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Tra le conseguenze della recente crisi finanziaria iniziata nel 2007, un aspetto particolarmente 

positivo è un’accresciuta consapevolezza nei confronti di una categoria di rischio di difficile 

inquadratura, ma di fondamentale importanza: il rischio sistemico. Con una sempre maggiore 

interconnessione, un rafforzamento nel numero e nell’intensità dei legami che intercorrono fra i 

vari soggetti in tutto il mondo, una sempre più crescente innovazione finanziaria e uno 

spostamento dell’operatività di molte istituzioni finanziarie verso attività oltre il loro core-

business, quello che prima dello scoppio delle recenti crisi a partire dal 2008 sembrava un 

processo di deregolamentazione, si è trasformato, alla luce delle conseguenze subite dall’intero 

settore finanziario, in una regolamentazione di tipo prudenziale, volta ad assorbire il più possibile 

rischi derivanti da tensioni economiche e finanziarie soprattutto a livello sistemico, ossia con 

potenziali ripercussioni negative su tutto il sistema economico-finanziario. 

Le discussioni sulla vigilanza dei mercati finanziari spesso fanno riferimento al “rischio sistemico” 

come ragione logica per l’attuazione di una politica prudenziale, per scongiurare eventi che 

minaccino la stabilità del sistema. Per esempio, la mitigazione del rischio sistemico è un 

argomento frequente che sottolinea il bisogno di iniziative di politiche macroprudenziali. 

A tal proposito questo spostamento da un approccio prettamente microprudenziale, focalizzato 

sul rischio di una singola istituzione in isolamento, a un approccio macroprudenziale, focalizzato 

sul contributo di un’impresa al rischio di sistema, è al cuore dell’infrastruttura normativa di Basilea 

3. Purtroppo, però, il termine è diventato un miscuglio e la sua mancanza di specificità potrebbe 

indebolire la valutazione delle politiche da attuare. 

Assieme a concetti come too-big-to-fail o too-interconnected-to-fail, per giustificare politiche di 

salvataggio di grandi istituzioni finanziarie, il fallimento delle quali avrebbe altrimenti un effetto 

decisamente negativo sul resto del sistema, il rischio sistemico è un concetto esistente da tempo 

ma che è tornato alla ribalta con la recente crisi iniziata nel 2007. 
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L’impatto di tale crisi ha scoperto delle vulnerabilità verso certi fattori di rischio che hanno aperto 

discussioni sull’importanza della regolamentazione del sistema bancario allo scopo di individuare, 

misurare e limitare, fin dove possibile, questo rischio.  Tuttavia le difficoltà nel definire con 

precisione questa tipologia di rischio si riflettono in difficoltà nel misurare e nel prevenire il suo 

propagarsi. Ciononostante, il potenziale di tale rischio fornisce la base logica per il monitoraggio, 

l’intervento o la regolamentazione del mercato finanziario. Il programma di ricerca sul rischio 

sistemico punta a fornire un orientamento sulle conseguenze delle varie politiche e ad anticipare 

possibili crolli nei mercati finanziari. Una delle più grandi difficoltà nell’implementare una 

regulation in tal senso è spesso la mancanza di strumenti adeguati a mitigare il rischio delle singole 

istituzioni nei confronti del sistema, a limitarne cioè le esternalità. Tra l’altro, il compito di 

individuare e misurare le minacce è reso ancor più arduo dal sorgere di nuove potenziali fonti di 

rischio. 

L’interesse per questa forma di rischio è dunque spiegato dalla rilevanza che in tempi recenti ha 

acquisito nel panorama mondiale, alla luce soprattutto delle gravi conseguenze che ha comportato 

una sua inadeguata gestione. 

In questo contesto, parecchi contributi accademici hanno proposto misure ad alta frequenza volte 

a stimare l’importanza sistemica delle singole istituzioni e l’esposizione verso il sistema che 

poggiano esclusivamente su informazioni pubbliche di mercato (come i prezzi azionari delle 

banche o i premi sui CDS), attraverso l’utilizzo di tecniche econometriche. 

Tra le misure proposte in letteratura, quella che in questo lavoro viene presa in considerazione è il 

Marginal Expected Shortfall, ossia la perdita attesa sull’equity di un’impresa quando il mercato 

cade al di sotto di una determinata soglia. Si tratta di una misura marginale in quanto esprime il 

contributo che una singola istituzione apporta alla perdita del mercato complessivamente 

considerato. In particolare, nel modello tradizionale proposto, l’evento “sistemico”, per il quale si 

cerca una quantificazione delle perdite al fine di identificare i soggetti che contribuiscono in 

misura maggiore, è rappresentato dal superamento di una soglia (negativa) del livello dei 

rendimenti di mercato fissata generalmente pari al VaR. In altre parole, il Marginal Expected 

Shortfall è una misura che calcola il contributo potenziale di un’impresa finanziaria al rischio 

sistemico complessivo attraverso la quantificazione della perdita attesa marginale sul rendimento 

di un’impresa, condizionatamente ad una perdita sostanziale del rendimento del mercato.  

Tale perdita sostanziale viene determinata con l’imposizione in via del tutto arbitraria di una 

soglia. 
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L’obiettivo di questo lavoro è quello di migliorare la formulazione di questa misura attraverso 

l’applicazione di una soglia ricavata in via endogena grazie ad un modello a cambiamento di 

regime, Markov Switching Model. Questo modello permette di separare in diversi stati 

l’andamento del mercato: quello che interesserà ai fini del calcolo del MES è lo stato di crisi, ossia 

quello che include eventi sistemici. Il rendimento di mercato verrà condizionato a questo regime. 

Il nuovo approccio proposto, dunque, elimina il fattore di arbitrarietà presente nella 

determinazione della soglia. 

L’analisi viene condotta su un campione di imprese finanziarie statunitensi, al termine della quale 

è possibile ottenere un ranking delle istituzioni maggiormente rischiose basato sui livelli del MES. 

In seguito, per verificare quanto il nuovo metodo si discosti dalla versione di calcolo tradizionale, 

viene fatto un confronto con i risultati ottenuti dal lavoro di Acharya et al. (2010), uno dei primi 

contributi sull’argomento MES. Il ranking ottenuto con lo stesso campione di dati sullo stesso 

intervallo temporale permette di osservare, infatti, analogie e differenze tra i due esiti e in un 

certo senso permette di valutare se il nuovo metodo costituisce un valore aggiunto per la modalità 

di calcolo della misura. 

Il lavoro è organizzato come segue: il capitolo 1 è un capitolo che affronta il tema del rischio 

sistemico, le sue caratteristiche e le varie interpretazioni e definizioni che ne sono state date. 

Il capitolo 2 presenta alcune tra le principali misure di rischio sistemico proposte in letteratura. 

Il capitolo 3 si focalizza sulla definizione di Marginal Expected Shortfall, presenta la formulazione 

tradizionale e il nuovo approccio proposto, con una descrizione del modello Markov Switching che 

si andrà ad utilizzare. Il capitolo 4 riguarda invece la parte empirica, in cui verranno presentati i 

dati del campione, i ranking ottenuti applicando il modello e il confronto effettuato con i risultati 

di altri autori. Il capitolo 5 conclude. 
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1.1 Aspetti caratteristici 

 

Generalmente si parla di rischio sistemico quando si prospetta il rischio di collasso del sistema 

finanziario, il pericolo di un turbamento diffuso dei mercati e delle istituzioni finanziarie con 

potenziali e considerevoli effetti anche sull’economia reale, la possibilità, ad esempio, che un 

episodio come il fallimento di un’impresa o un crollo di borsa danneggi gravemente o causi perdite 

generalizzate e il fallimento di altre imprese o mercati sani, minacciando così la fiducia e la stabilità 

dell’intero sistema; oppure quando si profila il rischio di uno sconvolgimento improvviso e 

inaspettato dei flussi informativi nei mercati finanziari che impedisce di far giungere i fondi 

laddove ci sono le più produttive opportunità di profitto. Tutti rischi, insomma, che in qualche 

modo originano dall’instabilità e dall’indebolimento del sistema finanziario oltre che 

dall’interdipendenza dei soggetti che vi partecipano. Il concetto di rischio sistemico, quindi, è un 

concetto che comporta potenziali minacce di ampia portata, così come sviluppi economici, sociali 

e azioni politiche a livello nazionale ed internazionale, in quanto impatta sulla società in generale 

dove il tradizionale risk management e la regulation nazionale sono insufficienti. 

Queste caratteristiche generiche fanno del rischio sistemico un fenomeno dai confini difficilmente 

determinabili, dalla natura polivalente, un qualcosa forse di approssimativo, vago, anche se è 

piuttosto immediato comprenderlo nel momento in cui se ne provano le conseguenze: in altri 

termini il rischio sistemico è difficile da definire ma lo riconosci quando lo vedi1. 

                                                           
1
 Emblematica in questo caso è l’espressione “I know it when I see it” per categorizzare un fatto o un evento 

osservabile, sebbene la categoria manchi di parametri definiti in modo chiaro 
(http://en.wikipedia.org/wiki/I_know_it_when_I_see_it). 
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E infatti una definizione univoca non esiste nella letteratura, proprio perché i fattori che 

contribuiscono al concretizzarsi di una crisi sistemica sono diversi, si tratta di un rischio che 

presenta varie sfaccettature e le definizioni quindi possono variare a seconda di quale aspetto 

viene messo in risalto. Anche se ogni definizione considera problematiche differenti, è possibile 

comunque individuare un filo conduttore attraverso di esse: si verifica un evento scatenante 

(definito “sistemico”) che dà origine ad una concatenazione di effetti negativi a livello finanziario 

prima ed economico dopo. Quindi il rischio sistemico è generato da uno shock iniziale che 

successivamente si propaga velocemente ad altri mercati attraverso un meccanismo di “contagio”, 

provocando l’instabilità del sistema2. 

Nell’area delle scienze economiche si sostiene che il rischio sistemico sia una caratteristica 

peculiare dei sistemi finanziari. Nonostante gli effetti di contaminazione possano avvenire anche in 

altri settori dell’economia, la probabilità e la severità di questo fenomeno nei sistemi finanziari 

sono spesso considerati di maggiore entità. In altre parole una piena crisi sistemica nel sistema 

finanziario può avere le conseguenze più sfavorevoli per l’economia reale ed il generale benessere 

economico. 

Il rischio sistemico in ambito finanziario è il rischio che l’insolvenza o il fallimento di un’istituzione 

finanziaria causi un diffuso fenomeno di insolvenza che si ripercuote a catena sugli altri operatori 

del sistema finanziario. Le ragioni di questi effetti negativi risiedono nell’influenza reciproca che i 

vari operatori hanno tra di loro specialmente in ambito bancario e finanziario, al giorno d’oggi 

sistema costituito da un network fortemente interconnesso. 

L’interesse per questo rischio è notevolmente accresciuto con le recenti crisi, le frequenti 

situazioni di difficoltà dei mercati finanziari e la relativa facilità con cui uno stato di stress di 

un’istituzione si trasmette alle altre parti del sistema.  

Maggiore quindi è l’intensità dei rapporti tra i vari soggetti che compongono il network, maggiore 

è la probabilità che lo shock iniziale che colpisce uno o pochi intermediari si estenda attraverso 

una reazione a catena e coinvolga altri soggetti del mercato nel fallimento o insolvenza. Il concetto 

è ben descritto dal binomio “effetto domino” che esprime come il fenomeno da un evento 

circoscritto diventi di portata globale3. Difatti la Banca per il Regolamento Internazionale (Bank for 

                                                           
2
 Schwarcz, S. L., 2008, “Systemic Risk”, Duke Law School Legal Studies, Research Paper n.163. 

3
 L’effetto domino si trova anche in Allen, F., e Gale, D., 2000, “Financial Contagion”, The Journal of Political Economy, 

Volume 108, Issue 1, 1-33. Nel modello da loro studiato, il rischio sistemico si forma attraverso vari shock di liquidità 
che possono causare effetti domino, causando problemi da una banca all’altra, portando potenzialmente al fallimento 
diffuso nel sistema. Nel loro modello, i depositi interbancari sono un meccanismo primario per la trasmissione degli 
shock di liquidità da una banca all’altra. 
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International Settlements -BIS-) definisce il rischio sistemico come il rischio che il fallimento di un 

partecipante nell’adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali possa causare a sua volta il 

fallimento degli altri partecipanti4. D’altra parte, l’interconnessione certamente costituisce una 

fonte di forza per le istituzioni finanziarie, permettendo loro di diversificare il rischio fornendo nel 

contempo liquidità e opportunità di investimento ai risparmiatori che non sarebbero altrimenti 

disponibili. Ma collegamenti più numerosi e più complessi paiono rendere più difficile per le 

istituzioni indirizzare certi tipi di esternalità, come quelle derivanti da informazioni incomplete o 

mancanza di coordinamento tra i partecipanti al mercato. 

Queste esternalità possono causare poco danno o anche essere irrilevanti in periodi normali, ma 

possono essere devastanti durante una crisi5. 

Sarebbe perciò sbagliato pensare che le conseguenze negative createsi siano sistemiche solo 

quando a provocare lo shock iniziale sia stata un’istituzione di grandi dimensioni, perché 

l’importanza, l’essere di rilevanza sistemica non si limita a considerare soltanto le dimensioni del 

soggetto ma guarda anche al ruolo che esso ricopre all’interno del network in cui agisce, le 

relazioni che mette in atto, l’influenza che insieme agli altri partecipanti può avere. 

In sostanza un insieme di piccoli soggetti molto interconnessi può essere sistemico allo stesso 

modo di una grande istituzione finanziaria, perché quello che conta è il grado di correlazione con 

gli altri. Lo stesso evento iniziale, per dirsi sistemico, non necessariamente deve essere di grandi 

dimensioni, tutto dipende dal meccanismo di propagazione dello shock (esposizione diretta o 

indiretta interagendo anche con variabili macroeconomiche). 

Tra i molteplici fattori che portano una crisi ad essere definita sistemica un ruolo chiave lo 

svolgono la fiducia del pubblico verso gli intermediari e i mercati (una sua mancanza comporta un 

aumento della volatilità ed una generalizzata instabilità che si estende anche ai mercati 

inizialmente non coinvolti), il leverage adottato dalle istituzioni finanziarie (che se elevato, in caso 

di momento negativo amplifica gli effetti negativi, amplifica le perdite, rendendo ancora più 

gravoso l’eventuale stato di insolvenza), le asimmetrie informative o errori nell’interpretare i 

segnali dati al mercato. Classico esempio in tal senso sono le cosiddette bank runs
6, uno tra i 

fenomeni originariamente associati al concetto di rischio sistemico, nelle quali l’incapacità della 

                                                           
4
 Bank for International Settlements, 64th annual report, 1994, p.177. 

5
 Vice Chair Janet L. Yellen  At the American Economic Association/American Finance Association Joint Luncheon, San 

Diego, California January 4, 2013  “Interconnectedness and Systemic Risk: Lessons from the Financial Crisis and Policy 

Implications”. 
6
 Diamond, D., e Dybvig, P., 1983, “Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity”, The Journal of Political Economy Vol. 

91, No. 3., pp. 401-419, modello sulle bank runs. 
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banca di soddisfare la domanda di prelievo determina il suo fallimento, causando a catena il 

fallimento delle altre banche o dei suoi creditori. La domanda di ritiro dei depositi, inizialmente 

avviata in seguito al recepimento dei segnali di crisi, diventa ingente per via dell’effetto herding 

(gregge) che colpisce i risparmiatori: essi vedendo la fila agli sportelli, ne replicano il 

comportamento mettendo così le banche in condizione di illiquidità. 

La banca in sé potrebbe essere solvente nel medio lungo termine, ma non lo può essere nel breve, 

è illiquida, non riesce quindi a soddisfare l’immediata richiesta di rimborso avanzata dai 

risparmiatori. Le fitte relazioni all’interno del sistema finanziario possono portare la corsa agli 

sportelli ad una dimensione più estesa (cosiddetto “panico”). 

Quindi il coinvolgimento negli effetti negativi può essere principalmente legato alla mancanza di 

liquidità o al manifestarsi di perdite amplificate dalla leva, il tutto calibrato dal grado di 

connessione tra i partecipanti del sistema. 

Il settore bancario è particolarmente decisivo nel diffondere gli shock al resto dell’economia, 

soprattutto per l’attività interbancaria. È proprio nel mercato interbancario, infatti, che si trovano 

le vulnerabilità rappresentate dalle esposizioni dirette che hanno fra di loro i soggetti 

partecipanti7. E le dinamiche interbancarie sono legate in maniera diretta anche con il sistema dei 

pagamenti, la cui affidabilità ed efficienza sono requisiti indispensabili per la stabilità dei mercati 

finanziari8. Gli effetti “a catena” possono essere causati dal contagio in un sempre più opaco 

network di prestiti interbancari, relazioni di trading di derivati e altri legami tra le imprese. 

A titolo esemplificativo, gli eventi di Lehman Brothers e AIG evidenziano l’importanza di questi 

effetti sul network. Gli effetti a catena (spillover effects) erano verosimilmente alla base della 

                                                           
7
 Basel Committee on Banking Supervision (2013) sostiene che le dimensioni e l’interconnessione di una banca tramite 

il mercato interbancario sono driver significativi del rischio sistemico. Basel Committee on Banking Supervision, 2013, 
“Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss absorbency 
requirement,” Tech. rep., Bank for International Settlements. 
8
 A tal proposito Bazzana, F. e Debortoli, F., 2002, “Il rischio sistemico in finanza: una rassegna dei recenti contributi in 

letteratura”, Alea Tech Report Nr. 17., sul sistema dei pagamenti: “Questi sistemi sono di vitale importanza perché 
costituiscono l’infrastruttura tecnica attraverso la quale avvengono gli scambi e perché servono a regolare la dinamica 
dei pagamenti interbancari e il lato monetario delle transazioni in titoli obbligazionari e azionari, strumenti derivati e 
divise straniere. I loro meccanismi devono essere efficienti, affidabili e devono permettere la sicurezza e la puntualità 
nello svolgimento delle operazioni, per garantire un corretto funzionamento dei mercati e dell’economia, limitando i 
rischi potenziali che l’esposizione fisica tra soggetti partecipanti determina e che dipende proprio dalle caratteristiche 
del sistema scelto. Studiare l’organizzazione di tali sistemi significa occuparsi della rete di relazioni tra banche e 
approfondire alcuni aspetti del rischio sistemico, come il meccanismo di propagazione degli shock e la gravità di un 
eventuale contagio. Le modalità di pagamento possono infatti essere fonte di rischio sistemico in due modi: 
trasmettendo rapidamente e direttamente i problemi di un membro agli altri, o, in caso di mal funzionamento del 
sistema, procurando ai partecipanti esposizioni finanziarie inaspettate”. 



11 
 

decisione del governo statunitense di salvare AIG, il collasso della quale avrebbe presumibilmente 

causato un considerevole disordine9. 

E in ogni caso dal 2008, in seguito allo scoppio della crisi, con la diminuzione dell’attività 

interbancaria si attivarono i governi di vari paesi per fornire il supporto necessario a ristabilire il 

normale funzionamento dell’attività di intermediazione. 

Non va infatti trascurata la rilevanza che assume la politica economica in tema di rischio sistemico.  

In relazione alla minaccia di eventi sistemici destabilizzanti, il rischio sistemico può giustificare 

politiche preventive (ex ante) come la regulation finanziaria e la supervisione prudenziale o il 

mantenere uno stabile ambiente macroeconomico. Se i problemi non possono essere prevenuti ex 

ante, si possono giustificare invece misure ex post nella forma di gestione della crisi. 

Una questione che è stata ampiamente dibattuta è se la gestione delle crisi debba includere 

l’azione di eventuali prestatori di ultima istanza, sia essa nella forma di politica monetaria (prestito 

al mercato, con una politica monetaria espansiva) o nella forma di supporto di liquidità 

d’emergenza a livello microeconomico (prestito alle singole banche). 

È spontaneo chiedersi se gli Stati Uniti avessero dovuto organizzare un regolare salvataggio di 

Lehman così come era stato per Fannie Mae e Freddie Mac la settimana prima e così come era 

stato per AIG, Merrill Lynch, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, 

Washington Mutual e Wachovia oltre a molte banche più piccole e straniere durante i giorni e le 

settimane successive. Quanto capitale sarebbe stato necessario per organizzare un tale 

salvataggio? Per evitare il più possibile di doversi trovare di fronte a tali questioni diventa 

indispensabile regolamentare ex ante le istituzioni finanziarie il fallimento delle quali è probabile 

abbia rilevanti impatti sul settore finanziario e reale dell’economia: regolamentarle per ridurre il 

loro rischio. 

Dato per certo che il carattere “speciale” delle banche gioca un ruolo fondamentale, molti autori 

mettono in risalto il fatto che il rischio sistemico va oltre la visione tradizionale della vulnerabilità 

delle banche soggette alle cosiddette runs dei depositanti. Al cuore del concetto c’è una nozione 

che ricorre spesso, quella di “contagio”, una propagazione particolarmente forte di fallimenti da 

un’istituzione, un mercato o un sistema ad un altro. Questo mette in discussione l’intero sistema 

di funzionamento dei mercati finanziari, e fatti come la crisi del debito sovrano in Europa nel 2011-

2012 ampliano il quadro di riferimento di tale rischio. Infatti, vista la sempre maggiore illiquidità 

dei portafogli delle banche, i provvedimenti adottati dai governi europei non consistevano solo in 

                                                           
9
 Giesecke, K., e Kim, B., 2010, “Systemic risk: what defaults are telling us”, Stanford University Working Paper. 
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interventi mirati a singole istituzioni, ma assumevano la forma di pacchetti di salvataggio del 

sistema bancario, programmi volti a iniettarvi liquidità e a garantirne il debito. 

Tant’è vero che il mercato dei Credit Default Swaps sovrani europei è notevolmente aumentato 

dal 2008, modificando le valutazioni del rischio di default per alcuni Stati. Sicché il concetto di 

rischio sistemico tende ad essere allargato sempre più in ottica di includere anche i possibili effetti 

che si hanno sul sistema politico. 

Alcuni autori, infatti, nel tentativo di qualificare il rischio sistemico considerano perciò necessari gli 

influssi sul sistema politico; ad esempio eventi come la bancarotta di un’impresa finanziaria, una 

crisi finanziaria locale o il crollo di un grande fondo di investimento sono “incidenti normali” ed 

eventi normali in un mercato finanziario competitivo caratterizzato da alti e bassi e da successi e 

fallimenti. Fintanto che queste volatilità non incidono sull’economia in generale e fintanto che non 

incidono sul sistema politico, queste crisi finanziarie possono essere viste puramente come il 

risultato di dinamiche di mercato. Solo quando una crisi finanziaria sta minacciando il sistema 

politico e perciò costringe la politica a salvare imprese private con il denaro pubblico, il termine 

rischio sistemico entra in gioco10. 

In sintesi, si può dire che si tratta di una variabile che dipende dalle strutture del mercato 

finanziario, dalla vigilanza a livello nazionale ed internazionale e dalle decisioni prese dalle autorità 

politiche e monetarie. 

 

 

1.2 Gli elementi costitutivi delle crisi sistemiche 

 

Tra i molteplici contributi che trattano il rischio sistemico spicca il lavoro di De Bandt e Hartmann 

(2000): essi passano in rassegna la letteratura fino ad allora esistente per fornire una definizione 

generale del rischio sistemico. 

In particolare gli autori delineano uno schema classificatorio degli eventi sistemici dapprima 

suddividendoli in senso stretto e in senso ampio. Nel primo caso il fallimento di un istituto (o il 

crollo di un mercato finanziario) scatena una sequenza di effetti avversi, come fallimenti o crack, 

su uno o pochi altri operatori o mercati finanziari: in questa circostanza è essenziale l’effetto 

domino da un’istituzione all’altra o da un mercato all’altro, generato da uno shock idiosincratico; 

                                                           
10

 Willke, H., Becker, E., e Rostásy, C., 2013, “Systemic Risk: The Myth of Rational Finance and the Crisis of 
Democracy”, Campus. 
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nel secondo caso include non solo gli eventi appena detti ma anche effetti negativi simultanei su 

un largo numero di istituzioni o mercati come conseguenza di gravi e diffusi shock sistematici. 

Gli autori fanno notare come tali eventi sistemici non includano il fallimento di una singola 

istituzione finanziaria in seguito a un drastico calo del valore dei suoi asset, perché i fallimenti 

confinati ai singoli istituti mancano dell’elemento sistemico; affinché si possa dire sistemico ci 

deve essere per definizione un meccanismo di trasmissione ad altri intermediari. 

In seguito gli eventi sistemici in senso stretto e ampio vengono a loro volta suddivisi in forti e 

deboli: nel primo caso le istituzioni o i mercati colpiti in seconda battuta effettivamente falliscono 

o crollano, a prescindere da quella che sarebbe stata la situazione ex post al mancato verificarsi 

dell’evento scatenante (l’effettivo fallimento avviene sebbene l’istituzione ex ante fosse solvibile e 

in mancanza dello shock iniziale non si sarebbe verificato). 

Nel secondo caso - evento in senso ampio o stretto debole - l’effetto esterno è limitato, è qualcosa 

di meno grave del fallimento o del crollo del mercato. 

Gli autori esprimono le istanze forti degli eventi sistemici in senso stretto proprio come “contagio”. 

Basandosi su questa terminologia una crisi sistemica (in senso stretto e ampio) può essere definita 

come un evento sistemico che colpisce un considerevole numero di istituzioni finanziarie o mercati 

in un senso forte, in tal modo compromettendo severamente il generale buon funzionamento (di 

una parte importante) del sistema finanziario. Il buon funzionamento del sistema finanziario ha a 

che fare con l’efficacia e l’efficienza con cui i risparmi sono incanalati in investimenti reali 

promettenti i rendimenti più alti. Per esempio, una crisi finanziaria sistemica può condurre 

all’estremo razionamento del credito al settore reale (“credit crunch”). 

Altri fattori associati a una crisi di tipo sistemico possono includere la grave carenza di liquidità in 

vari mercati, grosse inefficienze nell’allocazione dei rischi e ampi disallineamenti dei prezzi delle 

attività. 

Rischio sistemico (in senso stretto e ampio) può quindi essere definito come il rischio che si 

verifichino eventi sistemici in senso forte. 

L’elemento chiave in questa definizione di rischio sistemico, l’evento sistemico, è composto a sua 

volta di due importanti elementi, gli shock (definibili come modificazioni strutturali di un sistema) 

e i meccanismi di propagazione (i quali trasmettono la modificazione ad altre parti del sistema). 

Seguendo la terminologia della teoria finanziaria, gli shock possono essere idiosincratici o 

sistematici. In un senso estremo gli shock idiosincratici sono quelli che inizialmente colpiscono solo 

la salute di una singola istituzione finanziaria o solo il prezzo di una singola attività, mentre gli 
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shock sistematici (o diffusi) colpiscono - all’estremo - l’intera economia, cioè tutte le istituzioni 

finanziarie insieme allo stesso tempo. 

Naturalmente, c’è un continuum di tipi di shock tra gli estremi teorici di shock idiosincratici e 

sistematici. Gli shock idiosincratici che non si propagano in maniera estesa sono “assicurabili”, nel 

senso che un investitore può proteggere se stesso contro di essi per mezzo della diversificazione, 

mentre gli shock sistematici sono spesso “non assicurabili” o non diversificabili. 

Shock sistematici negativi, come una grave recessione, quando raggiungono una certa forza 

colpiscono sempre sfavorevolmente una larga parte di istituzioni finanziarie e mercati, a tal punto 

che le loro conseguenze sono state incluse nel concetto ampio di rischio sistemico. 

