
 

Corso di Laurea magistrale 

(ordinamento ex D.M. 270/2004) 

In Economia e Finanza 

 

Tesi di Laurea 

 

 

La Workout Loss Given 

Default: Un’analisi 

econometrica 

 

Relatore 

Prof. Domenico Sartore 

 

Laureando 

Luca Berton 

Mat. 827759 

Anno Accademico  

2013/2014 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Ai miei nonni Giancarlo  

e  Giuseppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Indice 

 

1 . La vigilanza bancaria e il rischio di credito ............................................................ 7 

1.1 Fronteggiare il rischio di credito ........................................................................................ 9 

1.1.a Il metodo standardizzato ............................................................................................ 10 

1.1.b  Il metodo IRB (Internal Rating Based) ....................................................................... 12 

1.2 Il concetto di perdita ........................................................................................................ 16 

1.3 La funzione di ponderazione ............................................................................................ 18 

2. Le diverse tipologie di LGD ..................................................................................... 22 

2.1 Market LGD ....................................................................................................................... 25 

2.2 Implied Market LGD.......................................................................................................... 26 

2.3 Workout LGD .................................................................................................................... 27 

2.3.a Le Garanzie ................................................................................................................. 31 

2.3.b I costi .......................................................................................................................... 36 

2.3.c I tempi di recupero ...................................................................................................... 38 

2.4 ImpliedHistorical LGD ....................................................................................................... 42 

3. I principali modelli di stima in letteratura ............................................................. 44 

3.1 Le look-up tables ............................................................................................................... 44 

3.2 Tecniche di stima avanzate .............................................................................................. 45 

3.2.aI minimi quadrati ordinari ........................................................................................... 45 

3.2.b La distribuzione Beta .................................................................................................. 46 



4 

 

3.2.cIl fractional model ........................................................................................................ 48 

3.2.d Il Tobit model .............................................................................................................. 48 

3.2.eL’approccio ad albero .................................................................................................. 50 

3.3 I modelli di Moody’s Analytics ......................................................................................... 51 

3.3.a Il LossCalc
TM

 ................................................................................................................ 51 

3.3.b Il Commercial MortgageMetrics ................................................................................ 54 

4.Il concetto di Downturn LGD ................................................................................... 55 

5.  Implementazione e validazione dei modelli ........................................................... 58 

6. L’analisi econometrica ............................................................................................. 63 

6.1 I dati e l’analisi sul primo cluster ...................................................................................... 65 

6.1.a Il modello OLS ............................................................................................................. 72 

6.1.b Il modello Tobit ........................................................................................................... 75 

6.1.c Il modello censurato con distribuzione logistica della dipendente ............................. 79 

6.2 I dati e l’analisi sul secondo cluster .................................................................................. 83 

6.2.a Il modello OLS ............................................................................................................. 90 

6.2.b Il modello Tobit ........................................................................................................... 93 

6.2.c Il modello censurato con distribuzione logistica della dipendente ............................. 96 

Appendice A. La distribuzione logistica ................................................................... 103 

Bibliografia .................................................................................................................. 104 

 

 



5 

 

Introduzione 

Nell’ambito della stima dei parametri di rischio attraverso sistemi interni di misurazione 

del credit risk, riveste un ruolo importante il calcolo della Loss Given Default. 

L’obiettivo di questo lavoro consiste nella ricerca di un modello adatto a descrivere il 

livello di LGD sulla base di alcune caratteristiche dei crediti finiti in default (in 

particolare il tipo di garanzia legata all’esposizione) al fine di poter individuare il 

modello multivariato che genera delle stime il più vicino possibile alle medie 

condizionate. 

L’analisi qui svolta trae origine dall’idea di sviluppare il metodo proposto nella prima 

Loss Calc™ di Gupton (2005) in cui l’autore propone un modello per la stima della 

LGD basato su dati di mercato. 

In letteratura il problema della modellizzazione del tasso di perdita è tutt’ora ancora 

aperto e gli studi disponibili in tal senso relativi alla workout LGD non sono numerosi, 

anche se l’attenzione sulla questione sta crescendo in maniera significativa. 

La maggior parte dei lavori inerenti al nostro argomento, infatti, sono legati alla market 

LGD, come ad esempio la ricerca effettuata da O. Yashkir e Y. Yashkir (2013) che 

affrontano il problema da una prospettiva simile studiando le performance di diverse 

tipologie di regressioni su dati di mercato relativi a obbligazioni. 

Un'altra analisi che si avvicina alla nostra impostazione è sicuramente quella svolta da 

F. Dahlin e S. Storkitt (2014) che, sulla linea degli autori precedenti, cercano di stimare 

la LGD di un particolare portafoglio di bonds impiegando 6 tipi di regressioni diverse. 

Entrambi i lavori citati hanno portano sicuramente ad affermare che non esistono 

modelli validi universalmente per qualsiasi tipo di forma tecnica, accettando comunque 

le medie condizionate come stime iniziali per il tasso di perdita. 
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Partendo da queste ricerche abbiamo tentato di modellizzare la workout LGD con tre 

diversi metodi di regressione, ossia i minimi quadrati ordinari, il Tobit model e il 

modello censurato con distribuzione logistica della dipendente avvalendoci dei software 

Eviews, Matlab e Excel. 

Tra le tecniche impiegate, la OLS è quella che ha dato i risultati più soddisfacenti, 

rivelandosi il modello più adatto a lavorare con i dati in questione nonostante possa 

assumere valori al di fuori dell’intervallo 0-1 tipico di un tasso percentuale. 

Tuttavia, come vedremo in seguito, il problema della modellizzazione del tasso di 

perdita resta ancora aperto. 
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1 . La vigilanza bancaria e il rischio di credito 

Una prima collaborazione internazionale in tema di vigilanza bancaria si ebbe nel 1975 

con la creazione del Comitato di Basilea, composto dai governatori delle banche centrali 

dei 10 paesi maggiormente industrializzati. Fin dal momento della sua fondazione, il 

Comitato di Basilea ha dettato linee guida ai paesi membri sotto forma di accordi non 

vincolanti (cioè senza base normativa) con l’intento di sviluppare e consolidare canali di 

collaborazione tra banche centrali nazionali e autorità di vigilanza. 

Con il passare degli anni furono deliberati una serie di concordati (come quello del 1983 

riguardante  i requisiti minimi per la vigilanza sui gruppi bancari internazionali
1
), ma la 

svolta in tema di supervisione bancaria si ebbe nel 1988 con il primo vero accordo di 

Basilea, noto ai più come Basilea I. 

Tale documento diede alla vigilanza bancaria un carattere esclusivamente prudenziale, 

rinunciando a vincolare le scelte aziendali degli intermediari a favore di un approccio 

meno invasivo. 

Il connotato prudenziale, infatti, prevedeva la fissazione di requisiti patrimoniali minimi 

utili a garantire una sana gestione dell’intermediario permettendo di fronteggiare le 

varie tipologie di rischio alla quale lo stesso si trovava esposto, lasciando comunque una 

certa libertà in capo ai vigilati su come raggiungere tali obiettivi. 

Il criterio di fondo che fu introdotto, prevedeva che ad ogni operazione inficiata da 

rischio di credito portata a termine dalla banca dovesse corrispondere un 

accantonamento a patrimonio di vigilanza per una quota prefissata. 

Basilea I fu modificato nel 2004 con il secondo accordo (c.d. Basilea II) al fine di 

rendere più efficaci i requisiti patrimoniali minimi in un contesto bancario sempre più in 

                                                           
1
 Si fa riferimento al documento “Principi per la vigilanza sugli stabilimenti esteri delle banche” emanato 

nel 1983 dal Comitato di Basilea. 



8 

 

evoluzione. La standardizzazione dei rischi considerati nel primo accordo, infatti, 

ancorava il sistema bancario a una concezione di incertezza che derivava solamente 

dalla funzione creditizia ignorando una serie di altre fonti di rischio a cui gli 

intermediari erano sottoposti, come quelle di mercato e operativi. 

In particolare, Basilea II si articola in 3 pilastri: 

1. Requisiti patrimoniali minimi:  I requisiti patrimoniali minimi devono ora 

coprire le perdite inattese dovute a 3 famiglie di rischio: 

• Rischio di credito: derivante dalla funzione creditizia della banca e definito 

come l’incapacità di rimborso (anche parziale) del credito da parte del debitore. 

• Rischio di mercato: derivante dalla negoziazione di strumenti finanziari e 

derivati su mercati regolamentati e non da parte della banca. 

• Rischio operativo: derivante dall’operatività dell’azienda e legato a disfunzioni 

di procedure e sistemi interni od eventi esterni.  

I requisiti patrimoniali minimi in questione devono rispettare la soglia dell’ 8% di tutte 

le attività ponderate per il rischio. In pratica: 

Patrimonio di Vigilanza  ≥ 

8% * [Rwa Rischio di credito + Rwa Rischio di mercato + Rwa Rischio operativo] 

Dove Rwa significa Risk Weight Asset ossia impieghi pesati per il rischio. 

Elemento di innovazione rispetto a Basilea I è l’impostazione di fondo del rapporto tra 

rischio assunto e accantonamento a patrimonio di vigilanza. 

Mentre in precedenza il computo veniva calcolato in misura fissa dell’ 8% a prescindere 

dal grado di rischio assunto dall’intermediario, ora entrano in gioco altri parametri tesi a 

tener conto dell’effettiva incertezza delle singole operazioni portate a termine.  

2. Processo di controllo prudenziale:Viene richiesto alle banche di dotarsi di una 
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strategia e di un processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e 

prospettica, rimettendo alle autorità di vigilanza il compito di verificare l’affidabilità e 

la coerenza dei risultati e apportare misure correttive.  

3. Disciplina di mercato e trasparenza: Vengono rafforzate la regolamentazione del 

patrimonio e le altre misure di vigilanza in ottica di sicurezza e stabilità del sistema 

finanziario nel suo complesso. Inoltre viene disciplinata la trasparenza nei confronti 

degli operatori di mercato, dei clienti e di tutti i portatori di interessi in ambito di 

adeguatezza patrimoniale, esposizione ai rischi e operatività degli intermediari. 

A seguito alla crisi finanziaria del 2008, il Comitato di Basilea è intervenuto con nuove 

disposizioni confluite nel tanto atteso Accordo di Basilea III.  

Tale accordo, non ancora del tutto assimilato dal sistema (si stima che entrerà a pieno 

regime solamente nel 2019/2020), prevede un innalzamento del livello qualitativo del 

patrimonio di vigilanza in ambito di Tier 1 attraverso una riduzione degli strumenti 

ammessi sotto tale voce. Viene previsto, inoltre, un innalzamento dei coefficienti del 

Tier 1 e del Common Equity (parte del Tier 1 comprendente azioni ordinarie e utili non 

distribuiti) rispetto al totale del patrimonio di vigilanza, in maniera tale da aumentare la 

protezione dell’intermediario rispetto all’andamento del sistema economico nel suo 

complesso. 

Con Basilea III si tenta di apportare correzioni anche al primo pilastro del precedente 

accordo, definendo coefficienti di ponderazione diversi e incentivi patrimoniali in 

ordine al rafforzamento dei requisiti per il rischio di credito di controparte. 

 

1.1 Fronteggiare il rischio di credito 

Nel capitolo precedente abbiamo definito il rischio di credito come l’incapacità di 
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rimborso (anche parziale) del credito da parte del debitore ma questa è solamente la 

definizione di rischio di insolvenza, una  delle sfaccettature che esso può assumere 

all’interno di una operazione di prestito. 

Esistono, infatti, altre 4 tipologie di rischio di credito a cui si deve far riferimento nel 

considerare un’esposizione: 

A. Rischio di migrazione: E’ il rischio derivante dal deterioramento del merito 

creditizio della controparte e, generalmente, può corrispondere al declassamento 

del rating del debitore. Tale possibilità non da luogo a perdite immediate in capo 

all’intermediario. 

B. Rischio di recupero: E’ il rischio legato a una sovrastima ex ante del Recovery 

Rate rispetto a quanto effettivamente l’intermediario riesce a recuperare in 

termini di esposizione in seguito al default della controparte. 

C. Rischio di esposizione: E’ il rischio legato alla possibilità che l’esposizione nei 

confronti della controparte aumenti in prossimità del default. 

D. Rischio di spread: E’ il rischio derivante da un aumento del risk premium 

richiesto dal mercato dei capitali a parità di condizioni. 

Nel titolo II della circolare 263/2006 della Banca d’Italia (attraverso la quale si è 

recepita Basilea II nel nostro paese) vengono esplicate le procedure per il calcolo dei 

requisiti minimi patrimoniali a fronte del rischio di credito, suddividendo la 

metodologia in due approcci principali: Il metodo standardizzato e il metodo IRB. 

 

1.1.a Il metodo standardizzato 

La metodologia standardizzata impone la segmentazione delle esposizioni in categorie  

definite dalla normativa a seconda delle peculiarità delle controparti e delle 
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caratteristiche dei rapporti. Nella classificazione troviamo, ad esempio, le 

amministrazioni centrali e banche centrali, enti territoriali, enti senza scopo di lucro, 

imprese e altri soggetti ed esposizioni al dettaglio. 

In seguito, per ogni classe, viene assegnata una modalità di ponderazione delle 

esposizioni in base al rating attribuito alla controparte in questione dalle ECAI 

(External Credit Assessment Institutions, ossia le agenzie esterne di valutazione del 

merito di credito riconosciute dalla Banca d’Italia) . 

A titolo esemplificativo riportiamo la tabella delle ponderazioni delle esposizioni nei 

confronti del portafoglio “Imprese e altri soggetti”, ossia le imprese e i soggetti a cui è 

assegnato un rating e che non possono rientrare nella classificazione “Esposizioni al 

dettaglio”:  

Tabella 1: Ponderazioni delle esposizioni nei confronti del portafoglio “Imprese e 

altri soggetti”. 

