00000        1.0000000        103.00000       0.67798171        103.00000        
103.00000        1.0000000  

       142.00000       0.74185500        142.00000        142.00000        1.0000000        147.00000       0.65918500        147.00000        
147.00000        1.0000000  

       143.00000       0.92747423        143.00000        143.00000        1.0000000        132.00000       0.64231479        132.00000        
132.00000        1.0000000  

       144.00000       0.81350701        144.00000        144.00000        1.0000000        106.00000       0.61493748        106.00000        
106.00000        1.0000000  

       145.00000       0.93645043        145.00000        145.00000        1.0000000        125.00000       0.51195788        125.00000        
125.00000        1.0000000  

       146.00000       0.93191445        146.00000        146.00000        1.0000000        122.00000       0.50852555        122.00000        
122.00000        1.0000000  

       147.00000       0.65918500        147.00000        147.00000        1.0000000        121.00000       0.35993001        121.00000        
121.00000        1.0000000  

       148.00000       0.96940392        148.00000        148.00000        1.0000000        104.00000       0.29422332        104.00000        
104.00000        1.0000000  

       149.00000       0.93312694        149.00000        149.00000        1.0000000        150.00000      0.016735322        150.00000        
150.00000        1.0000000  

       150.00000      0.016735322        150.00000        150.00000        1.0000000        2.0000000      0.011013666        2.0000000        
2.0000000        1.0000000 
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Matrice dei flussi d'entrata (non ordinati - le prime 5 colonne  e ordinati - le seconde 5 colonne ) 

 

       1.0000000       0.79831862        1.0000000        1.0000000        1.0000000        122.00000       0.97797480        122.00000        
122.00000        1.0000000  

       2.0000000       0.90889468        2.0000000        2.0000000        1.0000000        125.00000       0.97783703        125.00000        
125.00000        1.0000000  

       3.0000000       0.74150913        3.0000000        3.0000000        1.0000000        103.00000       0.97636772        103.00000        
103.00000        1.0000000  

       4.0000000       0.94309969        4.0000000        4.0000000        1.0000000        132.00000       0.97333706        132.00000        
132.00000        1.0000000  

       5.0000000       0.95266708        5.0000000        5.0000000        1.0000000        144.00000       0.97079533        144.00000        
144.00000        1.0000000  

       6.0000000       0.95223651        6.0000000        6.0000000        1.0000000        147.00000       0.97002508        147.00000        
147.00000        1.0000000  

       7.0000000       0.94278470        7.0000000        7.0000000        1.0000000        105.00000       0.96966856        105.00000        
105.00000        1.0000000  

       8.0000000       0.92988724        8.0000000        8.0000000        1.0000000        102.00000       0.96826235        102.00000        
102.00000        1.0000000  

       9.0000000       0.95837376        9.0000000        9.0000000        1.0000000        108.00000       0.96626455        108.00000        
108.00000        1.0000000  

       10.000000       0.77522001        10.000000        10.000000        1.0000000        24.000000       0.96476543        24.000000        
24.000000        1.0000000  

       11.000000       0.68552115        11.000000        11.000000        1.0000000        14.000000       0.96357483        14.000000        
14.000000        1.0000000  

       12.000000       0.37520493        12.000000        12.000000        1.0000000        128.00000       0.96296514        128.00000        
128.00000        1.0000000  

       13.000000       0.83080630        13.000000        13.000000        1.0000000        150.00000       0.96279457        150.00000        
150.00000        1.0000000  

       14.000000       0.96357483        14.000000        14.000000        1.0000000        106.00000       0.96102439        106.00000        
106.00000        1.0000000  

       15.000000       0.90957457        15.000000        15.000000        1.0000000        104.00000       0.96069005        104.00000        
104.00000        1.0000000  

       16.000000       0.76448984        16.000000        16.000000        1.0000000        9.0000000       0.95837376        9.0000000        
9.0000000        1.0000000  

       17.000000       0.87192676        17.000000        17.000000        1.0000000        34.000000       0.95831390        34.000000        
34.000000        1.0000000  

       18.000000       0.94556682        18.000000        18.000000        1.0000000        140.00000       0.95753009        140.00000        
140.00000        1.0000000  

       19.000000       0.93925443        19.000000        19.000000        1.0000000        137.00000       0.95619429        137.00000        
137.00000        1.0000000  

       20.000000       0.94862160        20.000000        20.000000        1.0000000        117.00000       0.95578157        117.00000        
117.00000        1.0000000  

       21.000000       0.77921413        21.000000        21.000000        1.0000000        114.00000       0.95576334        114.00000        
114.00000        1.0000000  

       22.000000       0.92660395        22.000000        22.000000        1.0000000        123.00000       0.95531739        123.00000        
123.00000        1.0000000  

       23.000000       0.94849684        23.000000        23.000000        1.0000000        59.000000       0.95496540        59.000000        
59.000000        1.0000000  

       24.000000       0.96476543        24.000000        24.000000        1.0000000        37.000000       0.95446905        37.000000        
37.000000        1.0000000  

       25.000000       0.88279138        25.000000        25.000000        1.0000000        5.0000000       0.95266708        5.0000000        
5.0000000        1.0000000  
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       26.000000       0.92189302        26.000000        26.000000        1.0000000        6.0000000       0.95223651        6.0000000        
6.0000000        1.0000000  

       27.000000       0.90812907        27.000000        27.000000        1.0000000        54.000000       0.95204127        54.000000        
54.000000        1.0000000  

       28.000000       0.91013428        28.000000        28.000000        1.0000000        143.00000       0.94929586        143.00000        
143.00000        1.0000000  

       29.000000       0.88749767        29.000000        29.000000        1.0000000        118.00000       0.94923684        118.00000        
118.00000        1.0000000  

       30.000000       0.92211385        30.000000        30.000000        1.0000000        20.000000       0.94862160        20.000000        
20.000000        1.0000000  

       31.000000       0.83494151        31.000000        31.000000        1.0000000        23.000000       0.94849684        23.000000        
23.000000        1.0000000  

       32.000000       0.91519865        32.000000        32.000000        1.0000000        18.000000       0.94556682        18.000000        
18.000000        1.0000000  

       33.000000       0.86827978        33.000000        33.000000        1.0000000        78.000000       0.94502035        78.000000        
78.000000        1.0000000  

       34.000000       0.95831390        34.000000        34.000000        1.0000000        40.000000       0.94461444        40.000000        
40.000000        1.0000000  