Si può inoltre distinguere una visione orizzontale sul concetto di rischio sistemico, nella quale la 

concentrazione è limitata agli eventi nel solo settore finanziario (attraverso il fallimento degli 

intermediari finanziari o il crollo dei mercati finanziari), da una visione verticale sul rischio 

sistemico, comprendente anche l’economia reale, nella quale l’impatto di un evento sistemico sui 

risultati economici è valutato per misurare la severità dell’evento. 

Gli autori indagano poi su quali possano essere i meccanismi di propagazione, ritenendo i sistemi 

finanziari più vulnerabili al rischio sistemico rispetto agli altri settori economici. Oltre che avvenire 

per mezzo delle esposizioni verso le controparti, la propagazione può avvenire anche in reazione 

alla quantità e qualità delle informazioni: dal momento che le asimmetrie informative giocano un 

ruolo cruciale soprattutto nel settore finanziario, gli autori analizzano gli eventi che possono 

essere considerati come risposte individuali razionali alla rivelazione di nuove informazioni tra gli 

agenti. 

Riepilogando, De Bandt e Hartmann quindi sostengono che una visione esauriente del rischio 

sistemico debba integrare il contagio di fallimenti bancari con effetti di spill-over dei mercati 

finanziari e rischi di pagamento e regolamento. Alla base del concetto (in senso stretto) c’è la 

nozione di contagio – spesso una forte forma di influsso esterno – che lavora da un’istituzione, 

mercato o sistema agli altri. In un senso ampio il concetto include anche ampi shock sistematici 

che colpiscono sfavorevolmente a loro volta molte istituzioni o mercati allo stesso tempo. 
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1.3 Crisi sistemica e propagazione 

 

Da un punto di vista storico eventi di tipo sistemico si sono verificati in seguito allo scoppio di bolle 

speculative11. Spesso infatti la fase di crisi inizia quando, dopo il graduale sviluppo di una bolla e gli 

associati squilibri, un evento scatenante porta allo scoppio della bolla. L’evento scatenante (trigger 

event) che catalizza la crisi non deve necessariamente essere un evento di rilevante significato 

economico di per se stesso. Per esempio, il mercato dei mutui subprime che ha cominciato a 

deteriorarsi dalla fine del 2006 e che ha scatenato la recente crisi finanziaria costituiva solamente 

il 4% del mercato dei mutui complessivamente considerati. Tuttavia, a causa degli effetti di 

amplificazione, anche piccoli eventi scatenanti possono portare a gravi crisi finanziarie e 

recessioni. 

La moderna architettura finanziaria consiste in un network intrecciato di vincoli finanziari: resta 

quindi un punto fermo il fatto che questa struttura giochi un ruolo importante nel propagare gli 

shock finanziaria durante le crisi. 

Il meccanismo di amplificazione che si verifica durante le crisi finanziarie può essere sia diretto 

(causato da vincoli contrattuali diretti) sia indiretto (causato da spillover o esternalità che sono 

dovute a comuni esposizioni o l’endogena reazione dei vari partecipanti al mercato). 

Un buon esempio di spillover diretti sono le sopraindicate bank runs. Come una crisi scoppia, i 

depositanti della banca e altri creditori di breve termine dell’istituzione finanziaria possono 

decidere di portare fuori i loro fondi, così amplificando la crisi. Altro esempio di spillover diretti 

sono i cosiddetti “effetti domino”. Per esempio, il fallimento di una banca può colpire un’altra 

banca che è creditrice dell’istituzione fallita, facendole registrare gravi perdite. Così, gli effetti 

domino sono strettamente collegati all’interconnessione presente in un network di istituzioni (è il 

caso delle istituzioni “too-interconnected-to-fail”). 

Poi ci sono ripercussioni indirette che, anziché attraverso relazioni contrattuali dirette, agiscono 

indirettamente tramite il meccanismo del prezzo. Per esempio, la svendita/liquidazione delle 

                                                           
11

 Brunnermeier, M. K. e Oehmke, M., 2012, “Bubbles, financial crises, and systemic risk”, Technical report. Gli autori 
in questo lavoro analizzano, anche da un punto di vista storico, i meccanismi di formazione delle bolle e delle crisi, 
osservando le distorsioni createsi nel mercato e le caratteristiche precedenti il periodo di crisi, in quella che loro 
chiamano “the build-up phase”, e gli eventi scatenanti lo scoppio che danno il via alla fase di crisi. Tale descrizione si 
associa anche alla formazione del rischio sistemico. 
Per comprendere la fase di crisi, gli autori ricorrono a modelli (di meccanismi) di amplificazione che avvengono dopo 
lo scoppio di una bolla. Essi mettono in rilievo come il periodo antecedente e la fase di crisi non possano essere visti 
isolatamente in quanto due facce della stessa medaglia. 
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attività da parte di una banca può far scendere il valore mark-to-market del portafoglio di un’altra 

banca, determinando potenzialmente la vendita delle attività anche di questa seconda banca. In 

generale, quindi, la liquidazione di asset può condurre a perdite mark-to-market per tutti i 

partecipanti al mercato che detengono esposizioni simili (il cosiddetto fenomeno del common 

exposure effect). Questi effetti indiretti di spillover, dunque, sono strettamente collegati alle 

esternalità derivanti dalla svendita di asset e alle “spirali di liquidità”. 

La comparsa di strumenti finanziari nella forma di credit default swaps e altri prodotti derivati, le 

cartolarizzazioni, hanno migliorato la possibilità per le istituzioni finanziarie di diversificare il 

rischio. Tuttavia, questo ha anche portato a maggior sovrapposizione e maggior somiglianza tra i 

loro portafogli. Questo ha aumentato la probabilità che il fallimento di un’istituzione coincida con 

il fallimento di altre istituzioni simili12. 

Con riferimento al fenomeno di “amplificazione” (cioè la propagazione dello shock), un’importante 

distinzione consiste nel capire se gli squilibri formatisi durante la fase antecedente la bolla (o 

durante) siano stati alimentati dal credito. Il motivo è che lo scoppio della bolla creditizia porta a 

una maggiore e drastica riduzione della leva finanziaria13 e a più forti meccanismi di 

amplificazione. Per esempio, sebbene lo scoppio della bolla tecnologica nel 2000 abbia provocato 

una distruzione di ricchezza significativa, il suo impatto sull’economia reale è stato relativamente 

piccolo se confrontato allo scoppio della recente bolla immobiliare. La caratteristica peculiare della 

bolla immobiliare sta nel precedente boom creditizio. Analogamente, la fase di crescita rapida dei 

prezzi delle azioni duranti gli anni venti era in larga misura basata sul credito nella forma del 

margin trading, cioè finanziata con prestiti a breve termine. La crescita così alimentata ha 

condotto alla Grande Depressione. 

Visti i grandi costi sociali delle crisi finanziarie, le misure di rischio sistemico, se disponibili in 

maniera opportuna, potrebbero servire come avvertimenti iniziali per i policy makers. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Allen, F., Babus, A., e Carletti, E., 2010, “Financial Connections and Systemic Risk”, European Banking Center 
Discussion Paper No. 2010–23S. 
13

  De-leveraging: per diminuire il livello di indebitamento le strade possibili sono due: aumentare il capitale sociale o 
ridurre i prestiti alla clientela. Questa seconda via può avere effetti negativi sull’economia reale. Recentemente si è 
praticata anche una terza via, quella dell’intervento pubblico con varie politiche di salvataggio a favore degli istituti 
finanziari (http://argomenti.ilsole24ore.com). 
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1.4 La misurazione del rischio sistemico 

 

Il rischio sistemico ha due importanti aspetti: si sviluppa in background durante la fase di crescita 

di squilibri o bolle (periodi spesso caratterizzati da bassa volatilità) e si materializza sono quando la 

crisi scoppia. 

Misurare il rischio sistemico è, in una certa misura, collegato al misurare il rischio di un’impresa. 

Nonostante questo, le misure di rischio per le imprese finanziarie individuali tipicamente non sono 

buone misure di rischio sistemico. La ragione è che la somma delle misure di rischio individuale 

generalmente non cattura il rischio sistemico, cioè il rischio che la stabilità del sistema finanziario 

sia in pericolo nel suo insieme. Per di più, istituzioni che sono individualmente ugualmente 

rischiose (ossia hanno lo stesso VaR) non sono ugualmente rischiose nei confronti del sistema14. 

Economicamente, una misura di rischio sistemico dovrebbe identificare le istituzioni finanziarie 

sistemicamente importanti (SIFI) che sono a tal punto interconnesse ed ampie da poter causare 

effetti negativi di spillover sugli altri. Inoltre, dovrebbe anche identificare le istituzioni che sono 

“sistemiche in quanto parte di un gregge” (Adrian & Brunnermeier, 2009); questo secondo punto è 

importante perché un gruppo di 100 istituzioni che agiscono congiuntamente possono essere 

dannose per il sistema tanto quanto un’unica grande entità. Questo significa che frazionare una 

SIFI in 100 più piccole istituzioni non stabilizza il sistema fintanto che queste 100 piccoli “cloni” 

continuano ad agire in maniera congiunta. In altri termini, è dato per certo che, ceteris paribus, 

imprese finanziarie più grandi siano proporzionalmente più sistemiche delle imprese più piccole. 

Ma questo non è necessariamente il giusto modo di pensare al rischio sistemico e alla 

regolamentazione. Mentre le grandi imprese per costruzione chiaramente contribuiscono di più in 

direzione di una perdita di capitale, può ben essere il caso che un gruppo di imprese più piccole, o 

un sub settore dell’industria finanziaria, contribuisca di più al rischio sistemico. 

Affinché una misura del rischio sia utile, gli input da inserirci devono essere misurabili in maniera 

opportuna, tempestiva. Tuttavia, questa misurabilità è impegnativa per diverse ragioni. 

                                                           
14

 La più comune misura di rischio utilizzata dalle istituzioni finanziarie  - il VaR - si concentra sul rischio dell’ istituzione 
individualmente considerata. Il VaR è la massima perdita potenziale che l’impresa può subire con un livello di 

confidenza 1-α, cioè con probabilità Pr�� < −���	
 = �, dove il parametro � viene posto di solito pari all’1% o al 
5%. Per esempio, con �=5% il VaR è il massimo che l’impresa perde con il 95% di confidenza. Nonostante esso sia 
molto popolare, presenta alcuni difetti. Il VaR non è convesso in R e può quindi fallire nel rilevare la concentrazione di 
rischi. Inoltre non distingue tra risultati differenti entro la coda definita dal quantile considerato. 
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Primo, gli eventi nelle code sono per definizione rari, il che dà luogo a carenza di dati. Oltre a 

questa mancanza di dati, molte variabili non possono essere osservate in modo affidabile. 

Un'altra difficoltà sta nel fatto che qualsiasi analisi statistica fa affidamento su dati storici. Un 

approccio esclusivamente statistico è perciò limitato dal tipo di shock e dalle vulnerabilità che si 

osservano nei dati storici disponibili. È anche vulnerabile a cambiamenti di regime nei dati. 

 

Nonostante questi potenziali limiti Adrian & Brunnermeier (2009), Acharya et al. (2010) valutano il 

rischio sistemico in termini di cambiamenti sfavorevoli dei prezzi degli asset nel settore finanziario, 

e usano i dati sul prezzo dell’equity per stimare la misura di rischio corrispondente. In sostanza 

mettono in relazione il rischio sistemico con la distribuzione dei cambiamenti del valore di mercato 

dell’equity delle istituzioni finanziarie15. L’utilità dei rendimenti di mercato è confermata anche da 

Billio et al. (2011) che ne affermano la capacità di incorporare l’informazione più corrente ai fini 

della misurazione del rischio sistemico. I rendimenti di mercato, infatti, riflettono le informazioni 

più rapidamente delle misure non basate sul mercato come le variabili contabili. 

Secondo Acharya et al. (2012)16 misurare il contributo di un’impresa finanziaria al rischio sistemico 

include misurare la perdita attesa di capitale (expected capital shortfall) in periodo di crisi. 

Una misura deve cogliere in un colpo solo molte delle caratteristiche considerate importanti per il 

rischio sistemico come le dimensioni, il leverage, la concentrazione e l’interconnessione. 

Caratteristiche che tendono ad aumentare il deficit di capitale di un’impresa quando ci sono 

perdite diffuse nel settore finanziario. 

Questo permette di trovare un metodo per stimare il capitale che un’impresa finanziaria 

necessiterebbe di raccogliere se dovesse presentarsi un’altra crisi finanziaria e fornire informazioni 

su quello che gli autori chiamano co-movement degli asset dell’impresa finanziaria con l’intero 

settore finanziario in una crisi. 

Per spiegare che cos’è il rischio sistemico gli autori riportano la definizione che ne è stata data dal 

governatore della Federal Reserve Daniel Tarullo: “Le istituzioni finanziarie sono sistemicamente 

importanti se il fallimento dell’impresa nell’adempiere ai suoi doveri verso i creditori e clienti ha 

significative conseguenze sfavorevoli per il sistema finanziario e per l’economia in generale”. 

                                                           
15

 Giesecke, K., e Kim, B., 2010, “Systemic risk: what defaults are telling us”, Stanford University Working Paper. 
16

 Acharya, V., Engle, R., e Richardson, M., 2012, “Capital Shortfall: a new approach to ranking and regulating systemic 
risks”, American Economic Review, in cui gli autori sviluppano un semplice modello nel quale un gruppo di banche 
fissa livelli di leva e sceglie posizioni su asset in un ambiente economico non solo finanziario con il rischio sistemico 
che emerge quando il capitale bancario nel suo insieme scende al di sotto di una determinata soglia. 
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Mentre questa definizione è utile in quanto sottolinea l’idea che il rischio sistemico importa solo 

nella misura in cui c’è un impatto sull’economia in generale, gli autori vedono il rischio sistemico 

non in termini di un fallimento di un’istituzione a se stante, ma nel contesto del contributo 

complessivo che l’impresa fornisce al fallimento considerato a livello di sistema. 

Da questo punto di vista il rischio sistemico emerge quando la capitalizzazione 

complessiva/globale del settore finanziario è bassa. In particolare, quando il capitale di soltanto 

un’impresa finanziaria è basso, l’impresa non può più fare intermediazione finanziaria: questo ha 

comunque minime conseguenze perché le altre imprese finanziarie possono colmare il vuoto 

lasciato dall’impresa fallita. Quando il capitale è basso tutto insieme, tuttavia, non è possibile per 

le altre imprese finanziarie intervenire. Il risultato può essere la mancanza di intermediazione ai 

privati e al settore corporate. 

Ed è questo crollo dell’intermediazione finanziaria nel suo complesso che è la ragione per cui ci 

possono essere gravi conseguenze per l’economia in generale. 

A una prima approssimazione, quindi, una crisi finanziaria sistemica avviene se e solo se c’è una 

perdita di capitale del settore complessivamente considerato. 

Naturalmente, la fonte per un globale ammanco di capitale può assumere varie forme, tra le quali, 

per esempio: 

• le imprese finanziarie potrebbero aver tutte un’elevata leva finanziaria e dover 

fronteggiare un’esposizione globale di mercato. Un largo shock all’economia potrebbe 

quindi causare larghe perdite aggregate e un deficit di capitale. 

• Il settore finanziario, magari già in una situazione non ottimale, potrebbe soffrire un deficit 

di capitale se un’impresa altamente interconnessa fallisce e le perdite si ripercuotono per 

tutto il settore. 

• Il settore finanziario potrebbe soffrire un deficit di capitale se una grande impresa 

finanziaria fallisce e la liquidazione degli asset illiquidi conduce a svendite che pone 

problemi di finanziamento per le altre imprese finanziarie che portano a liquidazioni ancora 

maggiori e ulteriori problemi di finanziamento, eccetera. Il risultato è una “spirale mortale” 

del settore finanziario. 

 

In sostanza per gli autori le imprese che contribuiscono a un deficit di capitale aggregato sono 

sistemicamente rischiose. Nella misura in cui il rischio delle imprese interconnesse rimane, il 
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rischio sistemico è prodotto non solo da quell’impresa che fallisce ma dalle esposizioni residuali 

del resto del settore finanziario. 

In questa discussione dovrebbero essere incluse pressoché tutte le imprese finanziarie che hanno 

in comune la caratteristica di essere detentrici di asset a lungo termine. Attraverso il flusso di fondi 

all’interno del sistema economico, queste imprese provvedono al finanziamento delle imprese 

nell’economia reale. 

Bisogna però fare attenzione a non implementare una regulation finanziaria che cerchi di limitare 

il rischio di ciascuna istituzione in isolamento. A meno che i costi esterni del rischio sistemico non 

siano assorbiti internamente da ciascuna istituzione finanziaria, tuttavia, queste istituzioni avranno 

incentivo a prendersi dei rischi che non sono sopportati solamente dall’istituzione ma invece dalla 

società nel suo insieme. In altre parole, le imprese individualmente possono intraprendere delle 

azioni per prevenire il proprio crollo, ma non necessariamente il crollo del sistema. È in questo 

senso che il rischio delle istituzioni finanziarie è un’esternalità negativa sul sistema. 

Per indurre le imprese a ridurre il loro impatto in termini di rischio sul resto del sistema, nei loro 

studi Acharya et al. prospettano un meccanismo di tassazione che porti le istituzioni finanziarie a 

diventare meno sistemiche; le imprese che effettivamente riducono i costi sistemici del settore 

finanziario, in base a questo modello, dovrebbero essere “premiate”; le imprese che sono in 

possesso di molto capitale, investimenti in attività meno rischiose o finanziamenti sicuri possono 

ancora prestare servizi di intermediazione quando il settore finanziario in generale è debole. 

La misura della perdita di capitale (capital shortfall) è basata su informazioni pubblicamente 

disponibili ma è concettualmente simile agli stress test condotti dai regulator di statunitensi ed 

europei. Gli stress test sono una tecnica standard usata per determinare il capitale che 

un’istituzione necessita di raccogliere nel caso avvenisse una crisi finanziaria. 

In base al Dodd-Franck act, ai regulator negli Stati Uniti è richiesto di condurre stress test annuali 

per valutare l’adeguatezza patrimoniale delle imprese finanziarie. La stima della perdita attesa di 

capitale può essere un utile strumento o sostituto di tali stress test. Ma mentre la metodologia 

degli stress test può essere implementata solo su una base periodica ed è limitata dall’applicabilità 

degli scenari di stress, gli strumenti statistici standard possono integrare gli stress test per 

consentire un flusso di informazioni più continuo riguardo alla mutevole natura del rischio 

sistemico delle imprese finanziarie. 

D’altronde il rischio delle imprese finanziarie può cambiare molto velocemente e questo 

suggerisce che gli stress test debbano essere aumentati con informazioni più aggiornate. 
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CCaappiittoolloo  22  

MMiissuurree  ddii  rriisscchhiioo  ssiisstteemmiiccoo  

 

 

 

 

 

 

Di seguito vengono riportate quattro tra i principali contributi in tema di misurazione del rischio 

sistemico proposti in letteratura. Essi sono l’analisi delle componenti principali e i test di causalità 

elaborati da Billio et al. (2011), il CoVaR proposto da Adrian & Brunnermeier (2009), il Systemic 

Expected Shortfall presentato da Acharya et al. (2010) e l’indice SRISK elaborato inizialmente da 

Brownless & Engle (2012). Gli ultimi due studi saranno la base per il particolare lavoro esposto in 

seguito sul Marginal Expected Shortfall e il modello a cambiamento di regime. 

Nel loro lavoro gli autori si concentrano sul costruire misure del MES basate su dati di mercato 

pubblicamente disponibili e conseguentemente fornire un veloce ed economico approccio per 

determinare quale impresa merita un esame ed una regulation più minuziosi ed attenti. 

 

 

2.1 Analisi delle Componenti Principali e Test di causalità di Granger 

 

Billio, Getmansky, Lo, Pelizzon (2011) propongono alcune misure econometriche del rischio 

sistemico per catturare l’interconnessione tra i rendimenti delle istituzioni finanziarie basate 

sull’analisi delle componenti principali e sui test di causalità alla Granger. In questo lavoro 

riscontrano che tutti e quattro i settori (hedge funds, banche, assicurazioni, brokers) sono 

diventati altamente interrelati durante l’ultimo decennio, incrementando il livello di rischio 

sistemico nelle industrie della finanza e delle assicurazioni, avvalorando l’idea che tale rischio 

scaturisca da un network complesso e dinamico di relazioni tra hedge funds, banche, imprese di 

assicurazione e brokers. 
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Dal momento che il rischio sistemico può essere definito come la probabilità che una serie di 

default correlati tra istituzioni finanziarie, verificandosi nell’arco di un breve tempo, inneschi un 

ritiro di liquidità e una diffusa perdita di fiducia nel sistema finanziario complessivamente 

considerato, una prerogativa della riforma normativa dovrebbe essere lo sviluppo di misure che 

catturino i collegamenti e le vulnerabilità dell’intero sistema finanziario e, aspetto importante, non 

solo quelle del settore bancario. 

Le relazioni statistiche possono fornire preziose informazioni indirette sulla crescita graduale del 

rischio sistemico. Crescita che può essere spiegata con la trasformazione subita dal sistema 

bancario negli ultimi dieci anni attraverso l’innovazione finanziaria, che ha cambiato il tipo di 

relazioni di business messe in atto dai diversi settori del sistema finanziario. 

I risultati empirici mostrano che la liquidità e il collegamento all’interno e al di fuori di tutti e 

quattro i settori sono altamente dinamici, variando in modo quantificabile nel tempo e in funzione 

delle condizioni di mercato. In particolare, i quattro settori sono diventati molto interrelati e meno 

liquidi, accrescendo il livello di rischio sistemico nelle industrie della finanza e delle assicurazioni 

prima del periodo di crisi.  

Nel concorrere con altre istituzioni finanziarie in attività non tradizionali, le banche e le 

assicurazioni possono aver preso rischi più appropriati per gli hedge funds, portando 

all’emergenza di un “sistema ombra di hedge funds” nel quale i rischi sistemici non possono essere 

gestiti dai tradizionali strumenti normativi. 

In sostanza le distinzioni tra hedge funds, fondi comuni di investimento, società assicurative, 

banche e broker/dealers sono sfumate grazie all’innovazione finanziaria e alla 

deregolamentazione. 

Ed è proprio per questo che gli autori sottolineano come la complessità del sistema finanziario 

globale richieda un approccio multidimensionale per la misurazione del rischio sistemico. Gli studi 

di risk management basati sul VaR possono amplificare l’instabilità aggregata se sono adottate su 

larga scala. Per esempio, se la rischiosità degli asset detenuti da una banca cresce a causa 

dell’aumento della volatilità del mercato, per rispettare i propri requisiti del VaR la banca dovrà 

vendere alcune di queste attività rischiose. Questa liquidazione può ristabilire la correttezza 

finanziaria della banca, ma se tutte le banche intraprendono queste liquidazioni allo stesso tempo, 

un devastante feedback continuo può essere generato involontariamente. 

Gli autori propongono due misure di rischio sistemico, progettate per cogliere cambiamenti nella 

correlazione e nella causalità tra le istituzioni finanziarie. Si tratta dell’analisi delle componenti 
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principali (principal component analysis – PCA), usati per catturare l’aumento della correlazione, e 

dei test di causalità di Granger che usano per determinare la direzionalità della correlazione. 

 

 

2.1.1 Principal Component Analysis 

 

L'analisi delle componenti principali è un metodo statistico multivariato per la riduzione delle 

dimensioni di un insieme di variabili correlate, particolarmente utile per sintetizzare un fenomeno 

con la minor perdita possibile di informazioni. 

Data una matrice di variabili di dimensione  × �, tale metodo permette di sostituire alle p 

variabili (che sono tra loro correlate), un nuovo sottoinsieme di � ≤ � variabili, chiamate 

componenti principali, che possiedono le seguenti caratteristiche: 

• sono ortogonali (ossia tra loro incorrelate); 

• hanno un ordine decrescente rispetto alla loro varianza; 

• si tratta di combinazioni lineari delle variabili di partenza; 

Quindi la prima componente principale X1 sarà la combinazione lineare delle p variabili avente 

varianza massima, la seconda componente principale X2 sarà la combinazione lineare delle p 

variabili avente varianza immediatamente inferiore soggetta al vincolo di non essere correlata 

(quindi ortogonale) alla componente precedente e così via. 

Formalmente, se ��� = �� + ����� + ⋯+ ����� + ���  

 

dove ���������� = 0 per ogni  ≠  ′, allora la matrice di covarianza ∑ del vettore dei rendimenti 

R� ≡ ���� 	…	�'��( può essere espressa come 

��)*R�+ 	≡ 	∑	 = QΘQ(		,			Θ =	 . θ� 0	0 	θ0
…			 00⋮ 				 ⋱ ⋮0 … 0 θ3

4 

 

dove Θ contiene gli autovalori di ∑ lungo la diagonale e Q è la matrice dei corrispondenti 

autovettori. 

Dall’esame della variazione temporale della grandezza degli autovalori della matrice di covarianza 

dei rendimenti dell’indice, è possibile individuare incrementi nella correlazione tra i quattro settori 
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individuati dagli autori (banche, brokers, assicurazioni, hedge funds), ossia maggiore integrazione 

e maggiore connessione oltre a similarità nelle esposizioni di rischio, che possono concorrere al 

rischio sistemico. 

 

 

2.1.2 Granger Causality Tests 

 

Gli autori non si limitano a misurare il grado di interconnessione tra le istituzioni finanziarie, ma 

sottolineano come sia importante verificare anche la direzione della relazione. Una misura 

econometrica in questo caso è la causalità di Granger. Si dice che X causa nel senso di Granger  Y 

se i valori passati di X contengono informazioni che aiutano a prevedere Y ben oltre l’informazione 

contenuta nei valori  passati di Y da sola. 

La misura standard della causalità di Granger è lineare e non può catturare relazioni causali non 

lineari e di ordine superiore. 

Dal momento che gli autori sono interessati a capire se un incremento nella rischiosità (ad 

esempio, volatilità) di un’istituzione finanziaria conduca ad un incremento nella rischiosità di 

un’altra istituzione, per cogliere questi effetti di ordine superiore considerano una seconda misura 

che chiamano “nonlinear Granger causality”, un’estensione della versione lineare basata sui 

modelli Markov chain. 

Siano date Xt e Yt come due serie storiche stazionarie con media pari a zero. È possibile 

rappresentare la loro inter-relazione lineare con il modello che segue: 

 

                                                         5� = ∑ ��5�7� + ∑ 8�9�7� + ��:�;�:�;�   , 

                                                          9� = ∑ <�5�7� + ∑ =�9�7� + η� 		:�;�:�;� , 

 

con �� e η�  che sono due processi white noise non correlati, m è il massimo ritardo e ��, 8�, <�, =� 

sono coefficienti del modello. La causalità implica che Y causi X quando 8� è diverso da zero e che X 

causi Y quando <� è diverso da zero. Quando entrambe queste due condizioni sono verificate c’è 

una relazione reciproca (bidirezionale) tra le due serie storiche. Per la verifica si adotta il test F con 

ipotesi nulla che i coefficienti siano 8� o <� siano uguali a zero. Invece il criterio di selezione del 

numero di ritardi è basato sul criterio di Schwarz (altrimenti detto Bayesian Information Criterion). 
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2.2 CoVaR 

 

Adrian e Brunnermeier (2009) propongono una misura per il rischio sistemico detta CoVaR: il 

Value at Risk del sistema finanziario condizionato al momento di crisi per le istituzioni. 

Essi definiscono il contributo di un’istituzione al rischio sistemico come la differenza fra il CoVaR 

condizionale all’istituzione in crisi e il CoVaR condizionale allo stato normale dell’istituzione. 

Essi quantificano la misura in cui caratteristiche come la leva, la dimensione e il disallineamento 

delle scadenze preannunciano il contributo al rischio sistemico, definito come il rischio che la 

capacità di intermediazione dell’intero sistema finanziario sia compromessa, con conseguenze 

potenzialmente avverse per l’erogazione del credito all’economia reale. 