 

Fonte: Circolare 263/2006 Banca d’Italia, Titolo II cap.1 Tabella 5 

In base al merito di credito assegnato dalle ECAI si moltiplica il relativo peso 

all’ammontare dell’esposizione in questione e l’8% del risultato costituirà 

l’accantonamento a patrimonio di vigilanza relativo all’operazione. 
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Per le controparti a cui non è attribuito un rating si applicano metodi di computo 

particolari indicati specificatamente nel testo della circolare. Un esempio in tal senso lo 

si trova solitamente nel portafoglio “Esposizioni al dettaglio” nel quale rientrano le 

piccole e medie imprese e le persone fisiche. La ponderazione attribuita per questa 

tipologia di esposizione è del 75%. 

Altresì, la disciplina tiene conto di fattori che possono andare a modificare i pesi 

specifici per gli impieghi, come la presenza di garanzie su immobili e l’assegnazione di 

rating particolari da parte delle ECAI (come quelli qualificati “a breve termine”). 

Il metodo standardizzato viene utilizzato per la maggior parte da banche di piccole 

dimensioni, come ad esempio le BCC, le quali non sono in grado di sostenere i costi 

derivanti dalla fruizione di metodi più avanzati. 

 

1.1.b  Il metodo IRB (Internal Rating Based) 

Con  il metodo IRB, i coefficienti di ponderazione sono determinati dalle banche stesse 

attraverso stime e valutazioni interne sul merito di credito della controparte.  

Le suddette stime vengono elaborate attraverso sistemi di rating definiti,riprendendo 

quanto indicato nella circolare 263 della Banca d’Italia, come:  

 

“… l’insieme strutturato e documentato delle metodologie, dei processi organizzativi e 

di controllo, delle modalità di organizzazione delle basi di dati che consente la raccolta 

e l’elaborazione delle informazioni rilevanti per la formulazione di valutazioni 

sintetiche della rischiosità di una controparte e delle singole operazioni creditizie”. 

(Banca d’Italia Circ.263/2006 Tit.II Cap.1 pag.51) 
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L’inserimento di questa possibilità all’interno di Basilea II era finalizzata a 

sensibilizzare maggiormente le banche al controllo e al governo del rischio di credito 

rispetto al passato, lasciando maggiore discrezionalità nel calcolo dell’accantonamento a 

patrimonio di vigilanza. Il metodo standard, infatti, prevede che gli impieghi che non 

godono di una valutazione del merito di credito da parte delle ECAI siano ponderati al 

100% o al 75% a prescindere dalle caratteristiche della controparte. 

Il metodo IRB, invece, permette di analizzare il soggetto e l’esposizione in maniera più 

approfondita consentendo di determinare un coefficiente inferiore o superiore rendendo 

più coerente l’ammontare del computo al grado di rischio assunto. 

Proprio per la maggiore flessibilità concessa in tale ambito, la costruzione e l’utilizzo  

di sistemi interni di valutazione deve essere subordinata a autorizzazione da parte della 

Banca d’Italia
2
. 

Il metodo IRB si divide in due approcci in base alla quantità di componenti di rischio la 

cui stima è lasciata a discrezionalità delle banche; il metodo di base e il metodo 

avanzato. Naturalmente, il metodo di base richiede una struttura organizzativa più 

semplice e necessita di meno risorse rispetto al metodo avanzato, più elaborato e 

complesso. 

Per entrambi i sistemi viene prevista la suddivisione delle esposizioni in portafogli 

seppur in un numero inferiore rispetto a quanto previsto per il metodo standard, mentre i 

parametri di rischio cui è richiesta la stima sono:  

• PD (Probability of Default): E’ la probabilità stimata che la controparte versi in 

uno stato di default entro un orizzonte temporale di 1 anno. Gli intermediari che 

utilizzano i metodi IRB (base o avanzato) devono tener conto dei dati storici e 

                                                           
2
 Banca d’Italia Circ.263/2006 Art.1,  Tit.I Cap.1 Sezione II  
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delle esperienze passate nell’attribuzione della PD per ogni classe di rating 

interna ai portafogli di controparti, considerando comunque alcuni vincoli 

previsti dalla normativa. Per le esposizioni nei confronti di soggetti diversi da 

Amministrazioni centrali e Banche centrali, infatti,la PD non può mai essere 

inferiore allo 0,09% mentre per le esposizioni legate a soggetti classificati come 

“Inadempienti” la PD deve assumere il valore 100%; 

• LGD (LossGiven Default): E’ il tasso di perdita su un’esposizione creditizia se il 

debitore risulta insolvente. Da un punto di vista matematico corrisponde al 

complemento a 1 del Recovery Rate ed è una componente che può essere stimata 

con esattezza solamente al termine del processo di recupero che avviene in 

seguito al default della controparte. 

Gli intermediari che utilizzano gli IRB di base usufruiscono di valori 

regolamentari per quanto riguarda la LGD che corrispondono, per le esposizioni 

nei confronti di imprese, soggetti sovrani e banche, al 45% nel caso di crediti 

non subordinati non coperti da garanzie e al 75% per i crediti subordinati. 

L’eventuale presenza di garanzie può ridurre la LGD fino al 35%. 

Le banche che utilizzano gli IRB avanzati, invece, devono predisporre dei 

modelli di stima interna che riflettano le condizioni recessive del ciclo 

economico, ossia che forniscano dei valori più prudenti rispetto alla media di 

lungo periodo. Le stime interne devono altresì tener conto di vincoli legati alla 

considerazione di perdite aggiuntive nei processi di recupero, alla corretta 

valutazione delle garanzie e a periodi minimi di osservazione per i dati storici da 

cui si ricavano i risultati. 

• EAD (Exposure at Default): E’ la parte di esposizione creditizia non ancora 
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rimborsata dal debitore al momento del default. La stima di questa componente 

dipende in larga parte dal tipo di forma tecnica legata all’operazione di prestito 

e, talvolta, può risultare difficoltosa. 

L’EAD deriva dal prodotto tra il valore nominale totale dell’esposizione e il 

fattore di conversione in equivalente creditizio (FCC), ossia il rapporto tra la 

parte non utilizzata della linea di credito che si stima possa essere utilizzata al 

momento del default e il totale del credito inutilizzato. Gli intermediari dotati di 

IRB di base devono utilizzare valori regolamentari di FCC che variano in base al 

tipo di prodotto legato all’esposizione e alla durata dell’operazione. Gli 

intermediari che usufruiscono di IRB avanzati, invece, devono predisporre 

propri metodi di stima per il fattore di conversione, che tengano conto delle 

posizioni fuori bilancio e delle possibilità di ulteriori utilizzi prima e dopo il 

verificarsi dell’inadempienza. 

• M (Maturity) : E’ la durata residua dei pagamenti ponderata per i relativi 

importi. Come nel caso della LGD e della EAD, gli intermediari che utilizzano 

gli IRB di base devono far riferimento a valori regolamentari per tale 

componente, corrispondenti a 2,5 anni per tutte le operazioni ad eccezione dei 

pronti contro termine che assumono una maturity di 0,5 anni. 

Gli IRB avanzati devono avvalersi, per il calcolo di tale parametro, della formula 

della Macaulay duration e deve corrispondere al valore maggiore tra 1 anno e la 

vita residua effettiva dell’operazione espressa in anni. In ogni caso M non può 

superare i 5 anni.  
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1.2 Il concetto di perdita 

Nel considerare i portafogli di controparti nei metodi IRB (base e avanzato) devono 

essere valutati due elementi fondamentali: 

- Componenti di rischio: Sono PD, LGD, M, EAD e, come abbiamo già detto, 

possono essere valori regolamentari o stime interne della banca. 

- Funzioni di ponderazione del rischio: Sono funzioni che permettono di ricavare 

le attività ponderate per il rischio per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi. 

Prima di andare ad analizzare gli elementi sopra indicati, dobbiamo introdurre il 

concetto di perdita e, parlando di rischio di credito, dobbiamo inevitabilmente 

distinguere tra perdita attesa (Expected Loss) e perdita inattesa (Unexpected loss). 

L’ Expected Loss è la perdita che viene stimata ex-ante dal prestatore in base alla 

propria esperienza passata e rappresenta il valore medio della distribuzione delle 

perdite. Essa viene coperta con uno spread ragionevole sui tassi applicati ai crediti 

erogati ed è data dal prodotto di tre componenti: 

EL = EAD * PD * LGD 

La stima ex-ante della perdita attesa attraverso i dati storici permette all’intermediario di 

definire le condizioni contrattuali, i costi e la convenienza dell’operazione di 

finanziamento. 

L’Unexpected Loss, invece, rappresenta l’essenza vera e propria del rischio di credito ed 

è considerata come il livello di perdita non prevista dall’intermediario al momento 

dell’erogazione del prestito. In altre parole possiamo considerare l’UL come la perdita 

eccedente il livello atteso, cioè l’EL.  

Questa tipologia di evenienza deve essere coperta da adeguati accantonamenti a 

patrimonio di vigilanza. 
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Figura 1: Expected Loss e Unexpected Loss 

 

Fonte: Bank for international Settlements (2005): An Explanatory Note on Basel II IRB 

Risk Weight Functions 

Figura 2: Distribuzione probabilistica delle perdite per insolvenza 

 

Fonte: Bank for international Settlements (2005): An Explanatory Note on Basel II IRB 

Risk Weight Functions 

La figura 2 ci mostra la funzione di distribuzione di probabilità delle perdite per 

insolvenza derivanti da rischio di credito. L’area al di sotto della curva rappresenta il 

100% della probabilità, suddivisa a sua volta in tre aree rappresentanti i livelli di 
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confidenza delle perdite attese (coperte con provvigioni e premi al rischio su tassi), delle 

perdite inattese (fronteggiate con gli accantonamenti a patrimonio di vigilanza) e delle 

perdite effettive (ossia l’eventualità di scopertura della banca). 

La somma di EL + UL costituisce il Value at Risk (VAR),ossia la massima perdita 

potenziale a un certo livello di confidenza. L’area in bianco al di sotto della curva 

rappresenta proprio il livello di confidenza α del VAR, mentre l’area nera rappresenta il 

livello di confidenza delle perdite effettive, ossia 1-α. 

In pratica, se il patrimonio di vigilanza è conformato alla UL e i rendimenti e le 

provvigioni riescono a coprire la EL, allora la probabilità che la banca resti solvente 

(per un orizzonte temporale definito) è pari al livello di confidenza del VAR. 

 

1.3 La funzione di ponderazione 

Date le premesse sul concetto di perdita, analizziamo ora la funzione di ponderazione 

prevista per gli IRB di base e avanzato, per capire meglio su che basi teoriche sia stata 

costruita, esaminando i parametri di input e il modello matematico sottostante. 

La funzione in questione deriva dal modello ASRF (Asymptotic Single Risk Factor) 

basato sul principio “Portfolio Invariant”, ossia sul fatto che l’ammontare dei requisiti 

patrimoniali minimi richiesti in virtù di una determinata operazione non debbano essere 

influenzati dal rischio del portafoglio in cui l’esposizione verrà collocata. 

Il modello in questione assume, cioè, un certo grado di diversificazione all’interno dei 

portafogli, in maniera tale da annullare il rischio idiosincratico e considerare solamente 

il rischio sistematico. Il livello di diversificazione richiesto, in questo caso, è abbastanza 

elevato per cui difficilmente troviamo un riscontro effettivo nei banking book reali. 
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Un'altra caratteristica del modello ASRF è l’individuazione di un solo fattore che tenga 

conto del rischio sistematico nel suo complesso, presupposto che risulta anche in questo 

caso molto limitativo a livello applicativo per il fatto che un singolo elemento non può 

tenere conto della numerosità di sfaccettature che l’incertezza assume in diversi 

contesti. Una banca che opera in tutto il mondo, ad esempio, si trova a dover 

fronteggiare delle tipologie di rischio che possono essere diverse da paese a paese, per 

cui identificare un solo fattore che tenga conto di queste variabili risulta molto riduttivo. 

Considerate queste premesse, proponiamo ora la funzione di ponderazione utilizzata per 

esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche: 

Requisito patrimoniale (K) = [LGD*N[(1-R)^-0,5*G(PD)+(R/(1-R))^0,5*G(0,999)] 

– PD*LGD] *(1-1,5*b)^-1*(1+(M-2,5)*b) 

Dove: 

• R  è il fattore di correlazione e indica il grado di rischio sistematico a cui è 

esposto il debitore. La formula per il calcolo di tale coefficiente viene solitamente 

approssimata alla seguente:  

R= 0,12*[1+e^(-50*PD)] 

Per le piccole e medie imprese con fatturato al di sotto dei 50 milioni di euro il fattore di 

correlazione viene corretto nel modo seguente: 

R= 0,12*[1+e^(-50*PD)] – 0,04*[1-(S-5)/45] 

dove S è il fatturato annuo in milioni di euro. 

• b è l’aggiustamento in funzione della scadenza calcolato come 

b = (0,11852 – 0,05478 *Ln(PD))^2 

Una volta ricavato il requisito patrimoniale K si applica la formula per trovare le attività 

ponderate per il rischio (RWA): 
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RWA = K*12,5*EAD 

L’analisi del modello per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi (K) deve essere 

svolta in tre parti separate, al fine di cogliere in maniera migliore la logica sottostante. 

La prima parte è quella che esprime la perdita attesa condizionale, ossia la somma della 

perdita attesa e inattesa associata a ogni esposizione tenendo conto di un certo grado di 

rischio sistematico. Essa è data dal prodotto tra la PD condizionale al rischio sistematico 

e la LGD stimata in condizioni economiche sfavorevoli (Downturn LGD).  