       35.000000       0.93060807        35.000000        35.000000        1.0000000        66.000000       0.94440374        66.000000        
66.000000        1.0000000  

       36.000000       0.87223021        36.000000        36.000000        1.0000000        149.00000       0.94433768        149.00000        
149.00000        1.0000000  

       37.000000       0.95446905        37.000000        37.000000        1.0000000        119.00000       0.94413170        119.00000        
119.00000        1.0000000  

       38.000000       0.89333018        38.000000        38.000000        1.0000000        92.000000       0.94400912        92.000000        
92.000000        1.0000000  

       39.000000       0.90895516        39.000000        39.000000        1.0000000        63.000000       0.94396609        63.000000        
63.000000        1.0000000  

       40.000000       0.94461444        40.000000        40.000000        1.0000000        146.00000       0.94356281        146.00000        
146.00000        1.0000000  

       41.000000       0.85921568        41.000000        41.000000        1.0000000        51.000000       0.94350087        51.000000        
51.000000        1.0000000  

       42.000000       0.80679775        42.000000        42.000000        1.0000000        71.000000       0.94336120        71.000000        
71.000000        1.0000000  

       43.000000       0.93683757        43.000000        43.000000        1.0000000        4.0000000       0.94309969        4.0000000        
4.0000000        1.0000000  

       44.000000       0.84281464        44.000000        44.000000        1.0000000        7.0000000       0.94278470        7.0000000        
7.0000000        1.0000000  

       45.000000       0.92870288        45.000000        45.000000        1.0000000        127.00000       0.94150678        127.00000        
127.00000        1.0000000  

       46.000000       0.94146988        46.000000        46.000000        1.0000000        46.000000       0.94146988        46.000000        
46.000000        1.0000000  

       47.000000       0.89422366        47.000000        47.000000        1.0000000        48.000000       0.94118431        48.000000        
48.000000        1.0000000  

       48.000000       0.94118431        48.000000        48.000000        1.0000000        113.00000       0.94056275        113.00000        
113.00000        1.0000000  

       49.000000       0.84704620        49.000000        49.000000        1.0000000        52.000000       0.94051488        52.000000        
52.000000        1.0000000  

       50.000000       0.92559220        50.000000        50.000000        1.0000000        74.000000       0.93973877        74.000000        
74.000000        1.0000000  

       51.000000       0.94350087        51.000000        51.000000        1.0000000        145.00000       0.93937543        145.00000        
145.00000        1.0000000  



66 
 

       52.000000       0.94051488        52.000000        52.000000        1.0000000        19.000000       0.93925443        19.000000        
19.000000        1.0000000  

       53.000000       0.79171045        53.000000        53.000000        1.0000000        99.000000       0.93922249        99.000000        
99.000000        1.0000000  

       54.000000       0.95204127        54.000000        54.000000        1.0000000        81.000000       0.93801901        81.000000        
81.000000        1.0000000  

       55.000000       0.88273752        55.000000        55.000000        1.0000000        131.00000       0.93699541        131.00000        
131.00000        1.0000000  

       56.000000       0.75049792        56.000000        56.000000        1.0000000        43.000000       0.93683757        43.000000        
43.000000        1.0000000  

       57.000000       0.77983650        57.000000        57.000000        1.0000000        98.000000       0.93624614        98.000000        
98.000000        1.0000000  

       58.000000       0.91885042        58.000000        58.000000        1.0000000        77.000000       0.93596872        77.000000        
77.000000        1.0000000  

       59.000000       0.95496540        59.000000        59.000000        1.0000000        94.000000       0.93551782        94.000000        
94.000000        1.0000000  

       60.000000       0.83369579        60.000000        60.000000        1.0000000        87.000000       0.93506037        87.000000        
87.000000        1.0000000  

       61.000000       0.86921294        61.000000        61.000000        1.0000000        67.000000       0.93492163        67.000000        
67.000000        1.0000000  

       62.000000       0.79630154        62.000000        62.000000        1.0000000        126.00000       0.93466779        126.00000        
126.00000        1.0000000  

       63.000000       0.94396609        63.000000        63.000000        1.0000000        142.00000       0.93412135        142.00000        
142.00000        1.0000000  

       64.000000       0.71980109        64.000000        64.000000        1.0000000        89.000000       0.93404776        89.000000        
89.000000        1.0000000  

       65.000000       0.92949767        65.000000        65.000000        1.0000000        70.000000       0.93270442        70.000000        
70.000000        1.0000000  

       66.000000       0.94440374        66.000000        66.000000        1.0000000        35.000000       0.93060807        35.000000        
35.000000        1.0000000  

       67.000000       0.93492163        67.000000        67.000000        1.0000000        8.0000000       0.92988724        8.0000000        
8.0000000        1.0000000  

       68.000000       0.91540717        68.000000        68.000000        1.0000000        83.000000       0.92960027        83.000000        
83.000000        1.0000000  

       69.000000       0.89305042        69.000000        69.000000        1.0000000        65.000000       0.92949767        65.000000        
65.000000        1.0000000  

       70.000000       0.93270442        70.000000        70.000000        1.0000000        45.000000       0.92870288        45.000000        
45.000000        1.0000000  

       71.000000       0.94336120        71.000000        71.000000        1.0000000        22.000000       0.92660395        22.000000        
22.000000        1.0000000  

       72.000000       0.84028482        72.000000        72.000000        1.0000000        100.00000       0.92634065        100.00000        
100.00000        1.0000000  

       73.000000       0.89881455        73.000000        73.000000        1.0000000        50.000000       0.92559220        50.000000        
50.000000        1.0000000  

       74.000000       0.93973877        74.000000        74.000000        1.0000000        141.00000       0.92452641        141.00000        
141.00000        1.0000000  

       75.000000       0.84345113        75.000000        75.000000        1.0000000        30.000000       0.92211385        30.000000        
30.000000        1.0000000  

       76.000000       0.86281161        76.000000        76.000000        1.0000000        26.000000       0.92189302        26.000000        
26.000000        1.0000000  

       77.000000       0.93596872        77.000000        77.000000        1.0000000        96.000000       0.92042795        96.000000        
96.000000        1.0000000  
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       78.000000       0.94502035        78.000000        78.000000        1.0000000        58.000000       0.91885042        58.000000        
58.000000        1.0000000  

       79.000000       0.87056639        79.000000        79.000000        1.0000000        82.000000       0.91649029        82.000000        
82.000000        1.0000000  