La misura di rischio più comune usata dalle istituzioni finanziarie – il VaR - si concentra sul rischio 

di una singola istituzione isolata. Il q%-VaR è la massima perdita entro l’intervallo di confidenza 

q%. Tuttavia, una misura di rischio di una singola istituzione non riflette il rischio sistemico, cioè il 

rischio che la stabilità del sistema finanziario nel suo insieme sia minacciata. 

A loro avviso una misura di rischio sistemico dovrebbe identificare il rischio per il sistema in base a 

istituzioni “individualmente” sistemiche, che sono a tal punto interconnesse e grandi da causare 

effetti a catena negativi sulle altre, così come a istituzioni che sono sistemiche “in quanto parte di 

un branco”. Dovrebbe poi riconoscere quei rischi che tipicamente si evolvono in background nelle 

forme di squilibri e bolle e che si materializzano solo durante la crisi. 

Quindi, misure di rischio ad alta frequenza che si affidano primariamente su movimenti di prezzi 

contemporanei sono potenzialmente fuorvianti. La normativa basata su queste misure tende 

infatti ad essere prociclica. L’obbiettivo degli autori è quello di costruire una misura di rischio 

sistemico contro-ciclica che sia in grado di essere utile in fase di previsione utilizzando 

caratteristiche istituzionali correnti come la dimensione, la leva e il maturity mismatch. 

Il prefisso “Co” sta per Conditional, Contagion o Comovement: il CoVaR di un’istituzione è definito 

come il VaR dell’intero settore finanziario condizionale all’istituzione i in crisi. 

La differenza fra il CoVaR condizionale alla crisi di un’istituzione e il CoVaR condizionale al 

“normale” stato dell’istituzione stessa, ∆CoVaR, cattura il contributo marginale di una particolare 

istituzione al rischio sistemico complessivo. 

Un maggior valore del ∆CoVaR indica che l’istituzione contribuisce maggiormente al rischio 

sistemico. Requisiti regolamentari più stringenti per tali istituzioni serviranno da deterrente alla 

generazione di rischio sistemico. Tuttavia tali requisiti regolamentari dovrebbero essere basati su 
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misure di rischio che guardino al futuro, ed ecco che gli autori propongono il forward-∆CoVaR, 

misura che indica le imprese che ci si aspetta contribuiscano di più alle crisi finanziarie sistemiche, 

basata sulle caratteristiche correnti dell’impresa. Su di essa si può calibrare la tassa sul capitale per 

il rischio sistemico. 

 

 

2.2.1 Definizione di CoVaR  

 

Definendo implicitamente il VaR con il quantile q tale che:  

                                                   Pr>5? ≤ ���@? A = B, 

il CoVaR@�|? è il VaR dell’istituzione j (o del sistema finanziario) condizionale ad un evento C(Xi) 

dell’istituzione i. In sostanza il CoVaR@�|? è implicitamente definito dal quantile q della distribuzione 

di probabilità condizionata: 

                                                   Pr H5� ≤ CoVaR@�|I�JK
|C�5	?
L = B. 

Per definire la crisi di un’istituzione finanziaria, varie definizioni di C(Xi) possono essere 

considerate. Dal momento che utilizzano un approccio con la regressione sui quantili, Adrian e 

Brunnermeier considerano una situazione in cui la perdita è esattamente uguale al suo VaR. 

Il contributo del  soggetto i al soggetto j è: 

                                              ∆CoVaR@�|? = CoVaR@�|JK;NOPQK − CoVaR@�|JK;:RS?OTK
. 

Perciò ∆CoVaRi rappresenta la differenza tra il VaR del sistema finanziario condizionale alla crisi di 

una particolare istituzione i e il VaR del sistema finanziario condizionale allo stato in media della 

stessa istituzione. Si può derivare il UV����|WXW�R: che spiega quali istituzioni sono più a rischio 

nel caso ci fosse una crisi finanziaria. ∆CoVaR@�|WXW�R:
 rappresenta l’aumento del VaR 

dell’istituzione j in caso di crisi finanziaria: questa misura è detta “exposure CoVaR” perché calcola 

l’entità con la quale una singola istituzione viene colpita da eventi finanziari sistemici. 

 

Le proprietà del CoVaR sono: 

• Clonazione: il CoVaR di una grande istituzione sistemica singolarmente individuata è uguale 

al CoVaR degli n cloni ricavati suddividendola in n parti. 
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• Causalità: il ∆CoVaR non distingue tra contributo causale o semplicemente guidato da un 

fattore comune. La misura di rischio così calcolata cattura il concetto di essere sistemici 

anche in assenza di un nesso causale diretto, cioè secondo quello che gli autori chiamano 

essere sistemici in quanto parte di un “gregge”. 

• Coda della distribuzione: è su di essa che il CoVaR si concentra, il che è ancora più estremo 

del VaR perché il CoVaR è il VaR condizionato ad un evento negativo – al quale si associano 

una diminuzione della media, un aumento della varianza e potenziali aumenti dei momenti 

superiori cioè simmetria e curtosi. Stime del CoVaR per q differenti permettono una 

valutazione del grado di contributo al rischio sistemico per i diversi livelli della coda. 

• Condizionamento: gli autori assumono l’evento condizionante come l’istituzione i al suo 

livello VaR; la probabilità dell’evento condizionante è indipendente dalla rischiosità della 

strategia di i. Se così non fosse, e cioè se si condizionasse su un livello prefissato di 

rendimento (anziché sul quantile), istituzioni meno rischiose avrebbero un CoVaR maggiore 

in quanto l’evento condizionante sarebbe un evento più estremo per le istituzioni meno 

rischiose. 

• Endogenità del rischio sistemico: il CoVaR di ogni istituzione è endogeno e dipende 

dall’assunzione del rischio delle altre istituzioni. 

• Direzionalità: il CoVaR è direzionale, ossia il CoVaR del sistema condizionale all’istituzione i 

non è uguale al CoVaR dell’istituzione i condizionale al sistema. In quest’ottica rientra il 

suddetto Exposure CoVaR, una misura dell’esposizione di una singola istituzione ad una 

crisi del sistema, simile agli stress test svolti dai singoli istituti. 

Gli autori si focalizzano sul ���@?  e il ∆UV���@?  del totale degli asset in quanto essi sono più 

strettamente connessi con l’erogazione del credito all’economia reale. In fin dei conti il rischio 

sistemico è di interesse per il benessere economico dato che una crisi sistemica finanziaria ha il 

potenziale di abbassare inefficientemente l’offerta di credito al settore non finanziario. 

Ciononostante gli autori affermano che la loro analisi del ���@?  e ∆UV���@?  per valori di mercato 

degli asset potrebbe essere estesa per calcolare le misure di rischio per la parte equity e per le 

passività. 

Il forward-∆CoVaR riassume in una singola variabile per ogni impresa la misura in cui ci si aspetta 

contribuisca al futuro rischio sistemico. Per stimare il CoVaR usano una regressione dei quantili. 

A questo punto gli autori fanno un distinguo: fanno una stima non condizionale (1) ed una 

condizionale (2) del CoVaR. 
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(1) Quantile regression 

Considerando una regressione sui quantili del settore finanziario: 5Y@WXW�R:,? = �Z@? + [\@?5? 
 5Y@WXW�R:,?

 indica il valore previsto della regressione su una particolare istituzione i, cioè il valore 

previsto per un particolare quantile condizionale all’istituzione i. Per definizioni il VaR determina: ���@WXW�R:|5? = 5Y@WXW�R:,?
 

perché il VaRq dato Xi non è altro che il quantile condizionale. 

Usando un particolare valore previsto di 5? = ���@?  si ottiene la misura UV���@? : 

                                            UV���@WXW�R:|JK;NOPQK = ���@WXW�R:|���@? = �Z@? + [\@?���@?  . 

Il ∆UV���@?  è quindi dato da: 

                                                      ∆UV���@WXW�R:|? = [\@? ����@? − ���]^%? 
 . 

Questa è una metodologia per la stima del CoVaR costante nel tempo. 

(2) Time Variation 

Per catturare la variazione del tempo nella distribuzione congiunta di Xi e Xsystem gli autori stimano 

la distribuzione condizionale come una funzione di variabili di stato. Il CoVaRt e il VaRt sono 

variabili nel tempo; la variazione temporale viene stimata su un vettore di state variables ritardate 

Mt-1. Essi effettuano le regressioni sui quantili: 5�? = �? + `?a�7� + b�? 
                                      5�WXW�R: = �WXW�R:|? + [WXW�R:|?5�? + `WXW�R:|?a�7� + b�WXW�R:|?

. 

 

E successivamente con i valori ottenuti dalle regressioni si ottiene: ����?�B
 = �Z@? + Z̀@?a�7� 

                                       UV����?�B
 = �ZWXW�R:|? + [\WXW�R:|?����?�B
 + Z̀WXW�R:|?a�7�. 

Con il ∆UV����?  per ciascuna istituzione pari a: ∆UV����?�B
 = UV����?�B
 − UV����?�50%
 

                                                                                = [\WXW�R:|?�����?�B
 − ����?�50%

. 
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2.3 Systemic Expected Shortfall (SES) 

 

Sempre nell’ottica di modellizzare il contributo che ciascuna istituzione finanziaria porta al rischio 

sistemico si inserisce la misura elaborata da Acharya, Pedersen, Philippon, Richardson, (2010) 

ossia il Systemic Expected Shortfall. Questa misura denota la propensione della singola istituzione 

finanziaria ad essere sottocapitalizzata quando il sistema nel suo insieme è sottocapitalizzato. Il 

SES aumenta con il livello di leverage dell’istituzione e con la sua perdita attesa nella coda della 

distribuzione di perdita del sistema. 

Gli autori nel loro lavoro affermano che le istituzioni interiorizzano la loro esternalità se sono 

tassate in base al loro livello di SES. L’utilità di tale misura è dimostrata empiricamente sulla crisi 

2007-2009. 

Gli autori sostengono che nonostante i fallimenti e le perdite delle istituzioni finanziarie possano 

imporre un’esternalità al resto dell’economia, le recenti regolamentazioni finanziarie come Basilea 

1 e Basilea 2 sono configurate per limitare il rischio di ciascuna istituzione isolatamente: l’idea è 

quella che non siano sufficientemente focalizzate sul rischio sistemico malgrado il rischio sistemico 

ne sia il fondamento logico. Per cui se nei periodi normali i rischi individuali sono fronteggiati 

opportunamente, il sistema stesso rimane invece fragile e vulnerabile a grandi shock 

macroeconomici. 

La questione ad oggi non è solo di interesse accademico ma anche dei regulator di tutto il mondo, 

che cercano di ridurre i rischi e i costi delle crisi sistemiche. Risulta difficile, se non impossibile, 

trovare una misura di rischio sistemico che sia allo stesso tempo di rilevanza empirica e 

completamente giustificata da un modello di equilibrio generale. E infatti, la lacuna tra modelli 

teorici e necessità concrete dei regulator è così ampia che misure inappropriate come il VaR – la 

forma dominante di misurazione del rischio nel settore finanziario, concepito dalle banche come 

strumento interno di risk management – hanno continuato a valutare i rischi del sistema 

finanziario nel complesso. 

La ragione principale per regolamentare le istituzioni finanziarie è che i loro fallimenti (o anche 

solo sotto-capitalizzazioni) determinano delle esternalità che si ripercuotono sul resto 

dell’economia. Se queste esternalità non sono interiorizzate dalle stesse istituzioni allora si 

manifestano come eccessi di rischi, leva e movimenti di massa (herding) nelle decisioni di business 

e di mercato delle imprese finanziarie. 
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Nella loro teoria gli autori considerano un certo numero di istituzioni finanziarie che devono 

decidere quanto capitale raccogliere e quale profilo di rischio scegliere per massimizzare i loro 

rendimenti (i loro risk-adjusted returns). Gli esiti di una tale ottica competitiva non sono gli stessi 

dei regulator: lo scenario di allocazione prospettato dalle banche infatti non tiene conto della 

perdita che il loro default impone ai creditori e delle esternalità che impongono sulla società in 

caso di crisi sistemica. 

Per allineare gli incentivi, il regulator impone a ciascuna banca una tassa in relazione alla somma 

delle perdite attese in caso di default e del suo contributo atteso al rischio sistemico, chiamato 

Systemic Expected Shortfall. 

Al fine di ridurre il pagamento di tale imposta, le banche sono costrette a prendere in 

considerazione le esternalità derivanti dal rischio sistemico e dalla protezione dei creditori. 

Gli autori mostrano che il SES, la componente di rischio sistemico, è uguale all’importo atteso con 

cui una banca è sottocapitalizzata al verificarsi di un futuro evento sistemico nel quale tutto il 

sistema finanziario è sottocapitalizzato. Il SES è quindi misurabile e gli autori ne forniscono 

giustificazione teorica mettendolo in relazione alla perdita marginale attesa dell’impresa 

finanziaria (il Marginal Expected Shortfall – MES – ossia le perdite nella coda della distribuzione 

delle perdite del settore complessivo), e al suo livello di leverage. 

In sintesi, la loro analisi teorica fornisce una struttura concettuale per la misurazione del 

contributo di un’istituzione finanziaria al rischio sistemico, specificamente delle perdite in cui 

incorre quando il sistema nel suo insieme è sottocapitalizzato. L’analisi empirica mostra che tale 

misura del rischio sistemico può essere stimata usando dati di mercato (equity e CDS) e che è 

capace di prevedere i contributi al rischio sistemico delle istituzioni finanziarie durante la crisi del 

2007-2009. 

 

I risultati hanno importanti conseguenze per la regolamentazione. Infatti in primo luogo essi 

suggeriscono che le misure di rischio sistemico come la loro possono essere un valido sussidio ai 

regulator quando applicano gli stress test con condizioni macroeconomiche e finanziarie avverse ai 

bilanci delle singole istituzioni; in secondo luogo essi implicano che la misura con la quale 

un’impresa è soggetta alla regolamentazione macro-prudenziale (diciamo una tassa, un requisito 

di capitale, o una conversione forzata del debito in equity) può essere legata alle sue misure di 

rischio sistemico basate proprio sul mercato. 
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Dal punto di vista empirico Acharya et al. stimano la loro misura di rischio sistemico su un 

campione di 102 imprese nel settore finanziario degli Stati Uniti con una capitalizzazione di 

mercato dell’equity a fine giugno 2007 oltre i 5 miliardi di USD. 

Fondamentalmente essi considerano il MES come il rendimento medio di ciascuna impresa 

durante il 5% dei giorni peggiori del mercato. Per valutare l’abilità della loro misura nello stimare il 

contributo apportato al rischio sistemico, gli autori hanno controllato “ex post” quanto queste 

misure calcolate prima della crisi dei subprime aiutassero a prevedere le istituzioni che sarebbero 

andate peggio durante il successivo periodo di crisi luglio 2007- dicembre 2008. 

Per ricavare questa misura gli autori estendono il concetto di Expected Shortfall (ES), vale a dire la 

perdita attesa condizionata al fatto che tale perdita sia maggiore del suo VaR17. E lo applicano 

inizialmente in ottica di risk management del singolo istituto: �dα = −�*�|� ≤ −���	+ 
In altri termini l’expected shortfall viene spiegato anche come la media dei rendimenti nei 

momenti in cui la perdita del portafoglio supera la soglia del VaR. Il rendimento R del portafoglio 

totale di una banca può essere espresso come la somma dei rendimenti ri delle varie parti che lo 

compongono, quindi � = ∑ e?)??  , dove e? è il peso della componente i nel portafoglio totale. In tal 

caso: �dα = −∑e?�*)?|� ≤ −���	+ 
E ottengono la sensibilità del rischio complessivo alla singola esposizione e? considerandone la 

misura marginale (la derivata parziale): f�d	fe? = −�*)?|� ≤ −���	+ ≡ a�d	?  

dove il a�d?  è la Marginal Expected Shortfall della componente i del portafoglio, misura che 

spiega quanto l’assunzione di rischio da parte della componente i aumenti il rischio complessivo 

della banca. Il MES può quindi essere misurato stimando le perdite della componente i quando 

l’istituto nel suo complesso rende negativamente. 

Il passaggio in ottica di rischio sistemico viene fatto partendo dall’idea che il sistema finanziario è 

costituito da un certo numero di banche, così come la banca è costituita dal numero di 

componenti con cui è suddiviso il suo portafoglio. Questo permette di considerare la perdita 

                                                           
17

 Gli autori considerano l’ES anziché il VaR vista l’incapacità del VaR di cogliere potenziali perdite nelle code delle 
tranches AAA, perché se il payoff negativo è sotto la soglia dell’1% o 5% del VaR, esso non verrà catturato. ES non ha 
questo difetto dal momento che misura tutte le perdite oltre la soglia. Inoltre, il VaR non è una misura di rischio 
coerente in quanto il VaR della somma di due portafogli può essere maggiore della somma dei loro VaR individuali, 
cosa che non accade con l’ES. 
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attesa dell’intero sistema bancario imponendo R come il rendimento del settore bancario 

aggregato o dell’intera economia. E di conseguenza il contributo di ciascuna banca a questo rischio 

può essere misurato dal suo MES. 

In seguito gli autori esaminano il rischio sistemico introducendo un modello economico volto a 

definire la politica di tassazione ottimale del sistema bancario in relazione alla misura del SES di 

ciascuna banca. Definendo g = ∑ �?h?;�  gli asset aggregati nel sistema e i� = ∑ j�?h?;�  il capitale 

bancario aggregato che lo supporta al tempo 1, una crisi sistemica si verifica quando il capitale 

aggregato i� nel sistema finanziario scende al di sotto di una frazione z  degli asset A (in altre 

parole, quando il sistema diventa sottocapitalizzato). 

La caratteristica fondamentale che si cerca di catturare il più semplicemente possibile è quella di 

una soglia aggregata per il capitale necessario ad evitare le prime svendite/liquidazioni ed una 

ristretta erogazione del credito. Il costo delle esternalità è zero fintanto che il capitale finanziario 

complessivo è al di sopra di questa soglia e cresce linearmente quando scende sotto. 

La formulazione del rischio sistemico è la differenza cruciale tra il rischio sistemico ed il rischio 

idiosincratico18. Ciò significa che il fallimento di una banca che avviene in un sistema ben 

capitalizzato non impone esternalità all’economia. Ne è un esempio il fallimento (di tipo 

idiosincratico) di Barings Bank nel Regno Unito nel 1995, il quale non bloccò il sistema finanziario 

globale (o anche dello stesso Regno Unito): in tal caso la banca olandese ING acquisì Barings e 

assunse tutte le sue passività con il minimo coinvolgimento governativo e senza impiego di soldi 

dei contribuenti. Questo è in netto contrasto con i fallimenti di Bear Stearns o Lehman Brothers 

avvenuti nel 2008. 

 

In particolare essi sfruttano la definizione di ES per determinare quanto l’equity j�?  di una banca 

va al di sotto del livello target - cioè una frazione z degli asset �?  -  in caso di crisi sistemica, ossia 

quando il capitale bancario aggregato i�è minore di z volte gli asset aggregati: d�d? ≡ �*k�? − j�?|i� < kg+ 
in cui i� < kg rappresenta l’evento sistemico. Il SES è la misura chiave del contributo di ciascuna 

banca alla crisi sistemica. 

Il problema del regulator sarà poi quello di scegliere un programma di tassazione tale da mitigare il 

rischio sistemico. 

                                                           
18

 Idiosincratico nel senso che influenza una particolare variabile e nessun altra. 
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Per tener conto delle dimensioni di ciascuna banca rapportano al SES l’equity iniziale j ?̂ , 

ottenendo la seguente formulazione: d�d?j ?̂ = k�?j ?̂ − 1 − � mj�?j ?̂ − 1|i� < kgn 

La prima parte, 
oOKpqK − 1, verifica se la leva 

OKpqK  è inizialmente già “troppo elevata”. Siccome una crisi 

sistemica avviene quando il capitale bancario aggregato scende sotto z volte gli asset, z volte il 

leverage dovrebbe essere inferiore a 1. Un valore positivo di  
oOKpqK − 1 significa che la banca è già 

sottocapitalizzata al tempo 0. Il secondo termine è il rendimento atteso dell’equity condizionato al 

verificarsi di una crisi. Perciò la somma di questi due termini determina se la banca sarà sotto-

capitalizzata durante una crisi; ed è proprio qui che si colloca il MES per gli autori. Infatti il MES, in 

questa struttura, si basa sul peggior 5% dei rendimenti di mercato, chiamato r]% : 

a�d]%? ≡ −� mj�?j ?̂ − 1|	r]%n 

 

 

2.4 SRISK 

 

Leggermente diverso è invece l’approccio di Brownless ed Engle19, i quali se da una parte - come 

Acharya et al. – associano al rischio sistemico di un’istituzione finanziaria il suo contributo al 

deterioramento della capitalizzazione del sistema in caso di crisi, dall’altra impiegano in modo 

diverso il MES, inserendolo in una funzione denominata SRISK. L’indice SRISK rappresenta la 

perdita attesa del capitale di un’impresa condizionata ad un sostanziale declino del mercato: è una 

funzione del livello di leva, delle dimensioni e del MES derivato da Acharya et al.(2010). 

Anche qui infatti il MES viene interpretato come perdita attesa che l’azionista di un’impresa 

finanziaria può sopportare se il mercato si dovesse indebolire in maniera sostanziale. 

Tale indice segue un approccio che si basa sul mercato perché combina dati di bilancio con i prezzi 

azionari nel tentativo di fornire una misura della perdita di capitale che rifletta le aspettative degli 

investitori. Dal punto di vista teorico viene proposto un modello che include per ciascuna delle 

istituzioni finanziarie considerate, indicizzate da s = 1, . . . , r e osservate al tempo u = 	1, … , v, i 

                                                           
19

 Brownlees, C. T. ed Engle, R., 2010/2011/2012, “Volatility, Correlation and Tails for Systemic Risk Measurement”, 
Working Paper, New York University. 
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valori w?� e i?� che indicano rispettivamente il valore contabile del loro debito e il valore di 

mercato del loro equity. Un ruolo centrale lo ricopre la definizione di capital buffer di 

un’istituzione al tempo t: Ux?� = i?� − ��w?� + i?�
 

Il capital buffer dunque esprime il capitale operativo (capitale circolante) dell’impresa, quand’è 

positivo l’impresa funziona correttamente. Ma quando questa quantità è negativa l’impresa è 

soggetta ad una carenza di capitale che danneggia la singola istituzione e, nel caso anche il resto 

dell’economia sia in difficoltà, genera esternalità negative ad ampio raggio.  

L’obiettivo è quindi quello di focalizzarsi sulla sopraindicata perdita di capitale attesa nello 

specifico caso in cui il resto dell’economia sia in difficoltà20. Con �:	�:�z{ che rappresenta il 

semplice rendimento del mercato nel periodo tra t e t+h, l’evento sistemico è dato da: �:	�:�z{ <U. 

 

La perdita di capitale attesa - expected Capital Shortage - è dunque: 

                                    Ud?	�z{|� = −���Ux?	�z{|�:	�z{:� < U
 

                                                     = −����w?	�z{|�:	�z{:� < U
 + �1 − �
���i?	�z||�:	�z{:� < U
 

e assumendo che in caso di evento sistemico il debito non possa essere rinegoziato, implicando 

che ���w?	�z{|�:	�z{:� < U
 = w?�  , allora: 

                                              Ud?	�z{|� = −�w?� + �1 − �
i?�����?	�z{:�|�:	�z{:� < U
 = −�w?� + �1 − �
i?�	a�d?	�z{|��U
 

dove 	a�d?	�z{|��U
 = ����?	�z{:�|�:	�z{:� < U
  è il valore atteso sulla coda dei rendimenti 

equity dell’impresa condizionali all’evento sistemico. A questo punto essi definiscono l’indice di 

rischio sistemico (Systemic RISK) dell’istituzione i come: 

 d�rd}?� = max	�0, Ud?�
 

 

e in versione percentuale: 

d�rd}%?� = d�rd}?� �d�rd}?�
�

?;��  

 

                                                           
20

 Si riferiscono al “distress”/ stato di difficoltà come a un evento sistemico e in questo lavoro lo definiscono come un 
calo dell’indice di mercato al di sotto di una soglia C in un dato orizzonte temporale h. 
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L’ammontare totale di rischio sistemico nell’economia è: 

 

d�rd}� = �d�rd}?�
�

?;�  

 

La somma degli SRISKs di tutto il sistema finanziario costituisce la perdita potenziale di capitale che 

il governo potrebbe essere costretto a fronteggiare per la ricapitalizzazione e d�rd}%?� è la 

percentuale di capitalizzazione di cui ha bisogno la singola istituzione i. Le società con SRISK 

maggiore sono quelle che contribuiranno maggiormente alla sottocapitalizzazione del settore 

finanziario durante le crisi e quindi le imprese sistemicamente più rischiose. 

Le determinanti dell’indice così costruito sono varie: un aumento delle dimensioni a parità di 

leverage ratio comporta un incremento del rischio sistemico in quanto la perdita di capitale è 

potenzialmente maggiore; allo stesso modo un aumento del debito ha un impatto positivo sul 

rischio sistemico poiché restringe il capital buffer dell’impresa. 

Questa misura è concettualmente simile agli stress test, ma ha il vantaggio in più di essere fatta 

sulla base di informazioni pubblicamente accessibili quindi largamente applicabile e poco oneroso 

da implementare. 

Gli autori sostengono che, oltre a fornire una classifica delle imprese sistemicamente rischiose nei 

vari stadi della recente crisi, l’indice SRISK possa quindi essere calcolato anche a livello aggregato 

del sistema finanziario, fornendo i primi segnali di allarme per il crollo dell’economia reale. 
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CCaappiittoolloo  33    

UUnn  nnuuoovvoo  aapppprroocccciioo  aall  MMaarrggiinnaall  EExxppeecctteedd  SShhoorrttffaallll  

 

 

 

 

 

 

3.1 Il marginal expected shortfall 

 

La misura di maggior interesse in questo lavoro è il Marginal Expected Shortfall, un indicatore 

dell’esposizione di un’istituzione finanziaria al rischio sistemico basato sul mercato. Può essere 

definito come la perdita attesa dell’equity quando il mercato è nella coda della propria 

distribuzione, cioè un indicatore statistico della sensibilità del valore dell’equity di una banca ad 

eventi sulle code della distribuzione dei rendimenti del mercato. 

Acharya et al. (2010), come già visto prima, hanno trovato che il MES di un ampio campione di 

imprese finanziarie statunitensi (banche e non-banche), misurato sul punto della crisi, era un buon 

predittore del calo totale nel valore dell’equity che le imprese effettivamente subirono durante la 

crisi. In letteratura, comunque, non mancano studi che, con vari approcci, evidenziano le criticità 

di tale misura, tra chi indaga sull’utilità e sull’effettivo valore aggiunto che il MES porta rispetto ad 

altri indicatori per finalità di vigilanza (Idier et al. (2013)), e chi evidenzia possibili debolezze nella 

sua struttura, soprattutto nella distinzione tra rischio sistemico e rischio sistematico (Guntay e 

Kupiec (2014)21, Hansen (2013)). Idier et al. (2013), in particolare hanno controllato se il MES fosse 

maggiormente di aiuto rispetto ad indicatori di bilancio più standard per identificare ex ante quale 

istituzione sarebbe stata la più colpita in caso di crisi sistemica. Nonostante gli autori confermino 

che questo indicatore faccia un buon lavoro nel tracciare gli episodi di trambusto finanziario, nella 

                                                           
21

 Gli autori identificano due debolezze nella letteratura riguardante il CoVaR e il MES: mancano di formali verifiche 
d’ipotesi statistiche e confondono il rischio sistemico con il rischio sistematico. Essi affrontano queste debolezze 
introducendo un’ipotesi nulla sul fatto che i rendimenti delle azioni siano normalmente distribuiti. Questo permette 
loro di separare il rischio sistemico da quello sistematico e di costruire verifiche d’ipotesi per la presenza del rischio 
sistemico. 
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loro analisi vedono che, complessivamente, i risultati tendono ad indebolire l’ipotesi di un utilizzo 

pratico del MES per finalità di vigilanza. Un altro contributo volto a comprovare la validità del MES 

è quello di Benoit et al. (2012) in cui si propone però un confronto sia teorico sia pratico tra il MES, 

l’indice SRISK e il ∆CoVaR, tre misure che hanno in comune il fatto di essere basate tutte su dati 

pubblici di mercato disponibili. Sotto la condizione che la dipendenza fra i rendimenti dell’impresa 

e del mercato sia completamente catturata dalla correlazione indicizzata al tempo, essi cercano di 

ricondursi ad uno schema comune in modo da poter confrontare i ranking delle imprese 

sistemicamente importanti derivanti dalle tre misure. 