LGD * N[(1-R)^-0,5 * G(PD) + (R/(1-R))^0,5 *G(0,999)] 

Nella formula notiamo che la PD condizionale deriva dall’applicazione della Normale 

Standard alla somma di due elementi. Il primo è la soglia di default in condizioni 

normali ricavata attraverso l’utilizzo al contrario del modello di Merton, cioè usando 

l’inversa della Normale Standard sulla PD (il fattore di output nel modello di Merton 

ora diventa il fattore di input). Il secondo elemento è il valore prudenziale del fattore di 

rischio sistematico, ricavato attraverso l’applicazione dell’inversa della Normale 

Standard al livello di confidenza regolamentare, ossia il 99%. Tenendo conto 

dell’elemento correlazione R e utilizzando la Normale Standard (come nell’approccio di 

Merton) sulla somma dei due elementi, si ricava la PD condizionale al rischio 

sistematico che dovrà essere poi moltiplicata per la LGD stimata. 

La seconda parte della funzione è costituita dalla perdita attesa in termini percentuali.  

Essa è data dal prodotto tra la PD stimata dalla banca sull’esposizione in questione e la 

Downturn LGD. 

Considerando le prime due parti del modello di ponderazione abbiamo già la stima del 

capitale necessario alla copertura delle perdite inattese. Sottraendo, infatti, l’ EL al VAR 

espresso come perdita attesa condizionale ricaviamo il valore dell’UL ma ciò non basta 
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per giungere al requisito patrimoniale K da inserire nella formula finale. 

La parte mancante della funzione, infatti, ci da l’aggiustamento in base alla Maturity 

(M).Tale correzione viene apportata in ottica della relazione lineare che sussiste tra 

rischio e scadenza. Crediti a lungo termine sono più rischiosi dei crediti a breve termine 

a parità di condizioni per cui il requisito patrimoniale deve aumentare in virtù di 

operazioni con scadenze elevate. Un altro motivo che ci porta a correggere la funzione 

da questo punto di vista è la possibilità di downgrade dei crediti. Sappiamo che il valore 

di mercato di un’esposizione può modificarsi nel tempo anche a seguito di una 

riduzione del rating del debitore, per cui tanto più lontana è la scadenza del prestito 

tanto più effetto farà una svalutazione dello stesso. 
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2. Le diverse tipologie di LGD 

Come evidenziato nel capitolo precedente, la Loss Given Default ricopre un ruolo di 

massima importanza in termini di sensibilità all’interno della funzione di ponderazione, 

perciò ci focalizzeremo sulla valutazione degli approcci empirici più adeguati alla stima 

di tale parametro. 

Prima di proseguire oltre, però, dobbiamo soffermarci sul significato di default data 

l’estrema rilevanza che esso assume ai fini di una corretta stima dei fattori di rischio. 

Una definizione stringente, che porterebbe a considerare solamente i casi di difficoltà 

finanziarie più gravi, potrebbe non solo determinare tassi di default più bassi (e quindi 

PD meno elevate) ma anche tassi di perdita più importanti, dato che le controparti 

giudicate insolventi versano in uno stato di criticità più marcato rispetto a quanto 

accadrebbe se l’intermediario utilizzasse una definizione più ampia. 

E’ altresì importante sottolineare come la definizione per lo stato di insolvenza debba 

essere la medesima per la stima di ogni parametro di rischio, altrimenti ci si troverebbe 

a incorrere in risultati incoerenti e distorti. 

Proprio per questo l’Unione Europea ha deciso di fornire una nozione di default che sia 

omogenea per tutte le banche: 

 

Si considera intervenuto un default in relazione a un particolare debitore allorché si 

verificano entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi:  

a) l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle 

garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente 

stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;  
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b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante 

verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni. 

(Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento (UE) 575/2013 art.178) 

 

La normativa, dunque, indica due condizioni necessarie affinché una controparte possa 

essere catalogata come insolvente: 

- Una soggettiva, legata al giudizio dell’intermediario a cui è lasciata libertà 

nell’adottare una propria nozione di default a livello di specifica operazione, 

coerentemente con le proprie prassi gestionali. 

- Una oggettiva identificata nel termine di 90 giorni per l’adempimento, prevedendo la 

possibilità in capo all’autorità di vigilanza di estendere il limite a 180 giorni per le 

esposizioni garantite da immobili solamente per gli intermediari che usufruiscono dei 

modelli IRB. 

La stessa Banca d’Italia indica che per “esposizioni in default” si intendono sofferenze, 

incagli, crediti ristrutturati e crediti sconfinanti o scaduti, fissando comunque una soglia 

di rilevanza del 5% sul totale dell’esposizione. 

L’importanza della definizione di insolvenza è percepibile sotto molteplici aspetti. 

La LossGiven Default rappresenta, infatti, un parametro fondamentale per 

l’intermediario al di la del ruolo legato al capitale regolamentare. 

La funzione di Risk Management interna alla banca si avvale, ad esempio, delle stime 

della LGD per le attività di reporting (misure di performance, monitoraggio del rischio 

sostenibile ecc.), pricing
3
e omologazione della qualità del credito secondo le 

                                                           
3
 Per pricing si intende il ruolo svolto dal risk manager nella determinazione dei tassi di interesse 

applicabili a diverse tipologie di prestiti o a diverse tipologie di controparti nell’ambito dell’attività di 

Project Finance. Un corretto utilizzo dei parametri di rischio in questo ambito porta a una stima 

adeguata delle perdite attese e ad una massimizzazione del valore per gli azionisti. 
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indicazioni delle autorità. 

Le stime della Loss Given Default trovano utilizzo anche in contabilità sotto il punto di 

vista del concetto di fair value
4
. 

Secondo i principi contabili internazionali, infatti, la valutazione delle attività e 

passività finanziarie deve essere svolta attraverso l’applicazione del concetto di “valore 

equo” solitamente calcolato attraverso l’attualizzazione dei flussi di cassa futuri relativi 

allo strumento in questione, tenendo conto del rischio di credito rappresentato dalla PD 

e dalla LGD. 

Figura 3: Impieghi della LossGiven Default 

 

Una volta definito in maniera chiara cosa si intende per insolvenza, si passa alla scelta 

dell’approccio più adatto per la stima della LGD. 

 

                                                           
4
 Lo IAS 39 indica il fair value come: “il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o 

una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti”.  
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2.1 Market LGD 

L’approccio di mercato si basa sull’osservazione diretta dei prezzi delle esposizioni in 

default per la stima del tasso di recupero e quindi del tasso di perdita. 

Ad esempio, se un titolo di debito di una società che risulta insolvente viene negoziato a 

40 centesimi per ogni euro di capitale nominale, significa che il mercato stima un 

Recovery Rate del 40% per l’esposizione e un relativo tasso di perdita del 60%.  

Tale misura rappresenta sostanzialmente le aspettative degli investitori riguardo i futuri 

flussi di cassa attualizzati in relazione alla capacità di rimborso del debitore ma è 

calcolabile per una tipologia di debiti poco diffusa nel banking book di una banca 

tradizionale.  

Un approccio di questo tipo, infatti, è solitamente impiegato dalle agenzie di rating e 

può essere applicato solamente agli strumenti scambiati nel mercato secondario e per i 

quali esiste un prezzo anche in seguito al default dell’emittente. 

Una variante all’approccio Market LGD classico (di cui analizzeremo in seguito i 

principali modelli di stima) è l’ Emergence LGD
5
 proposta da Van de Castle e Keisman 

nel 1999. 

Il metodo in questione si basa sulla stima del tasso di recupero in base alla quotazione di 

mercato dei nuovi strumenti finanziari offerti agli investitori in sostituzione dei vecchi 

crediti insoluti. In pratica i due autori propongono un modello multivariato lineare che 

possa stimare gli effettivi recuperi nel mercato secondario al termine del processo di 

ristrutturazione aziendale. 

Entrambi i metodi sopra descritti possono essere applicati solamente ai crediti 

  

                                                           
5
 Van de Castle, K. and D. Keisman (1999) “Recovering Your Money: Insights Into Losses  

From Defaults”, Standard and Poor’s CreditWeek, June. 



26 

 

commercializzati, rendendo impossibili le stime della LGD per le esposizioni al 

dettaglio. 

 

2.2 Implied Market LGD 

L’Implied Market LGD è un metodo di stima del tasso di perdita atteso che si basa 

sull’osservazione degli spread pagati da obbligazioni non in default o quelli pagati dai 

CDS. 

La differenza fra il prezzo dello strumento risk free (solitamente un titolo di stato) e il 

prezzo di un corporate bond, infatti, dipende anche dalla perdita attesa (Expected Loss) 

che per definizione è il prodotto tra la PD e la LGD. 

Se assumiamo che l’intermediario abbia una stima della probabilità di default della 

controparte, allora è possibile calcolare il tasso di perdita implicito. 

Diversi autori, tra i quali troviamo Bakshi, Madan e Zhang (2001)
6
 e Unal, Madal e 

Guntay (2003)
7
, hanno proposto approcci econometrici diversi per la previsione delle 

componenti LGD e PD direttamente dal premio al rischio osservato ma i risultati 

empirici fin qui ottenuti sui valori medi di Recovery Rate sottostimano sistematicamente 

i valori effettivi osservati. 

Come la Market LGD, anche l’Implied Market è un metodo che può essere utilizzato 

esclusivamente per strumenti di debito commercializzati ma è più restrittivo in quanto 

applicabile solamente in presenza di mercati abbastanza liquidi nel quale il valore 

effettivo delle esposizioni diventa prossimo a quello di mercato. 

 

                                                           
6
GurdipBakshi, DilipMadan, Frank Zhang (2001) “Understanding the Role of Recovery in Default Risk 

Models: Empirical Comparisons and Implied Recovery Rates” 
7
Unal, H., D. Madan and L. Guntay (2003), “Pricing the Risk of Recovery in Default with APR 

Violations”, Journal of Banking & Finance 27 (6), 1001–1025. 
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2.3 Workout LGD 

L’assenza di prezzo di mercato per la maggior parte dei prestiti bancari tradizionali ci 

porta a dover considerare necessariamente dei modelli di stima per la LGD alternativi 

agli approcci sopra analizzati. 

Il primo metodo che prendiamo in considerazione è il Workout, basato sulla rilevazione 

di tutti flussi in entrata e in uscita che interessano il processo di recupero in seguito al 

default della controparte. 

I dati così registrati andranno a comporre un database con tutte le caratteristiche dei 

default passati a partire dal tipo di strumento erogato fino a giungere ai costi e alle 

tempistiche che hanno contraddistinto la procedura di recupero. 

Una volta creato, l’archivio deve essere segmentato in base a vari criteri (come ad 

esempio il settore a cui appartiene la controparte, il tipo di esposizione, il tipo di 

strumento di debito ecc.) in maniera tale da formare un insieme di cluster che verranno 

impiegati per la stima della LGD sulle nuove esposizioni. 

Iniziando dalle rilevazioni, possiamo dire che un processo di recupero deve essere 

soggetto a un’analisi approfondita che tenga conto di tutti i fattori che potrebbero 

influire sul valore dell’esposizione effettivamente recuperata. Da questo punto di vista, 

dunque, non possono essere sottovalutati i tempi procedurali, il valore delle garanzie,gli 

interessi di mora, i costi diretti e i costi indiretti (legati all’assunzione di esperti nel 

recupero crediti ecc.) che diventano elementi fondamentali per la determinazione della 

LGD.  

Rilevati tali fattori si procede al calcolo del Recovery Rate: 

RR = [∑iRi(r) - ∑iCi(r)] / EAD 
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dove∑iRi(r) è la sommatoria di tutti i flussi recuperati scontati al tasso r mentre ∑iCi(r) 

corrisponde alla sommatoria di tutti i costi scontati al medesimo tasso r. 

Ovviamente, per poter avvalersi della formula qui analizzata, è necessario che il 

processo di recupero sia terminato, in maniera tale che tutte le variabili siano state 

definite.  

Nel calcolo della LGD ex-post, un ruolo chiave è assunto dalla scelta del tasso di 

attualizzazione (r nel nostro caso) attraverso il quale vengono scontati i flussi.  

In tale ambito, la disciplina ci indica due possibili vie da seguire: 

• Tassi storici: La scelta dei tassi di sconto si basa su valori storici ossia sui 

rendimenti osservati sulla struttura a termine dei tassi rilevata al momento del 

default per il periodo di recupero.  

• Tassi correnti: I tassi utilizzati sono futuri tassi spot osservati sulla curva dei 

rendimenti rilevata al momento del calcolo della LGD. 

Impiegare un metodo piuttosto che un altro influisce sulle stime riguardo le nuove 

esposizioni, per cui la scelta deve essere adeguatamente motivata dallo stesso 

intermediario al momento della sua adozione. 

Detto questo, dobbiamo porci un altro interrogativo: che tipo di tasso bisogna utilizzare 

perché le stime siano corrette e il set informativo possa rispecchiare appieno il 

connotato prudenziale? 

Gibilaro e Mattarocci (2006)
8
 hanno tentato di dare una risposta a tale quesito 

proponendo 3 soluzioni: 

a. Tasso contrattuale: Il tasso di attualizzazione dei flussi di cassa in entrata e in uscita 

durante il periodo di recupero deve essere quello definito all’inizio del rapporto 

                                                           
8
Gibilaro L., MattarocciG. (2006), “La selezione del tasso di attualizzazione nella stima della LossGiven 

Default: Un’applicazione al mercato italiano”. 
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oppure l’ultimo tasso negoziato con la controparte. Come dimostrato dagli autori, se 

si sceglie di percorrere questa via si avrà bisogno di set informativi completi 

segmentati per tipologia di esposizione a causa delle forti differenze tra tassi 

contrattuali di diverse operazioni. 