       80.000000       0.82265649        80.000000        80.000000        1.0000000        68.000000       0.91540717        68.000000        
68.000000        1.0000000  

       81.000000       0.93801901        81.000000        81.000000        1.0000000        32.000000       0.91519865        32.000000        
32.000000        1.0000000  

       82.000000       0.91649029        82.000000        82.000000        1.0000000        107.00000       0.91486901        107.00000        
107.00000        1.0000000  

       83.000000       0.92960027        83.000000        83.000000        1.0000000        139.00000       0.91328787        139.00000        
139.00000        1.0000000  

       84.000000       0.88445414        84.000000        84.000000        1.0000000        136.00000       0.91036590        136.00000        
136.00000        1.0000000  

       85.000000       0.86179406        85.000000        85.000000        1.0000000        28.000000       0.91013428        28.000000        
28.000000        1.0000000  

       86.000000       0.87299412        86.000000        86.000000        1.0000000        15.000000       0.90957457        15.000000        
15.000000        1.0000000  

       87.000000       0.93506037        87.000000        87.000000        1.0000000        39.000000       0.90895516        39.000000        
39.000000        1.0000000  

       88.000000       0.88996727        88.000000        88.000000        1.0000000        2.0000000       0.90889468        2.0000000        
2.0000000        1.0000000  

       89.000000       0.93404776        89.000000        89.000000        1.0000000        109.00000       0.90846512        109.00000        
109.00000        1.0000000  

       90.000000       0.90524770        90.000000        90.000000        1.0000000        27.000000       0.90812907        27.000000        
27.000000        1.0000000  

       91.000000       0.88834493        91.000000        91.000000        1.0000000        90.000000       0.90524770        90.000000        
90.000000        1.0000000  

       92.000000       0.94400912        92.000000        92.000000        1.0000000        95.000000       0.89947165        95.000000        
95.000000        1.0000000  

       93.000000       0.59120662        93.000000        93.000000        1.0000000        73.000000       0.89881455        73.000000        
73.000000        1.0000000  

       94.000000       0.93551782        94.000000        94.000000        1.0000000        124.00000       0.89768649        124.00000        
124.00000        1.0000000  

       95.000000       0.89947165        95.000000        95.000000        1.0000000        130.00000       0.89760950        130.00000        
130.00000        1.0000000  

       96.000000       0.92042795        96.000000        96.000000        1.0000000        138.00000       0.89703873        138.00000        
138.00000        1.0000000  

       97.000000       0.74484115        97.000000        97.000000        1.0000000        101.00000       0.89661719        101.00000        
101.00000        1.0000000  

       98.000000       0.93624614        98.000000        98.000000        1.0000000        47.000000       0.89422366        47.000000        
47.000000        1.0000000  

       99.000000       0.93922249        99.000000        99.000000        1.0000000        38.000000       0.89333018        38.000000        
38.000000        1.0000000  

       100.00000       0.92634065        100.00000        100.00000        1.0000000        69.000000       0.89305042        69.000000        
69.000000        1.0000000  

       101.00000       0.89661719        101.00000        101.00000        1.0000000        110.00000       0.89295437        110.00000        
110.00000        1.0000000  

       102.00000       0.96826235        102.00000        102.00000        1.0000000        88.000000       0.88996727        88.000000        
88.000000        1.0000000  

       103.00000       0.97636772        103.00000        103.00000        1.0000000        91.000000       0.88834493        91.000000        
91.000000        1.0000000  
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       104.00000       0.96069005        104.00000        104.00000        1.0000000        29.000000       0.88749767        29.000000        
29.000000        1.0000000  

       105.00000       0.96966856        105.00000        105.00000        1.0000000        116.00000       0.88746605        116.00000        
116.00000        1.0000000  

       106.00000       0.96102439        106.00000        106.00000        1.0000000        84.000000       0.88445414        84.000000        
84.000000        1.0000000  

       107.00000       0.91486901        107.00000        107.00000        1.0000000        25.000000       0.88279138        25.000000        
25.000000        1.0000000  

       108.00000       0.96626455        108.00000        108.00000        1.0000000        55.000000       0.88273752        55.000000        
55.000000        1.0000000  

       109.00000       0.90846512        109.00000        109.00000        1.0000000        135.00000       0.87505681        135.00000        
135.00000        1.0000000  

       110.00000       0.89295437        110.00000        110.00000        1.0000000        86.000000       0.87299412        86.000000        
86.000000        1.0000000  

       111.00000       0.19577444        111.00000        111.00000        1.0000000        36.000000       0.87223021        36.000000        
36.000000        1.0000000  

       112.00000       0.86998468        112.00000        112.00000        1.0000000        17.000000       0.87192676        17.000000        
17.000000        1.0000000  

       113.00000       0.94056275        113.00000        113.00000        1.0000000        79.000000       0.87056639        79.000000        
79.000000        1.0000000  

       114.00000       0.95576334        114.00000        114.00000        1.0000000        112.00000       0.86998468        112.00000        
112.00000        1.0000000  

       115.00000       0.86320686        115.00000        115.00000        1.0000000        61.000000       0.86921294        61.000000        
61.000000        1.0000000  

       116.00000       0.88746605        116.00000        116.00000        1.0000000        33.000000       0.86827978        33.000000        
33.000000        1.0000000  

       117.00000       0.95578157        117.00000        117.00000        1.0000000        129.00000       0.86648858        129.00000        
129.00000        1.0000000  

       118.00000       0.94923684        118.00000        118.00000        1.0000000        148.00000       0.86604018        148.00000        
148.00000        1.0000000  

       119.00000       0.94413170        119.00000        119.00000        1.0000000        115.00000       0.86320686        115.00000        
115.00000        1.0000000  

       120.00000       0.83939947        120.00000        120.00000        1.0000000        76.000000       0.86281161        76.000000        
76.000000        1.0000000  

       121.00000       0.83169506        121.00000        121.00000        1.0000000        85.000000       0.86179406        85.000000        
85.000000        1.0000000  

       122.00000       0.97797480        122.00000        122.00000        1.0000000        41.000000       0.85921568        41.000000        
41.000000        1.0000000  

       123.00000       0.95531739        123.00000        123.00000        1.0000000        134.00000       0.85030951        134.00000        
134.00000        1.0000000  

       124.00000       0.89768649        124.00000        124.00000        1.0000000        49.000000       0.84704620        49.000000        
49.000000        1.0000000  