Nel complesso, i risultati indicano che la miglior misura di rischio sistemico dipende molto 

dall’obbiettivo considerato, anche se il miglior compromesso forse viene raggiunto dal SRISK, 

indice che ingloba comunque al suo interno il MES. 

Comunque, la formulazione di base del MES poggia sulla definizione di Expected Shortfall, (in 

Achrya et al. (2010) mutuata dal risk management del portafoglio di una banca). Per definizione 

l’ES al livello α% è il rendimento atteso nel peggior α% dei casi, ma può essere esteso al caso 

generale in cui i rendimenti eccedono una data soglia C. L’ES condizionato del sistema è definito 

come: 

�d:��U
 = ��7��):�|):� < U
 = �j?���7��)?�|):� < U
h
?;�  

Considerando N imprese, con )?� che esprime il rendimento dell’impresa i al tempo t, il rendimento 

di mercato è la media ponderata dei rendimenti delle imprese, ):� = ∑ j?�)?�h?;�  , dove j?� indica 

la relativa capitalizzazione di mercato dell’impresa i. Il MES corrisponde alla derivata parziale 

dell’ES del sistema rispetto al peso dell’impresa i: 

a�d?��U
 = f�d:��U
fj?� = ��7��)?�|):� < U
 

Esso misura l’incremento nel rischio del sistema (misurato dall’ES) indotto da un aumento 

marginale nel peso (da intendersi come quota di mercato o capitalizzazione) dell’impresa i nel 

sistema, di qui il termine “marginal”22. Maggiore è il MES dell’impresa (in valore assoluto), 

maggiore è il contributo individuale dell’impresa al rischio del sistema finanziario, quindi, in altre 

parole, il MES di un’impresa rispecchia la sua partecipazione al rischio sistemico complessivo. 

                                                           
22

 Da notare che ES, MES, VaR e CoVaR sono tutti valori tipicamente negativi, qui però viene omesso il segno negativo 
per semplicità. 
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Ovviamente la notazione a�d?� semplifica la scrittura a�d?,�|�7�, il MES condizionato è calcolato 

al tempo t data l’informazione disponibile al tempo t-1. 

La modellizzazione di Brownless ed Engle è particolare. Se Acharya et al. (2010) hanno stimato il 

MES in modo statico, Brownless ed Engle hanno esteso la misura proponendone una 

specificazione più dinamica. Questo metodo ha avuto una notevole attenzione in quanto permette 

il monitoraggio in tempo reale. Per il calcolo dell’indice SRISK essi stimano il MES dai dati sui 

rendimenti usando infatti alcuni metodi econometrici: al fine di superare i limiti delle misure 

storiche del MES, in particolare la loro mancanza di flessibilità, essi hanno proposto un approccio a 

più stadi, basato sul GARCH, DCC e stimatori delle code non parametrici. 

Dal momento che l’obbiettivo è quello di stimare la perdita di capitale in un periodo di tempo 

relativamente lungo gli autori ricorrono ad un modello bivariato dinamico per le serie storiche dei 

rendimenti giornalieri delle imprese e del mercato. Questo permette loro di ottenere previsioni 

del MES. In particolare esprimono i rendimenti logaritmici delle imprese ()?�) e del mercato ():�) in 

base ad un processo bivariato nel seguente modo: ):� = �:��:� 

)?� = �?��?��:� + �?��1 − �?�0 ξ?�  

>�:�, ξ?�A	~	� �:� e ξ?�  rappresentano gli shocks (i disturbi) che indirizzano il mercato e sono assunti i.i.d. nel 

tempo con media zero, varianza unitaria, covarianza nulla ma non indipendenti fra loro. 

Infatti valori estremi di questi disturbi potrebbero accadere nello stesso tempo per imprese 

sistematicamente rischiose: in altre parole quando i disturbi del mercato sono nella coda, i disturbi 

delle imprese possono essere ancora più in là nella coda se c’è un rischio serio di default. 

Le σ sono le volatilità e �?� la correlazione condizionata al tempo t fra i rendimenti del mercato e 

dell’impresa. In base a questi elementi il MES viene così espresso: 

       a�d?	�7�� �U
 = ��7��)?�|):� < U
 

                               = �?���7���?��:� + �1 − �?�0 ξ?�|�:� < U/�:�
 

                               = �?��?���7���:�|�:� < U/�:�
 + �?��1 − �?�0 ��7��ξ?�|�:� < U/�:�
       (1) 

in cui la probabilità dell’evento sistemico è la seguente: 

                                                        ��7��):� < U
 = ���:� < U/�:�
                                               (2) 
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Questa formulazione permette agli autori di sottolineare innanzitutto che, sotto l’assunzione che 

la dipendenza tra l’impresa e il mercato sia positiva, il MES è una funzione crescente della volatilità 

dell’impresa; questo avviene in base alla correlazione: se è elevata, la formula del MES attribuirà 

più peso al valore atteso nella coda dei residui standardizzati del mercato, se è bassa invece 

attribuirà maggior peso al valore atteso dei residui standardizzati idiosincratici dell’impresa. 

Per ottenere le stime gli autori hanno fatto ricorso ad un modello GARCH per la volatilità (nella 

particolare specificazione del modello TARCH), ad un approccio DCC per modellare le correlazioni 

e a stimatori non parametrici per le code. 

Tuttavia gli autori trovano più funzionale fare una distinzione tra “short term MES” e “long term 

MES”, cioè tra MES a breve e a lungo termine. 

Quindi si può dire che, in generale, il MES corrisponde alla perdita attesa di un’impresa quando il 

mercato cade al di sotto di una certa soglia in un dato orizzonte temporale; però quando il periodo 

di riferimento è giornaliero si considera un calo del 2% del mercato per il short-run MES, mentre 

quando il periodo di riferimento è di sei mesi si considera un calo del 40% per il long-run MES. 

La sigla LRMES infatti esprime il long-run marginal expected shortfall: esso corrisponde alla 

riduzione attesa del valore dell’equity che l’impresa subirebbe se il mercato crollasse al di sotto di 

quella determinata soglia entro i successivi sei mesi. In sostanza Brownless ed Engle qui cambiano 

la soglia di riferimento perché cambiano l’orizzonte temporale sul quale calcolano il MES: la soglia 

C passa da 2% giornaliero a 40% semestrale. Questa idea è riportata anche in un successivo lavoro 

di Acharya, Engle, Richardson (2012), in cui questa scelta viene riaffermata dicendo che il MES, 

così come definito sopra, rappresenta meramente un indicatore di breve termine, ed è quindi 

opportuno un indicatore complementare pensato per essere rivolto più al futuro: il long run MES 

(LRMES), appunto. Per il rischio sistemico probabilmente ha più senso il periodo un po’ più lungo 

che del 2% giornaliero, anche se il MES giornaliero si rivela molto utile nel fornire dei primi segnali 

(early warnings) sul sistema, aventi frequenza maggiore nel breve periodo. 

In fase di previsione il LRMES, chiamato dagli autori anche MES multi-periodale23, è calcolato 

utilizzando simulazioni Monte Carlo dei rendimenti di mercato e delle banche per i sei mesi futuri. 

Sono dunque considerati solo quegli scenari in cui l’indice di mercato diminuisce più del 40% nei 

sei mesi successivi e il LRMES è quindi il rendimento medio cumulato atteso dei prezzi delle azioni 

di una singola banca all’interno di tutti gli scenari di crisi simulati. 

                                                           
23

 Multi-period ahead MES, espresso da a�d?	�7�{ �U
, contrapposto al MES mono-periodale - one period ahead MES, 

espresso come visto da a�d?	�7�� �U
. L’esponente h dunque indicizza i periodi. 
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3.2 Nuovo approccio al MES 

 

L’infrastruttura teorica delineata da Brownless ed Engle permette di cogliere un passaggio 

importante nella lettura del MES. Il rendimento dell’impresa, infatti, può essere scritto anche in 

maniera differente ponendo [?� = �?� �K���� , in modo tale che: 

)?� = [?�):� + �?��1 − �?�0 ξ?�  

Questo significa che la specificazione può essere pensata come un modello fattoriale che tiene 

conto sia del rischio sistematico indicizzato al tempo sia della dipendenza in coda tra il mercato ed 

i disturbi idiosincratici dell’impresa. 

Il MES è così collegato al rischio sistematico (beta) del CAPM: se i dati fossero generati da un 

modello mono-fattoriale allora il MES sarebbe uguale al rischio sistematico moltiplicato per 

l’Expected Shortfall del mercato. 

Quindi attenendosi ad un modello fattoriale del seguente tipo: )?� = [?�):� + ξ?� 															ξ?�~�? 
in cui il rendimento di mercato ):� e l’innovazione idiosincratica ξ?�  sono considerate estrazioni 

indipendenti da due distribuzioni ignote, la variabile predittiva del MES altro non è che: a�d?��U
 ≡ [\?��d�:��U
 

dove [\?� è lo stimatore dei minimi quadrati del factor loading ed �d�:��U
 è lo stimatore storico 

dell’Expected Shortfall del mercato. Questa configurazione “statica” ricalca quella più “dinamica” 

proposta sempre da Brownless ed Engle in cui il MES viene espresso come a�d?�7��U
 = �?��?���7���:�|�:� < U/�:�
 = [?���7��):�|):� < U
 

che equivale alla formulazione (1) senza la correzione per la dipendenza in coda tra i rendimenti 

idiosincratici e di mercato. 

Questa espressione del MES è presente anche nel sopracitato lavoro di Benoit et al. (2012), i quali 

ripropongono il modello di Brownless ed Engle ma impongono una condizione aggiuntiva: 

assumono che la dipendenza fra i rendimenti dell’impresa e del mercato sia pienamente catturata 

dalla correlazione condizionata (indicizzata al tempo) �?�, il che significa che i disturbi �:� e ξ?�  

sono pensati indipendentemente distribuiti al tempo t. 

Questa è un’assunzione piuttosto tenue che è fatta, per esempio, nel CAPM, ma che verrebbe 

violata nel caso esistesse qualche dipendenza non lineare - come la dipendenza in coda - tra i 

rendimenti dell’impresa e del mercato. Inoltre essi hanno riscontrato che esiste una forte 
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relazione empirica del MES con il beta dell’impresa (che indica il rischio sistematico), implicando 

che il ranking di rischio sistemico basato sul MES rispecchia quello ottenuto ordinando secondo i 

beta. 

Un aspetto particolarmente importante del MES e che costituisce il punto di partenza per il nuovo 

approccio al calcolo della misura che viene proposta in questo lavoro, è la rappresentazione della 

soglia oltre la quale il rendimento di mercato deve scendere per rientrare nello scenario di crisi, in 

altre parole la soglia che identifica l’evento sistemico. 

Nel modello fin qui descritto l’evento sistemico viene identificato molto genericamente come un 

calo sostanziale del mercato in un determinato orizzonte temporale. 

Dal punto di vista teorico la soglia così come ricavata in (1) e la probabilità dell’evento in (2) 

presentano un vantaggio: gli stessi autori infatti non mancano di evidenziare le implicazioni 

dell’evento sistemico condizionante C. Se il VaR e l’ES sono espressi in termini condizionali, cioè 

l’evento condizionante è un quantile della distribuzione condizionata dei rendimenti, nel MES così 

come da loro espresso l’evento condizionante è incondizionato. 

Quindi, mentre nell’approccio convenzionale la probabilità che si verifichi l’evento condizionante è 

costante, in questo caso tale probabilità è variabile nel tempo in modo tale che una maggiore 

volatilità comporta una maggiore probabilità di osservare una perdita oltre una determinata 

soglia. Il valore della soglia inoltre cambia a seconda che si tratti di short-run MES o long-run MES: 

2% o 40% rispettivamente. 

Tuttavia se la definizione della soglia costituisce un passaggio fondamentale per il calcolo della 

misura, è anche vero che la decisione di quale valore attribuirgli resta in qualche modo arbitraria: 

qual è il livello che comporta un calo sostanziale del mercato? E come lo si determina? 

Il 2% per il MES a breve viene adottato da Brownless ed Engle in quanto corrisponde 

approssimativamente al quantile 5% della distribuzione empirica incondizionata dei rendimenti di 

mercato nell’intero campione analizzato. Ma l’elemento di soggettività si sposta al 5% della 

distribuzione empirica perciò il dubbio rimane. Nel modello teorico di Acharya et al. (2010) la 

soglia viene fatta coincidere con il VaR al 5%, ma la scelta di affidarsi al VaR al 5% o all’1% sembra 

più giustificata da convenzioni che da un criterio predefinito. 

Si tratta perciò di una soglia fissata esogenamente sulla base di una decisione arbitraria. 

Quindi, quale valore attribuire alla soglia C? Secondo quale criterio si attribuisce un valore 

piuttosto che un altro? Oppure, dal punto di vista teorico, come stabilire il livello oltre il quale un 
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evento è da considerarsi sistemico? Così come per il VaR è arbitrario stabilire se il livello di 

confidenza è del 1% o 5% così anche per il MES esiste questo elemento esogeno soggettivo. 

Si potrebbe quasi dire che tutta l’incertezza riscontrata nel cercare di definire esattamente il 

rischio sistemico si riversa a questo punto dell’analisi sul MES: la determinazione della soglia. 

Il nuovo approccio qui proposto è volto a superare tale questione e fornire un metodo che 

permetta la determinazione della soglia in maniera non arbitraria. In particolare il metodo consiste 

nel ricavare endogenamente la soglia del MES attraverso l’applicazione di un modello Markov 

Switching ai dati dei rendimenti di mercato. Grazie al modello Markov Switching (altrimenti detto 

modello a cambiamento di regime) è possibile individuare lo stato di crisi che interessa ai fini del 

rischio sistemico ed ottenere una nuova formula del MES per valutare la rischiosità delle imprese 

incluse nel campione. L’analisi empirica, infatti, verrà effettuata su un campione di imprese 

finanziarie statunitensi corrispondente a quello utilizzato sia da Acharya et al. (2010) che da 

Brownless ed Engle (2011). 

 

 

3.3 Il modello a cambiamento di regime – Markov regime-switching model 

 

Il modello Markov Switching è stato scelto per la flessibilità e la funzionalità che possiede nel 

trattare i dati a nostra disposizione. Molte serie storiche di tipo economico, osservate per un 

periodo di tempo sufficientemente lungo, mostrano di tanto in tanto delle variazioni improvvise, 

delle rotture nel loro andamento, associate ad eventi come crisi finanziarie, bruschi cambiamenti 

nelle politiche governative o guerre. 

Variazioni improvvise sono una caratteristica molto diffusa delle serie finanziarie e possono 

destabilizzare i parametri del modello stimato, avere effetti negativi sull’inferenza e sulle 

previsioni; la metodologia proposta permette di tener conto delle discontinuità delle serie. 

Questo andamento, dovuto evidentemente al verificarsi di break strutturali nel loro 

comportamento, per esempio un cambiamento nella media o nella varianza della serie, può essere 

rappresentato da un cambiamento nei parametri dei processi stocastici che le descrivono, in modo 

da avere un processo che descrive il periodo precedente il break strutturale ed un altro processo 

che ne descrive il periodo successivo. 
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Quindi ipotizzando che la variabile in questione sia descritta da un processo autoregressivo e che 

la variazione improvvisa avvenga al tempo u^ , prima della data u^ la serie storica può esser 

descritta da:  e� = <� + φe�7� + b� 

mentre a partire da u^ i dati possono esser descritti secondo il seguente processo: e� = <0 + φe�7� + b� 

dove <0 ≠ <�; il cambiamento del valore di c aiuta il modello a rifocalizzarsi con migliori previsioni, 

ma è piuttosto insoddisfacente come legge di probabilità che può aver generato i dati. 

Il cambiamento nel regime sicuramente non dovrebbe esser considerato come il risultato di un 

evento perfettamente prevedibile, deterministico. Piuttosto, il cambiamento nel regime è esso 

stesso una variabile casuale. Un modello completo per la serie storica dovrebbe quindi includere 

una descrizione della legge di probabilità che governa il cambiamento da <� a <0 . 

Per questo si può ritenere che il processo sia influenzato da una variabile casuale non osservata d�, 

che sarà chiamata lo stato o il regime in cui il processo era al tempo t. Se d� = 1, allora il processo 

è nel regime 1, mentre d� = 2 significa che il processo è nel regime 2. 

L’obbiettivo è quello di sviluppare un modello che permetta ad una determinata variabile di 

seguire diversi processi per diversi subsample. Le equazioni precedenti quindi possono essere 

inserite in un modello che le comprende entrambe e che descrive le caratteristiche strutturali 

della serie: e� = <�d�
 + φe�7� + b�  

in cui <�d�
 indica <� quando d� = 1 e indica <0 quando d� = 2. A tal fine sarà però necessario 

fornire una descrizione del processo della serie storica per la variabile non osservabile latente d� , 

motivo per cui si ricorre alla catena di Markov (Markov chain). 

 

In estrema sintesi una catena di Markov a N-stati è un processo stocastico che assume valori nello 

spazio discreto e che fa dipendere la probabilità dello stato attuale d� solamente dallo stato più 

recente d�7� (proprietà di Markov), in modo tale che: 

 ���� =  |��7� = s, ��70 = �,… � = ���� =  |��7� = s� = �?� 

 

dove �?� con s,  = 1,… ,� sono chiamate probabilità di transizione. Le probabilità di transizione �?� indicano la probabilità che lo stato i sia seguito dallo stato j. 
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Spesso queste sono raccolte in un’unica matrice � di dimensioni (� × �) nota come matrice di 

transizione: 

� =	 . ��� �0���0 �00 …			 �h��h0⋮ 				 ⋱ ⋮��h �0h … �hh
4 

La permanenza nello stesso regime è rappresentata da �??, anche se la formulazione di Markov 

suggerisce la più generale possibilità che �?? < 1; certamente nel caso di cicli economici o crisi 

finanziarie la situazione, benché drammatica, non è permanente. 

Il vantaggio di utilizzare una catena di Markov per la descrizione del processo che genera i 

cambiamenti di regime è che permette di fare previsioni significative, che tengano conto della 

possibilità di cambiamento dal regime 1 al regime 2, prima del verificarsi della variazione 

improvvisa; è inoltre possibile cogliere il cosiddetto effetto cluster, in base al quale elevata 

volatilità è seguita solitamente da elevata volatilità (in presenza di regimi persistenti); la 

rappresentazione della coda di sinistra della distribuzione dei rendimenti è più accurata dal 

momento che l’approccio a cambiamento di regime può rappresentare eventi infrequenti e “a vita 

breve”. Ovviamente l’esempio riportato fa riferimento ad un modello a due regimi. Nella pratica si 

possono distinguere più di due regimi a seconda del livello di dettaglio che si cerca per la serie 

storica analizzata. Infatti per l’analisi empirica che segue si è optato per un modello a tre regimi: 

un regime di crisi, un regime tranquillo e un regime positivo. 

Si tratta perciò di un modello parametrico che separa gli stati del mondo e che permette di fare 

inferenza sulle esposizioni delle istituzioni finanziarie, fare previsioni e calcolare le probabilità di 

transizione da uno stato all’altro. 

La stima delle probabilità di transizione �?� viene di solito fatta numericamente secondo il metodo 

della massima verosimiglianza. La funzione di verosimiglianza viene calcolata per mezzo di alcuni 

algoritmi iterativi. 

In particolare nella procedura di stima si sono utilizzati il filtro di Hamilton e l’algoritmo di lissaggio 

(ossia l’algoritmo smoothing sviluppato da Kim) che hanno restituito rispettivamente le probabilità 

filtrate e le probabilità smoothed. Queste non sono altro che delle probabilità condizionate 

all’informazione disponibile. All’interno del modello, infatti, si identifica con Ƒ�, indicizzata al 

tempo u = 1…v, l’informazione disponibile fino al tempo t, costituita oltre che dal set delle 

precedenti osservazioni {e� , e�7�, … , e�, e^} anche da un vettore di parametri θ; nel caso 

dell’esempio qui riportato θ è composto da (�, φ, <�, <0, ���, �00
′. 
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A questo punto le probabilità filtrate, indicate come ��d� =  |Ƒ�
, sono le probabilità di trovarsi 

alla data t in un determinato regime condizionatamente all’informazione disponibile fino alla data 

t; in altre parole	��d� =  |Ƒ�
 rappresenta l’inferenza sul valore di d� basata sui dati ottenuti fino 

alla data t e assume la forma della probabilità condizionata che si assegna alla possibilità che la t-

esima osservazione sia stata generata dal regime j. Le probabilità smoothed, invece, indicate come ��d� =  |Ƒ�
, anziché limitare il condizionamento all’informazione disponibile alla data t, fanno 

riferimento all’informazione dell’intero campione Ƒ� e permettono di fare inferenza su quale fosse 

il regime in cui si trovava la variabile alla data t basandosi sui parametri del modello già stimati e 

sulle osservazioni ottenute fino alla data successiva T. In sostanza si utilizza anche informazione 

futura rispetto alla data t in cui si trova la variabile osservata. 

Di conseguenza, grazie a queste probabilità, è stato possibile inferire in quale dei tre regimi si 

trovava l’indice di mercato per ciascun momento t. 

Detto questo, dunque, per inquadrare dal punto di vista teorico il nuovo approccio finalizzato ad 

esprimere in via endogena la soglia del MES, viene qui proposto un modello a cambiamento di 

regime del beta per misurare le esposizioni dei rendimenti delle imprese finanziarie ai vari fattori 

di rischio durante i diversi regimi del fattore di rischio di mercato, metodo simile al procedimento 

utilizzato da Billio et al. (2010)24. Si ipotizza innanzitutto un semplice processo monofattoriale di 

generazione dei rendimenti, in linea con la teoria dell’Arbitrage Pricing Theory (APT), applicato ai 

rendimenti delle istituzioni finanziarie che può essere rappresentato da: �� = � + [r� + �� 	, 
dove �� è il rendimento dell’istituzione nel periodo t, r� è un fattore di mercato, ossia lo S&P500 

nel periodo t, e ��  è una variabile IID. 

Questo modello indica l’esposizione dell’impresa finanziaria nei confronti del mercato per mezzo 

di una relazione, quella fra il fattore di rischio e il rendimento, che è lineare. Quindi non può 

prezzare titoli i cui payoff siano funzioni non lineari dei fattori di rischio, specie nel caso di 

istituzioni finanziarie che dovessero implementare strategie dinamiche. 

Per questo motivo torna utile ricorrere alla flessibilità di un modello Markov Switching per 

catturare questa peculiarità. In questo modello, infatti, gli eventi sistematici e non sistematici 

possono influenzare l’output a causa della presenza di variazioni discontinue nella media dei 

rendimenti e nella volatilità. Quello che si ottiene è l’esposizione al mercato condizionata a livelli 

                                                           
24

 Billio, M., Getmansky, M., e Pelizzon, L., 2010, “Dynamic risk exposures in hedge funds”, Computational Statistics & 
Data Analysis. 
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differenti della media e della volatilità del fattore di rischio del mercato equity, descritto dallo 

S&P500. Si tratta quindi di un modello fattoriale basato sui regimi della volatilità del fattore di 

rischio di mercato, in cui le non-linearità nell’esposizione sono catturate dai factor loadings che 

sono dipendenti dallo stato. L’approccio a cambiamento di regime è capace di identificare quando 

il fattore di mercato è caratterizzato da condizioni di mercato tranquille, negative o positive, e i 

factor loadings sono in grado di catturare l’esposizione ai fattori di rischio delle imprese finanziarie 

in questi stati differenti della volatilità di mercato. In sostanza, il fattore di mercato è 

contraddistinto da una volatilità stocastica, cioè si calcolano le esposizioni dei soggetti (imprese 

finanziarie) al fattore di rischio di mercato tenendo esplicitamente conto del cambiamento nella 

volatilità dello stesso fattore di mercato. 

Anche qui il cambiamento di regime non dovrebbe essere considerato un evento prevedibile ma 

piuttosto un evento casuale. Formalmente, il modello è rappresentabile come: �� = � + [�d�
r� + ��	, r� = ��d�
 + ��d�
��	, 
dove d� è una catena di Markov con  stati e matrice delle probabilità di transizione �. ��  e �� 

sono indipendenti ed entrambi normalmente distribuiti con media zero e varianza unitaria. 

Ciascun stato dell’indice di mercato r ha una propria media, una propria varianza e non c’è la 

componente autoregressiva. 

I rendimenti medi delle istituzioni finanziarie sono legati agli stati dell’indice di mercato e sono 

definiti da un parametro α più un fattore di ricarico - factor loading - β sulla media condizionata 

del fattore. Le stesse volatilità delle istituzioni finanziarie sono legate agli stati dell’indice di 

mercato e sono definite dal fattore di ricarico β sulla volatilità condizionata del fattore. In 

entrambi i casi β può essere diverso in base allo stato del fattore di rischio r. 

Nello specifico, con  = 3 stati, denominati come stato 0, 1 o 2, il modello è il seguente: 

�� = �	� + [^r� + �� 										se	d� = 0	,	� + [�r� + �� 										se	d� = 1	,	� + [0r� + �� 										se	d� = 2	,� 
dove la variabile di stato S dipende dal tempo t; andando maggiormente nel dettaglio, quello che a 

livello empirico viene fatta è una regressione di questo tipo: �� = � + [^	��d� = 0|Ƒ�
r� + [�	��d� = 1|Ƒ�
 + [0	��d� = 2|Ƒ�
 + �� 	, 
dove ��d� = 0|Ƒ�
, ��d� = 1|Ƒ�
, ��d� = 2|Ƒ�
 indicano rispettivamente le probabilità filtrate del 

regime 0, 1 e 2. 
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Il parametro β, quindi, dipende dalla variabile di stato: 

[�d�
 = �	[^										se	d� = 0	,	[�										se	d� = 1	,	[0										se	d� = 2	,� 
e la catena di Markov d� , ossia il processo a cambiamento di regime, è descritta dalla seguente 

matrice delle probabilità di transizione �: 

� = �	�^^ �^� �^0		��^ ��� ��0		�0^ �0� �00	�	, 
dove �?� è la probabilità di transizione di passare dal regime s al regime  , mentre le probabilità 

sono legate dalle relazioni �^0 = 1 − �^^ − �^� , ��0 = 1 − ��^ − ���  e �00 = 1 − �0^ − �0�. 

Naturalmente i parametri �^^, ���, e �00 determinano la probabilità di rimanere nello stesso 

regime. Inoltre, per ogni stato di Markov, si assume la normalità dei termini di errore e 

l’omoschedasticità all’interno di ogni regime. Il modello così delineato tiene conto di un 

cambiamento nella varianza dei rendimenti solo in risposta ad eventi occasionali discreti. 

Nonostante lo stato d� non sia osservabile, può essere stimato statisticamente. 

Questa specificazione può sembrare simile alle “misture di distribuzioni”, ma a differenza dei 

modelli mistura qui i regimi non sono indipendentemente distribuiti nel tempo, a meno che le 

probabilità di transizione �?� non siano pari a 1/, dove  è il numero di regimi.  

 

 

3.4 La nuova formulazione del MES 

 

È evidente che quello che interessa ai fini del calcolo del MES è il regime di crisi. 