Figura 4: L’andamento dei tassi contrattuali in Italia divisi per tipologia di 

operazione 

 

Fonte:Gibilaro L.,Mattarocci G. (2006):La selezione del tasso di attualizzazione nella 

stima della LossGiven Default: Un’applicazione al mercato italiano. 

      Il grafico proposto  ci indica, infatti, che nonostante un trend similare, i vari tassi 

possono presentare differenze significative in termine di valore, pertanto è 

irragionevole ricorrere a un indicatore aggregato valido per tutte le operazioni. 

b. Tasso Risk free: La difficoltà nel reperire tutte le informazioni necessarie per un 

database completo può rendere impraticabile la soluzione dei tassi contrattuali per 

cui, per semplificare il procedimento, si potrebbe optare per l’utilizzo del tasso Risk 

free. In tal caso occorre scegliere il mercato di riferimento e ovviamente la proxy 

 per l’attività priva di rischio che meglio si adatta al nostro caso. 
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      Assumendo l’ipotesi consolidata di un rischio di default nullo per gli stati sovrani, 

gli autori hanno proposto uno studio sui possibili tassi potenzialmente utilizzabili 

analizzando i titoli di stato italiani su diverse scadenze e l’andamento dei loro 

rendimenti. 

Figura 5: Andamento dei rendimenti risk free per diverse scadenze 

 

Fonte:  Gibilaro L.,Mattarocci G. (2006):La selezione del tasso di attualizzazione nella 

stima della Loss Given Default: Un’applicazione al mercato italiano. 

Il grafico ci suggerisce una certa uniformità per quanto riguarda il trend con anomalie 

non persistenti, dunque la scelta di un tasso risk free adeguato in base alla scadenza dei 

flussi non dovrebbe viziare la stima della LGD. 

c. Tasso di rendimento corretto per il rischio stimato con un approccio multifattoriale: 

Considerando il fatto che in una procedura di recupero non vi è certezza sui flussi e che 

gli intermediari realizzano rendimenti da impieghi superiori al risk free,la scelta di 

impiegare un tasso privo di rischio potrebbe portare a sottostimare il tasso di perdita in 

caso di insolvenza.  

La soluzione più corretta, dunque, consiste nell’andare ad utilizzare un tasso ad hoc 
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stimato attraverso il modello CAPM proposto da Sharpe (1964): 

r = rf + β(rm – rf) 

dove r è il tasso di attualizzazione, rf è il tasso risk free, rm è il rendimento di mercato e 

β è l’indice di variazione di r al variare di rm. 

In questo caso, oltre a dover fissare una proxy per l’attività priva di rischio, dobbiamo 

decidere quale indice possa rappresentare al meglio il rendimento di mercato. 

Gli autori promuovono l’impiego di un indice che sia espressione dei defaulted 

corporate bonds o, in alternativa, un indice sull’andamento generale dell’economia 

come il Pil.  

Una volta calcolate, le LGD relative alle posizioni in default vengono archiviate 

unitamente a tutte le specifiche tecniche che hanno contraddistinto il processo di 

recupero, componendo un database sulle esperienze workout passate utile alle previsioni 

del tasso di perdita sulle nuove esposizioni. 

A tal proposito, la letteratura considera necessarie tre variabili particolari per poter 

stimare questo tipo di LGD in maniera adeguata: Le garanzie, i costi e i tempi di 

recupero. 

 

2.3.a Le Garanzie 

La normativa prevede la possibilità in capo alle banche di utilizzare tecniche di Credit 

Risk Mitigation (CRM) al fine di modificare tassi di interesse applicati ai finanziamenti 

attraverso la riduzione della LGD. 

La presenza di eventuali garanzie, dunque, incide inevitabilmente sui requisiti 

patrimoniali, in maniera più o meno significativa a seconda del metodo di ponderazione 

utilizzato. 
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Il riconoscimento degli strumenti ammessi a copertura dalle tecniche CRM è vincolato 

ad alcuni requisiti fondamentali di carattere generale: 

A) Certezza giuridica: La documentazione relativa alla garanzia deve essere 

giuridicamente valida, efficace, vincolante per il fornitore di protezione e opponibile 

a terzi in ogni giurisdizione; 

B) Tempestività di realizzo: La protezione dal rischio di credito deve essere attuabile in 

maniera tempestiva attraverso tecniche di realizzo degli strumenti posti a garanzia 

previste dalle banche;  

C) Requisiti organizzativi: Gli intermediari devono dotarsi di sistemi gestionali interni 

volti ad assicurare una corretta gestione delle tecniche di mitigazione del rischio, 

dalla valutazione iniziale all’eventuale realizzo finale. 

D) Informativa al pubblico: Le modalità di riconoscimento degli strumenti di 

mitigazione del rischio sono subordinate alla disciplina in materia di trasparenza 

informativa nei confronti del pubblico (predisposizione di sistemi informativi 

adeguati ecc.) 

In ogni caso il rispetto dei requisiti sopra elencati deve sussistere dal momento della 

costituzione della copertura e per tutta la durata della stessa. 

Detto questo, la Circolare 263/2006 della Banca d’Italia indica due diverse forme di 

protezione del credito: 

- Protezione di tipo reale: Sono protezioni che prevedono la nascita di diritti reali di 

garanzia su cose altrui. Gli strumenti più diffusi sono le garanzie reali finanziarie 

     (con oggetto oro, contanti, strumenti finanziari) e le ipoteche immobiliari.   

- Protezione di tipo personale: Si dividono in garanzie personali e derivati creditizi. 

Per ciascuna tipologia di protezione vengono utilizzate delle specifiche modalità di 
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calcolo che variano in base allo strumento considerato e a seconda del tipo di sistema di 

computo dei requisiti patrimoniali adottato dalla banca. 

Per quanto riguarda la ponderazione delle garanzie reali finanziarie, la disciplina indica 

due vie percorribili. 

La prima è il metodo semplificato (simple), che consiste nell’assegnare alla parte di 

esposizione coperta la ponderazione dello strumento posto a garanzia (collateral) 

mentre, per la parte non coperta, rimane attribuita la ponderazione del debitore.  

Il secondo approccio, obbligatorio per gli intermediari che si avvalgono di IRB 

avanzati, è quello integrale (comprehensive) che prevede una riduzione dell’esposizione 

ai fini del calcolo dei requisiti, per un ammontare pari al valore della garanzia.  

Rimanendo tra le protezioni di tipo reale, non viene posto alcun vincolo nel trattare le 

garanzie immobiliari all’interno dei modelli di stima della LGD, per cui spetta alla 

banca scegliere un tasso di recupero adeguato che tenga conto del grado di copertura in 

questione. 

Nel caso delle protezioni di tipo personale, gli intermediari che utilizzano gli IRB 

avanzati possono sostituire la PD o la ponderazione del debitore con quella del fornitore  

di protezione attraverso il principio di sostituzione, oppure scegliere di ridurre la LGD 

attraverso proprie stime interne. 

La normativa indica delle condizioni specifiche affinché le garanzie di tipo personale 

possano essere utilizzate come strumenti di attenuazione del rischio: 

- Le banche devono stabilire dei criteri per l’individuazione dei tipi di fornitori di 

protezione ammessi; 

- Ai garanti deve essere assegnato un giudizio sul merito di credito con le stesse 

 modalità previste per i debitori; 
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- Sono ammesse le garanzie condizionali a patto che l’intermediario dimostri di 

tenerne conto nell’assegnazione del rating al garante. 

I parametri che vengono modificati dovranno tener conto di diverse variabili, tra cui la 

correlazione tra la capacità di rimborso del garante e quella del debitore e altre 

caratteristiche proprie del fornitore di protezione.  

Quando si dispone di più coperture su diverse parti di un’esposizione, si procede con la 

frammentazione della stessa in quote indipendenti e per ogni quota si andrà a calcolare 

il relativo computo a patrimonio di vigilanza. 

A differenza del modello standardizzato e dell’IRB di base, l’IRB avanzato non prevede 

che la garanzia vada a influire direttamente sulla ponderazione dell’impiego ma deve 

essere considerata all’interno delle stime della LGD. 

Dobbiamo valutare, quindi, un indicatore rappresentativo del livello di copertura fornita 

dagli strumenti di protezione che possa essere significativo nei processi di calcolo del 

tasso di perdita e, a tal riguardo, la letteratura è concorde nell’individuare nel Loan to 

Value (LTV) il fattore ideale per i nostri scopi. 

 

Tale indice, utilizzato principalmente per le ipoteche su immobili, da un’idea del grado 

di protezione assunto dall’intermediario attraverso una specifica proprietà posta a 

garanzia.  E’ plausibile, infatti, che in caso di default le esposizioni garantite da 

proprietà di maggior valore a parità di prestito (ossia a livelli di LTV più bassi) siano 

soggette a minori perdite rispetto alle situazioni in cui il rapporto Loan to Value è 

elevato. 

Nel lavoro “Loss Given Default of High Loan-to-Value Residential Mortgages” Min Qi e 
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Xiaolong Yang (2007) hanno cercato di analizzare la relazione esistente tra LGD e LTV 

avvalendosi di un portafoglio composto da mutui residenziali. 

Attraverso la costruzione di un modello lineare, gli autori dimostrano che il tasso di 

perdita dipende fortemente dal LTV misurato al momento del default (definito CLTV) 

con una correlazione del 0.811 contro un 0.027 nei confronti del Loan to Value misurato 

all’inizio del rapporto. 

Includendo il CLTV nel modello originario proposto (che comprende ad esempio 

l’indice dei prezzi delle case (House price Ratio) e il tempo di recupero (AGE)) si 

raggiunge un R
2
 dello 0.662 mentre, utilizzando il LTV storico, lo stesso parametro si 

riduce a 0.070 dimostrando un potere esplicativo del valore corrente nettamente 

superiore. 

Il Loan to Value,dunque, deve essere aggiornato costantemente per poter rappresentare 

una componente significativa per la stima della LGD. 

In merito a tale considerazione, Fragonese (2012)
9
 evidenzia come il processo di 

valutazione degli immobili (utile al calcolo del LTV) possa essere dispendioso e non 

attuabile di frequente a causa della scarsità di dati disponibili utili alla costruzione di 

modelli statistici che possano semplificare la procedura. 

Proprio per queste motivazioni, l’autore propone un altro indicatore più adatto ai nostri 

scopi: il Mortgage Lending Value (MLV). 

Tale indice rappresenta una stima prudenziale soggettiva sul valore dell’immobile 

futuro che deve essere sostenibile nel lungo periodo e che deve tener conto di diverse 

variabili come la perdita di valore e l’usura. 

                                                           
9
FRAGONESE G. (2012), L’impatto delle valutazioni delle garanzie immobiliari sui requisiti patrimoniali 

delle banche, tesi di laurea, Università Ca’ Foscari. 
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Secondo la normativa, tuttavia, la valutazione degli immobili deve essere a valore di 

mercato perché il requisito patrimoniale possa rispecchiare quello imposto dal 

regolatore, dunque il MLV può essere utilizzato solamente per il calcolo interno del 

capitale economico che dovrà poi essere aggiustato per rispecchiare i parametri 

regolamentari. 

Nel processo di stima della LGD, quindi, dobbiamo necessariamente far riferimento al 

CLTV come fattore rappresentativo del valore di mercato della garanzia,  partendo dal 

considerarlo elemento di segmentazione delle esposizioni  all’interno del database. 

 

2.3.b I costi 

Come abbiamo visto in precedenza, la stima della workout LGD dipende fortemente 

dalla corretta valutazione dei costi che caratterizzano il processo di recupero. 

In seguito al manifestarsi dell’evento default sopraggiungono, infatti, una serie di oneri 

diretti o indiretti che portano inevitabilmente a una riduzione dell’ammontare 

effettivamente recuperato. 

In molti casi tali costi dipendono dall’assunzione di scelte ben precise da parte 

dell’intermediario o del debitore, altre volte si tratta di eventualità non programmate. 

Partendo da una panoramica generale, definiamo i costi diretti come gli oneri e le spese 

che sono imputabili direttamente ai ruoli all’interno del processo di recupero (rientrano 

in questa categoria le perdite finanziarie, i costi di transazione, le spese amministrative e 

i costi legati alla liquidazione delle garanzie) mentre i costi indiretti costituiscono la 

parte di spese e oneri di natura generale riconducibili al processo di recupero (come ad 

esempio i costi per la costituzione di bad banks o commissioni ad agenzie per il 

recupero crediti). 
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Sicuramente, tra gli costi indiretti, non bisogna sottovalutare quelli di tipo reputazionale 

che possono comportare dei danni di immagine alla banca oltre che segnali negativi al 

mercato riguardo la solidità patrimoniale dello stesso intermediario. 

Una volta individuati gli oneri che interessano il recupero, si procede con 

l’attualizzazione dei flussi attraverso lo stesso tasso scelto per le entrate. 

Generale e Gobbi (1996)
10

 hanno analizzato la dinamica dei costi nei processi di 

recupero a livello Italiano, giungendo a una stima di incidenza del 2,3% sul totale dei 

costi operativi dell’intermediario.  

Gli stessi autori, inoltre, sottolineano come la scelta della modalità di recupero possa 

essere determinante per la stima degli oneri, confrontando un iter di tipo giudiziale con 

l’iter caratterizzato da “accordi privatistici”. 

Le pratiche previste dalle leggi fallimentari, a contrario degli accordi tra controparti, 

prevedono una nuova figura all’interno della procedura (l’amministratore della 

giustizia) che funge da mediatore e valutatore tra il debitore e i creditori.  

La presenza di un soggetto super partes che si occupa di acquisire informazioni, di 

valutarle e di risolvere gli eventuali conflitti di interesse va ad ovviare ai numerosi 

problemi che possono sorgere durante la fase di negoziazione in situazioni in cui il 

numero di creditori è elevato. 

Gli stessi Generale e Gobbi indicano due elementi su cui valutare l’efficienza e 

l’efficacia della procedure: 

- La struttura della metodologia utilizzata; 

- La tutela delle parti. 