       125.00000       0.97783703        125.00000        125.00000        1.0000000        75.000000       0.84345113        75.000000        
75.000000        1.0000000  

       126.00000       0.93466779        126.00000        126.00000        1.0000000        44.000000       0.84281464        44.000000        
44.000000        1.0000000  

       127.00000       0.94150678        127.00000        127.00000        1.0000000        72.000000       0.84028482        72.000000        
72.000000        1.0000000  

       128.00000       0.96296514        128.00000        128.00000        1.0000000        120.00000       0.83939947        120.00000        
120.00000        1.0000000  

       129.00000       0.86648858        129.00000        129.00000        1.0000000        31.000000       0.83494151        31.000000        
31.000000        1.0000000  
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       130.00000       0.89760950        130.00000        130.00000        1.0000000        60.000000       0.83369579        60.000000        
60.000000        1.0000000  

       131.00000       0.93699541        131.00000        131.00000        1.0000000        121.00000       0.83169506        121.00000        
121.00000        1.0000000  

       132.00000       0.97333706        132.00000        132.00000        1.0000000        13.000000       0.83080630        13.000000        
13.000000        1.0000000  

       133.00000       0.80678876        133.00000        133.00000        1.0000000        80.000000       0.82265649        80.000000        
80.000000        1.0000000  

       134.00000       0.85030951        134.00000        134.00000        1.0000000        42.000000       0.80679775        42.000000        
42.000000        1.0000000  

       135.00000       0.87505681        135.00000        135.00000        1.0000000        133.00000       0.80678876        133.00000        
133.00000        1.0000000  

       136.00000       0.91036590        136.00000        136.00000        1.0000000        1.0000000       0.79831862        1.0000000        
1.0000000        1.0000000  

       137.00000       0.95619429        137.00000        137.00000        1.0000000        62.000000       0.79630154        62.000000        
62.000000        1.0000000  

       138.00000       0.89703873        138.00000        138.00000        1.0000000        53.000000       0.79171045        53.000000        
53.000000        1.0000000  

       139.00000       0.91328787        139.00000        139.00000        1.0000000        57.000000       0.77983650        57.000000        
57.000000        1.0000000  

       140.00000       0.95753009        140.00000        140.00000        1.0000000        21.000000       0.77921413        21.000000        
21.000000        1.0000000  

       141.00000       0.92452641        141.00000        141.00000        1.0000000        10.000000       0.77522001        10.000000        
10.000000        1.0000000  

       142.00000       0.93412135        142.00000        142.00000        1.0000000        16.000000       0.76448984        16.000000        
16.000000        1.0000000  

       143.00000       0.94929586        143.00000        143.00000        1.0000000        56.000000       0.75049792        56.000000        
56.000000        1.0000000  

       144.00000       0.97079533        144.00000        144.00000        1.0000000        97.000000       0.74484115        97.000000        
97.000000        1.0000000  

       145.00000       0.93937543        145.00000        145.00000        1.0000000        3.0000000       0.74150913        3.0000000        
3.0000000        1.0000000  

       146.00000       0.94356281        146.00000        146.00000        1.0000000        64.000000       0.71980109        64.000000        
64.000000        1.0000000  

       147.00000       0.97002508        147.00000        147.00000        1.0000000        11.000000       0.68552115        11.000000        
11.000000        1.0000000  

       148.00000       0.86604018        148.00000        148.00000        1.0000000        93.000000       0.59120662        93.000000        
93.000000        1.0000000  

       149.00000       0.94433768        149.00000        149.00000        1.0000000        12.000000       0.37520493        12.000000        
12.000000        1.0000000  

       150.00000       0.96279457        150.00000        150.00000        1.0000000        111.00000       0.19577444        111.00000        
111.00000        1.0000000 

 
 

 
Calcolando ora la matrice dei flussi netti possiamo arrivare alla determinazione del 
ranking finale ( in rosso nella tabella ) , dal quale potremmo trarre le conclusioni 
sul test condotto. Ciò che si vuole verificare è se la metodologia utilizzata riesce in 
qualche modo a captare, e quindi a disporre nelle ultime posizioni, quelle aziende 
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che oggi sono in stato di liquidazione, ma che al momento della valutazione 
risultavano ancora attive. 
 
 
Matrice dei flussi netti ( non ordinati le prime 5 colonne - e ordinati le seconde 5 colonne ) 
 
       1.0000000       0.11587027        1.0000000        1.0000000        1.0000000        20.00000       0.61996620        
20.00000        20.00000        1.0000000  

       2.0000000      -0.89788101        2.0000000        2.0000000        1.0000000        12.000000       0.60410605        
12.000000        12.000000        1.0000000  

       3.0000000       0.19746235        3.0000000        3.0000000        1.0000000        93.000000       0.37422021        
93.000000        93.000000        1.0000000  

       4.0000000    -0.0011482138        4.0000000        4.0000000        1.0000000        11.000000       0.30524059        
11.000000        11.000000        1.0000000  

       5.0000000     -0.017610557        5.0000000        5.0000000        1.0000000        64.000000       0.24435042        
64.000000        64.000000        1.0000000  

       6.0000000     -0.036044947        6.0000000        6.0000000        1.0000000        56.000000       0.23007452        
56.000000        56.000000        1.0000000  

       7.0000000    -0.0036284095        7.0000000        7.0000000        1.0000000        16.000000       0.21776168        
16.000000        16.000000        1.0000000  

       8.0000000      0.021570594        8.0000000        8.0000000        1.0000000        97.000000       0.21473107        
97.000000        97.000000        1.0000000  

       9.0000000     -0.053602252        9.0000000        9.0000000        1.0000000        21.000000       0.20923199        
21.000000        21.000000        1.0000000  

       10.000000       0.20867869        10.000000        10.000000        1.0000000        10.000000       0.20867869        
10.000000        10.000000        1.0000000  

       11.000000       0.30524059        11.000000        11.000000        1.0000000        3.0000000       0.19746235        
3.0000000        3.0000000        1.0000000  

       12.000000       0.60410605        12.000000        12.000000        1.0000000        53.000000       0.18884738        
53.000000        53.000000        1.0000000  

       13.000000       0.15245347        13.000000        13.000000        1.0000000        62.000000       0.17720575        
62.000000        62.000000        1.0000000  

       14.000000      -0.21751542        14.000000        14.000000        1.0000000        57.000000       0.16635818        
57.000000        57.000000        1.0000000  