Alla fine, il modello così come appena formulato permette di ottenere il valore del parametro β 

per ciascuno dei tre regimi. Quello che serve per la determinazione del MES è il β relativo al 

regime di crisi; questo parametro verrà impiegato nella nuova formulazione in qualità di 

parametro che rappresenta il rischio sistematico per l’istituzione finanziaria. 

Per cui come Brownless ed Engle valutavano probabilisticamente il MES moltiplicando il beta per 

la perdita attesa del mercato (l’expected shortfall), il modo alternativo pensato per esprimere il 

MES con la soglia endogena si ricava moltiplicando il beta - ottenuto con l’applicazione del Markov 

Switching all’indice di mercato e la regressione del modello fattoriale - per la media del regime di 

crisi. In altri termini l’Expected Shortfall del mercato corrisponde al valore atteso del mercato nel 
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regime peggiore dello S&P500, ossia alla media di tutte quelle volte che il valore va al di sotto della 

soglia fissata con il regime. Questa media deve’essere moltiplicata per il beta corrispondente, 

ovviamente, a quel regime. Formalmente, la nuova formula si presenta così: 

 a�d = [^	�^	, 
 

dove �^ è la media del regime di crisi dello S&P500, [^ è il valore ottenuto dalla regressione che 

regredisce i rendimenti di mercato pesati per le probabilità condizionate di essere nei rispettivi 

regimi sui rendimenti delle istituzioni finanziarie. 

La caratteristica endogena di questa misura sta nel fatto di utilizzare la media del regime peggiore, 

un dato già di per sé non imposto esogenamente ma procurato dal Markov Switching, ed il 

parametro beta anch’esso di derivazione interna al modello dei regimi, in quanto i cosiddetti 

factor loadings sono determinati in base agli stati a loro volta stabiliti dal meccanismo del modello. 

Calcolata questa misura per tutte le istituzioni finanziarie presenti nel campione è poi immediato 

stilare una classifica in ordine decrescente del valore assunto dal MES per individuare i soggetti più 

rischiosi dal punto di vista sistemico, che costituiscono quindi le cosiddette SIFI. 
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CCaappiittoolloo  44  

PPaarrttee  ccoommppuuttaazziioonnaallee  

 

 

 

 

 

 

4.1 I dati 

 

Per l’analisi empirica del modello sono state utilizzate le serie storiche dei rendimenti di 100 

istituzioni finanziarie statunitensi. Il campione è in gran parte corrispondente a quello studiato da 

Acharya et al. (2010) e da Brownless ed Engle (2011), la più grande differenza sta nel fatto che essi 

studiano le loro misure su un intervallo temporale più piccolo rispetto a quello inizialmente 

studiato qui. I dati disponibili riguardano imprese finanziarie con una capitalizzazione di mercato 

superiore ai 5 miliardi di USD alla fine di giugno 200725. 

I rendimenti giornalieri e la capitalizzazione di mercato provengono da CRSP. Il campione è 

tuttavia sbilanciato in quanto non tutte le società sono state negoziate in maniera continuativa 

durante il periodo campionario. 

Inoltre la disponibilità dei dati non è la stessa per tutti i soggetti considerati dal campione: anche 

se c’è un periodo in comune per tutti, cioè fine giugno 2007 (momento in cui si è presa in 

considerazione la capitalizzazione maggiore di 5 miliardi di USD) molte serie hanno una lunghezza 

diversa. In via generale, i dati coprono un periodo che va, dove disponibile26, dal 2 gennaio 1980 al 

31 dicembre 2012, periodo all’interno del quale le varie istituzioni possono avere un range 

temporale di riferimento minore in base alla disponibilità di dati dettata dalla loro operatività, 

quindi è possibile trovare soggetti che abbiano la serie storica dei rendimenti che inizia dopo il 

                                                           
25

 Ad eccezione di: WFC - Wells Fargo & Co New (B), WAMUZ - Washington Mutual Inc e CIT - C i t group Inc New (B) 
che coprono un periodo che non comprende giugno 2007. Si tratta di soggetti che si sono fusi e da due serie si è 
passati ad una o sono serie di completamento che iniziano laddove la versione (A) finisce. 
26

 35 serie su 100 sono complete, dal 1980 al 2012 con 8325 osservazioni. 
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1980 ma non arriva al 2012, così come soggetti con serie che partono dal 1980 ma che non 

arrivano fino al 2012. 

La parte empirica è stata elaborata in ambiente MatLab. La grandezza del dataset disponibile e 

soprattutto un orizzonte temporale delle serie abbastanza eterogeneo hanno richiesto una 

preliminare sistemazione dei dati prima di poter essere inseriti nel programma che elabora il 

modello a cambiamento di regime. 

Nel tentativo di non perdere nessuna informazione aggiuntiva che i dati potevano offrire, e quindi 

di aver un’informazione il più ampia possibile, si è deciso di non tralasciare nessun dato e si è 

scelto di condurre un’analisi per il calcolo del MES indipendente per ogni istituzione singolarmente 

considerata, con lo sfruttamento di tutti i dati fintanto che erano disponibili. 

In termini di effetti sui risultati la conseguenza è che laddove ci sono maggiori osservazioni 

disponibili la misura sarà con molta probabilità più puntuale ed accurata mentre laddove i dati a 

disposizione sono in minore quantità la misura sarà inevitabilmente meno precisa e più 

approssimativa, ma comunque un punto di partenza per una valutazione del livello di rischiosità 

sistemica del soggetto considerato. 

Dal momento che il campione utilizzato è molto simile a quello degli autori, il prospetto delle 

istituzioni che viene di seguito riportato mantiene la stessa suddivisione in quattro gruppi che 

definiscono il tipo di settore in cui le imprese operano, ossia Depositories (in sostanza le banche 

commerciali che fanno parte del Federal Reserve System), Broker-Dealers, Insurance e Altri; 

ciononostante il ranking che verrà in seguito prodotto sarà un ranking unico basato 

esclusivamente sul valore ottenuto dalla misura senza tener conto del settore di provenienza 

dell’istituzione. 
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HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC BLK BLACKROCK INC BRK BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (B) MS MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO

HCBK HUDSON CITY BANCORP INC BOT C B O T HOLDINGS INC CB CHUBB CORP NMX NYMEX HOLDINGS INC

JPM JPMORGAN CHASE & CO CBG C B R E GROUP INC CFC COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP SCHW SCHWAB CHARLES CORP NEW

KEY KEYCORP NEW CBSS COMPASS BANCSHARES INC CI CIGNA CORP

MI MARSHALL & ILSLEY CORP NEW CIT C I T GROUP INC NEW (A) CINF CINCINNATI FINANCIAL CORP

MTB M & T BANK CORP CIT C I T GROUP INC NEW (B) CNA C N A FINANCIAL CORP

NCC NATIONAL CITY CORP CME C M E GROUP INC FIS FIDELITY NATIONAL INFO SVCS INC

NTRS NORTHERN TRUST CORP COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP FNF FIDELITY NATIONAL FINL INC NEW

NYCB NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC EV EATON VANCE CORP GNW GENWORTH FINANCIAL INC

PBCT PEOPLES UNITED FINANCIAL INC FITB FIFTH THIRD BANCORP HNT HEALTH NET INC

PNC P N C FINANCIAL SERVICES GRP INC FNM FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN HUM HUMANA INC

RF REGIONS FINANCIAL CORP NEW FRE FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP L LOEWS CORP

SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP ICE INTERCONTINENTALEXCHANGE INC LNC LINCOLN NATIONAL CORP IN

SOV SOVEREIGN BANCORP INC JNS JANUS CAP GROUP INC LO LORILLARD - Loews Corp

STI SUNTRUST BANKS INC LM LEGG MASON INC MBI M B I A INC

STT STATE STREET CORP LUK LEUCADIA NATIONAL CORP MET METLIFE INC

UB UNIONBANCAL CORP MA MASTERCARD INC MMC MARSH & MCLENNAN COS INC

USB U S BANCORP DEL NYX N Y S E EURONEXT PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC

WB WACHOVIA CORP 2ND NEW SEIC S E I INVESTMENTS COMPANY PGR PROGRESSIVE CORP OH

WFC WELLS FARGO & CO NEW (A) - Norwest Corp SLM S L M CORP PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC

WFC WELLS FARGO & CO NEW (B) UNP UNION PACIFIC CORP SAF SAFECO CORP

WM WASHINGTON MUTUAL INC TMK TORCHMARK CORP

WAMUZ WASHINGTON MUTUAL INC TRV TRAVELERS COMPANIES INC

WU WESTERN UNION CO UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

ZION ZIONS BANCORP UNM UNUM GROUP

WLP WELLPOINT INC

WRB BERKLEY W R CORP

Depositories (31) Insurance (32) Broker-Dealers (9)Altri (27)

ISTITUZIONI FINANZIARIE: Tickers, Nome, Gruppo

Tabella 1  
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4.2 Implementazione del modello su tutto il campione 

 

Tutte le imprese del campione sono quotate con dati pubblicamente disponibili, ragione in più per 

cui ai fini dell’applicazione del Markov Switching si è presa la serie dello S&P500 come benchmark 

indicativo del mercato azionario statunitense. 

Per quanto riguarda l’implementazione del modello, il procedimento inizialmente riportato 

rappresenta la procedura base per l’elaborazione del nuovo MES su tutto il campione disponibile. 

Successivamente la stessa procedura sarà ripetuta su un subsample di date che permetterà il 

confronto con i risultati ottenuti da Acharya et al. (2010). 

Considerando dunque l’intero campione, il modello a tre regimi media-varianza è stato applicato 

alla serie corrispondente al range più esteso a disposizione, quindi dal 2 gennaio 1980 al 31 

dicembre 2012, per un totale di 8325 osservazioni. La stima che viene fatta è sul modello: r� = ��d�
 + ��d�
��	, 
dove r� è la serie dello S&P500. Lo stato dell’indice di mercato è determinato dalla catena di 

Markov d�; ogni stato ha una propria media ��d�
 ed una propria deviazione standard ��d�
.  

L’idea di non soffermarsi solamente su due regimi (cioè uno stato di crisi e uno stato di non-crisi) 

ma di esaminare la variabile con un meccanismo a tre regimi, è dovuta al fatto che trattandosi di 

una misurazione orientata a catturare il livello di rischiosità di un’impresa al verificarsi di eventi 

sistemici, quello che si cerca è un regime a media molto negativa. O meglio, quello che si cerca è 

un regime estremo, un regime che abbia un quantile sufficientemente “alto” da comprendere gli 

eventi effettivamente gravi, che abbiano una qualche rilevanza sistemica. Se si prende un modello 

a due regimi si rischia di non selezionare abbastanza i momenti di crisi, probabilmente si prendono 

gli andamenti a media positiva e a media negativa, dando una rappresentazione degli stati del 

mondo dicotomica e non sufficientemente dettagliata.  

In MatLab la funzione che calcola il Markov Switching ha una struttura grazie alla quale rileva i 

valori iniziali inseriti arbitrariamente, massimizza iterativamente la likelihood in un ottimizzatore 

ed in uscita dà un vettore di parametri con i quali si va a calcolare le probabilità filtrate e 

smoothed con i rispettivi algoritmi di filtraggio e lissaggio. 

Gli obbiettivi che si vogliono realizzare attraverso l’implementazione del modello sono 

fondamentalmente due: ottenere una media del regime di crisi ed avere la probabilità di trovarsi 

in quel determinato stato. Il Markov Switching assegna ad ogni stato una media e classifica le 

informazioni per collocarle ognuna in uno stato. 
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I risultati ottenuti dall’applicazione del Markov Switching sono riportati di seguito. 

Tabella 2: Parametri di output e probabilità di transizione derivanti dall’applicazione del Markov 

Switching sull’intera serie dello S&P500. 

 

 

Alla fine della stima, i parametri di output del modello sono stati organizzati in modo tale che i 

regimi siano ordinati in ordine crescente secondo la media, quindi il regime peggiore, a media 

negativa, corrisponde sempre al primo parametro in uscita, ossia al regime 0, il regime 

normale/tranquillo corrisponde al regime 1 e infine il regime positivo è il numero 2. 

Nella fase di ordinamento dei regimi si è tenuto conto anche delle associate probabilità filtrate e 

smoothed, anch’esse ordinate con riferimento all’ordinamento stabilito dalla media. 

In base ai risultati così ottenuti è possibile identificare il regime con la media negativa come il 

regime di rischio sistemico sul quale poter realizzare l’analisi del MES. 

Tale regime ha una media del −0,10% contro una media dello 0.02% del regime tranquillo e una 

media dello 0.08% del regime positivo del mercato. La volatilità è maggiore nel periodo negativo e 

relativamente bassa nello stato positivo, infatti nel regime 0 è pari al 2.80%, nel regime tranquillo 

al 1.12% e nel regime migliore al 0.63%. Questo rispecchia quanto detto dalla teoria economica 

con riferimento ai periodi di crisi, magari successivi allo scoppio di una bolla finanziaria, nei quali 

l’instabilità dei mercati è accompagnata generalmente da un incremento della volatilità, mentre 

nei periodi di crescita economica - la cosiddetta build-up phase delle bolle – la volatilità tende a 

mantenersi su valori poco elevati. 

 

Regime 0 - Crisi Regime 1 - Tranquillo Regime 2 - Positivo

Media Regime µ0 µ1 µ2

-0.001025668 0.000171695 0.000762996

Standard Deviation Regime σ0 σ1 σ2

0.028024108 0.011217391 0.006308162

Probabilità di transizione valore st.dev. t-stat

p00 0.964903228 0.009047025 106.6542048

p02 1.53474E-07 2.26606E-05 0.006772738

p20 7.89E-11 7.52877E-08 0.001048499

p11 0.977590301 0.003618778 270.1437286

p12 0.016744626 0.00326333 5.131146246

p22 0.984890908 0.002851571 345.3853206
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Le probabilità di transizione riportate sono quelle in output del programma ma non sono tutte le 

possibili combinazioni: le restanti si possono ricavare in base alle relazioni inverse di �^0 = 1 −�^^ − �^� , ��0 = 1 − ��^ − ���  e �00 = 1 − �0^ − �0�. Mancano i passaggi dallo stato 0 allo 

stato 1 e viceversa, e dallo stato 2 allo stato 1, quindi: �^� = 1 − �^^ − �^0 = 0.035096618	, 
��^ = 1 − ��� − ��0 = 0.005665073	, �0� = 1 − �0^ − �00 = 0.015109092	. 

I tre regimi sono tutti persistenti, infatti �^^ = 96%, ��� = 98% e �00 = 98% , mentre tra le 

probabilità di transizione da uno stato all’altro quella che ha un valore maggiore è quella del 

passaggio dal regime 0 di crisi al regime 1 tranquillo, data a 3.5%, seguito dalla probabilità di 

passare dal regime 1 al 2 che vale la metà, cioè 1.67%. 

Il modello ha permesso di ottenere in output sia le probabilità filtrate sia le probabilità smoothed, 

per tutti e tre gli stati (in tutto si sono ottenute tre serie di probabilità filtrate e tre serie di 

probabilità smoothed). Dal momento che per il calcolo del MES interessa il regime peggiore, 

preliminarmente all’operazione di regressione è opportuno verificare l’andamento storico delle 

probabilità filtrate del regime di crisi. In altre parole è necessario assicurarsi che le probabilità 

filtrate di tale regime colgano effettivamente i periodi di crisi dal punto di vista storico. 

Questo perché per avere una misura del MES che sia indicativa del rischio sistemico ci si deve 

assicurare di stimare la parte di crisi e non un normale, “fisiologico”, andamento negativo. 

Capire se quel regime equivale alle crisi è un passaggio importante per tutta la struttura del 

modello, è il prerequisito a tutto il resto perché da qui si capisce se sono necessari più di tre regimi 

o se serve imporre qualche vincolo sul regime più basso; in sostanza se non si stima la parte di 

crisi, la misura di rischio sistemico ottenuta ne risulta fortemente compromessa, priva di una 

qualche utilità in termini di individuazione dei soggetti realmente rischiosi. 

Dal punto di vista empirico, la verifica consiste quindi nel controllare che i picchi nella serie 

temporale delle probabilità corrispondano effettivamente a momenti di crisi, il che significa che 

per ogni picco che c’è nelle filtrate (o volendo anche nelle smoothed, il ragionamento è lo stesso, 

da questo punto di vista le smoothed sono anche più comprensibili), o per la maggior parte, ci 

dovrà essere una crisi finanziaria che descriva quel picco. Il grafico è riportato in Figura 1. 
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Il grafico mostra un andamento storico delle probabilità filtrate che persiste su livelli bassi ma che, 

quando varia, lo fa in maniera piuttosto severa, delineando dei picchi piuttosto netti e lasciando 

pensare già in prima approssimazione che si tratti di un corso che sembra cogliere specificamente 

solo gli eventi “estremi” e meno gli eventi di minore entità. In ogni caso col supporto delle date 

espresse in anni sulle ascisse è possibile identificare grossomodo ogni picco con un episodio di crisi 

nella storia. 

In particolare, dal punto di vista cronologico è piuttosto immediato comprendere gran parte delle 

più evidenti ed improvvise variazioni presenti nel grafico. È possibile già ad una prima osservazione 

rilevare le maggiori crisi economiche/finanziarie degli ultimi trent’anni. Un primo contesto di crisi 

si vede nel 1982, evento che potrebbe spiegarsi, limitandosi a guardare l’economia statunitense, 

con un periodo di recessione durante l’amministrazione Reagan, ma andando un po’ oltre i confini 

nazionali, anche con la crisi economica del Cile. 

Nel dettaglio si possono cogliere anche singoli eventi riconducibili a crolli di borsa. Verso la fine 

degli anni ’80, infatti, è possibile notare gli effetti del lunedì nero, 19 ottobre 1987, in cui il Dow 

Jones registrò una perdita di oltre il 22% e i mercati subirono un grave colpo. 

In seguito si nota un’altra oscillazione improvvisa verso la fine del 1989, in particolare il 13 ottobre 

1989, perfettamente colto da un picco in tale data che fa passare la relativa probabilità filtrata da 

0.00009 a 0.99, coincide con il venerdì nero a Wall Street che segnò la fine di un periodo 

particolarmente favorevole dei mercati borsistici; il crollo infatti ha avuto ripercussioni estese a 

tutte le piazze internazionali. Dal 1997 ha avuto inizio la crisi finanziaria asiatica; nel 1998, 

contestualmente alla crisi finanziaria russa, si è assistito al crack del Long Term Capital 

Management (LTCM), un hedge fund che operava soprattutto in arbitraggi sulla base anche di 

strategie, replicate da molti altri gestori, che utilizzavano un’elevata leva finanziaria. Il collasso di 

questo fondo ha richiesto l’intervento della Fed (che ha tagliato d’emergenza i tassi) in modo da 

rendere la sua liquidazione il meno traumatica possibile. 

Nel 2000 si verificò lo scoppio della bolla di internet, quella delle cosiddette dot.com, sviluppatasi 

nei tre anni precedenti ma scoppiata tra il 2000 ed il 2001, periodo in cui i titoli crollarono, il 

NASDAQ perse nel giro di due anni, dal 2000 al 2002 circa l’80%. I picchi dei primi anni del nuovo 

millennio descrivono situazioni come il default dell’Argentina, fallimenti come quello di Enron e le 

conseguenze sui mercati finanziari dell’11 settembre 2001. Un biennio, quello del 2000-2002 per 
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gli Stati Uniti, piuttosto negativo le cui ripercussioni si sono viste in un progressivo calo delle 

quotazioni azionarie (noto come stock market downturn of 2002) fino a ridosso del 2003. Gli 

eventi accaduti a partire dallo scoppio della crisi dei subprime dal 2007 in poi sono completamente 

catturati dall’andamento del grafico, che in quel periodo presenta una certa persistenza su elevati 

livelli di probabilità, soprattutto nell’anno seguente il fallimento di Lehman Brothers (settembre 

2008 fino a metà 2009). Infine sono presenti anche gli effetti delle crisi del debito sovrano che 

hanno caratterizzato i mesi a partire dalla metà del 2010. 

Quindi l’analisi storica delle probabilità filtrate del regime di crisi ha permesso di constatarne la 

capacità di catturare le crisi, gli eventi che in qualche modo possono essere identificati come una 

sorta di segnale, di preallarme, per il rischio sistemico o che possono avere, direttamente essi 

stessi, una rilevanza sistemica. Lo stesso si può dire guardando al grafico delle probabilità 

smoothed riportato in appendice A, in cui l’andamento delle probabilità (condizionate 

all’informazione dell’intero campione) è molto più comprensibile, risulta meno “disturbato” da 

eventi intermedi e si notano più chiaramente gli eventi estremi, quindi di una certa rilevanza. Si è 

scelto di fare questa verifica primariamente sulle probabilità filtrate - cioè le probabilità di trovarsi 

in un determinato regime condizionatamente all’informazione fino a quel momento disponibile - e 

solo secondariamente sulle probabilità smoothed, visto l’utilizzo che in seguito ne viene fatto per 

lo sviluppo della misura di rischio sistemico. Le probabilità filtrate infatti hanno una funzione 

essenziale in quanto sono poi necessarie per la regressione del modello fattoriale finalizzata ad 

ottenere i beta per ciascun regime. 

Il passaggio seguente consiste nel ricavare i beta per ogni regime tramite la regressione dell’indice 

di mercato condizionato al regime sui rendimenti delle imprese finanziarie. A livello teorico, come 

già visto, il modello fattoriale è dato da: 

�� = � + [�d�
r� + ��	. 
In particolare l’indice di mercato viene moltiplicato per la probabilità filtrata del relativo regime, 

quindi in termini statistici la formulazione è la seguente: 

�� = � + [^	��d� = 0|Ƒ�
r� + [�	��d� = 1|Ƒ�
 + [0	��d� = 2|Ƒ�
 + �� 	, 
dove �� è il rendimento dell’istituzione finanziaria, [^, [�, [0 sono i beta incogniti dei tre regimi 

che si vogliono ottenere, ��d� = �|Ƒ�
 è la probabilità filtrata e r� non è altro che la serie dei 

rendimenti dello S&P500. 
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Ovviamente, siccome le serie storiche dei rendimenti delle imprese finanziarie hanno un range 

non omogeneo, per ognuna di queste serie è stata fatta una regressione che utilizzava l’intervallo 

temporale corrispondente anche per l’indice di mercato e le probabilità filtrate. 

In MatLab è stato possibile svolgere questa operazione per mezzo di un meccanismo iterativo, 

ossia un ciclo for, che indicizzava in maniera opportuna le serie in modo da riuscire a prendere i 

dati relativi all’intervallo temporale cercato. Quindi se una serie storica dei rendimenti di 

un’istituzione finanziaria aveva una range di osservazioni minore, il programma ci associava il 

subsample dello S&P500 e delle probabilità filtrate corrispondente. I beta così ottenuti per 

ciascuna istituzione finanziaria saranno rappresentativi dell’esposizione che ciascun soggetto ha 

nei confronti dell’indice di mercato condizionatamente ai tre stati, crisi, normale e positivo. Da qui 

i seguenti risultati riportati in appendice B. 

Una volta ottenuti i beta, il calcolo della nuova misura del MES assegnata a ciascuna istituzione si 

può fare moltiplicando il beta del regime di crisi per la media dello stesso regime. 

La relazione ricavata dalla teoria, a�d = [?���7��):�|):� < U
 viene empiricamente data da: a�d = [^	�^	, 
dove [^ è il beta dello stato di crisi ottenuto dalla regressione e �^ è il parametro della media 

ottenuto in output dal Markov Switching. 

Guardando alle istituzioni posizionate più in alto (Tabella 3) è possibile individuare un’impresa di 

assicurazioni in cima alla lista, Genworth Financial: questa società, nel periodo antecedente la crisi 

del 2008, fu una di quelle pesantemente coinvolte nel fornire garanzie finanziarie per prodotti 

strutturati nell’area dei derivati creditizi. Infatti risultò la prima tra le società assicurative 

classificate in base al CDS-MES, una forma di MES alternativa determinata considerando i Credit 

Default Swaps sempre da Acharya et al. (2010). Lehman Brothers è indicativa in qualità di banca di 

investimento. Aldilà delle evidenti ripercussioni che ha avuto il suo fallimento, Lehman appartiene 

ad una categoria di istituzioni che in genere sono altamente rischiose dal punto di vista sistemico 

per via di un maggior utilizzo della leva finanziaria. In questo caso però la serie di Lehman è 

troncata al settembre 2008 perché fallì. CB Richard Ellis group invece è un’impresa che opera nel 

real-estate, presenta un elevato livello del MES ma in genere mantiene un basso livello di leva, 

cosa che nello scoppio della crisi le evitò di collassare. Un fattore importante quindi nella 

valutazione del ranking del MES è costituito dal leverage che la singola istituzione poi applica. È 

per questo che Acharya et al. (ma anche Brownless ed Engle con l’indice SRISK) hanno sottolineato  
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nelle loro misurazioni l’importanza di considerare anche questa componente e quindi di applicare 

una correzione per il leverage nel calcolo della misura. 