Iniziando dalla struttura, è evidente come le procedure di recupero più efficaci nel 

                                                           
10

GENERALE A., GOBBI G. (1996), Il recupero dei crediti: costi, tempi e comportamenti delle banche, 

Banca d’Italia 
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minimizzare gli oneri finanziari siano quelle che garantiscono la maggiore 

valorizzazione dei beni del debitore, per cui è necessario coinvolgere soggetti con 

conoscenze o esperienze adatte a far fruttare al meglio le attività e prevenire inefficienze 

allocative. 

Il secondo punto è strettamente collegato con la qualità del flusso informativo tra le 

parti oltre che con il tipo di rapporto banca-cliente. 

Un certo grado di trasparenza tra i soggetti coinvolti in un progetto di finanziamento 

diventa fondamentale per evitare un aggravamento dei costi legato all’incapacità di 

monitorare l’esposizione da parte dell’intermediario. 

Nonostante ciò, talvolta può risultare conveniente l’adozione di vie alternative a quella 

giudiziaria quando il numero dei creditori è esiguo o nel caso in cui il debito bancario 

dell’impresa risulti particolarmente consistente per concedere maggiore elasticità al 

cliente nel tentativo di ridurre al minimo le perdite in fase di recupero. 

 

2.3.c I tempi di recupero 

Uno dei fattori che influenza maggiormente il tasso di perdita è sicuramente il tempo 

necessario per portare a termine il processo di recupero. 

E’ presumibile, infatti, che un iter caratterizzato da tempistiche lunghe possa causare 

aumenti degli oneri, deterioramenti delle eventuali garanzie o attività da ripartire tra i 

creditori, senza considerare il costo del tempo. 

Proprio per quest’ultimo motivo, la durata del processo di recupero deve essere 

calcolata dal punto di vista finanziario utilizzando la Macaulay duration e tenendo 

conto dei flussi di cassa sia in entrata che in uscita in differenti istanti. 

Sotto l’aspetto matematico, infatti,  possiamo calcolare la LGD in un modo alternativo a 
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quanto visto in precedenza: 

LGD= 1-[(RL – CA)/EAD]*(1+i)
–T 

dove RL è la somma dei flussi in entrata non attualizzato, CA è la somma dei costi 

amministrativi non attualizzata, i è il tasso di attualizzazione scelto e T è la Macaulay 

Duration. 

La formula proposta fornisce un valore del tasso di perdita pressoché uguale a quella 

che si otterrebbe scontando individualmente i singoli flussi di cassa ma è più immediata 

e mette in evidenza l’importanza della durata (rappresentata dal costo finanziario del 

tempo) del processo di recupero nel calcolo della LGD.   

J. Dermine e C. Neto de Carvalho (2006) nel lavoro “Bank loan losses given default – a 

case study” analizzarono gli effetti del tempo sul tasso di recupero su un campione di 

crediti erogati nei confronti di piccole e medie imprese portoghesi. 

Lo studio concerne il monitoraggio dei Recovery Rate cumulati durante il processo di 

recupero con conseguente tentativo di costruzione di un modello statistico in grado di 

spiegare il livello dei tassi  per ogni orizzonte temporale. 

Gli autori hanno suddiviso l’analisi a 12, 24, 36 e 48 mesi rilevando i seguenti RR: 

Tabella 2: Recovery Rate cumulati per diverse scadenze 

 

Fonte:  J.Dermine and C. Neto de Carvalho (2006), Bank loan Losses Given Default 
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Figura 6: Recovery Rate medi cumulati per diverse scadenze non pesati e pesati per 

dimensione dell’esposizione. 

 

Fonte:  J.Dermine and C. Neto de Carvalho (2006), Bank loan Losses Given Default 

 

Figura 7: Recovery Ratemedi marginali per diverse scadenze. 

 

Fonte:  J.Dermine and C. Neto de Carvalho (2006), Bank loan Losses Given Default 
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Da un primo sguardo ai grafici notiamo come nei primi 12 mesi ci sia un incremento 

significativo della variabile, che va poi a stabilizzarsi negli anni seguenti fino a giungere 

a variazioni pressoché nulle dopo i 48 mesi. 

Lo studio di Dermine e Neto de Carvalho, però, non ci dice alcun che riguardo i livelli 

diRecovery Rate  per le varie scadenze, segmentati in base alla presenza e al tipo di 

garanzie. 

Essi, infatti, fissano in ogni caso i 48 mesi come il termine per la conclusione di un 

processo di recupero, senza tener conto della possibilità che le procedure siano più brevi 

nei casi che non prevedono liquidazione di immobili posti a ipoteca o quant’altro. 

I risultati ottenuti sull’orizzonte temporale più lungo indicano un RR del 92% per i 

prestiti coperti da garanzie reali contro un 76% relativo ai prestiti non garantiti, valore 

che nel secondo caso potrebbe ridursi assumendo durate più brevi per il recupero e 

dunque un costo finanziario del tempo inferiore.  

Attraverso la costruzione di un modello lineare che spiegasse il Recovery Rate sulle 

varie scadenze si è potuto comunque osservare come le variabili legate alle garanzie 

reali (in particolare alle garanzie immobiliari) siano significative solamente per il RR a 

48 mesi, indice che le problematiche collegate al realizzo portino a tempi di recupero 

necessariamente più elevati. 

Anche Generale e Gobbi (1996) hanno affrontato questo tema nel contesto italiano, 

proponendo delle stime di durata dei processi di recupero divisi per tipologia di iter 

perseguito. 

I risultati ottenuti per i crediti alle imprese sono simili a quelli ottenuti per il credito al 

consumo e sono stati riassunti nella tabella seguente: 
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Tabella 3: Durata dei processi di recupero per canale utilizzato 

Canale di recupero Durata (anni) 
Quote mediamente 

recuperate 

Procedure esecutive mobiliari 2,8 44% 

Procedure esecutive 

immobiliari 

6,3 57% 

Concordati preventivi 6,2 36% 

Procedure fallimentari 6,8 27% 

Accordi di tipo privatistico 2,1 68% 

Fonte: A. Generale, G. Gobbi (1996), Il recupero dei crediti: costi, tempi e 

comportamenti delle banche 

Come possiamo vedere, le tempistiche più brevi corrispondono agli accordi di tipo 

privatistico che garantiscono, oltretutto, una quota di RR più alta rispetto a tutti gli altri 

canali di recupero. 

Le procedure esecutive immobiliari presentano dei tempi di recupero molto elevati, 

dovuti principalmente a una burocrazia lenta e macchinosa che giustifica anche il tasso 

di recupero insoddisfacente. Tali iter giudiziari, infatti, potrebbero comportare dei 

recuperi lordi più elevati ma il costo finanziario del tempo e i maggiori costi 

amministrativi li rendono svantaggiosi rispetto agli accordi privati.  

 

2.4 Implied Historical LGD 

L’Implied Historical è un altro modello (utilizzabile solo per le esposizioni al dettaglio 

secondo quanto indicato dalla normativa) che si distacca dagli approcci di mercato e che 

si fonda sull’utilizzo delle informazioni archiviate a livello di portafoglio anziché di 
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singola esposizione. 

Prendendo in considerazione la formula per il calcolo della perdita attesa non 

condizionale: 

EL = EAD * PD * LGD 

possiamo facilmente ricavare la LGD come  

LGD = EL / (EAD * PD) 

L’obiettivo è ricavare un valore di LGD che sia rappresentativo del lungo periodo, 

considerando il totale delle esposizioni del portafoglio nel calcolo dell’ EAD e, 

ovviamente, solo le esposizioni in default per l’EL. 

Nel 2011 l’autore Rogério F. Porto pubblicò sul The Journal of Credit Risk il lavoro “A 

brief note on implied historical Loss Given Default” dove presentò un’analisi dettagliata 

sul metodo di stima in questione, proponendo il calcolo periodale della LGD: 

 

Dove D è il numero di default e N l’ammontare totale di esposizioni del portafoglio. 

Per ogni periodo t si calcola il tasso di perdita tenendo conto che, a differenza della 

formula vista per la Workout LGD, il denominatore deve essere moltiplicato per la PD 

di portafoglio. 
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3. I principali modelli di stima in letteratura 

3.1 Le look-up tables 

In letteratura, l’approccio più semplice per la stima della Loss Given Default è 

rappresentato dalle look-up tables. 

Tale metodo consiste nella segmentazione dettagliata del database in cluster sulla base 

delle peculiarità specifiche del prestito (quali ad esempio la tipologia di controparte, il 

grado di seniority, la forma tecnica del credito, la presenza e il tipo di garanzie ecc.), 

cercando di ottenere una varianza molto bassa all’interno delle singole “classi”. 

Figura 8: Un esempio di schema di segmentazione del database con il metodo delle 

Look-up tables 

 

Fonte: Heinrichs M. (2013),  No such thing as an average loss – How to estimate 

accurate LGD for large obligors, S&P Capital IQ 

Per ogni cluster, poi, dovrà essere calcolata la media ponderata dei tassi di perdita per 
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numero di default che verrà utilizzata come stima della LGD per le esposizioni con 

attributi simili: 

∑LGD 

n° di default 

Chiaramente questo sistema sarà tanto più efficace nel predire il tasso di perdita sulle 

nuove esposizioni quanto maggiore sarà il numero di informazioni disponibili per ogni 

singolo processo di recupero archiviato. 

La quantità di dati necessaria per lo sviluppo di un metodo di stima basato sulle look-up 

tables è ovviamente elevata ma, nonostante ciò, resta l’approccio più consigliato per gli 

intermediari che iniziano ad orientarsi verso gli IRB avanzati, sia per la facilità di 

implementazione sia per i costi ridotti rispetto a modelli più complessi. 

 

3.2 Tecniche di stima avanzate 

Come già detto, le look-up tables rappresentano un metodo abbastanza elementare per la 

stima della LGD. 

In questo paragrafo tratteremo delle tecniche di calcolo un po’ più complesse che 

vengono solitamente utilizzate dalle banche di più grande dimensione a causa della 

quantità di risorse necessaria allo sviluppo e al mantenimento delle stesse. 

I metodi che prenderemo in considerazione generalmente cercano di “spiegare” il livello 

della LGD attraverso modelli di regressione partendo dalle caratteristiche delle 

esposizioni impiegate come variabili. 

 

3.2.aI minimi quadrati ordinari 

I minimi quadrati ordinari (OLS –Ordinary Least Squares) è certamente la tecnica di 
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regressione più comunemente utilizzata nella letteratura econometrica. 

Gli stimatori dei minimi quadrati sono i migliori stimatori lineari corretti (BLUE – Best 

Linear Unbiased Estimator) ma nonostante ciò diversi studi giudicano il metodo OLS 

inadatto alla stima diretta della LGD. 

I valori del tasso di perdita, infatti, sono limitati tra 0 e 1 (0% e 100% di perdita 

sull’esposizione) mentre una funzione lineare può assumere qualsiasi valore tra -∞ e 

+∞.  Le forme lineari, dunque, non vengono quasi mai utilizzate per le stime dirette 

della Loss Given Default. 

 

3.2.b La distribuzione Beta 

Nel 2004 gli autori Ferrari e Cribari-Neto
11

 proposero un modello di regressione utile a 

manipolare variabili dipendenti ristrette nell’intervallo [0;1] e beta distribuite. 

La distribuzione beta risulta essere molto flessibile per il fatto di avere una forma della 

funzione di densità variabile a seconda dei valori assunti dai due parametri che la 

caratterizzano. 

Molti autori assumono che il tasso di perdita abbia una distribuzione di probabilità di 

tipo beta: 

 

dove Γ rappresenta la funzione gamma e p e q sono i parametri di calibrazione della 

funzione.  

Dai valori di p e q si ricavano media e varianza della distribuzione: 

                                                           
11

FERRARI S., CRIBARI-NETO F. (2004), Beta regression for modelling rates and proportions 
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In pratica, avendo una distribuzione empirica di tassi di recupero, possiamo ricavare i 

parametri con il metodo dei momenti: 

 

 

per poi procedere con la calibrazione della funzione di distribuzione beta in base alle 

esperienze passate. Lo score (ossia la componente yt nella formula iniziale) è ottenuto 

attraverso un modello di regressione lineare (con stimatori di massima verosimiglianza) 

(1) corretta con una funzione di trasformazione (2) (nel nostro caso abbiamo impiegato 

a titolo esemplificativo la trasformazione esponenziale logistica): 

           (1) 

dove x1 , …………. xt sono le variabili indipendenti e β1 , ………….. βt i coefficienti 

relativi stimati. 

                 (2) 

La funzione logistica ha codominio limitato tra 0 e 1 perciò garantisce l’assunzione 

iniziale della distribuzione beta 0 < y < 1. 
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3.2.cIl fractional model 

Il modello frazionario presentato da J. Bastos nel 2009 implica, come nell’approccio 

beta, la costruzione di una regressione lineare per la stima dello score in via iniziale ed 

il calcolo del valore atteso condizionato E(r│x): 

 

Tale valore atteso viene convertito all’interno dell’intervallo [0;1] attraverso la funzione 

di trasformazione logistica. 

Infine la procedura di stima non lineare consiste nell’utilizzo della funzione log-

probabilistica Bernoulliana: 

 

In pratica, disponendo di una funzione di distribuzione empirica, si può calibrare il 

modello in relazione ai dati storici per ottenere una stima del livello di LGD coerente 

con le esperienze maturate dall’intermediario. 

 

3.2.d Il Tobit model 

Il metodo Tobit fu introdotto nella letteratura econometrica da James Tobin (1958)
12

 ed 

è stato impiegato nel calcolo della LGD da diversi autori, prima fra tutte R. Calabrese 

(2012)
13

. 