       15.000000      0.050337262        15.000000        15.000000        1.0000000        80.000000       0.15917705        
80.000000        80.000000        1.0000000  

       16.000000       0.21776168        16.000000        16.000000        1.0000000        42.000000       0.15611556        
42.000000        42.000000        1.0000000  

       17.000000       0.11111166        17.000000        17.000000        1.0000000        13.000000       0.15245347        
13.000000        13.000000        1.0000000  

       18.000000    0.00010678356        18.000000        18.000000        1.0000000        75.000000       0.13532436        
75.000000        75.000000        1.0000000  

       19.000000    -0.0034464673        19.000000        19.000000        1.0000000        120.00000       0.13509005        
120.00000        120.00000        1.0000000  

       20.000000     -0.013984208        20.000000        20.000000        1.0000000        60.000000       0.13357930        
60.000000        60.000000        1.0000000  
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       21.000000       0.20923199        21.000000        21.000000        1.0000000        49.000000       0.12884755        
49.000000        49.000000        1.0000000  

       22.000000     -0.031679075        22.000000        22.000000        1.0000000        72.000000       0.12420340        
72.000000        72.000000        1.0000000  

       23.000000     -0.014105069        23.000000        23.000000        1.0000000        34.00000       0.11728311        
34.00000        34.00000        1.0000000  

       24.000000      -0.15345672        24.000000        24.000000        1.0000000        1.0000000       0.11587027        
1.0000000        1.0000000        1.0000000  

       25.000000      0.081897420        25.000000        25.000000        1.0000000        17.000000       0.11111166        
17.000000        17.000000        1.0000000  

       26.000000      0.043018444        26.000000        26.000000        1.0000000        36.000000       0.10902943        
36.000000        36.000000        1.0000000  

       27.000000      0.043550604        27.000000        27.000000        1.0000000        31.000000       0.10824253        
31.000000        31.000000        1.0000000  

       28.000000      0.056505530        28.000000        28.000000        1.0000000        44.000000       0.10793217        
44.000000        44.000000        1.0000000  

       29.000000      0.068967287        29.000000        29.000000        1.0000000        148.00000       0.10336374        
148.00000        148.00000        1.0000000  

       30.000000      0.030221242        30.000000        30.000000        1.0000000        79.000000       0.10285844        
79.000000        79.000000        1.0000000  

       31.000000       0.10824253        31.000000        31.000000        1.0000000        41.000000       0.10117643        
41.000000        41.000000        1.0000000  

       32.000000      0.033616268        32.000000        32.000000        1.0000000        55.000000      0.095245653        
55.000000        55.000000        1.0000000  

       33.000000      0.052855978        33.000000        33.000000        1.0000000        135.00000      0.090752547        
135.00000        135.00000        1.0000000  

       34.000000     -0.074087449        34.000000        34.000000        1.0000000        85.000000      0.089393942        
85.000000        85.000000        1.0000000  

       35.000000      0.013118867        35.000000        35.000000        1.0000000        86.000000      0.085716732        
86.000000        86.000000        1.0000000  

       36.000000       0.10902943        36.000000        36.000000        1.0000000        76.000000      0.083145197        
76.000000        76.000000        1.0000000  

       37.000000     -0.059258644        37.000000        37.000000        1.0000000        25.000000      0.081897420        
25.000000        25.000000        1.0000000  

       38.000000      0.077222712        38.000000        38.000000        1.0000000        88.000000      0.078176248        
88.000000        88.000000        1.0000000  

       39.000000      0.066423598        39.000000        39.000000        1.0000000        38.000000      0.077222712        
38.000000        38.000000        1.0000000  

       40.000000     0.0017015978        40.000000        40.000000        1.0000000        69.000000      0.074143663        
69.000000        69.000000        1.0000000  

       41.000000       0.10117643        41.000000        41.000000        1.0000000        61.000000      0.069466625        
61.000000        61.000000        1.0000000  

       42.000000       0.15611556        42.000000        42.000000        1.0000000        29.000000      0.068967287        
29.000000        29.000000        1.0000000  

       43.000000     0.0027789368        43.000000        43.000000        1.0000000        73.000000      0.067748522        
73.000000        73.000000        1.0000000  

       44.000000       0.10793217        44.000000        44.000000        1.0000000        39.000000      0.066423598        
39.000000        39.000000        1.0000000  
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       45.000000      0.025804016        45.000000        45.000000        1.0000000        129.00000      0.064953323        
129.00000        129.00000        1.0000000  

       46.000000     -0.032942830        46.000000        46.000000        1.0000000        84.000000      0.062726102        
84.000000        84.000000        1.0000000  

       47.000000      0.051225833        47.000000        47.000000        1.0000000        91.000000      0.058360658        
91.000000        91.000000        1.0000000  

       48.000000     -0.020839705        48.000000        48.000000        1.0000000        28.000000      0.056505530        
28.000000        28.000000        1.0000000  

       49.000000       0.12884755        49.000000        49.000000        1.0000000        136.00000      0.055262973        
136.00000        136.00000        1.0000000  

       50.000000      0.020345983        50.000000        50.000000        1.0000000        33.000000      0.052855978        
33.000000        33.000000        1.0000000  

       51.000000     0.0025444314        51.000000        51.000000        1.0000000        47.000000      0.051225833        
47.000000        47.000000        1.0000000  

       52.000000      0.011211414        52.000000        52.000000        1.0000000        15.000000      0.050337262        
15.000000        15.000000        1.0000000  

       53.000000       0.18884738        53.000000        53.000000        1.0000000        90.000000      0.048108248        
90.000000        90.000000        1.0000000  

       54.000000     -0.050803213        54.000000        54.000000        1.0000000        6.00000      0.047761391        
6.00000        6.00000        1.0000000  

       55.000000      0.095245653        55.000000        55.000000        1.0000000        27.000000      0.043550604        
27.000000        27.000000        1.0000000  

       56.000000       0.23007452        56.000000        56.000000        1.0000000        26.000000      0.043018444        
26.000000        26.000000        1.0000000  

       57.000000       0.16635818        57.000000        57.000000        1.0000000        130.00000      0.041536324        
130.00000        130.00000        1.0000000  

       58.000000      0.040233952        58.000000        58.000000        1.0000000        58.000000      0.040233952        
58.000000        58.000000        1.0000000  