Altre società assicurative si impongono in posizioni importanti (Principal Financial Group (4°), 

Prudential Financial (5°), Ambac Financial (14°), Lincoln National (15°), Metlife (16°), MBIA (18°)), 

così come Citigroup, spesso considerata la più grande azienda finanziaria del mondo, e Janus 

MES MES

1 . GNW GENWORTH FINANCIAL INC -0.003526922 51 . FNF FIDELITY NATIONAL FINL INC NEW -0.00132174

2 . LEH* LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC -0.00268465 52 . UNM UNUM GROUP -0.001319469

3 . CBG C B R E GROUP INC -0.002478105 53 . ALL ALLSTATE CORP -0.001300145

4 . PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC -0.002226229 54 . CFC* COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP -0.00129597

5 . PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC -0.002144429 55 . AGE* EDWARDS A G INC -0.001289779

6 . CIT* C I T GROUP INC NEW (A) -0.002113883 56 . CNA C N A FINANCIAL CORP -0.001251495

7 . JNS JANUS CAP GROUP INC -0.002054647 57 . NTRS NORTHERN TRUST CORP -0.001243997

8 . MS MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO -0.001981876 58 . SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP -0.001233315

9 . ETFC E TRADE FINANCIAL CORP -0.001938637 59 . LUK LEUCADIA NATIONAL CORP -0.001233208

10 . C CITIGROUP INC -0.001899999 60 . NCC* NATIONAL CITY CORP -0.001226929

11 . AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC -0.001882621 61 . PNC P N C FINANCIAL SERVICES GRP INC -0.001216363

12 . NMX* NYMEX HOLDINGS INC -0.001878934 62 . BLK BLACKROCK INC -0.001198246

13 . COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP -0.001875921 63 . ZION ZIONS BANCORP -0.001197445

14 . ABK* AMBAC FINANCIAL GROUP INC -0.001852555 64 . FNM* FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN -0.001194539

15 . LNC LINCOLN NATIONAL CORP IN -0.001782244 65 . L LOEWS CORP -0.001136347

16 . MET METLIFE INC -0.001780104 66 . CMA COMERICA INC -0.001117606

17 . MER* MERRILL LYNCH & CO INC -0.001778727 67 . USB U S BANCORP DEL -0.001114828

18 . MBI M B I A INC -0.001756684 68 . TMK TORCHMARK CORP -0.001098483

19 . NYX N Y S E EURONEXT -0.001743909 69 . MA MASTERCARD INC -0.001098384

20 . ACAS AMERICAN CAPITAL LTD -0.001713012 70 . WU WESTERN UNION CO -0.001082874

21 . BAC BANK OF AMERICA CORP -0.00169041 71 . BBT B B & T CORP -0.00107457

22 . WB* WACHOVIA CORP 2ND NEW -0.001658278 72 . CI CIGNA CORP -0.001047267

23 . ICE INTERCONTINENTALEXCHANGE INC -0.001655515 73 . TRV TRAVELERS COMPANIES INC -0.001036381

24 . AMTD T D AMERITRADE HOLDING CORP -0.001649633 74 . NYCB NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC -0.001032941

25 . AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC -0.00162798 75 . CINF CINCINNATI FINANCIAL CORP -0.001030907

26 . AXP AMERICAN EXPRESS CO -0.001584079 76 . AET AETNA INC NEW -0.001023018

27 . JPM JPMORGAN CHASE & CO -0.001576995 77 . PGR PROGRESSIVE CORP OH -0.0010114

28 . STT STATE STREET CORP -0.00153298 78 . FIS FIDELITY NATIONAL INFO SVCS INC -0.000996457

29 . FITB FIFTH THIRD BANCORP -0.001499272 79 . MTB M & T BANK CORP -0.000975367

30 . KEY KEYCORP NEW -0.001492721 80 . HCBK HUDSON CITY BANCORP INC -0.000957713

31 . GS GOLDMAN SACHS GROUP INC -0.001490807 81 . UNH UNITEDHEALTH GROUP INC -0.000948814

32 . SOV* SOVEREIGN BANCORP INC -0.001465753 82 . PBCT PEOPLES UNITED FINANCIAL INC -0.000948414

33 . RF REGIONS FINANCIAL CORP NEW -0.001463384 83 . CB CHUBB CORP -0.000941398

34 . BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP -0.001460665 84 . UNP UNION PACIFIC CORP -0.000936249

35 . CIT C I T GROUP INC NEW (B) -0.00143728 85 . MMC MARSH & MCLENNAN COS INC -0.000887307

36 . LM LEGG MASON INC -0.001435229 86 . HNT HEALTH NET INC -0.000884678

37 . SLM S L M CORP -0.001431754 87 . WLP WELLPOINT INC -0.000861497

38 . CME C M E GROUP INC -0.001425371 88 . CBSS* COMPASS BANCSHARES INC -0.000784326

39 . HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC -0.001420642 89 . SAF* SAFECO CORP -0.000775162

40 . AFL A F L A C INC -0.001414117 90 . BRK BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (A) -0.000773082

41 . FRE* FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP -0.001392561 91 . HUM HUMANA INC -0.000720215

42 . BEN FRANKLIN RESOURCES INC -0.001388087 92 . WRB BERKLEY W R CORP -0.000719234

43 . EV EATON VANCE CORP -0.001385436 93 . BRK BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (B) -0.000715767

44 . SCHW SCHWAB CHARLES CORP NEW -0.001372536 94 . AT* ALLTEL CORP -0.000607797

45 . WFC WELLS FARGO & CO NEW (A) - Norwest Corp -0.001368576 95 . WFC* WELLS FARGO & CO NEW (B) -0.000553225

46 . BSC* BEAR STEARNS COMPANIES INC -0.001346708 96 . CBH* COMMERCE BANCORP INC NJ -0.000520787

47 . WM* WASHINGTON MUTUAL INC -0.00134603 97 . LO LORILLARD INC - Loews Corp -0.000499792

48 . STI SUNTRUST BANKS INC -0.001335393 98 . UB* UNIONBANCAL CORP -0.000333907

49 . SEIC S E I INVESTMENTS COMPANY -0.001332844 99 . WAMUZ* WASHINGTON MUTUAL INC -2.3931E-05

50 . MI* MARSHALL & ILSLEY CORP NEW -0.001329003 100 . BOT* C B O T HOLDINGS INC 0.002186146

MES

ranking
Nome della società

MES

ranking
Nome della società

Tabella 3: risultati MES per le 100 istituzioni finanziarie. Il valore è calcolato secondo la formula ¢£¤ = ¥¦	§¦ 
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Capital, società affermata nell’Asset Management. Degna di nota anche l’importanza che il MES 

assegna a istituzioni finanziarie come le borse: emergono in particolare ETrade Financial (9°), 

NYMEX (12°), NYSE (19°) e Intercontinental Exchange (23°). 

Tuttavia è necessaria un’osservazione. In realtà, trovandosi di fronte a serie storiche dei 

rendimenti delle istituzioni finanziarie con range differenti, la procedura corretta sarebbe stata 

quella di applicare il Markov Switching ai subsample dello s&p500 corrispondenti a quelle date in 

maniera tale da avere i risultati in output del Markov Switching più aderenti e coerenti con 

l’orizzonte temporale di ogni serie. Il punto essenziale della questione è che una serie dello 

S&P500 più corta può non considerare gli stessi eventi di crisi, anzi è probabile che perda eventi 

sistemici accaduti prima o dopo a seconda della grandezza del subsample, con la conseguenza che 

i parametri e le probabilità filtrate in uscita dal Markov Switching possono risultare (in alcuni casi 

anche sensibilmente) differenti. In ogni caso tutto dipende dal periodo considerato: in Tabella 3 

indicativamente tutte le serie catturano la recente crisi iniziata nel 2007 e la maggior parte ha 

osservazioni aggiornate a fine 2012, per le quali può valere un’indicazione della rischiosità 

sistemica tenuto conto dei dati a disposizione. Le istituzioni sono ordinate secondo il valore del 

MES, anche se non può definirsi un vero e proprio ranking dei soggetti sistemicamente rischiosi dal 

momento che le informazioni (cioè le osservazioni) non sono omogenee per tutti. 

I soggetti con l’asterisco, infatti, sono quelli che non hanno dati aggiornati al 2012, o perché hanno 

terminato l’attività prima o perché hanno cambiato ticker in seguito a fusioni, acquisizioni o 

quant’altro. Questo significa che la loro posizione in classifica andrebbe contestualizzata al periodo 

cui fanno riferimento ed è per questo che non si può parlare, in questo caso di un ranking “puro”. 

Il secondo metodo, più dispendioso in termini di calcoli ma probabilmente più accurato, implica 

invece l’applicazione del Markov Switching a tre regimi per ogni subsample dell’indice di mercato 

determinato in base alla serie dei rendimenti dell’istituzione finanziaria. L’idea è quindi quella di 

catturare le crisi per ognuno di questi sottocampioni. 

Il tutto è stato svolto iterativamente per le 100 serie dei rendimenti delle istituzioni finanziarie. I 

100 risultati in uscita, ossia i parametri delle medie di regime, le deviazioni standard e le 

probabilità, sono stati ordinati secondo la media dei regimi, allo stesso modo del metodo 

precedente. Avendo 100 risultati, la differenza rispetto al metodo precedente stava nei valori che 

si andavano a prendere per la regressione: le probabilità filtrate questa volta non provenivano da 

un unico Markov Switching applicato alla serie intera dello S&P500, ma erano calcolate 
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separatamente per ogni singola istituzione in base alle relative dimensioni. Per le serie che 

avevano una lunghezza pari (o quasi) alla lunghezza dell’intera serie dello S&P500 la differenza 

non si notava, mentre per quelle serie che avevano dimensioni minori la differenza poteva essere 

più visibile. Si tratta comunque di due metodi che coincidono se la grandezza delle serie fosse 

uguale per tutte27, tant’è vero che i due metodi, anche se l’ordine non è lo stesso, presentano dei 

risultati tendenzialmente convergenti, le istituzioni si trattengono più o meno sempre sulla stessa 

zona della classifica, fatta eccezione per pochissime particolari serie. In appendice C sono riportati 

un grafico della media di tutte le probabilità filtrate provenienti dalle 100 serie e gli esiti del 

calcolo del MES. 

Per poter fare un ranking vero e proprio è necessario concentrarsi sullo stesso range di date per 

tutte le istituzioni finanziarie e con le serie dei rendimenti complete e corrispondenti allo stesso 

sottocampione dell’indice di mercato. Per fare questo è inevitabile selezionare un sottoperiodo 

campionario in modo tale da poter fare un confronto più attendibile tra le istituzioni finanziarie e 

quindi stilare una classifica che tenga conto delle stesse condizioni e influssi esterni. 

 

 

4.3 Applicazione del modello sul subsample e ranking del periodo pre-crisi 

 

La selezione che è stata fatta ha preso in considerazione il periodo dal 1 giugno 2006 al 29 giugno 

2007: questo intervallo di tempo permette di confrontare gli esiti del nuovo approccio di calcolo 

del MES qui elaborato con quelli ottenuti da Acharya et al. (2010), i quali hanno condotto il loro 

studio focalizzandosi proprio sul quell’intervallo temporale. Siccome gli autori validano il loro 

modello applicandolo ai dati del periodo pre-crisi e verificando la coerenza dei risultati e delle 

previsioni con ciò che effettivamente accadde durante la crisi, il confronto che viene fatto di 

seguito permette anche, in via indiretta, di avere una sorta di validazione del nuovo approccio, se 

non addirittura un miglioramento. Il periodo in questione è l’unica combinazione possibile, in base 

ai dati a disposizione, che permette di avere un intervallo in comune per tutti e che nel contempo 

permette di non eliminare praticamente nessuna istituzione dal campione studiato. 

                                                           
27

 La dimostrazione di questo viene data in seguito quando ci si porterà ad un subsample comune per confrontare il 
nuovo approccio con quello di Acharya et al. (2010). 



62 
 

In sostanza, riducendo l’analisi del sample a queste date si possono conseguire due importanti fini: 

poter stilare una classifica omogenea delle istituzioni e poter fare un confronto con quanto 

ottenuto dagli altri autori, che nel caso dovesse rivelarsi positivo può validare il nuovo approccio. 

Per prima cosa era necessario predisporre il “nuovo” campione oggetto di studio in maniera 

opportuna. Dopo un iniziale controllo incrociato dei dati a disposizione con quelli impiegati nello 

stesso periodo da Acharya et al. (2010), l’adattamento non ha richiesto notevoli sacrifici in termini 

di soggetti da escludere: infatti dal campione completo iniziale di 100 istituzioni sono state 

eliminate le già segnalate WFC - Wells Fargo & Co New (B), WAMUZ - Washington Mutual Inc e CIT 

- C i t group Inc New (B) che non avevano osservazioni disponibili per il periodo 2006-2007. Tutte 

le restanti 97 imprese finanziarie fanno parte di questa analisi28. Il sottoperiodo campionario 

considerato includeva 272 osservazioni. 

A questo punto la serie dell’indice di mercato e i singoli rendimenti di ciascuna istituzione 

finanziaria avevano tutte lo stesso range, selezionato al periodo 01/06/2006 – 29/06/2007, quindi 

eventuali “distorsioni” riscontrabili per la diversità dei vari subsample non potevano più sussistere. 

Una prima analisi ha dimostrato che applicare un modello a tre regimi è, in questo caso, piuttosto 

inefficiente, dal momento che la stima del modello non dava risultati validi per il terzo regime, il 

quale in pratica non si verificava mai. Il che è giustificabile guardando all’intervallo temporale 

considerato: probabilmente un anno non è un arco di tempo sufficientemente lungo da poter 

registrare tre distinti stati del mondo, specie se si tratta di un periodo in cui non si verificano 

particolari eventi di crisi (e il periodo giugno 2006 – giugno 2007, in effetti è stato un periodo 

relativamente equilibrato). 

Ecco che allora possono bastare due soli regimi. 

I valori ottenuti per i tre regimi sono riportati in Tabella 4.  

 

                                                           
28

 Per vedere nel dettaglio quali sono basta far riferimento alla Tabella 1. 
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Tabella 4: parametri di output Markov Switching a TRE regimi su S&P500 dal 01/06/2006 al 

29/06/2007. 

 

Nonostante le probabilità di transizione mostrassero ancora una buona persistenza del regime di 

crisi (98%) e del regime tranquillo (99%), esibivano una infinitesimamente bassa persistenza del 

regime positivo, pressoché nulla. Tale circostanza rendeva quindi inutile continuare l’analisi sulla 

base di tre regimi se uno di questi era praticamente inesistente. 

Si è allora fatta valere un’unica applicazione del Markov Switching a due regimi media-varianza, 

più aderente ai dati e valevole per tutte le serie, essendoci un periodo di tempo comune fra di 

esse.  I risultati in uscita sono mostrati nella Tabella 5. Lo scenario prospettato da questa modalità 

di Markov Switching separa l’andamento dell’indice di mercato in positivo e negativo. 

Ovviamente il regime interessato dal calcolo del MES in questo caso è quello negativo, cioè quello 

che potenzialmente può cogliere gli eventi di crisi e coinvolgere il rischio sistemico. Ancora una 

volta è stato facile individuare la media del regime di crisi perché era quella che presentava segno 

negativo. Tutti gli altri parametri di output, cioè le standard deviation, la sequenza delle 

probabilità di transizione e le probabilità filtrate e smoothed, erano comunque ordinati in ordine 

crescente secondo la media di regime. 

 

 

 

Regime 0 - Crisi Regime 1 - Tranquillo Regime 2 - Positivo

Media Regime µ0 µ1 µ2

-0.000900312 0.001062475 0.016852994

Standard Deviation Regime σ0 σ1 σ2

0.009655271 0.004755822 0.000228004

Probabilità di transizione valore st.dev. t-stat

p00 0.980477547 0.055479875 17.67267035

p02 0.019522453 0.055479289 0.351887225

p20 1.43329E-06 0.000987504 0.00145143

p11 0.986793785 0.008722546 113.1313924

p12 2.48307E-41 0 0

p22 6.98793E-60 0 0
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Tabella 5: parametri di output Markov Switching a DUE regimi su S&P500 dal 01/06/2006 al 

29/06/2007. 

 

La media del primo è −0.05%, la media del secondo è	0.11%. Anche in questo caso, come era del 

resto prevedibile in base alla teoria, la volatilità del regime peggiore è maggiore, 0.96%, di quella 

del regime positivo, 0.47%. 

Per quanto riguarda le probabilità di transizione, in tabella figurano solo quelle che rappresentano 

la persistenza nei due regimi, particolarmente elevate, 96.65	% per lo stato negativo,	98.23	% per 

lo stato positivo. Anche in questo caso le restanti due probabilità di transizione si possono ricavare 

con le relazioni inverse, parallelamente a quanto già visto per il modello a tre regimi: 

�^� = 1 − �^^ = 0.033461326 ≅ 	3.35%	,	
��^ = 1 − ��� = 0.017735833 ≅ 	1.77%		.	

Con due regimi esse non sono altro che il complementare delle altre due probabilità. I valori qui 

dimostrano una maggior probabilità di passare dallo stato negativo allo stato positivo che 

viceversa. 

Anche con le probabilità filtrate e smoothed è possibile ravvisare la complementarità tra i due 

regimi: dal punto di vista grafico l’andamento delle probabilità dello stato 0 è lo specchio dello 

stato 1. In Figura 2 è riportato un grafico congiunto dell’andamento delle probabilità filtrate e 

delle probabilità smoothed dello stato negativo. Essendo un intervallo temporale che copre 

un’annualità, risulta difficile fare un’analisi storica come era stata fatta per il grafico delle 

probabilità relative all’intera serie dello S&P500. Per poterne spiegare nel dettaglio le improvvise 

variazioni bisognerebbe approfondire le dinamiche del mercato azionario statunitense di quel 

periodo. 

Media Regime µ0 st.dev. t-stat µ1 st.dev. t-stat

-0.0005115 0.00109316 -0.4679366 0.00108584 0.00035286 3.07728788

Standard Deviation Regime σ0 st.dev. t-stat σ1 st.dev. t-stat

0.00961803 0.00083724 11.4877747 0.00471544 0.0002661 17.7204572

Probabilità di transizione

p00

p11 0.982264167 0.011836329 82.98723155

Regime 0 - Negativo Regime 1 - Positivo

valore st.dev. t-stat

0.966538674 0.029884049 32.34296279
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Qui ci si limita solo a far notare come le probabilità lissate individuino essenzialmente tre principali 

momenti di alterazione (le probabilità filtrate invece sono molto più “disturbate” anche se si 

possono comunque individuare i tre momenti di maggiore persistenza), corrispondenti ai mesi di 

giugno-luglio 2006, marzo 2007 e giugno 2007. Fra questi tre punti, in cui si possono rilevare dei 

segnali particolarmente forti di crisi, le probabilità filtrate presentano dei segnali invece più deboli, 

effettivamente catturati in via meno marcata anche dalle smoothed. 

La successiva regressione lineare, ancora una volta realizzata iterativamente per le 97 serie, ha 

prodotto le stime elencate in Tabella 6, che mostra i valori dei parametri beta, rappresentativi 

dell’esposizione nei confronti del mercato quando si trova rispettivamente nello stato negativo o 

nello stato positivo. Ovviamente il modello regressivo illustrato in precedenza ha subito una lieve 

modifica in seguito all’adozione di due regimi anziché tre, consistente nell’eliminazione del fattore 

relativo al terzo stato. In particolare lo schema generale �� = � + [�d�
r� + ��	, r� = ��d�
 + ��d�
��	, 
comprendeva un’espressione a due stati del processo a catena di Markov d� , quindi il rendimento 

specifico di ciascuna istituzione poteva esprimersi in base alle due seguenti possibilità: 

�� = ª	� + [^r� + ��										se	d� = 0	,	� + [�r� + ��										se	d� = 1	.� 
Per il resto la procedura è rimasta la stessa. In questo caso i regressori erano gli stessi per tutte le 

serie, dal momento che sia le probabilità filtrate sia la serie dello S&P500 erano invariate; quello 

che cambiava era ovviamente la serie dei rendimenti delle istituzioni finanziarie, ossia la variabile 

dipendente della relazione già vista: 

 �� = � + [^	��d� = 0|Ƒ�
r� + [�	��d� = 1|Ƒ�
 + �� 	. 
 

I valori dei parametri relativi allo stato negativo, in Tabella 6, sono già indicativi di quella che sarà 

la classificazione elaborata in base ai livelli di MES, perché chiaramente maggiore è l’esposizione 

nei confronti del mercato in fase di crisi, (in base alla premessa teorica vista) maggiore sarà la 

rischiosità dell’istituzione nei confronti del sistema, specialmente se si aggiungono altri fattori 

come le grandi dimensioni e un considerevole livello di leverage. Sarà poi il fattore moltiplicativo 

(la media del regime di crisi) ad avere la funzione di dare un’idea della perdita marginale attesa. 
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α β0 β1 α β0 β1

SOV SOVEREIGN BANCORP INC -0.00014123 0.932628451 0.34487555 STI SUNTRUST BANKS INC -1.2764E-05 0.812352257 0.795623782

PBCT PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 0.000202993 0.764361051 0.482716454 SEIC S E I INVESTMENTS COMPANY 0.000285895 1.348749345 1.089896608

WRB BERKLEY W R CORP -0.00095751 1.06497059 1.3196834 BSC BEAR STEARNS COMPANIES INC -0.00087565 1.858309574 1.843491318

BRK BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (A) 0.000379704 0.318410428 0.425397707 MS MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO 0.000553248 1.82294956 1.257801893

SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP 0.000120776 0.974591861 0.758070917 C CITIGROUP INC -0.00040064 1.131856571 0.929581266

LUK LEUCADIA NATIONAL CORP -0.00020133 1.006727051 0.987756113 UNM UNUM GROUP 0.00053523 1.014187352 1.488508114

UB UNIONBANCAL CORP -0.00097178 0.864368578 0.903120584 BBT B B & T CORP -0.00052508 0.967348666 0.750771253

CBSS COMPASS BANCSHARES INC 0.000564922 0.869548407 0.432618267 STT STATE STREET CORP -0.00036733 1.465692705 1.250871724

CINF CINCINNATI FINANCIAL CORP -0.00085392 0.631119251 1.067862784 MBI M B I A INC -0.00040163 1.050974085 1.218772485

CMA COMERICA INC -0.0002117 0.978582006 0.885815331 SCHW SCHWAB CHARLES CORP NEW -0.00035294 1.781774716 1.982611522

L LOEWS CORP 0.001216731 1.09163555 0.510685032 FRE FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP -0.00071549 0.700054879 1.244488216

EV EATON VANCE CORP 0.001392178 1.37734463 0.881162317 HNT HEALTH NET INC -6.9229E-05 0.474408969 1.461942812

FITB FIFTH THIRD BANCORP -0.0003112 1.001994829 0.825069292 ABK AMBAC FINANCIAL GROUP INC -0.00020686 0.819143862 0.874373045

RF REGIONS FINANCIAL CORP NEW -0.00047812 0.9349475 0.694892045 ALL ALLSTATE CORP -1.5367E-05 0.58837774 0.714152548

MTB M & T BANK CORP -0.00066952 0.952556845 0.704992927 NYCB NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC -0.00043573 0.637278345 0.850848087

WB WACHOVIA CORP 2ND NEW -0.00066941 0.936438697 0.862966281 LEH LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC -0.00068975 1.978343618 1.96146495

BEN FRANKLIN RESOURCES INC 0.000533684 1.550858538 1.536581977 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP -0.00098887 1.00061132 1.395363582

WFC WELLS FARGO & CO NEW (A) - Norwest Corp -0.00019669 0.951652741 0.704178847 WM WASHINGTON MUTUAL INC -0.00097607 1.007866287 1.202293721

AT ALLTEL CORP 0.000730253 0.738916403 0.663262721 BRK BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (B) 0.0003196 0.324642486 0.465829173

HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC -0.00055517 0.862545862 0.736523501 ETFC E TRADE FINANCIAL CORP -0.00112496 2.145351529 1.619844203

MMC MARSH & MCLENNAN COS INC 7.78872E-05 0.724083274 0.553972053 ZION ZIONS BANCORP -0.00067638 0.723094898 0.829700218

CNA C N A FINANCIAL CORP 0.000940543 0.745668381 0.787213256 AMTD T D AMERITRADE HOLDING CORP -3.2617E-05 1.805502237 1.411401462

JPM JPMORGAN CHASE & CO -7.7633E-05 1.369122134 0.949810826 ACAS AMERICAN CAPITAL LTD 0.000319009 1.13722506 0.866113644

HUM HUMANA INC -0.00021106 0.655431284 1.627243867 CBH COMMERCE BANCORP INC NJ -0.0010068 1.044236723 1.411984753

UNP UNION PACIFIC CORP -0.00015811 1.181331615 1.648619706 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.000464426 1.786912531 1.526837491

LNC LINCOLN NATIONAL CORP IN 0.000217122 0.996989867 1.063364731 HCBK HUDSON CITY BANCORP INC -0.00078211 0.66788054 0.622239937

BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0.000326008 1.437802343 0.890152 BLK BLACKROCK INC 0.00011736 1.201570359 0.885678185

FNM FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 0.000280425 1.415893119 1.267425267 MET METLIFE INC 0.000272702 1.026216636 0.950370213

MI MARSHALL & ILSLEY CORP NEW -0.00037067 0.836009164 0.930936834 JNS JANUS CAP GROUP INC 0.000528121 1.640235168 1.90260464

MER MERRILL LYNCH & CO INC -0.00023764 1.599772903 1.336891066 AET AETNA INC NEW 0.000190266 0.887709022 1.419823277

AGE EDWARDS A G INC 0.000771131 1.414770606 1.59699464 FIS FIDELITY NATIONAL INFO SVCS INC 0.000826844 1.087987914 1.083269567

NCC NATIONAL CITY CORP -0.00089805 0.873503276 0.908335408 WLP WELLPOINT INC 0.00018435 0.637465664 0.42854301

AFL A F L A C INC -0.00014853 0.729963149 0.837826632 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC -0.00030751 1.14404344 0.92541766

NTRS NORTHERN TRUST CORP 2.24267E-05 1.325386557 0.858861196 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0.000386502 0.927866622 0.876055719

AXP AMERICAN EXPRESS CO -0.00030816 1.102258323 1.238381416 LO LORILLARD - Loews Corp 0.001855085 0.716190574 0.157108257

CB CHUBB CORP -0.00022928 0.845285907 0.824317726 CIT C I T GROUP INC NEW (A) -0.00065625 1.249057798 1.57357894

BAC BANK OF AMERICA CORP -0.00022399 1.041578018 0.468100885 CME C M E GROUP INC 0.000239048 1.291220415 0.946374197

SAF SAFECO CORP 3.65219E-05 0.752885323 0.685018678 GNW GENWORTH FINANCIAL INC -0.00035845 0.939314932 0.817252572

TRV TRAVELERS COMPANIES INC 0.000298482 0.978987612 0.731485784 CBG C B R E GROUP INC 5.37789E-05 1.989116244 2.40727418

PNC P N C FINANCIAL SERVICES GRP INC -0.00023148 0.922239321 0.6505111 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC 0.000501036 1.736948453 1.274323498

TMK TORCHMARK CORP -7.9693E-05 0.573561467 0.901972731 BOT C B O T HOLDINGS INC 0.002068919 1.239706907 1.067752267

CI CIGNA CORP 0.001329293 0.946842558 1.112522202 FNF FIDELITY NATIONAL FINL INC NEW 0.000138886 0.895343474 0.412536693

PGR PROGRESSIVE CORP OH -0.00071948 0.776387001 0.468171876 ICE INTERCONTINENTALEXCHANGE INC 0.003326696 2.020721231 1.174098099

CFC COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP -0.00150449 1.358554797 2.356961622 NYX N Y S E EURONEXT 0.000581188 2.000501736 0.872714622

KEY KEYCORP NEW -0.00074974 0.899428231 1.012530371 MA MASTERCARD INC 0.004152646 0.870562837 1.499831078

LM LEGG MASON INC -0.00091346 1.234183365 1.860587986 WU WESTERN UNION CO -0.00031406 1.165274382 1.124179905

USB U S BANCORP DEL -9.6804E-05 0.574022412 0.555583439 NMX NYMEX HOLDINGS INC -0.00071969 1.141153383 1.172969222

SLM S L M CORP -0.00063804 0.546615041 1.637380076 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 4.96707E-05 0.640523603 0.95430627

AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.21872E-05 0.578992091 0.778827143
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A questo punto per ottenere il valore del MES si è applicata la formula a�d = [^	�^, con �^ 

valore unico per tutti, quello ottenuto dall’ultima applicazione del Markov Switching 

(−0.0005115). In Figura 3 il grafico permette di vedere indicativamente il livello raggiunto dalle 

istituzioni: esse sono disposte in ordine decrescente per MES. 

Nelle posizioni più elevate si distinguono cinque istituzioni che si distaccano in maniera più netta 

dal resto della classifica: ai primi tre posti si collocano le tre borse valori di ETrade Financial Corp, 

InterContinental Exchange e NYSE Euronext, seguite dalla società CB Richard Ellis, marchio globale 

nel settore immobiliare commerciale e già con un posizionamento simile nel ranking formulato per 

tutto il campione, e da Lehman Brothers. 

Altre quattro grandi banche, Bear Stearns (6°), Morgan Stanley (7°), Goldman Sachs (9°) e Schwab 

Charles (10°), separate da TD Ameritrade (8°), chiudono la top ten delle istituzioni più rischiose a 

livello sistemico. 

 

Dal punto di vista grafico la suddivisione in settori verticali basata sui livelli del MES può essere 

utile nel caso si volessero etichettare delle classi di rischiosità sistemica, con l’avvertenza che tali 

categorie sono fondate esclusivamente sul MES calcolato secondo quanto appena visto e non 

anche su altri fattori. 

 

Una particolarità che emerge osservando la prima parte della graduatoria riguarda la forte (quasi 

completa) presenza del gruppo broker-dealers. Oltre alle già citate ETrade Financial, Lehman, Bear 

Stearns, Morgan Stanley, Goldman Sachs e Schwab Charles, le rimanenti tre imprese del gruppo, 

sono Merrill Lynch, A.G. Edwards e NYMEX. Merrill Lynch si fa trovare a ridosso della top ten, al 

13° posto, appena preceduta dalla società di asset management Janus Capital, già incontrata nel 

ranking dell’intero campione. A.G. Edwards copre la 18a posizione e NYMEX si trova invece a livelli 

di MES leggermente più bassi, 39°. 