L’approccio in questione è caratterizzato da un modello di regressione censurata 

consistente nell’approssimazione di tutti i valori assunti dalla variabile dipendente sotto 

o sopra una data soglia alla soglia stessa. 

Il modello Tobit si avvale di un tipo di stima dei coefficienti diverso da quello dei  

                                                           
12

TOBIN J., Econometrica, Vol. 26, No. 1. (Jan., 1958), pp. 24-36 
13

 CALABRESE R., Estimating bank loans loss given default by generalized additive models,(2012). 
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minimi quadrati, ossia il metodo della massima verosimiglianza utilizzando come 

variabile dipendente la perdita sull’esposizione (zi ) che si assume sia normalmente 

distribuita con valore atteso yi e deviazione standard σ. 

La LGD ammette valori compresi tra 0 e 1 per cui la variabile latente zi risulta censurata 

nel seguente modo: 

 

La funzione di probabilità per la LGD sarà: 

 

con g() funzione di densità di probabilità della normale standard e  

 

doveN() è la funzione di distribuzione cumulata della normale standard. 

La LGD attesa per l’esposizione i quindi viene data da 

 

cioè 
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3.2.eL’approccio ad albero 

L’approccio ad albero è un metodo non parametrico e non lineare di previsione che 

consiste nella segmentazione del dataset originale attraverso un algoritmo specifico. 

La struttura in questione è formata da una serie di if  posti nei “rami” dell’albero che 

collegano i vari “nodi”, con lo scopo di creare sottogruppi di osservazioni il più 

omogenei possibile. 

Tale procedura ripetuta porta a diminuire la varianza dei cluster in maniera sistematica:  

 

dove T è il gruppo di osservazioni nel nodo principale, T1 le osservazioni nel sub gruppo 

1 e T2 le osservazioni del sub gruppo 2.  m(.) e σ(.) rappresentano rispettivamente gli 

operatori di media e varianza. 

Figura 9: Un esempio di approccio ad albero 

 

Fonte: Bastos J.A. (2009), Forecasting bank loans Loss-given-default 



51 

 

L’albero è un metodo concettualmente similare alle look-up tables per il fatto che le 

stime derivano direttamente dalle medie storiche ma la segmentazione in questo 

contesto avviene senza l’intervento dell’analista. 

Forme più evolute di alberi prevedono l’utilizzo di modelli di regressione Beta o 

Fractional nei nodi. 

 

3.3 I modelli di Moody’s Analytics 

Nella panoramica generale riguardo ai modelli di stima della LGD più utilizzati non 

possiamo non citare le due metodologie targate Moody’sAnalytics, la controllata della 

famosa agenzia di rating Moody’s che si occupa di Risk Management. 

Per ovvi motivi, la stessa società ha reso nota la struttura dei modelli solamente in linea 

di massima, per cui nei prossimi sottoparagrafi andremo a cercare di capire le linee 

guida e le assunzioni alla base delle strutture. 

 

3.3.a Il LossCalc
TM

 

Attualmente, il modello più utilizzato per il calcolo della Market LGD è il LossCalc
TM 

sviluppato da Greg Gupton e Roger M. Stein per Moody’s KMV nel 2002 e aggiornato 

nelle versioni V2.0 e V3.0 rispettivamente nel 2004 e nel 2009. 

Con la prima versione del LossCalc
TM

, Gupton e Stein introdussero un metodo più 

efficace per stimare il tasso di perdita rispetto agli approcci impiegati fino a quel 

momento, basati sull’impiego delle LGD medie storiche di portafogli costituiti da 

esposizioni che condividono caratteristiche simili. 

In particolare, il LossCalc
TM

 è un modello statistico multifattoriale che integra 

informazioni sulle caratteristiche degli strumenti, dell’impresa, del settore e 
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dell’economia generale per predire la LGD su obbligazioni, prestiti e azioni privilegiate 

in caso di default entro l’orizzonte temporale di un anno. 

Il modello econometrico in questione ha come variabile dipendente il prezzo di mercato 

dello strumento di debito a 30 giorni dal default (rappresentante il Recovery Rate 

individuato dal mercato) e si avvale di 5 categorie di variabili esplicative, indicate nella 

tabella seguente. 

Tabella 4. Variabili utilizzate nel modello LossCalc
TM

 

Collateral and 

other support 

Percentuale di esposizione coperta 

da garanzie quali attività, immobili 

o impianti 

Collateral 

Debt type and 

seniority class 

La LGD media storica per ogni 

tipologia di strumento di debito e 

per ogni grado di subordinazione 

Historical Averages 

Firm-level 

information 

E’ il grado di subordinazione 

dell’esposizione rispetto a tutte le 

altre passività in capo all’emittente 

Seniority Standing 

Indice di indebitamento 

dell’impresa espresso come il 

rapporto fra il totale delle fonti di 

finanziamento e il capitale proprio 

Leverage 

Distance to Default (solo per le 

società quotate) 
Firm Distress 

Industry 

Media storica del Recovery Rate 

per settore, tenendo conto del grado 

di subordinazione degli strumenti 

Industry Experience 



53 

 

Distance to Default media per 

settore 
Industry Distress 

Macroeconomic 

and Geographic 

Distance to Default media per 

paese 
Region Distress 

Fattori specifici degli ordinamenti 

giuridici 
Shift 

Fonte: Moody’s KMV (2004) LossCalc V2: Dinamic prediction of LGD 

A livello pratico, il LossCalc
TM

 prevede 2 fasi: 

1. Trasformazione delle variabili: I dati grezzi di alcuni dei fattori visti sopra vengono 

modellati al fine di poter catturare alcuni fenomeni in maniera più accentuata.  

Un esempio di variabile trasformata è rappresentato dal leverage. 

Un alto indice di indebitamento porta inevitabilmente a tassi di recupero meno 

elevati e tale effetto diventa più pronunciato durante i periodi di recessione. 

Per poter includere all’interno del modello anche questa relazione, gli autori fanno 

“interagire” l’indebitamento con il tasso di default globale del settore industriale, 

riuscendo ad ottenere un incidenza maggiore del leverage in questo tipo di 

situazioni. 

2. Costruzione del modello: In questa fase le variabili trasformate e non vanno a 

comporre un modello di regressione lineare senza intercetta: 

 

dove la variabile dipendente è prezzo dello strumento in default. 

I risultati ottenuti vengono poi convertiti con una funzione di ripartizione cumulata 

di una normale standard. 
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In seguito, data la corrispondenza empirica fra prezzo di mercato dello strumento e tassi 

di recupero registrati in passato (gli stessi autori identificano la variabile dipendente 

come il valore di Recovery Rate osservato), l’output della regressione andrà a 

rappresentare un vero e proprio score che verrà “mappato” attraverso una funzione di 

distribuzione di probabilità beta calibrata in base alle informazioni derivanti dalle LGD 

storiche. 

 

3.3.b Il Commercial MortgageMetrics 

Il Commercial Mortgage Metrics (CMM) è un modello adatto alla stima dei parametri 

di rischio (EL, LGD, EDF
14

) in relazione ai prestiti garantiti da ipoteca su immobili. 

Esso si avvale di variabili rappresentative sia dello scenario macro economico (Pil, tasso 

di disoccupazione ecc.) sia di fattori relativi all’andamento del mercato degli immobili. 

La metodologia in questione si articola in tre fasi: 

1) Parametrizzazione della dinamica del valore dell’attività (nel caso l’immobile) 

considerando la redditività e le altre peculiarità legate ad esso; 

2) Calcolo della PD attraverso l’impiego delle parametrizzazioni delle dinamiche del 

valore dell’immobile e dei dati storici osservati; 

3) Calcolo della LGD con una funzione di perdita di derivazione empirica che include i 

fattori Loan  to Value (LTV), tempo trascorso dell’ultimo pagamento al realizzo 

dell’immobile posto a garanzia e una variabile di comodo che racchiuda la dinamica 

dei costi che influenzano il processo. 

Il CMM è un approccio versatile e trova applicazione sia negli intermediari che si 

avvalgono degli IRB di base che in quelli dotati di un IRB avanzato. 

                                                           
14

 EDF: Expected default frequency loss, in pratica la probablità di Default. 
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4.Il concetto di Downturn LGD 

Nei processi di stima della LGD sopra descritti, l’intermediario deve tener conto di 

alcuni requisiti minimi dettati all’interno di Basilea II. 

In particolare, riportando quanto indicato nello schema di regolamentazione:  

 

Una banca deve stimare per ciascuna operazione una LGD che rifletta le condizioni 

recessive del ciclo economico, ove ciò sia necessario per una corretta quantificazione 

dei rischi. Tale LGD non può essere inferiore al tasso medio della LGD di lungo 

periodo ponderato per le inadempienze calcolato sulla base della perdita economica 

media di tutte le inadempienze osservate nell’ambito dei dati disponibili per quel tipo di 

operazione. 

(Basel Committee on Banking Supervision – The IRB Approach, Paragrafo 468) 

Il legislatore, in queste righe, invita gli istituti all’adozione di una visuale più ampia nei 

processi di stima del tasso di perdita, che consideri l’andamento dell’economia a livello 

generale e che ne rispecchi il trend. 

Diversi studi empirici (tra cui troviamo quelli di Hu e Perraudin (2002)
15

 e quelli di 

Altman (2005)
16

) hanno dimostrato che il valore dei tassi di recupero diminuisce 

significativamente durante una fase recessiva, evidenziando la relazione inversa tra 

Recovery Rate e PD.  

A tal riguardo possiamo considerare l’esempio della crisi del mercato immobiliare che 

ha portato ad una perdita di valore degli immobili posti a garanzia con conseguente 

                                                           
15

 Hu, Y-T and W. Perraudin (2002), “The Dependence of Recovery Rates and Defaults”, CEPR 

working paper 
16

 Altman, E.I., Brady, B, Resti, A, Sironi, A 2005. “The link between default and recovery rates:  

theory, empirical evidence and implications”, Journal of Business 78, 2203-2228 
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diminuzione significativa dei tassi di recupero. 

Anche effetti di natura settoriale (come le obsolescenze di prodotto o la diminuzione 

delle vendite) possono provocare una riduzione del Recovery Rate a causa di una perdita 

di valore degli impianti o delle attività. 

E’ necessario, dunque, che i modelli per il calcolo dei requisiti minimi patrimoniali a 

fronte del rischio di credito tengano conto del ciclo economico per non sottostimare gli 

accantonamenti nei periodi di recessione. Proprio per questo è stato introdotto il 

concetto di Downturn LGD, un valore corretto del tasso di perdita che possa 

determinare in maniera prudente l’ammontare del computo a patrimonio di vigilanza in 

virtù di specifiche condizioni macroeconomiche. 

La definizione di fase recessiva è lasciata a discrezionalità degli intermediari, a cui 

spetta il compito di fissare gli elementi che la caratterizzano (come tassi di default 

effettivi molto alti, indici macroeconomici a livelli critici ecc.) e di individuarli 

all’interno delle serie storiche.  

Una volta fatto ciò, bisogna dimostrare empiricamente che la relazione inversa tra tasso 

di recupero e default abbia influenza effettiva sulle stime di LGD prodotte dai sistemi 

interni, confrontando statisticamente i tassi di default medi di lungo periodo con quelli 

della fase recessiva e i relativi livelli medi di Recovery Rate. 

Se le ipotesi non sono verificate la banca può liberamente impiegare la LGD di lungo 

periodo, altrimenti è necessario correggere le stime in modo adeguato. 

La normativa non fornisce alcuna informazione riguardo il livello di confidenza  per la 

significatività della correlazione né indica parametri oggettivi per l’identificazione delle 

fasi recessive, per cui gli intermediari devono dotarsi di sistemi interni per giustificare 

in maniera adeguata le scelte assunte in tal senso. 
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Nel 2006 la Federal Reserve introdusse una funzione di correzione delle stime che 

potesse aiutare le banche a giungere a valori più prudenti del tasso di perdita: 

DLGD = 0.08 + 0.92 * LGD 

La formula in questione va a incrementare sistematicamente la LGD fornendo un valido 

supporto agli intermediari nei casi in cui trovino difficoltà nel calcolare i requisiti 

patrimoniali in situazioni di fase recessiva. 
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5.  Implementazione e validazione dei modelli 

La progettazione di un sistema avanzato per la stima della LGD si basa su una serie di 

fasi imprescindibili che coinvolgono più strutture interne all’intermediario. 

Il punto di partenza è costituito dalla pianificazione del modello e dall’individuazione 

dei dati utili a una stima del tasso di perdita. Tale fase deve essere svolta dalla funzione 

di Risk Management congiuntamente alla funzione IT della banca in maniera tale che 

l’infrastruttura IT possa essere predisposta al meglio secondo le esigenze e gli obiettivi 

prefissati.  

La costituzione di un database interno che tracci la storia completa delle perdite e dei 

processi di recupero sulle esposizioni e un aggiornamento costante dello stesso anche 

attraverso il supporto informatico e sistemistico, diventa di fondamentale importanza 

per poter giungere a stime sempre più accurate nel tempo.  

Nei primi anni successivi all’introduzione di un metodo IRB avanzato l’intermediario 

non dispone di un proprio database, perciò è costretto a recuperare informazioni e dati 

da fonti esterne. 

Molte volte le osservazioni provenienti da dataset di altre banche presentano 

caratteristiche eterogenee rispetto a quelle individuate dalle proprie definizioni di 

default e di perdita per cui è importante, soprattutto nei primi tempi, segmentare le 

informazioni coerentemente ai propri standard.  

La seconda fase prevede la trasformazione dei dati grezzi in forme adatte alle stime dei 

parametri per proseguire con la costruzione vera e propria del modello. 