       59.000000     -0.083684622        59.000000        59.000000        1.0000000        32.000000      0.033616268        
32.000000        32.000000        1.0000000  

       60.000000       0.13357930        60.000000        60.000000        1.0000000        139.00000      0.033455666        
139.00000        139.00000        1.0000000  

       61.000000      0.069466625        61.000000        61.000000        1.0000000        115.00000      0.032403213        
115.00000        115.00000        1.0000000  

       62.000000       0.17720575        62.000000        62.000000        1.0000000        68.000000      0.030967902        
68.000000        68.000000        1.0000000  

       63.000000     0.0097866611        63.000000        63.000000        1.0000000        30.000000      0.030221242        
30.000000        30.000000        1.0000000  

       64.000000       0.24435042        64.000000        64.000000        1.0000000        96.000000      0.028536733        
96.000000        96.000000        1.0000000  

       65.000000      0.018414626        65.000000        65.000000        1.0000000        82.000000      0.028301996        
82.000000        82.000000        1.0000000  

       66.000000    -0.0071122802        66.000000        66.000000        1.0000000        45.000000      0.025804016        
45.000000        45.000000        1.0000000  

       67.000000     0.0082833762        67.000000        67.000000        1.0000000        95.000000      0.025665600        
95.000000        95.000000        1.0000000  

       68.000000      0.030967902        68.000000        68.000000        1.0000000        141.00000      0.022765477        
141.00000        141.00000        1.0000000  
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       69.000000      0.074143663        69.000000        69.000000        1.0000000        100.00000      0.022646978        
100.00000        100.00000        1.0000000  

       70.000000    -0.0014809928        70.000000        70.000000        1.0000000        8.0000000      0.021570594        
8.0000000        8.0000000        1.0000000  

       71.000000   -0.00073492336        71.000000        71.000000        1.0000000        134.00000      0.020623503        
134.00000        134.00000        1.0000000  

       72.000000       0.12420340        72.000000        72.000000        1.0000000        50.000000      0.020345983        
50.000000        50.000000        1.0000000  

       73.000000      0.067748522        73.000000        73.000000        1.0000000        65.000000      0.018414626        
65.000000        65.000000        1.0000000  

       74.000000     0.0077999163        74.000000        74.000000        1.0000000        99.000000      0.016561743        
99.000000        99.000000        1.0000000  

       75.000000       0.13532436        75.000000        75.000000        1.0000000        89.000000      0.014342619        
89.000000        89.000000        1.0000000  

       76.000000      0.083145197        76.000000        76.000000        1.0000000        83.000000      0.014087611        
83.000000        83.000000        1.0000000  

       77.000000      0.013259998        77.000000        77.000000        1.0000000        98.000000      0.013956937        
98.000000        98.000000        1.0000000  

       78.000000    -0.0094661794        78.000000        78.000000        1.0000000        77.000000      0.013259998        
77.000000        77.000000        1.0000000  

       79.000000       0.10285844        79.000000        79.000000        1.0000000        87.000000      0.013146583        
87.000000        87.000000        1.0000000  

       80.000000       0.15917705        80.000000        80.000000        1.0000000        35.000000      0.013118867        
35.000000        35.000000        1.0000000  

       81.000000    -0.0021226601        81.000000        81.000000        1.0000000        52.000000      0.011211414        
52.000000        52.000000        1.0000000  

       82.000000      0.028301996        82.000000        82.000000        1.0000000        63.000000     0.0097866611        
63.000000        63.000000        1.0000000  

       83.000000      0.014087611        83.000000        83.000000        1.0000000        67.000000     0.0082833762        
67.000000        67.000000        1.0000000  

       84.000000      0.062726102        84.000000        84.000000        1.0000000        74.000000     0.0077999163        
74.000000        74.000000        1.0000000  

       85.000000      0.089393942        85.000000        85.000000        1.0000000        43.000000     0.0027789368        
43.000000        43.000000        1.0000000  

       86.000000      0.085716732        86.000000        86.000000        1.0000000        51.000000     0.0025444314        
51.000000        51.000000        1.0000000  

       87.000000      0.013146583        87.000000        87.000000        1.0000000        127.00000     0.0021614840        
127.00000        127.00000        1.0000000  

       88.000000      0.078176248        88.000000        88.000000        1.0000000        40.000000     0.0017015978        
40.000000        40.000000        1.0000000  

       89.000000      0.014342619        89.000000        89.000000        1.0000000        92.000000    0.00062938815        
92.000000        92.000000        1.0000000  

       90.000000      0.048108248        90.000000        90.000000        1.0000000        18.000000    0.00010678356        
18.000000        18.000000        1.0000000  

       91.000000      0.058360658        91.000000        91.000000        1.0000000        71.000000   -0.00073492336        
71.000000        71.000000        1.0000000  

       92.000000    0.00062938815        92.000000        92.000000        1.0000000        4.0000000    -0.0011482138        
4.0000000        4.0000000        1.0000000  
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       93.000000       0.37422021        93.000000        93.000000        1.0000000        70.000000    -0.0014809928        
70.000000        70.000000        1.0000000  

       94.000000     -0.015847523        94.000000        94.000000        1.0000000        81.000000    -0.0021226601        
81.000000        81.000000        1.0000000  

       95.000000      0.025665600        95.000000        95.000000        1.0000000        145.00000    -0.0029249944        
145.00000        145.00000        1.0000000  

       96.000000      0.028536733        96.000000        96.000000        1.0000000        19.000000    -0.0034464673        
19.000000        19.000000        1.0000000  

       97.000000       0.21473107        97.000000        97.000000        1.0000000        7.0000000    -0.0036284095        
7.0000000        7.0000000        1.0000000  

       98.000000      0.013956937        98.000000        98.000000        1.0000000        131.00000    -0.0052082161        
131.00000        131.00000        1.0000000  

       99.000000      0.016561743        99.000000        99.000000        1.0000000        66.000000    -0.0071122802        
66.000000        66.000000        1.0000000  

       100.00000      0.022646978        100.00000        100.00000        1.0000000        119.00000    -0.0077169596        
119.00000        119.00000        1.0000000  

       101.00000     -0.066645218        101.00000        101.00000        1.0000000        113.00000    -0.0091592736        
113.00000        113.00000        1.0000000  

       102.00000      -0.15490072        102.00000        102.00000        1.0000000        78.000000    -0.0094661794        
78.000000        78.000000        1.0000000  