Questa situazione non è certo frutto del caso: nel periodo pre-crisi, tra luglio 2005 e luglio 2007 

questo gruppo ha avuto un boom sul rendimento medio azionario, una crescita particolarmente 

forte che però si è rivelata deleteria allo scoppio della crisi, dal 2007, momento a patire dal quale 

le imprese finanziarie crollarono “con i più grandi vincitori che si trasformavano nei più grandi 

perdenti” (Brownless ed Engle (2012)). 
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Le maggiori perdite che si registrarono infatti erano da ricondurre principalmente ai broker-

dealers. Tant’è vero che Merrill Lynch, Morgan Stanley e Goldman Sachs fronteggiarono tutte 

problemi di liquidità e cambiarono il loro modello di business nel periodo successivo al fallimento 

di Lehman. Anche in letteratura si è affermato che le banche di investimento possono considerarsi 

più importanti globalmente a livello sistemico rispetto alle banche commerciali o altre istituzioni 

finanziarie a causa delle loro differenti fonti di entrate29.  

Anche le istituzioni facenti parte del gruppo residuale “altri”, tra le quali figurano ETrade Financial 

(1°), Intercontinental Exchange(2°), NYSE Euronext (3°), CB Richard Ellis Group (4°), TD Ameritrade 

(8°),  Ameriprise Financial (11°), Janus Capital (12°), Franklin Resources (14°), sembrano avere un 

ruolo tutt’altro che trascurabile per il rischio sistemico. Tra l’altro due elementi di questa 

categoria, Fannie Mae e Freddie Mac sono stati tra i soggetti che contribuirono di più alle perdite 

del sistema, anche se in effetti il ranking qui delineato non ne rende giustizia. 

 

La Tabella 7 riporta il ranking ottenuto da Acharya et al. (2010) ed il ranking nuovo ottenuto in 

questo lavoro. 

                                                           
29

 Bostandzic, D., 2014, "Systemic risk and the U.S. financial system - The role of banking activity", Ruhr-Universität 

Bochum Working Paper, in cui si sottolinea come non tutte le banche nel settore bancario U.S. contribuiscono 

ugualmente al rischio sistemico e in particolare si dimostra che le banche di investimento americane contribuiscono in 

maniera più significativa rispetto alle banche commerciali, specialmente durante la crisi dei Subprime. 



 

 

Figura 3. 
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Tabella 7: Ranking ottenuto da Acharya et al. (2010) e ranking ottenuto con il nuovo calcolo che utilizza il 

Markov Switching. 

Nome della società MES Nome della società MES

1 . ICE INTERCONTINENTALEXCHANGE INC 0.0336 1 . ETFC E TRADE FINANCIAL CORP -0.001097411

2 . ETFC E TRADE FINANCIAL CORP 0.0329 2 . ICE INTERCONTINENTALEXCHANGE INC -0.001033658

3 . BSC BEAR STEARNS COMPANIES INC 0.0315 3 . NYX N Y S E EURONEXT -0.001023316

4 . NYX N Y S E EURONEXT 0.0305 4 . CBG C B R E GROUP INC -0.001017492

5 . CBG C B R E GROUP INC 0.0284 5 . LEH LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC -0.001011981

6 . LEH LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC 0.0283 6 . BSC BEAR STEARNS COMPANIES INC -0.00095058

7 . MS MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO 0.0272 7 . MS MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO -0.000932492

8 . AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC 0.0268 8 . AMTD T D AMERITRADE HOLDING CORP -0.000923568

9 . GS GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.0264 9 . GS GOLDMAN SACHS GROUP INC -0.000914058

10 . MER MERRILL LYNCH & CO INC 0.0264 10 . SCHW SCHWAB CHARLES CORP NEW -0.00091143

11 . SCHW SCHWAB CHARLES CORP NEW 0.0257 11 . AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC -0.0008885

12 . NMX NYMEX HOLDINGS INC 0.0247 12 . JNS JANUS CAP GROUP INC -0.000839029

13 . CIT C I T GROUP INC NEW 0.0245 13 . MER MERRILL LYNCH & CO INC -0.000818331

14 . AMTD T D AMERITRADE HOLDING CORP 0.0243 14 . BEN FRANKLIN RESOURCES INC -0.00079331

15 . AGE EDWARDS A G INC 0.0226 15 . STT STATE STREET CORP -0.000749745

16 . FNM FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 0.0225 16 . BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP -0.000735478

17 . JNS JANUS CAP GROUP INC 0.0223 17 . FNM FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN -0.000724271

18 . BEN FRANKLIN RESOURCES INC 0.022 18 . AGE EDWARDS A G INC -0.000723697

19 . LM LEGG MASON INC 0.0219 19 . EV EATON VANCE CORP -0.000704552

20 . ACAS AMERICAN CAPITAL LTD 0.0215 20 . JPM JPMORGAN CHASE & CO -0.000700346

21 . STT STATE STREET CORP 0.0212 21 . CFC COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP -0.000694941

22 . WU WESTERN UNION CO 0.021 22 . SEIC S E I INVESTMENTS COMPANY -0.000689925

23 . CFC COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP 0.0209 23 . NTRS NORTHERN TRUST CORP -0.000677974

24 . EV EATON VANCE CORP 0.0209 24 . CME C M E GROUP INC -0.000660497

25 . SEIC S E I INVESTMENTS COMPANY 0.02 25 . CIT C I T GROUP INC NEW (A) -0.00063893

26 . WRB BERKLEY W R CORP 0.0195 26 . BOT C B O T HOLDINGS INC -0.000634147

27 . SOV SOVEREIGN BANCORP INC 0.0195 27 . LM LEGG MASON INC -0.000631321

28 . JPM JPMORGAN CHASE & CO 0.0193 28 . BLK BLACKROCK INC -0.000614639

29 . BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0.019 29 . UNP UNION PACIFIC CORP -0.000604286

30 . MBI M B I A INC 0.0184 30 . WU WESTERN UNION CO -0.000596072

31 . BLK BLACKROCK INC 0.0183 31 . PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC -0.000585212

32 . LUK LEUCADIA NATIONAL CORP 0.018 32 . NMX NYMEX HOLDINGS INC -0.000583734

33 . WM WASHINGTON MUTUAL INC 0.018 33 . ACAS AMERICAN CAPITAL LTD -0.000581724

34 . NTRS NORTHERN TRUST CORP 0.0175 34 . C CITIGROUP INC -0.000578978

35 . BOT C B O T HOLDINGS INC 0.0171 35 . AXP AMERICAN EXPRESS CO -0.000563838

36 . PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 0.0171 36 . L LOEWS CORP -0.000558404

37 . C CITIGROUP INC 0.0166 37 . FIS FIDELITY NATIONAL INFO SVCS INC -0.000556538

38 . L LOEWS CORP 0.0163 38 . WRB BERKLEY W R CORP -0.000544764

39 . GNW GENWORTH FINANCIAL INC 0.0159 39 . MBI M B I A INC -0.000537604

40 . LNC LINCOLN NATIONAL CORP IN 0.0159 40 . CBH COMMERCE BANCORP INC NJ -0.000534158

41 . UNP UNION PACIFIC CORP 0.0158 41 . BAC BANK OF AMERICA CORP -0.000532798

42 . AXP AMERICAN EXPRESS CO 0.0156 42 . MET METLIFE INC -0.00052494

43 . CMA COMERICA INC 0.0155 43 . UNM UNUM GROUP -0.000518787

44 . CI CIGNA CORP 0.0154 44 . WM WASHINGTON MUTUAL INC -0.000515553

45 . FIS FIDELITY NATIONAL INFO SVCS INC 0.0154 45 . LUK LEUCADIA NATIONAL CORP -0.000514971

46 . MET METLIFE INC 0.0152 46 . FITB FIFTH THIRD BANCORP -0.00051255

47 . PGR PROGRESSIVE CORP OH 0.0151 47 . COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP -0.000511842

48 . MTB M & T BANK CORP 0.0149 48 . LNC LINCOLN NATIONAL CORP IN -0.00050999

49 . NCC NATIONAL CITY CORP 0.0148 49 . TRV TRAVELERS COMPANIES INC -0.000500781

50 . CME C M E GROUP INC 0.0147 50 . CMA COMERICA INC -0.000500574

51 . UNM UNUM GROUP 0.0146 51 . SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP -0.000498532

52 . ABK AMBAC FINANCIAL GROUP INC 0.0145 52 . BBT B B & T CORP -0.000494827

53 . AET AETNA INC NEW 0.0145 53 . MTB M & T BANK CORP -0.000487261

54 . L LOEWS CORP 0.0144 54 . WFC WELLS FARGO & CO NEW (A) - Norwest Corp -0.000486798

55 . BAC BANK OF AMERICA CORP 0.0144 55 . CI CIGNA CORP -0.000484338

56 . PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0.0143 56 . GNW GENWORTH FINANCIAL INC -0.000480487

57 . SAF SAFECO CORP 0.0142 57 . WB WACHOVIA CORP 2ND NEW -0.000479016

58 . HUM HUMANA INC 0.014 58 . RF REGIONS FINANCIAL CORP NEW -0.000478253

59 . FRE FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 0.0136 59 . SOV SOVEREIGN BANCORP INC -0.000477067

60 . CB CHUBB CORP 0.0136 60 . PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC -0.000474631

61 . WFC WELLS FARGO & CO NEW (A) - Norwest Corp 0.0134 61 . PNC P N C FINANCIAL SERVICES GRP INC -0.000471753

62 . KEY KEYCORP NEW 0.0131 62 . KEY KEYCORP NEW -0.000460084

63 . WB WACHOVIA CORP 2ND NEW 0.0131 63 . FNF FIDELITY NATIONAL FINL INC NEW -0.000457995

64 . BBT B B & T CORP 0.013 64 . AET AETNA INC NEW -0.000454089

65 . FITB FIFTH THIRD BANCORP 0.0129 65 . NCC NATIONAL CITY CORP -0.000446823

Nuova misura

Ranking
(Variazione) 

Ranking

Acharya et al. (2010)
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66 . COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.0128 66 . MA MASTERCARD INC -0.000445319

67 . RF REGIONS FINANCIAL CORP NEW 0.0127 67 . CBSS COMPASS BANCSHARES INC -0.0004448

68 . HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC 0.0127 68 . UB UNIONBANCAL CORP -0.00044215

69 . MA MASTERCARD INC 0.0127 69 . HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC -0.000441218

70 . TRV TRAVELERS COMPANIES INC 0.0126 70 . CB CHUBB CORP -0.000432389

71 . CBH COMMERCE BANCORP INC NJ 0.0126 71 . MI MARSHALL & ILSLEY CORP NEW -0.000427643

72 . HCBK HUDSON CITY BANCORP INC 0.0126 72 . ABK AMBAC FINANCIAL GROUP INC -0.000419016

73 . PNC P N C FINANCIAL SERVICES GRP INC 0.0124 73 . STI SUNTRUST BANKS INC -0.000415542

74 . CNA C N A FINANCIAL CORP 0.0122 74 . PGR PROGRESSIVE CORP OH -0.000397145

75 . UB UNIONBANCAL CORP 0.0122 75 . PBCT PEOPLES UNITED FINANCIAL INC -0.000390993

76 . MI MARSHALL & ILSLEY CORP NEW 0.012 76 . SAF SAFECO CORP -0.000385123

77 . CINF CINCINNATI FINANCIAL CORP 0.0117 77 . CNA C N A FINANCIAL CORP -0.000381431

78 . PBCT PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 0.0116 78 . AT ALLTEL CORP -0.000377978

79 . CBSS COMPASS BANCSHARES INC 0.0116 79 . AFL A F L A C INC -0.000373398

80 . TMK TORCHMARK CORP 0.0115 80 . MMC MARSH & MCLENNAN COS INC -0.00037039

81 . SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP 0.0112 81 . ZION ZIONS BANCORP -0.000369884

82 . ALL ALLSTATE CORP 0.011 82 . LO LORILLARD - Loews Corp -0.000366353

83 . FNF FIDELITY NATIONAL FINL INC NEW 0.0109 83 . FRE FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP -0.000358099

84 . AT ALLTEL CORP 0.0108 84 . HCBK HUDSON CITY BANCORP INC -0.000341641

85 . STI SUNTRUST BANKS INC 0.0108 85 . HUM HUMANA INC -0.000335272

86 . HNT HEALTH NET INC 0.0104 86 . UNH UNITEDHEALTH GROUP INC -0.000327647

87 . ZION ZIONS BANCORP 0.0102 87 . WLP WELLPOINT INC -0.000326082

88 . MMC MARSH & MCLENNAN COS INC 0.0092 88 . NYCB NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC -0.000325987

89 . SLM S L M CORP 0.0092 89 . CINF CINCINNATI FINANCIAL CORP -0.000322836

90 . NYCB NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC 0.0092 90 . ALL ALLSTATE CORP -0.000300973

91 . WLP WELLPOINT INC 0.0088 91 . AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC -0.000296172

92 . USB U S BANCORP DEL 0.0088 92 . USB U S BANCORP DEL -0.000293629

93 . AFL A F L A C INC 0.0085 93 . TMK TORCHMARK CORP -0.000293394

94 . UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 0.0072 94 . SLM S L M CORP -0.00027961

95 . AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 0.0071 95 . HNT HEALTH NET INC -0.000242674

96 . BRK BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 0.0041 96 . BRK BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (B) -0.000166064

97 . BRK BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 0.0039 97 . BRK BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (A) -0.000162876
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Ad una prima occhiata le due classifiche sembrano piuttosto simili ed è anche abbastanza intuibile 

che siano state elaborate a partire dagli stessi dati in riferimento allo stesso periodo. 

Questo è vero soprattutto per quanto riguarda la prima parte del ranking, dove si trovano le 

istituzioni con valori più elevati: in questo caso la maggior parte delle istituzioni si è scambiata di 

qualche posizione ma staziona sempre nella stessa zona della classifica, tant’è vero che le 

istituzioni nelle prime dieci posizioni, ad esempio, sono all’incirca le stesse. Addirittura le prime 

sette posizioni individuano le stesse sette imprese in entrambe le classifiche, e Morgan Stanley e 

Goldman Sachs mantengono inalterato il loro posto, rispettivamente al 7° e al 9°. 

Mentre da circa metà in giù è possibile notare variazioni più accentuate di alcune imprese, anche 

se l’esito complessivo in generale non ne risulta stravolto. 

In questi ranking, come hanno fatto notare anche gli stessi autori, le borse (NYX, ICE, ETFC), hanno 

un MES relativamente elevato ma è difficile pensare a queste istituzioni come istituzioni 

sistemiche, soprattutto perché esse non hanno una leva paragonabile a quella delle banche di 

investimento per esempio. Allo stesso tempo, mentre AIG e Berkshire Hathaway hanno entrambe 

un MES relativamente basso, AIG a suo tempo aveva una leva ben sopra la media mentre 

Berkshire ce l’aveva di gran lunga più bassa e quindi le due istituzioni avrebbero dovuto essere 

viste differentemente dal punto di vista del rischio sistemico. Ma se nel caso di Lehman, Bear 

Stearns, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Merrill Lynch, banche di investimento, il solo MES è 

sufficiente a disporle tra le istituzioni più rischiose a livello sistemico, questo non avviene per il 

caso, ad esempio, di Freddie Mac, impresa specializzata nell’emissione di mutui e loro rivendita nel 

mercato secondario; posizionata molto in basso in entrambe le classifiche (59° e 89°), se si 

considerasse il fattore leva, questa società sarebbe molto probabilmente tra le prime per 

rischiosità. Non a caso le banche di investimento e le società come Freddie Mac, con elevato 

leverage, arrivarono tutte al collasso o quasi. Ecco perché combinare la misura del MES con quella 

del leverage delle imprese finanziarie aiuta a comprendere meglio il loro rischio sistemico dal 

momento che, come confermato dalla teoria, i costi del dissesto finanziario associati alle imprese 

che utilizzano molta leva possono essere ampi in una crisi. 

Ad ogni modo, rimanendo sul piano del semplice confronto tra i due elenchi, si sono introdotti 

degli indicatori. Le frecce accanto al ranking ottenuto con la nuova misura forniscono un segnale 

sulla direzione e in qualche modo anche sulla gravità dei cambiamenti che si possono notare 

nell’ordinamento, rendendo la lettura del ranking un po’ più intuitiva e facilitando quindi il 

confronto. 
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assume valori compresi tra �	0.0010	e −	0.0008, il gruppo dalla 14a alla 29a con valori da −	0.0008 a −	0.0006, il gruppo con maggior numero di istituzioni, (maggiormente frequentato, 

più denso e quindi più soggetto a scalate o discese) dalla 30a alla 73a, ossia 44 imprese che hanno 

un livello di MES compreso fra −	0.0006 e −	0.0004, e infine i restanti due gruppi di istituzioni 

dalla 74a in poi che assumono valori compresi tra −	0.0004 e −	0.0002, ad esclusione delle due 

Berkshire Hathaway con MES inferiore. In altre parole, nonostante i 6 intervalli di valori possibili 

del MES siano uguali, comprendono al loro interno un numero sproporzionatamente diverso di 

istituzioni. Per cui, in termini di frequenza per classe si ha maggior concentrazione nel quarto e 

quinto gruppo, a fronte però dello stesso intermezzo di valori ottenibili dal MES; non a caso queste 

sono le due regioni in cui si sono verificate le più grandi variazioni tra i due ranking. 

Le due serie di Berkshire Hathaway invece mantengono le ultime due posizioni e si distaccano in 

maniera piuttosto netta dal resto delle istituzioni30. 

 

In sintesi, tra le due liste di risultati, si sono trovate più analogie che discrepanze, il gruppo di 

soggetti più rischiosi è in sostanza sempre lo stesso, anche se cambia l’ordine preciso con cui si 

classificano le istituzioni, il livello di rischiosità è comunque simile. Questo significa che il nuovo 

approccio proposto può essere considerato una valida alternativa per il calcolo del Marginal 

Expected Shortfall, in particolare il nuovo metodo per l’individuazione per la soglia non ha 

comportato sostanziali alterazioni rispetto ai risultati ottenuti secondo il metodo convenzionale di 

calcolo del MES, attraverso l’imposizione di una soglia arbitraria esogena sulla coda della 

distribuzione del mercato. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 In seguito all’elaborazione di questo ranking, è stata fatta ancora una volta la ristima del Markov Switching e dei 
beta per due serie che presentavano un’anomalia: NYMEX HOLDINGS INC e WESTERN UNION CO infatti erano 
incomplete. La prima partiva, anziché dal 01/06/2006, dal 17/11/2006, mentre la seconda partiva dal 03/10/2006; 
entrambe quindi non coprivano l’intera annualità oggetto di studio. Il ranking elaborato applicando il Markov 

switching all’indice di mercato relativo alle serie incomplete di ciascuna delle due istituzioni ha mostrato quindi un 
loro diverso piazzamento, rispettivamente al 1° e al 2° posto, con il resto del ranking immutato. La differenza di così 
tante osservazioni in un intervallo temporale ristretto (un anno) ha avuto pertanto un effetto distorsivo che però non 
risulta determinante se si applica il modello a tre regimi sulla serie completa giugno 2006 – giugno 2007 dello S&P500. 
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CCoonncclluussiioonnii  

 

 

 

 

 

 

L’obiettivo fondamentale della parte computazionale era quello di riuscire a dimostrare 

empiricamente che il nuovo metodo di calcolo del MES porta effettivamente un valore aggiunto 

alla formulazione convenzionale già esistente in letteratura. A tal fine ci si è ricondotti ad un 

sample comune con quello di altri autori, riuscendo a mettere tutte le serie a pari livello nella 

valutazione, per poter arrivare ad un confronto tra i ranking stilati nell’uno e nell’altro modo. 

Nel complesso le due classifiche sono sufficientemente simili da poter affermare che il nuovo 

metodo qui proposto possa essere una valida soluzione alternativa al calcolo del MES effettuato 

da Acharya et al. 

Il nuovo approccio qui proposto, partendo dal presupposto che la soglia che determina la 

sistematicità della crisi del mercato è fissata arbitrariamente, mira a migliorare la specificazione di 

tale soglia condizionando il mercato al peggior regime ottenuto con il modello Markov Switching: 

l’introduzione di questa tecnica ha portato effettivamente un valore aggiunto alla misurazione del 

MES? Dal punto di vista metodologico questo nuovo metodo costituisce sicuramente un 

miglioramento della sua formulazione, perché elimina un elemento di arbitrarietà. 

Poi anche dal punto di vista empirico il nuovo metodo sembra avere una certa attendibilità, come 

il confronto fra i ranking ha in qualche modo dimostrato. 

Quindi, a parità di risultati certamente il lavoro qui presentato costituisce un miglioramento se 

non altro perché arricchisce la tecnica di calcolo sotto l’aspetto della metodologia, perché la 

determinazione della soglia è rimessa al modello a cambiamento di regime, che se la ricava in 

maniera del tutto endogena. 
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Certo, la procedura qui proposta può essere affinata e perfezionata con l’introduzione di tecniche 

più sofisticate, anche in ottica di previsione. Un dubbio che in proposito potrebbe nascere è se la 

decisione di fermarsi ad un modello a tre o due regimi sia la scelta ottimale. 

Si potrebbe arrivare ad implementare un quarto regime? Oppure, il regime di crisi è unico ma 

questo non significa che all’interno di esso poi, operativamente, non si possa fare una maggiore 

differenziazione degli stati di crisi, in base alle probabilità filtrate. Così si potrebbero percepire 

diversi segnali inviati dal mercato circa l’eventualità che si verifichino eventi sistemici, che 

richiamano l’attenzione al superamento di un certo valore della probabilità; per esempio, un’idea 

potrebbe essere quella di dire di trovarsi nello stato rilevante ai fini del rischio sistemico solo 

quando, all’interno del terzo regime, la probabilità filtrata supera il 50%. 

In altre parole, lo stesso regime si potrebbe spacchettare considerando un’ulteriore soglia, questa 

volta sì arbitraria, che distingue un segnale debole da un segnale forte di essere nello stato di crisi. 

Questa soglia, che ipoteticamente potrebbe definirsi anche al 70%, dipende da quanti regimi sono 

stati applicati con il Markov Switching. In un modello a tre regimi una soglia al 50% può essere 

sufficiente per distinguere segnali forti e segnali deboli. Se però si fosse interessati a cogliere degli 

early warning signals, ecco che la soglia potrebbe abbassarsi al 40%, per far diventare segnali forti 

quelli che superano la soglia del 70%.  

Inoltre, un aspetto cruciale in quest’approccio è la scelta del numero di regimi: come si è anche 

avuto modo di vedere nel periodo pre-crisi, quanti regimi includere è un aspetto che va valutato in 

ragione della lunghezza del periodo che si analizza, della presenza più o meno visibile di eventuali 

break strutturali. È inutile applicare più regimi del necessario così come non giova all’utilità della 

misurazione mettere meno regimi del dovuto. In sostanza in questo lavoro quello che viene 

proposto è un metodo, poi la scelta dei regimi varia a seconda di quello che si deve analizzare e a 

che profondità, a che livello di dettaglio si vuole studiare un determinato fenomeno. 

Infatti un pregio del nuovo approccio è proprio la flessibilità, sia per la questione dei potenziali 

indicatori di rischiosità sistemica all’interno del regime di crisi, sia per la possibilità di adattarlo a 

diversi numeri di regimi. 

Eventuali limiti del modello sono da ricondursi innanzitutto alle ipotesi semplificatrici che son state 

fatte a livello teorico, prima fra tutte quella dell’indipendenza fra i disturbi �:� e ξ
?�

. 

È per questo motivo che Brownless ed Engle nel loro lavoro avevano inserito una correzione per la 

dipendenza in coda tra i rendimenti idiosincratici e di mercato, sostenendo che ci fosse 
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dipendenza non lineare reciproca tra i disturbi. Un possibile sviluppo del nuovo approccio 

potrebbe essere quello di includere anche questo tipo di dipendenza non lineare in coda. 

È inoltre importante sottolineare i limiti attribuibili al MES inteso come misura di rischio sistemico. 

In realtà, il MES da solo come misura di rischio sistemico potrebbe qualche volta rivelarsi 

incompleto per il fatto di non catturare direttamente gli effetti che possono avere fattori come la 

leva, spesso decisiva nella determinazione delle sorti di molte imprese finanziarie in stato di crisi. 

Quindi è una misura che considerata in sé potrebbe talvolta fuorviare (vedi caso AIG nel ranking), 

ma diventa certamente utilissima in funzione con altri fattori, primo fra tutti, appunto, il leverage. 

Infatti sia l’indice SRISK di Brownless ed Engle, sia il Systemic Excpected Shortfall di Acharya et al., 

includono il MES in una funzione che considera anche altri aspetti complementari. 

Il fattore dimensionale in qualche modo è considerato anche dai dati per il calcolo del MES dal 

momento che la selezione delle imprese finanziarie è stata fatta a partire da quelle che avevano 

una capitalizzazione maggiore a 5 miliardi di USD (tra l’altro, anche in questo caso ci si trova di 

fronte ad un limite posto in maniera arbitraria). Ma forse non è condizione sufficiente per ritenere 

incluso come si deve anche il fattore “dimensione”.  

Un altro aspetto è che, come anche i risultati empirici mostrano, il MES così come formulato nella 

sua forma base in questo lavoro, poggia gran parte delle sue capacità sul beta (ed i ranking, infatti, 

rispecchiano quelli fatti in base ai beta di mercato). In proposito parte della letteratura si è 

espressa sulla questione per cui un difetto delle misure di rischio sistemico è quello di confondere 

il rischio sistemico con il rischio sistematico31. I rischi sistematici sono rischi macroeconomici o 

aggregati che non possono essere evitati per mezzo della diversificazione. 

Secondo i modelli standard dei mercati finanziari, gli investitori che sono esposti a questi rischi 

richiedono un compenso tipicamente espresso da rendimenti attesi aggiustati per il rischio. 

Il rischio sistemico è inteso in maniera diversa: attiene ai rischi di crollo o gravi disfunzioni nei 

mercati finanziari. 

Infine, il concentrarsi su calcoli dell’equity limita le istituzioni finanziarie che possono essere 

analizzate. Il cosiddetto settore bancario “ombra” contiene settori o gruppi potenzialmente 

importanti di imprese che non sono negoziate pubblicamente, cioè non quotate. L’interesse delle 

politiche estese al sistema potrebbe essere diretto al potenziale fallimento di gruppi di istituzioni 

                                                           
31

 Fra gli altri, Hansen, L. P., 2013, “Challenges in Identifying and Measuring Systemic Risk”, University of Chicago and 
the NBER, BFI Working Paper no. 2012-012, e Benoit, S., Colletaz, G., Hurlin, C., e Perignon, C., 2012, “A Theoretical 
and Empirical Comparison of Systemic Risk Measures”, University of Orléans Working Paper.  
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non finanziarie, incluse quelle non negoziate pubblicamente e quindi omesse dal calcolo che fa 

affidamento sulle misure di valutazione dell’equity. 

 

In conclusione, pur con la consapevolezza dei limiti che un indicatore di rischio sistemico di questo 

tipo può avere, il lavoro fatto sulla determinazione della soglia per la quale identificare gli eventi 

sistemici e classificare le istituzioni maggiormente sistemiche si è rivelato essere un positivo 

rinnovamento della struttura di calcolo del MES e, con le opportune migliorie tecniche e teoriche, 

non è da escludere che possa essere il punto di partenza per interessanti sviluppi futuri.  
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AAppppeennddiiccee  AA    

Probabilità smoothed ottenute dal Markov Switching applicato alla serie completa 

dello S&P500. A differenza delle probabilità filtrate queste segnalano solamente i picchi principali, 

corrispondenti alle maggiori crisi, permette quindi di individuare più facilmente gli eventi sistemici, 
quelli che rilevano ai fini del MES per determinare la rischiosità sistemica delle imprese. Questo grafico 
non risulta quindi disturbato da eventi “minori”, come invece lo era quello delle filtrate. 
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AAppppeennddiiccee  BB  

Parametri regressione «¬ =  + ¥¦	°(¤¬ = ¦|Ƒ¬)®¬ + ¥±	°(¤¬ = ±|Ƒ¬) + ¥²	°(¤¬ = ²|Ƒ¬) + ¯¬	. 
In questo caso, a parte l’intercetta , i tre parametri rappresentano l’esposizione della singola 
impresa finanziaria nei confronti del mercato rispettivamente nello stato di crisi, normale e 
positivo. Maggiore è il valore, maggiore sarà l’esposizione. 