Come abbiamo già visto nei capitoli precedenti, esistono due tipi di metodologie che 

vengono solitamente applicate per la stima della LGD negli IRB avanzati: I modelli di 

regressione e le look-up tables. 
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Tra i due, le look-up tables risultano l’approccio più semplice da sviluppare nel breve 

periodo, per cui gli intermediari preferiscono partire da una scelta di questo tipo 

nell’implementazione di un sistema ex-novo. 

Un’altra motivazione che sta alla base della scelta delle look-up tables potrebbe essere 

l’eventuale mancanza di un numero sufficiente di osservazioni relativo a particolari 

segmenti di portafoglio che non consentono lo sviluppo di modelli di regressione con 

capacità predittiva adeguata. 

L’ultimo passaggio consiste nella validazione del modello. 

Al giorno d’oggi, la letteratura riguardante gli IRB avanzati offre ancora moltissimi 

spunti di discussione su questa tematica e il trend di studio è tuttora orientato verso la 

definizione di best practices al fine di determinare delle linee guida generali per poter 

indirizzare gli intermediari nel monitoraggio dei processi di stima. 

A tal proposito lo Standards Implementation Group
17

 (SIG) ha istituito un pool di 

esperti dedicato appositamente alla raccolta di informazioni e alla stesura di principi per 

questo tipo di procedura. 

Nello specifico, i punti basilari individuati dal SIG in merito alle peculiarità delle 

metodologie di validazione sono: 

• Le banche hanno piena responsabilità per quanto riguarda la validazione dei modelli 

di stima; 

• Il processo di validazione è fondamentale per determinare e mantenere la capacità 

predittiva delle stime; 

• Non esiste un unico metodo di validazione; 

                                                           
17

 Sottogruppo di lavoro del Comitato di Basilea con il compito di monitorare e facilitare 

l’implementazione degli standard emanati. 
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• I metodi di validazione prendono in considerazione sia aspetti quantitativi che 

aspetti qualitativi; 

• Il processo di validazione deve essere soggetto a revisione da parte di entità esterne 

e indipendenti all’intermediario. 

L’impostazione di una specifica sequenza di verifica dipende dalle caratteristiche 

dell’approccio impiegato per il calcolo delle componenti e, in particolare, dalle 

peculiarità delle controparti, dall’entità delle esposizioni e dalle proprietà dinamiche del 

modello. 

Quando si parla di validazione si fa riferimento a due specie di analisi: 

-Backtesting: Il backtesting consiste nell’utilizzo di strumenti statistici per la  

comparazione delle stime con le effettive realizzazioni al fine di verificare la capacità  

esplicativa del modello. 

- Benchmarking: Si tratta di una comparazione dei risultati ottenuti internamente alla 

banca con benchmark esterni e/o risultati di altre banche su portafogli simili. 

Figura 10: Uno schema del processo di validazione 
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Se ci focalizziamo sulla LGD, la verifica ex-post in oggetto si sviluppa principalmente 

sull’esaminazione delle componenti di stima, a partire dall’adeguatezza del dataset, 

passando per il confronto tra i valori effettivi e i risultati, per giungere a un giudizio sul 

rispetto dei requisiti patrimoniali dettati dal regolatore. 

Nel working paper 14 del 2005 redatto dal Comitato di Basilea vengono segnalate una 

serie di domande cardine utili a guidare la validazione del sistema di calcolo della Loss 

Given Default: 

-  Il dataset di riferimento è adeguato in termini di segmentazione? 

- I dati riferiti agli anni di recessione sono inclusi nel database? 

- Come vengono confrontate le stime con le effettive realizzazioni? 

- Che test vengono effettuati per dimostrare la coerenza fra la definizione di default 

impiegata per la LGD e la definizione impiegata per il calcolo delle altre componenti 

(PD e EAD)? 

- Come vengono gestiti i portafogli che presentano variabilità ciclica? 

Una volta apportate modifiche al sistema, lo stesso documento suggerisce l’analisi di 

stabilità come studio integrativo. 

Questa attività consiste nell’osservare come le correzioni apportate al database e alle 

assunzioni del modello impattino sulle stime, ponendo attenzione particolare ai 

cambiamenti che si verificano in relazione all’aggiunta di dati aggiornati e quindi alla 

variazione del time frame del dataset. 

Secondo quanto previsto dal Nuovo schema di regolamentazione del patrimonio
18

, il 

processo di validazione deve essere svolto almeno una volta all’anno attraverso 

                                                           
18

 Basel Committee on Banking Supervision (2004), Convergenza internazionale della misurazione 

del capitale e dei coefficienti patrimoniali, Paragrafo 500 - 501 
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meccanismi di valutazione delle performance che le stesse banche devono dimostrare 

essere coerenti e affidabili. 

Anche in questo caso, dunque, l’autonomia dell’intermediario è rispettata appieno.  

Oltre alla piena discrezionalità nella scelta del tipo di processo da implementare 

nell’ambito degli IRB avanzati, Basilea II consente un certo grado di libertà anche 

nell’individuazione degli strumenti di verifica più adatti alle esigenze degli enti 

regolamentati, sposando appieno il principio di vigilanza prudenziale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

6. L’analisi econometrica 

L’analisi che verrà trattata in seguito è stata effettuata su dati forniti da una banca 

italiana che per ragioni di riservatezza non può essere nominata ma che ci ha permesso 

di lavorare con informazioni reali e sensibili. 

Ovviamente,  i dati relativi al tasso di perdita su esposizioni creditizie sono di tipo 

cross-section in quanto osservati solamente al termine del processo di recupero, quando 

si sono manifestate tutte le possibili entrate (realizzo di garanzie ecc.) e tutte le possibili 

uscite (costi diretti e indiretti ecc.).  

Entrando nel particolare, per ogni credito a scadenza è stata estratta la workout lgd 

osservata e la relativa informazione sulla garanzia dalla quale è partito il nostro studio. 

Le varie tipologie di classi in cui è diviso il cluster sono: 

• Non garantiti: Sono le esposizioni senza alcun tipo di garanzie e costituiscono 

all’incirca il 40% delle osservazioni totali: 784 prestiti non garantiti. 

• Pegno: Il pegno è un diritto reale di garanzia su un bene altrui.  

In pratica il debitore consegna, a titolo di garanzia, dei beni materiali (solitamente 

oro) all’intermediario per ottenere finanziamenti a breve termine. Se alla scadenza 

del prestito il debitore non ha ripagato il credito garantito l’intermediario può 

procedere alla vendita del bene tramite le forme previste dall’ordinamento. 

• Pegno Titoli: Oltre ai beni fisici, l’ordinamento italiano prevede la possibilità di 

porre a garanzia del prestito anche strumenti finanziari similarmente a quanto visto 

per il pegno semplice. 

• Ipoteca immobiliare: è un diritto reale di garanzia riguardante, in questo caso, beni 

immobili e che non comporta la perdita del possesso dell’oggetto da parte del 

debitore. 
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• Fideiussioni: La fideiussione comporta la presenza di un terzo soggetto (al di la del 

debitore e del creditore) che vada a garantire personalmente, con il proprio 

patrimonio, l’obbligazione nei confronti del contraente. 

In pratica sarà il fideiussore a rispondere con i propri mezzi  nel caso il debitore non 

fosse in grado di ripagare il debito. 

• Confidi: I confidi sono consorzi di imprese che cercano di favorire l’attività 

creditizia mutualistica, ossia forniscono garanzie agli istituti finanziari (con 

fideiussioni principalmente) per la concessione del credito alle imprese consorziate. 

• Altro: Sono le esposizioni residue che non rientrano nelle precedenti categorie. 

L’obiettivo primario della nostra analisi è quello di tentare di spiegare i livelli di lgd con 

regressioni effettuate sui dati cross-sectional sopra descritti. 

Attraverso lo studio dei coefficienti stimati nelle diverse tipologie di modelli per le 

variabili indipendenti si andrà a verificare la robustezza delle assunzioni legate 

all’ordinamento delle garanzie in base alla capacità di copertura.  

Data la disponibilità limitata di informazioni sul tipo di processo di recupero sostenuto 

per ogni livello di lgd (abbiamo a disposizione solamente il tipo di garanzia impiegato) 

ci si aspetta poca capacità esplicativa dei modelli perciò si è optato per una selezione 

qualitativa delle regressioni attraverso l’ordinamento delle garanzie giudicando il fitting 

in base alla capacità degli stimatori di avvicinarsi alle medie osservate. 

I modelli che abbiamo utilizzato per questa analisi sono la regressione OLS, il Tobit 

model e il censored logistic model che verranno trattati nei rispettivi paragrafi. 

Il Tobit model e il censored logistic model sono stati scelti, in particolare, per la loro 

caratteristica di essere modelli che prevedono la censura delle variabili dipendenti e  

quindi teoricamente adatti a lavorare con dati percentuali come nel nostro caso, mentre 
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 la tecnica OLS è stata impiegata in quanto metodo più diffuso in studi di questo tipo. 

  

6.1 I dati e l’analisi sul primo cluster 

L’estrazione che è stata presa in esame è composta da 2001 osservazioni relative a 

prestiti a scadenza di una particolare tipologia di controparte di cui non è stata resa nota 

la specifica. 

Di seguito riportiamo l’istogramma per livelli di lgd e il grafico della composizione 

dell’intero cluster oggetto del nostro studio: 

Tabella 5: Suddivisione del primo cluster per livelli di LGD 

 

Figura 11: Composizione del primo cluster 
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I dati si suddividono in 784 osservazioni per i prestiti non garantiti, 7 esposizioni 

coperte da pegno, 51 da pegno titoli, 17 ipoteche, 442 osservazioni per le fideiussioni, 

694 confidi e 6 esposizioni con tipi di garanzia alternative alle precedenti. 

Per ognuno di queste tipologie siamo andati ad analizzare i singoli istogrammi costruiti 

suddividendo il numero di esposizioni per livelli di lgd: 

Figure 12: Numero di esposizioni per livelli di LGD per il primo cluster 
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Da una prima occhiata ai grafici possiamo osservare una netta differenza di 

distribuzione tra le esposizioni garantite totali e quelle non garantite. 

 L’istogramma dei prestiti garantiti totali, infatti, riassume le informazioni di tutti i 

recuperi sulle esposizioni garantite con i confidi e le fideiussioni che rappresentano le 

due tipologie di protezioni più diffuse all’interno del cluster. 

Mentre la maggior parte delle workout lgd osservate per le fideiussioni superano la 

soglia dell’ 80% (facendo trasparire inefficacia nella protezione del credito), la quantità 

più elevata di osservazioni, nel caso di prestiti garantiti tramite confidi, si attesta al di 

sotto del 60%. 

Per capire il perché di questa differenza pensiamo alle caratteristiche delle due categorie 

di coperture. Ovviamente, un’esposizione coperta da un tipo di protezione data da un 

associazione di imprese offre maggiore sicurezza nel recupero futuro del credito rispetto 

ad una semplice fideiussione concessa ad una singola persona fisica quindi, proprio per 

questo, è ragionevole aspettarsi tassi di perdita meno elevati per i confidi.  

Le esposizioni non garantite, invece, tendono ad  accumularsi verso il valore estremo 1 

come da aspettative e mostrano una media più elevata rispetto a tutte le altre categorie 

analizzate. 

Tabella 6: Statistiche descrittive per le varie tipologie di garanzie del primo cluster 
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Osservando il cluster abbiamo riscontrato che alcune lgd superavano il 100% a causa 

della manifestazione di costi diretti e indiretti durante l’iter di recupero. 

Tali valori sono stati arrotondati a 1 per ragioni di semplicità. 

Le medie osservate della Loss Given Default ci permettono di ordinare, sulla scala da 0 

ad 1, tutte le garanzie sulla base della loro “efficacia” nella protezione del credito.  

Figura 13: Tipi di garanzia ordinati in base ai valori attesi per il primo cluster 

 

Le considerazioni fatte in precedenza riguardo alle differenze fra i livelli di lgd di 

confidi e fideiussioni ricevono conferma sia dai valori attesi dei due tipi di garanzia, sia, 

ovviamente, dai quartili. 

I confidi presentano un tasso di perdita medio del 44,97% mentre le fideiussioni 

raggiungono il 69,46%, con una significativa differenza di circa 0,25 nel recupero 

dell’esposizione. 

Il 50% dei prestiti garantiti attraverso fideiussione, inoltre, ha una lgd superiore al 

89,42% contro una mediana dei confidi che si attesta al 45,63%, a conferma di quanto 

osservato e dedotto dalla rappresentazione grafica. 

I diversi tipi di garanzia inclusi nel cluster rappresentano le variabili indipendenti dei 

modelli che andremo a proporre in seguito ma, trattandosi di variabili qualitative, si è 

dovuto procedere con  la costruzione delle relative dummies che assumono valore 1 

quando la caratteristica qualitativa è posseduta (nel nostro caso la garanzia) e 0 

altrimenti. 

Per fare ciò abbiamo utilizzato il comando “dummyvar()” in matlab e prodotto l’output 
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in excel: 

 

Ovviamente abbiamo costruito le variabili dummies per tutte le diverse garanzie ma 

dobbiamo puntualizzare alcune osservazioni sull’impiego delle stesse. 

Innanzi tutto notiamo che “Garanzia” è l’unica variabile qualitativa presente nel cluster 

e presenta 2 modalità: “Garantito” e “Non garantito”. 

Per poter lavorare con variabili categoriali che presentano n modalità occorre costruire n 

variabili dummies distinte ma solamente n-1 possono essere incluse nel modello 

(altrimenti, in presenza della costante, si avrebbero problemi di multicollinearità). 

Nel nostro caso, dunque, i modelli dovrebbero includere l’intercetta ed una sola 

variabile dummy (o “Garantito” o “Non garantito”) ma “Garantito” può essere 

scomposto in ulteriori 6 modalità in base alle categorie viste sopra. 

Includere tutte le sei modalità di “Garantito” nella regressione non da quindi problemi 

di collinearità a patto che sia esclusa la variabile “Non garantito”. 