       103.00000      -0.29838601        103.00000        103.00000        1.0000000        149.00000     -0.011210740        
149.00000        149.00000        1.0000000  

       104.00000      -0.66646673        104.00000        104.00000        1.0000000        146.00000     -0.011648360        
146.00000        146.00000        1.0000000  

       105.00000      -0.13068547        105.00000        105.00000        1.0000000        111.000000     -0.013984208        
111.000000        111.000000        1.0000000  

       106.00000      -0.34608692        106.00000        106.00000        1.0000000        23.000000     -0.014105069        
23.000000        23.000000        1.0000000  

       107.00000     -0.047610308        107.00000        107.00000        1.0000000        94.000000     -0.015847523        
94.000000        94.000000        1.0000000  

       108.00000     -0.092374859        108.00000        108.00000        1.0000000        5.0000000     -0.017610557        
5.0000000        5.0000000        1.0000000  

       109.00000      -0.20206699        109.00000        109.00000        1.0000000        48.000000     -0.020839705        
48.000000        48.000000        1.0000000  

       110.00000      -0.17733571        110.00000        110.00000        1.0000000        143.00000     -0.021821631        
143.00000        143.00000        1.0000000  

       111.00000       0.61996620        111.00000        111.00000        1.0000000        126.00000     -0.022820276        
126.00000        126.00000        1.0000000  

       112.00000     -0.048837793        112.00000        112.00000        1.0000000        22.000000     -0.031679075        
22.000000        22.000000        1.0000000  

       113.00000    -0.0091592736        113.00000        113.00000        1.0000000        46.000000     -0.032942830        
46.000000        46.000000        1.0000000  

       114.00000      -0.25233194        114.00000        114.00000        1.0000000        138.00000     -0.033128325        
138.00000        138.00000        1.0000000  

       115.00000      0.032403213        115.00000        115.00000        1.0000000        116.0000000     -0.036044947        
116.0000000        116.0000000        1.0000000  

       116.00000      0.047761391        116.00000        116.00000        1.0000000        107.00000     -0.047610308        
107.00000        107.00000        1.0000000  
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       117.00000     -0.096380085        117.00000        117.00000        1.0000000        112.00000     -0.048837793        
112.00000        112.00000        1.0000000  

       118.00000     -0.051761665        118.00000        118.00000        1.0000000        54.000000     -0.050803213        
54.000000        54.000000        1.0000000  

       119.00000    -0.0077169596        119.00000        119.00000        1.0000000        118.00000     -0.051761665        
118.00000        118.00000        1.0000000  

       120.00000       0.13509005        120.00000        120.00000        1.0000000        9.0000000     -0.053602252        
9.0000000        9.0000000        1.0000000  

       121.00000      -0.47176505        121.00000        121.00000        1.0000000        37.000000     -0.059258644        
37.000000        37.000000        1.0000000  

       122.00000      -0.46944925        122.00000        122.00000        1.0000000        140.00000     -0.062645851        
140.00000        140.00000        1.0000000  

       123.00000     -0.072272902        123.00000        123.00000        1.0000000        101.00000     -0.066645218        
101.00000        101.00000        1.0000000  

       124.00000     -0.079041048        124.00000        124.00000        1.0000000        123.00000     -0.072272902        
123.00000        123.00000        1.0000000  

       125.00000      -0.46587915        125.00000        125.00000        1.0000000        133.000000     -0.074087449        
133.000000        133.000000        1.0000000  

       126.00000     -0.022820276        126.00000        126.00000        1.0000000        124.00000     -0.079041048        
124.00000        124.00000        1.0000000  

       127.00000     0.0021614840        127.00000        127.00000        1.0000000        59.000000     -0.083684622        
59.000000        59.000000        1.0000000  

       128.00000     -0.088989070        128.00000        128.00000        1.0000000        128.00000     -0.088989070        
128.00000        128.00000        1.0000000  

       129.00000      0.064953323        129.00000        129.00000        1.0000000        108.00000     -0.092374859        
108.00000        108.00000        1.0000000  

       130.00000      0.041536324        130.00000        130.00000        1.0000000        117.00000     -0.096380085        
117.00000        117.00000        1.0000000  

       131.00000    -0.0052082161        131.00000        131.00000        1.0000000        105.00000      -0.13068547        
105.00000        105.00000        1.0000000  

       132.00000      -0.33102227        132.00000        132.00000        1.0000000        137.00000      -0.13793738        
137.00000        137.00000        1.0000000  

       133.00000       0.11728311        133.00000        133.00000        1.0000000        24.000000      -0.15345672        
24.000000        24.000000        1.0000000  

       134.00000      0.020623503        134.00000        134.00000        1.0000000        102.00000      -0.15490072        
102.00000        102.00000        1.0000000  

       135.00000      0.090752547        135.00000        135.00000        1.0000000        144.00000      -0.15728832        
144.00000        144.00000        1.0000000  

       136.00000      0.055262973        136.00000        136.00000        1.0000000        110.00000      -0.17733571        
110.00000        110.00000        1.0000000  

       137.00000      -0.13793738        137.00000        137.00000        1.0000000        142.00000      -0.19226635        
142.00000        142.00000        1.0000000  

       138.00000     -0.033128325        138.00000        138.00000        1.0000000        109.00000      -0.20206699        
109.00000        109.00000        1.0000000  

       139.00000      0.033455666        139.00000        139.00000        1.0000000        14.000000      -0.21751542        
14.000000        14.000000        1.0000000  

       140.00000     -0.062645851        140.00000        140.00000        1.0000000        114.00000      -0.25233194        
114.00000        114.00000        1.0000000  
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       141.00000      0.022765477        141.00000        141.00000        1.0000000        103.00000      -0.29838601        
103.00000        103.00000        1.0000000  

       142.00000      -0.19226635        142.00000        142.00000        1.0000000        147.00000      -0.31084008        
147.00000        147.00000        1.0000000  

       143.00000     -0.021821631        143.00000        143.00000        1.0000000        132.00000      -0.33102227        
132.00000        132.00000        1.0000000  

       144.00000      -0.15728832        144.00000        144.00000        1.0000000        106.00000      -0.34608692        
106.00000        106.00000        1.0000000  

       145.00000    -0.0029249944        145.00000        145.00000        1.0000000        125.00000      -0.46587915        
125.00000        125.00000        1.0000000  

       146.00000     -0.011648360        146.00000        146.00000        1.0000000        122.00000      -0.46944925        
122.00000        122.00000        1.0000000  