 α β0 β1 β2  α β0 β1 β2

SOV 0.000586 1.429071 0.708836 0.457661 STI 7.04E-05 1.301973 1.100848 1.078238

PBCT 0.000462 0.924679 0.617448 0.567326 SEIC 0.000648 1.299489 0.964894 0.640208

WRB 0.00046 0.701234 0.420184 0.551681 BSC 8.72E-05 1.313006 1.394068 1.232504

BRK 0.000714 0.753735 0.390826 0.339715 MS 0.000271 1.932277 1.503257 1.287804

SNV 0.000494 1.20245 0.884706 0.584101 C 0.000108 1.85245 1.386553 1.401291

LUK 0.000664 1.202346 0.756349 0.613053 UNM 0.000228 1.286449 0.929801 0.785248

UB 0.000408 0.325551 0.615929 0.260385 BBT 0.000296 1.047678 0.731584 0.487183

CBSS 0.000521 0.764697 0.53207 0.371127 STT 0.000636 1.494616 1.040538 0.785052

CINF 0.00038 1.005107 0.667656 0.471398 MBI 0.000357 1.712722 1.23705 0.791757

CMA 0.000179 1.089637 0.911601 0.687763 SCHW 0.000523 1.338187 1.702886 1.645526

L 0.000331 1.107909 0.783578 0.852417 FRE -0.00018 1.357711 1.136262 1.299063

EV 0.000867 1.350764 0.803478 0.505444 HNT 0.000239 0.862538 0.573936 1.016964

FITB 0.000501 1.461751 0.90494 0.531472 ABK 0.000363 1.806193 1.230291 0.548622

RF 0.000255 1.426762 0.86915 0.52783 ALL 0.000172 1.267607 0.83573 0.835297

MTB 0.000586 0.950957 0.60567 0.457593 NYCB 0.000469 1.007091 0.607591 0.758935

WB 0.000253 1.616778 0.895872 0.811016 LEH -0.00026 2.617464 1.751041 1.256833

BEN 0.000774 1.353349 1.233754 1.107175 COF 0.000728 1.828975 1.562168 0.993508

WFC 0.000307 1.334326 1.042852 0.939418 WM -2.4E-05 1.312344 1.074168 0.876976

AT 0.000312 0.592586 0.619533 0.541473 BRK 0.00033 0.697854 0.407972 0.396472

HBAN 0.000347 1.385089 0.871408 0.536565 ETFC 0.000528 1.890121 2.097848 1.565672

MMC 0.000171 0.865101 0.861347 0.681598 ZION 0.000386 1.167478 0.863599 0.439098

CNA 9.65E-05 1.220175 0.866498 0.90892 AMTD 0.001138 1.608349 1.710335 1.523305

JPM 7.76E-05 1.537529 1.275419 1.207354 WAMUZ -0.00014 0.023332 -0.0431 -0.07825

HUM 0.000408 0.702191 0.884044 1.066631 ACAS 0.000319 1.670142 0.926282 1.056159

UNP 0.000147 0.912818 0.920061 1.031136 CBH 0.000762 0.507754 0.591908 0.491602

LNC 0.000164 1.737642 1.053221 1.030987 GS 0.000363 1.453498 1.382067 1.439981

BK 0.000221 1.424111 1.090092 0.956607 HCBK 0.000509 0.933746 0.625434 0.784839

WFC 0.000333 0.53938 0.946693 0.973053 BLK 0.000983 1.168259 0.896373 0.975983

FNM 2.53E-05 1.164645 1.22706 1.526024 MET 0.000602 1.735555 1.108953 1.181175

MI 0.000334 1.295744 0.769704 0.487607 JNS 3.29E-05 2.003227 1.807768 1.552844

MER 7.55E-05 1.734213 1.682059 1.723254 AET 0.000714 0.997416 0.709525 1.021479

AGE 0.000347 1.257502 1.230444 1.328245 FIS 0.000336 0.97152 0.767778 0.884697

NCC -1.3E-05 1.196224 0.775673 0.619377 WLP 0.000427 0.839938 0.62098 0.923799

AFL 0.000635 1.378728 0.89429 0.733675 PFG 0.000512 2.170516 1.396879 1.187312

NTRS 0.000418 1.212865 0.830515 0.570312 PRU 0.000579 2.090763 1.263869 1.233216

AXP 0.000207 1.544436 1.356062 1.195238 LO 0.000573 0.487285 0.415455 0.490948

CB 0.000259 0.917839 0.785536 0.842321 CIT -8.5E-05 2.060981 1.964489 1.022538

BAC 0.000164 1.648106 1.115596 1.025449 CME 0.000779 1.3897 1.068682 1.119566

SAF 0.000222 0.755762 0.670178 0.772962 GNW 0.001098 3.438658 1.81533 1.133497

TRV 0.00019 1.010445 0.753642 0.749527 CBG 0.001309 2.416088 1.988652 1.487605

PNC 0.000252 1.185923 0.943243 0.826253 AMP 0.000615 1.835506 1.658782 1.428178

TMK 0.000363 1.070992 0.792444 0.756923 BOT 0.00228 -2.13144 1.586678 0.788678

CI 0.000137 1.021058 0.77168 0.999303 FNF 0.000386 1.288662 1.043427 0.601865

PGR 0.000675 0.986089 0.66759 0.533445 ICE 0.001083 1.614084 1.390207 1.216282

CFC 0.000452 1.263537 1.128552 1.238542 NYX -0.00017 1.700266 1.494655 1.316107

KEY 0.000208 1.455365 0.980685 0.694758 MA 0.00159 1.070896 1.182445 1.038859

LM 0.000292 1.399311 1.205158 0.88601 WU -9.5E-05 1.055774 1.003657 1.035905

USB 0.00022 1.086929 0.909018 0.728182 NMX -0.00073 1.831912 1.143603 1.292723

SLM 0.000488 1.395923 0.918826 0.825986 UNH 0.000828 0.925069 0.635875 1.143069

AIG 0.000141 1.587239 1.137074 0.972145 CIT 0.000151 1.401311 0.924898 1.0223
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1. Parametri Output Markov Switching sulle 100 serie. Molti parametri sono ripetitivi 

perché molte serie avevano lo stesso range e quindi il Markov Switching sullo S&P500 dava i 

medesimi risultati. µ0, µ1, µ2, indicano le media del regime di crisi, tranquillo e positivo; allo stesso 

modo σ0, σ1, σ2, che ne indicano la deviazione standard. Valori diversi di questi parametri indicano 
un diverso intervallo di riferimento per la serie dello S&P, per il quale l’andamento viene suddiviso 
in tre stati sulla base delle informazioni racchiuse in quel periodo di riferimento, con media e 
deviazione standard differenti. Quando il periodo di riferimento è uguale a quello di un’altra serie 
ecco che i parametri inevitabilmente coincideranno. 

 

 

 

AAppppeennddiiccee  CC  

 µ0 µ1 µ2 σ0 σ1 σ2  µ0 µ1 µ2 σ0 σ1 σ2

SOV -0.00239 0.000108 0.000785 0.03189 0.011443 0.006023 STI -0.0014 0.000148 0.000886 0.028139 0.011211 0.006002

PBCT -0.00104 6.07E-05 0.000838 0.026484 0.011255 0.005932 SEIC -0.00105 0.00015 0.000741 0.02813 0.011307 0.006297

WRB -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 BSC -0.00151 0.000183 0.000841 0.026753 0.010997 0.005984

BRK -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 MS -0.00139 0.000144 0.000879 0.02812 0.011188 0.005939

SNV -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 C -0.00136 0.000149 0.000866 0.028194 0.011267 0.005941

LUK -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 UNM -0.00136 0.000149 0.000858 0.02819 0.011261 0.005944

UB -0.00061 0.000632 0.024866 0.018225 0.007388 0.003118 BBT -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308

CBSS -0.00067 0.000261 0.000678 0.026165 0.010742 0.006243 STT -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308

CINF -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 MBI -0.00136 9.64E-05 0.000848 0.028223 0.011297 0.005947

CMA -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 SCHW -0.00131 0.000104 0.000836 0.028271 0.011284 0.005932

L -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 FRE -0.00141 0.000117 0.000718 0.027885 0.011508 0.005895

EV -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 HNT -0.00095 0.00011 0.000773 0.026481 0.011324 0.005744

FITB -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 ABK -0.0013 0.000183 0.000721 0.027909 0.011577 0.005779

RF -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 ALL -0.00093 8.88E-05 0.000882 0.026463 0.011278 0.005677

MTB -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 NYCB -0.00094 7.5E-05 0.000935 0.026497 0.011322 0.00576

WB -0.00203 0.000151 0.000697 0.033722 0.011577 0.006451 LEH -0.0008 9.86E-05 0.000842 0.021009 0.011003 0.005791

BEN -0.00142 0.000185 0.000784 0.028213 0.011253 0.006131 COF -0.00095 7.59E-05 0.001053 0.026512 0.011334 0.005785

WFC -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 WM -0.00159 0.000156 0.00073 0.027056 0.011196 0.006237

AT -0.00071 0.000248 0.000681 0.026235 0.010802 0.006254 BRK -0.00099 7.73E-05 0.001031 0.026633 0.01147 0.006001

HBAN -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 ETFC -0.00099 8.84E-05 0.001022 0.02666 0.01149 0.006052

MMC -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 ZION -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308

CNA -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 AMTD -0.00103 7.33E-05 0.000969 0.026771 0.011603 0.006099

JPM -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 WAMUZ -0.00286 0.000162 0.001949 6.31E-05 0.009952 0.049705

HUM -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 ACAS -0.00104 1.77E-05 0.000957 0.026878 0.011718 0.00612

UNP -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 CBH -0.00158 0.000209 0.000778 0.026805 0.011006 0.006031

LNC -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 GS -0.00098 -0.00018 0.000901 0.026964 0.011757 0.006051

BK -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 HCBK -0.00099 -0.00021 0.000894 0.027023 0.011818 0.006069

WFC -0.00112 0.000562 0.000631 0.030535 0.009761 0.006019 BLK -0.00102 -0.00017 0.000889 0.027095 0.011889 0.006087

FNM -0.0016 0.000209 0.000718 0.029663 0.011509 0.006437 MET -0.00112 -0.00023 0.000888 0.026931 0.011698 0.006025

MI -0.00155 0.00021 0.000749 0.029657 0.011448 0.006381 JNS -0.00108 -0.00023 0.000896 0.026897 0.01161 0.006008

MER -0.00203 0.000151 0.000697 0.033722 0.011577 0.006451 AET -0.00112 -0.00018 0.000907 0.026879 0.011492 0.005958

AGE -0.00033 0.000663 0.014501 0.016575 0.007225 0.001031 FIS -0.00123 -0.00011 0.000895 0.027699 0.011697 0.005981

NCC -0.00203 0.000151 0.000697 0.033722 0.011577 0.006451 WLP -0.00112 -9.9E-05 0.000891 0.027858 0.011811 0.005999

AFL -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 PFG -0.00112 -0.00011 0.000891 0.027866 0.011821 0.006001

NTRS -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 PRU -0.00109 -0.00016 0.000885 0.027934 0.011871 0.006028

AXP -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 LO -0.0011 -0.00015 0.000892 0.027947 0.011888 0.005995

CB -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 CIT -0.00159 0.000174 0.000529 0.031355 0.013021 0.006556

BAC -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 CME -0.00218 -2.6E-05 0.000833 0.034028 0.013014 0.006253

SAF -0.00095 0.00017 0.000689 0.026685 0.011141 0.006357 GNW -0.00217 -0.0001 0.000871 0.034046 0.01301 0.005981

TRV -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 CBG -0.00216 -0.0001 0.000857 0.033974 0.01296 0.005918

PNC -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 AMP -0.00114 -9.2E-05 0.001192 0.029004 0.011516 0.005281

TMK -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 BOT -0.00063 0.000974 0.016542 0.00948 0.004983 8E-05

CI -0.00109 0.000204 0.000768 0.028191 0.011347 0.006251 FNF -0.00117 -4.6E-05 0.001195 0.029107 0.011608 0.005288

PGR -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 ICE -0.00117 -7.8E-05 0.001183 0.029134 0.011632 0.005328

CFC -0.00072 0.000184 0.000686 0.026288 0.011012 0.006323 NYX -0.00116 -6.5E-05 0.001276 0.029068 0.01158 0.005174

KEY -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 MA -0.00112 0.000724 0.015142 0.024609 0.008431 0.000334

LM -0.00137 0.000176 0.000788 0.028219 0.011237 0.006148 WU -0.08918 -0.00058 0.000755 0.001003 0.023388 0.008424

USB -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 NMX -0.00062 0.000911 0.001022 0.013193 0.005019 0.000241

SLM -0.00136 0.00018 0.000787 0.028201 0.011213 0.00611 UNH -0.00141 0.000173 0.000867 0.028146 0.011212 0.006022

AIG -0.00103 0.000172 0.000763 0.028024 0.011217 0.006308 CIT -0.00118 0.000788 0.02962 0.018255 0.008074 0.000158
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2. Probabilità filtrate: media 100 serie. Andamento della media delle 100 serie di 
probabilità filtrate ottenute secondo il metodo che applicava il Markov Switching a ciascuna 
serie. Tramite un controllo incrociato date/osservazioni, per ogni data si è fatta la media dei 
valori corrispondenti delle probabilità filtrate, laddove erano disponibili. Il valore associato ad 
una data per la quale non esistono osservazioni per tutte le serie è una media delle 
osservazioni di quelle serie che ce le hanno disponibili. 
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3. Parametri ottenuti dalla regressione con il metodo ripetuto per le 100 serie. La 

differenza fra la media dei beta dello stato di crisi risultanti con il metodo che prevedeva l’applicazione del Markov 

Switching una sola volta all’intera serie dello S&P500 e dei beta dello stato di crisi risultanti invece dall’applicazione 
del Markov Switching ad ogni subsample è stata valutata con un test t di Student che ha confermato che la differenza 
tra le due medie non è significativa. Per cui per quanto riguarda i valori dei beta del regime 0 la differenza fra i due 
beta non è rilevante. Lo stesso vale per le medie del regime di crisi ottenute dal Markov Switching, la differenza delle 
100 medie del secondo metodo con la media unica del primo, testata con il test t, non è significativa. 

 α β0 β1 β2  α β0 β1 β2

SOV 0.0006 1.447258 0.719902 0.456569 STI 7.24E-05 1.301001 1.100368 1.077598

PBCT 0.000469 0.91608 0.625438 0.548374 SEIC 0.000648 1.29935 0.967621 0.641914

WRB 0.00046 0.701234 0.420184 0.551681 BSC 7.9E-05 1.32156 1.377179 1.252881

BRK 0.000714 0.753735 0.390826 0.339715 MS 0.000269 1.929352 1.489356 1.311567

SNV 0.000494 1.20245 0.884706 0.584101 C 0.00011 1.849153 1.388182 1.407795

LUK 0.000664 1.202346 0.756349 0.613053 UNM 0.000233 1.285568 0.92627 0.781133

UB 0.000384 0.469524 0.422259 -0.2039 BBT 0.000296 1.047678 0.731584 0.487183

CBSS 0.000515 0.763888 0.519039 0.378413 STT 0.000636 1.494616 1.040538 0.785052

CINF 0.00038 1.005107 0.667656 0.471398 MBI 0.000368 1.70808 1.231935 0.778873

CMA 0.000179 1.089637 0.911601 0.687763 SCHW 0.00052 1.337386 1.699941 1.659557

L 0.000331 1.107909 0.783578 0.852417 FRE -0.00017 1.361271 1.141656 1.296141

EV 0.000867 1.350764 0.803478 0.505444 HNT 0.000239 0.858475 0.590573 1.021934

FITB 0.000501 1.461751 0.90494 0.531472 ABK 0.000345 1.810851 1.203492 0.589174

RF 0.000255 1.426762 0.86915 0.52783 ALL 0.000174 1.26081 0.835318 0.816509

MTB 0.000586 0.950957 0.60567 0.457593 NYCB 0.000463 1.006693 0.603069 0.76813

WB 0.000268 1.675274 0.905818 0.805139 LEH -0.00029 2.562992 1.643712 1.264705

BEN 0.000772 1.353459 1.228184 1.12082 COF 0.000729 1.831996 1.521669 1.005291

WFC 0.000307 1.334326 1.042852 0.939418 WM -2.3E-05 1.315352 1.071573 0.881207

AT 0.000308 0.597712 0.611718 0.551658 BRK 0.00033 0.698168 0.403408 0.391681

HBAN 0.000347 1.385089 0.871408 0.536565 ETFC 0.000544 1.891499 2.087248 1.537022

MMC 0.000171 0.865101 0.861347 0.681598 ZION 0.000386 1.167478 0.863599 0.439098

CNA 9.65E-05 1.220175 0.866498 0.90892 AMTD 0.001144 1.60875 1.707865 1.508998

JPM 7.76E-05 1.537529 1.275419 1.207354 WAMUZ -0.00015 -0.05308 -0.05632 0.025101

HUM 0.000408 0.702191 0.884044 1.066631 ACAS 0.000308 1.673709 0.923087 1.05636

UNP 0.000147 0.912818 0.920061 1.031136 CBH 0.000758 0.51155 0.585372 0.49932

LNC 0.000164 1.737642 1.053221 1.030987 GS 0.000359 1.454606 1.380623 1.447036

BK 0.000221 1.424111 1.090092 0.956607 HCBK 0.000501 0.938365 0.625286 0.776738

WFC 0.000324 0.567259 0.930322 1.02403 BLK 0.000975 1.174498 0.890815 0.979441

FNM 2.99E-05 1.174316 1.212022 1.507348 MET 0.000587 1.739549 1.095658 1.176101

MI 0.000345 1.294464 0.801595 0.476954 JNS 3.01E-05 2.007005 1.788759 1.566313

MER 7.73E-05 1.749227 1.672084 1.723446 AET 0.000702 0.989998 0.718912 1.022098

AGE 0.000368 1.248761 1.275171 -0.52535 FIS 0.00033 0.973361 0.765552 0.887794

NCC -4.7E-06 1.226199 0.788172 0.617439 WLP 0.000417 0.857331 0.598195 0.925474

AFL 0.000635 1.378728 0.89429 0.733675 PFG 0.000517 2.181321 1.382085 1.179017

NTRS 0.000418 1.212865 0.830515 0.570312 PRU 0.000571 2.097335 1.258587 1.228291

AXP 0.000207 1.544436 1.356062 1.195238 LO 0.000573 0.482638 0.427385 0.481404

CB 0.000259 0.917839 0.785536 0.842321 CIT -0.00013 2.005123 2.146495 1.048126

BAC 0.000164 1.648106 1.115596 1.025449 CME 0.000787 1.431663 1.085601 1.121124

SAF 0.000223 0.752792 0.669828 0.774973 GNW 0.001148 3.606096 1.953551 1.15093

TRV 0.00019 1.010445 0.753642 0.749527 CBG 0.001327 2.430783 2.057069 1.513282

PNC 0.000252 1.185923 0.943243 0.826253 AMP 0.000611 1.839989 1.625461 1.45782

TMK 0.000363 1.070992 0.792444 0.756923 BOT 0.002388 1.309041 1.035753 -0.64967

CI 0.000136 1.022449 0.769741 1.003305 FNF 0.000417 1.281406 1.035082 0.530936

PGR 0.000675 0.986089 0.66759 0.533445 ICE 0.001114 1.600719 1.418056 1.1261

CFC 0.000452 1.275973 1.114239 1.251959 NYX -0.0002 1.69799 1.473427 1.406484

KEY 0.000208 1.455365 0.980685 0.694758 MA 0.001557 1.102149 1.09466 15.40876

LM 0.000293 1.399692 1.199861 0.887518 WU -8.5E-05 0.893764 1.074729 0.953977

USB 0.00022 1.086929 0.909018 0.728182 NMX -0.00069 1.260593 1.235405 5.460499

SLM 0.000488 1.395459 0.913948 0.830983 UNH 0.000822 0.925698 0.643652 1.155096

AIG 0.000141 1.587239 1.137074 0.972145 CIT 0.000245 1.279722 0.933459 1.126673
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MES MES

1 . WU WESTERN UNION CO -0.079708844 51 . AFL A F L A C INC -0.001414117

2 . GNW GENWORTH FINANCIAL INC -0.00783292 52 . EV EATON VANCE CORP -0.001385436

3 . CBG C B R E GROUP INC -0.005243469 53 . WFC WELLS FARGO & CO NEW (A) - Norwest Corp -0.001368576

4 . MER* MERRILL LYNCH & CO INC -0.003545467 54 . SEIC S E I INVESTMENTS COMPANY -0.001367057

5 . SOV* SOVEREIGN BANCORP INC -0.003453727 55 . UNH UNITEDHEALTH GROUP INC -0.00130118

6 . WB* WACHOVIA CORP 2ND NEW -0.003395574 56 . CNA C N A FINANCIAL CORP -0.001251495

7 . CIT* C I T GROUP INC NEW (A) -0.003191098 57 . NTRS NORTHERN TRUST CORP -0.001243997

8 . CME C M E GROUP INC -0.003118906 58 . MA MASTERCARD INC -0.001237535

9 . MS MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO -0.00269022 59 . SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP -0.001233315

10 . C CITIGROUP INC -0.002513417 60 . LUK LEUCADIA NATIONAL CORP -0.001233208

11 . NCC* NATIONAL CITY CORP -0.002485355 61 . PNC P N C FINANCIAL SERVICES GRP INC -0.001216363

12 . PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC -0.002444705 62 . FIS FIDELITY NATIONAL INFO SVCS INC -0.001201518

13 . ABK* AMBAC FINANCIAL GROUP INC -0.002349991 63 . BLK BLACKROCK INC -0.001198756

14 . MBI M B I A INC -0.002318353 64 . ZION ZIONS BANCORP -0.001197445

15 . PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC -0.002278766 65 . ALL ALLSTATE CORP -0.001177594

16 . JNS JANUS CAP GROUP INC -0.002163248 66 . L LOEWS CORP -0.001136347

17 . AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC -0.002091671 67 . CMA COMERICA INC -0.001117606

18 . WM* WASHINGTON MUTUAL INC -0.002090088 68 . USB U S BANCORP DEL -0.001114828

19 . LEH* LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC -0.002038376 69 . CI CIGNA CORP -0.001111815

20 . MI* MARSHALL & ILSLEY CORP NEW -0.002006913 70 . AET AETNA INC NEW -0.001108542

21 . BSC* BEAR STEARNS COMPANIES INC -0.001993126 71 . TMK TORCHMARK CORP -0.001098483

22 . NYX N Y S E EURONEXT -0.001965785 72 . BBT B B & T CORP -0.00107457

23 . MET METLIFE INC -0.00194066 73 . TRV TRAVELERS COMPANIES INC -0.001036381

24 . BEN FRANKLIN RESOURCES INC -0.001923019 74 . CINF CINCINNATI FINANCIAL CORP -0.001030907

25 . FRE* FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP -0.001920547 75 . PGR PROGRESSIVE CORP OH -0.0010114

26 . LM LEGG MASON INC -0.001912132 76 . MTB M & T BANK CORP -0.000975367

27 . SLM S L M CORP -0.001902645 77 . WLP WELLPOINT INC -0.000958546

28 . ETFC E TRADE FINANCIAL CORP -0.001879632 78 . PBCT PEOPLES UNITED FINANCIAL INC -0.00095218

29 . ICE INTERCONTINENTALEXCHANGE INC -0.001879489 79 . NYCB NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC -0.000947361

30 . FNM* FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN -0.001873417 80 . CB CHUBB CORP -0.000941398

31 . STI SUNTRUST BANKS INC -0.001823952 81 . UNP UNION PACIFIC CORP -0.000936249

32 . LNC LINCOLN NATIONAL CORP IN -0.001782244 82 . HCBK HUDSON CITY BANCORP INC -0.000930976

33 . SCHW SCHWAB CHARLES CORP NEW -0.001755841 83 . CFC* COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP -0.00091628

34 . UNM UNUM GROUP -0.001746218 84 . MMC MARSH & MCLENNAN COS INC -0.000887307

35 . ACAS AMERICAN CAPITAL LTD -0.001745686 85 . BOT* C B O T HOLDINGS INC -0.00082432

36 . COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP -0.001732796 86 . HNT HEALTH NET INC -0.000813699

37 . BAC BANK OF AMERICA CORP -0.00169041 87 . CBH* COMMERCE BANCORP INC NJ -0.000807299

38 . AMTD T D AMERITRADE HOLDING CORP -0.001652632 88 . NMX* NYMEX HOLDINGS INC -0.000786847

39 . AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC -0.00162798 89 . BRK BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (A) -0.000773082

40 . AXP AMERICAN EXPRESS CO -0.001584079 90 . HUM HUMANA INC -0.000720215

41 . JPM JPMORGAN CHASE & CO -0.001576995 91 . WRB BERKLEY W R CORP -0.000719234

42 . STT STATE STREET CORP -0.00153298 92 . SAF* SAFECO CORP -0.000714889

43 . CIT C I T GROUP INC NEW (B) -0.001504677 93 . BRK BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (B) -0.000688169

44 . FITB FIFTH THIRD BANCORP -0.001499272 94 . WFC* WELLS FARGO & CO NEW (B) -0.000635946

45 . FNF FIDELITY NATIONAL FINL INC NEW -0.001498742 95 . LO LORILLARD INC - Loews Corp -0.000532776

46 . KEY KEYCORP NEW -0.001492721 96 . CBSS* COMPASS BANCSHARES INC -0.000513927

47 . RF REGIONS FINANCIAL CORP NEW -0.001463384 97 . AT* ALLTEL CORP -0.000423682

48 . BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP -0.001460665 98 . AGE* EDWARDS A G INC -0.000411855

49 . GS GOLDMAN SACHS GROUP INC -0.001428957 99 . UB* UNIONBANCAL CORP -0.000287619

50 . HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC -0.001420642 100 . WAMUZ* WASHINGTON MUTUAL INC 0.000151634

MES

ranking
Nome della società

MES

ranking
Nome della società

4. Ranking 100 istituzioni con parametri ottenuti applicando il Markov Switiching alle 

100 serie. Rispetto ai risultati ottenuti con l’altro metodo, l’ordine della classifica (che non può che essere 

sommaria, con tutti i limiti sopra esposti) è diverso solo a causa di quelle serie che presentano un range diverso 
rispetto alla serie completa dell’indice di mercato. In cima si trova Western Union, che ha dati aggiornati al 2012 ma 
partono da ottobre 2006, intervallo che a differenza di una serie più ampia coglie il periodo probabilmente più 
turbolenti per i mercati finanziari. Genwoth Financial e CB Richard Ellis confermano la posizione raggiunta anche 
con l’altro metodo, mentre scalano qualche posizione Merrill Lynch, Sovereign Bancorp e Wachovia. Tutte e tre 
hanno una serie che non arriva oltre gennaio 2009: questo perché hanno pagato il prezzo della crisi; la prima 
subendo forti perdite sul mercato dei subprime è stata acquisita da Bank of America, la seconda è stata acquisita da 
Banco Santander, la terza fu acquisita da Wells Fargo. Ne risulta confermato anche il posizionamento di alcune 
società assicurative (PFG, ABK, MBI, PRU), così come Genworth, alcune di queste esposte su prodotti strutturati di 
derivati. 
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