       147.00000      -0.31084008        147.00000        147.00000        1.0000000        121.00000      -0.47176505        
121.00000        121.00000        1.0000000  

       148.00000       0.10336374        148.00000        148.00000        1.0000000        104.00000      -0.66646673        
104.00000        104.00000        1.0000000  

       149.00000     -0.011210740        149.00000        149.00000        1.0000000        2.0000000      -0.89788101        
2.0000000        2.0000000        1.0000000  

       150.00000      -0.94605925        150.00000        150.00000        1.0000000        150.00000      -0.94605925        
150.00000        150.00000        1.0000000 
 
 
 
 
 

4.3 CONCLUSIONI 
 
Il test condotto ha prodotto i risultati sperati. Abbiamo ipotizzato di essere nel 
2011 e di valutare un insieme di 150 piccole e medie imprese del nord Italia in 
normale funzionamento. 50 di queste imprese ora sono però in situazione di 
insolvenza. La nostra speranza stava nell’osservare  se la metodologia condotta 
potesse dare informazioni sul decadimento di queste stesse 50 aziende , già tre 
anni prima dell’assoggettazione  di queste alla procedura di concordato 
preventivo. Il ranking finale ottenuto ci dice che ben il 72% delle aziende ora 
presso il fallimento sono collocate nelle ultime 50 posizioni della classifica 
ottenuta,  avvalorando l’ipotesi che la metodologia condotta è riuscita a captare 
tre anni prima lo stato di non salute delle aziende. Questo ci sembra un risultato 
soddisfacente in quanto, anche se il campione di dati è ristretto, sembra che i 
criteri utilizzati e la metodologia sia stata in grado i cogliere le situazioni di non 
normalità economica, patrimoniale e finanziaria delle imprese in sofferenza. È 
interessante notare anche che nelle prime 50 posizioni del ranking ottenuto, 
abbiamo la presenza di sole 5 società che oggi si trovano in difficoltà. Le restanti 
aziende in sofferenza si collocano tra la cinquantunesima e centesima posizione. 
Quello che premeva dimostrare è che il modello è stato in grado di “ accorgersi “ di 



77 
 

quelle aziende che al momento della valutazione erano attive, ma tre anni dopo 
non più, collocandole nelle posizioni più basse della nostra classifica.  
Possiamo aggiungere però, che la condizione necessaria per un buon processo di 
trasmissione del credito tra banca e impresa sta nel continuo scambio di 
informazioni tra i due soggetti, informazioni sulle condizioni di equilibrio 
dell’impresa, sulla trasparenza e veridicità dei dati, ma non solo. È necessario 
sempre più, in un contesto economico ogni giorno più competitivo, lo scambio di 
informazioni qualitative sulle capacità imprenditoriali e gestionali dei soggetti e 
sulle idee sviluppate internamente all’azienda. L’implementazione di un sistema di 
rating interno alla banca risulta quindi efficace se contestualmente  supportato da 
quel flusso informativo tra banca e impresa che non può che generare benefici per 
entrambi per le parti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un caloroso Grazie al Professor Marco Corazza, colui che si è sacrificato per ben 
due volte nel seguirmi nella fase finale di ogni mio percorso di laurea, e un altro 
caloroso Grazie ai miei Genitori , che mi hanno insegnato sin da piccolo una 
grande regola della felicità: non lamentarti se hanno tolto la corrente, guarda il 
cielo e goditi lo spettacolo. 



78 
 

 
 
 
 

           BIBLIOGRAFIA 
 
 

Avi, Bilancio riclassificato e analisi per indici, Il Sole 24 ore, 2008 
 
J.P. Brans, Ph Vincke, “A preference ranking organization method “, 
Management sciense. 
 
Roy B. Multicriteria Methodology for Decision Aiding of Nonconvex Optimization and 
Its Applications. Kluwer Academic Publishers, 1996 
 
Y. Goletsis, J. Psarras, Multicriteria Project Ranking in the Armenian Energy Sector, 
53rd Meeting of the European Working Group ‘Multicriteria Aid for Decision’, Athens, 
2001 
 
Roy B. “ ELECTRE III : un algorithme de classement fonde sur une rapresentation 
floue des preferences en presence de criteres multicriteries, Cahiers du CERO. 
 
Lorenzo Gai, “ Il rating delle PMI , un approccio metodologico per banche 
Confidi e intermediari finanziari“, Franco Angeli 2009. 
 
Ross, Westerfield, Jaffe, “ Finanza aziendale “, il Mulino 1996. 
 
P. Biffis, A. Lanzavecchia, G. Tagliavini, F. Zen, Analisi del Merito di Credito 
 
Sironi, I rating interni e i modelli per la gestione del rischio di credito, 
Bancaria Editrice, 1998 
 

          J.P. Brans, Ph. Vincke, A Preference Ranking Organisation Method (The 
PROMETHEE Method for Multiple Criteria Decision-Making), Management 
Sience, 31 (6), 1985 
 
Brans JP, Vincle P. e Maraschal B. “ How to select and how to rank Projects : THE 
PROMETHEEEMethod “ European Journal of Operational Research ( 1986 ). 
 
A new system for weighting environmental criteria for use within ELECTRE III , Rogers 
e Bruen (1998) 
 
Sironi, Misurare e gestire il rischio di credito nelle banche, Bancaria 
Editrice, 1996 
 
Sironi, La Misurazione e gestione del rischio di credito, Bancaria Editrice, 



79 
 

1998. 
 
Resti A. I modelli di rating interno, Banche e Banchieri. 
 
De Lisa, I sistemi interni di credit rating, Franco Angeli 2002 
 
F. Metelli, Che cosa cambia, il sole a 24 ore, 2003 
 
UNA PROPOSTA DI APPROCCIO MULTICRITERIALE ALLA SELEZIONE DI 
PORTAFOGLIO, M. Corazza, I. Favaretto, Dipartimento Matematica Applicata Cà 
Foscari Venezia 
 
C. Schena, Il ruolo prospettico dei Confidi nel rapporto banca-impresa; 

          mitigazione del rischio e supporto informativo, 2004. 
 

Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria, Comitato di Basilea per la 
vigilanza bancaria (settembre 1997)  

    
Banca D’Italia, Recepimento della nuova regolamentazione prudenziale internazionale, 
metodo dei rating interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di 
credito, Documento per la consultazione ( Luglio2006) 
 
 