Per verificare l’assunzione osserviamo la matrice delle correlazioni delle dummies di 

“Garantito”. 

 

Calcolando il determinante della matrice troviamo che è pari a 0.802 per cui possiamo 
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affermare con certezza che siamo in assenza di collinearità. 

Una volta fissati questi concetti possiamo procedere con  la costruzione del primo 

modello: Il modello OLS. 

 

6.1.a Il modello OLS 

Come abbiamo già visto, utilizzando la Loss Given Default come dipendente andiamo a 

verificare la capacità delle singole garanzie nel determinare recuperi più elevati. 

 

La regressione OLS, in questo caso, ci indica come tutti i coefficienti siano negativi e 

tale fatto rientra nelle nostre aspettative se pensiamo che l’intercetta rispecchia il valore 

di lgd medio delle esposizioni non garantite. 

Nella figura 12 avevamo ordinato le categorie di copertura sulla base delle rispettive 

medie e anche in quel caso, come in questo, il “Non garantito” era la tipologia che si 
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 avvicinava di più al 100%.  

Tutti i coefficienti sono significativi tranne quello relativo alla variabile “Altro” che 

presenta un p-value del 0.9971. La non significatività del regressore può essere dovuta 

al fatto che quest’ultimo racchiude dei tipi di coperture molto differenti fra di loro. 

Eliminando i coefficienti non significativi ristimiamo il modello: 

 

L’R
2
 della regressione è sicuramente basso ma ciò è dovuto al fatto che tutta la 

variabilità all’interno di ogni indipendente non è spiegata (abbiamo a disposizione 

solamente il tipo di garanzia utilizzata, senza alcuna specifica aggiuntiva).  

La significatività di tutti i regressori viene mantenuta anche in seguito all’esclusione 

delle variabili non significative quindi possiamo procedere con la valutazione degli 

stessi e al loro ordinamento. 

La garanzia che ha minor capacità di copertura è la fideiussione con un coefficiente di  
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-0.08299 e con un’intercetta pari a 0.777609 - 0.082990 = 0.694619 seguita dai confidi 

(intercetta di 0.449694) e dalle ipoteche immobiliari (intercetta di 0.406669). 

Le protezioni che consentono maggiori possibilità di recupero sono il pegno titoli 

(intercetta 0.38603) e il pegno semplice (intercetta 0.241271) per cui, andando a 

ordinare graficamente i risultati, otteniamo: 

Figura 14: Tipi di garanzia ordinati in base ai coefficienti ottenuti dalla 

regressione OLS per il primo cluster 

 

La sequenza riflette appieno quanto ottenuto per i valori attesi osservati per cui 

possiamo dire che il modello OLS ci fornisce robustezza nei risultati. 

Analizziamo, ora, i residui della regressione : 

 

La verifica dell'ipotesi di normalità degli errori si basa sull'analisi dei momenti terzo 

(asimmetria) e quarto (curtosi) dal valor medio dei residui. Per fare ciò con Eviews 
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utilizziamo il test di Jarque Bera. Il test si distribuisce come variabile casuale chi quadro 

con 2 gradi di libertà. Il p-value del test è pari a 0 per cui ad un livello di significatività 

del 5% rifiutiamo l'ipotesi nulla e accettiamo l'alternativa. Quindi rifiutiamo l’ipotesi di 

normalità alla base del modello. 

Sapendo che la variabile endogena è limitata è concepibile dover rifiutare l’ipotesi nulla 

di normalità tuttavia possiamo fare considerazioni riguardo la forma della distribuzione. 

Partendo dal momento terzo (asimmetria) vediamo che non è nullo come da aspettative 

avendo rigettato l’ipotesi di normalità ma indica asimmetria negativa. 

L’indice di curtosi, invece, è quasi corrispondente al valore della distribuzione normale 

avvicinandosi alla forma normocurtica della curva. 

Concludendo possiamo dire che, nonostante il rifiuto dell’ipotesi di normalità dei 

residui, le stime generate attraverso il modello dei minimi quadrati possono essere 

considerate comunque robuste rispetto alle assunzioni di partenza sull’ordinamento 

delle garanzie. 

 

6.1.b Il modello Tobit  

Il secondo tipo di regressione che andiamo ad utilizzare è il modello Tobit già visto nel 

capitolo 3. 

Durante la panoramica riguardante i modelli di stima della workout Lgd abbiamo 

considerato questo tipo di regressione come particolarmente adatta all’utilizzo 

nell’ambito delle percentuali vista la censura che impone in prossimità di due limiti 

(superiore e inferiore). 

Nel nostro caso abbiamo riproposto le esplicative già viste per il modello OLS 

imponendo la limitazione della variabile dipendente al valore di sinistra 0 e al valore di 
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destra 1 ottenendo i seguenti risultati:  

 

Ricordiamo che il modello Tobit si basa sulla stima dei coefficienti attraverso il metodo 

della massima verosimiglianza assumendo la distribuzione normale della variabile 

dipendente. 

Anche qui, come nel modello OLS, il coefficiente di “Altro” è non significativo per cui 

abbiamo ristimato l’equazione escludendo tale esogena: 
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L’R
2
 della regressione è abbastanza basso e la motivazione è la stessa già vista in 

precedenza per il modello OLS.  

Tutti i coefficienti sono significativi e negativi, a conferma del fatto che anche la stima 

con il modello Tobit colloca le non garantite al primo posto nella classifica delle 

esposizioni con lgd più elevate. 

L’intercetta di 0.825213 ci fornisce un valore del tasso di perdita superiore alla media 
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osservata di quasi 0,05 così come le fideiussioni che mostrano un’intercetta di 0.825213 

– 0.081293 = 0.74392 rimanendo comunque la tipologia di garanzia che fornisce minore 

copertura. 

L’ordinamento estratto dal Tobit model, a questo punto, varia rispetto a quello definito 

dalle medie e dalla regressione OLS, indicando l’ipoteca immobiliare come meno 

efficace dei confidi. 

La prima, infatti, presenta un coefficiente di -0.353036 con un intercetta di 0.472177 

(valore atteso di lgd superiore di 0,07 rispetto alla media osservata), mentre la seconda 

mostra un coefficiente di -0.367897 con un intercetta di 0.457316 (circa 0,01 sopra la 

media osservata). 

Il pegno si conferma la garanzia più “sicura” con un valore atteso di 0.26352 seguito dal 

pegno titoli con un’intercetta di 0.389825. 

Riassumendo graficamente abbiamo: 

Figura 15: Tipi di garanzia ordinati in base ai coefficienti ottenuti dalla 

regressione Tobit per il primo cluster 

 

Il modello Tobit, dunque, non fornisce risultati robusti rispetto alle assunzioni di 

partenza. 

Procediamo comunque con l’analisi dei residui della regressione: 
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Anche in questo caso rigettiamo l’ipotesi nulla di normalità dei residui che sta alla base 

delle assunzioni del modello (p-value del test di Jarque Bera pari a zero) e ci 

dedichiamo all’analisi della forma della distribuzione. 

La media si avvicina a 0 ma si discosta in maniera significativa dalla mediana mentre, 

passando al momento terzo, notiamo che esiste un’asimmetria negativa abbastanza 

accentuata.  

La curtosi, anche in questo caso, approssima il valore della normale (3) che determina 

una forma normocurtica della curva. 

L’analisi ci porta a rifiutare, dunque, oltre che l’ipotesi di normalità alla base del 

modello anche la robustezza delle assunzioni sulle garanzie determinando 

l’inadattabilità del Tobit model per il cluster oggetto di studio. 

 

6.1.c Il modello censurato con distribuzione logistica della dipendente 

Una variante a quest’ultima regressione è il modello censurato con distribuzione 

logistica della dipendente. 

La logistica è una distribuzione di probabilità continua che ricorda la normale per la 
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forma ma si differenzia dalla stessa per il maggior spessore delle code
19

. 

L’output della regressione ci fornisce i seguenti risultati: 

 

Ricordiamo che il modello in esame è un’estensione del Tobit che si avvale della stessa 

procedura di stima dei parametri (stima di massima verosimiglianza) impiegando, però, 

la funzione di densità logistica all’interno della funzione di verosimiglianza.  

Anche in questo caso, come nelle regressioni viste in precedenza, il coefficiente di 

                                                           
19

 Per un approfondimento si rimanda all’appendice A. 
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“Altro” risulta non significativo per cui abbiamo proceduto con la riduzione del modello 

e la ristima dei coefficienti: 

 

Dal modello ridotto, dove abbiamo escluso i coefficienti non significativi, notiamo che 

l’incidenza di tutte le garanzie sulla variabile dipendente risulta negativa e ciò concorda 

ancora una volta con le nostre aspettative. 

L’intercetta si allontana di circa 0,1 rispetto al valore medio di lgd osservato e di circa 

0,04 rispetto il modello Tobit mentre l’R
2 

della regressione non migliora  rispetto ai casi 
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precedenti.  

Classificando le garanzie in base alla capacità di copertura che si evince dai risultati 

ottenuti vediamo che, anche in questo caso, le fideiussioni restano il tipo di garanzia 

meno efficace con un intercetta di 0.78949 mentre i confidi tornano ad essere la seconda 

protezione meno sicura con un coefficiente di -0.425158 e un valore atteso di 0.441694. 

La differenza tra la capacità di Credit Risk Mitigation tra la prima e la seconda garanzia 

è notevole, raggiungendo quasi valori doppi . 

L’ordinamento delle coperture, a questo punto, varia ancora una volta collocando al 

terzo posto il pegno titoli con un intercetta di 0.354665 e indicando le ipoteche 

immobiliari come particolarmente efficaci a un livello di incidenza di -0.518818 rispetto 

all’assenza di garanzia. 

Il modello censurato con distribuzione logistica della variabile dipendente conferma il 

pegno semplice come la garanzia più sicura all’interno del cluster. 

Figura 16: Tipi di garanzia ordinati in base ai coefficienti ottenuti dalla 

regressione censurata con distribuzione logistica della dipendente per il primo 

cluster 

 

Nonostante l’ordinamento sia simile a quello tratto dalle medie osservate, il modello 

censurato con distribuzione logistica della dipendente non genera risultati robusti. 

Andiamo ad analizzare, ora, la forma di distribuzione dei residui e i relativi momenti 

terzo e quarto: 
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La distribuzione logistica alla base delle assunzioni del modello assume una media 

corrispondente alla moda e alla mediana, cosa che non riscontriamo nei residui della 

regressione. 

Il momento terzo, inoltre, ci informa di una asimmetria negativa abbastanza accentuata 

mentre la curtosi si discosta dal valore 3 indice di normalità verso un maggior spessore 

delle code. 

Non possiamo accettare dunque l’ipotesi di distribuzione logistica dei residui e neppure 

l’adattabilità del modello per il cluster oggetto di studio data la non robustezza delle 

assunzioni legate all’ordinamento delle garanzie.  

 

6.2 I dati e l’analisi sul secondo cluster 

Per verificare la possibilità di ottenere risultati robusti abbiamo considerato un cluster 

alternativo al precedente, ossia riferito a un diverso tipo di controparte. 

Le garanzie utilizzate come variabili esplicative sono le medesime della prima analisi e, 

di seguito, riportiamo l’istogramma  per livelli di lgd e il grafico della composizione 

dell’intero segmento di esposizioni: 
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Tabella 7: Suddivisione del secondo cluster per livelli di LGD 

 

Figura 17: Composizione del secondo cluster 

 

Il numero di osservazioni è sensibilmente inferiore rispetto al primo segmento come 

anche la lgd media complessiva che si attesta al 55% circa. 

I dati si suddividono in 51 esposizioni non garantite, 40 pegni in titoli, 3 pegni semplici, 

10 ipoteche immobiliari, 200 confidi, 127 fideiussioni e 2 esposizioni coperte da forme 

di garanzia alternative alle precedenti. 

Per una panoramica completa sulle variabili esplicative, proponiamo per ogni copertura 

gli istogrammi costruiti dividendo le osservazioni per i livelli di lgd: 
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Figure 18: Numero di esposizioni per livelli di LGD per il secondo cluster 
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I confidi e le fideiussioni rappresentano, ancora una volta, le due tipologie di garanzie 

più utilizzate e, confrontando i grafici, possiamo dedurre una maggiore capacità di 

copertura delle prime rispetto alle seconde. 

Più del 60% delle osservazioni relative alle fideiussioni, infatti, presentano un livello di 

tasso di perdita superiore al 70% contro un 23,5% di processi di recupero relativi ai 

confidi che superano la medesima soglia. 

Considerando le esposizioni non garantite osserviamo che la forma della distribuzione è 

coerente alle aspettative (soprattutto se rapportata con il grafico delle garantite totali) 
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con la maggior parte delle osservazioni che tende ad accumularsi verso il valore estremo 

della coda di destra 1. 

Per un’analisi più dettagliata proponiamo le statistiche descrittive delle variabili 

indipendenti: 

Tabella 8: Statistiche descrittive per le varie tipologie di garanzie del secondo 

cluster 

 

La tabella ci mostra un valore di lgd medio osservato del 46% per i confidi rispetto al 

67,36% delle fideiussioni mentre i quartili confermano quanto già dedotto valutando gli 

istogrammi (il 50% delle osservazioni per le esposizioni coperte da fideiussioni  

semplici si attestano al di sopra del 90% del tasso di perdita mentre la mediana dei 

confidi è solamente al 47,13%). 

I pegni su titoli rappresentano la terza tipologia di protezione più utilizzata all’interno 

del cluster con 40 osservazioni e vediamo che, oltre ad avere un valore medio osservato 

di lgd relativamente basso (0,3651) , l’indice di asimmetria è positivo, segno che la 

distribuzione presenta una coda verso destra. 

Ordinando le coperture sulla base dei valori attesi osservati possiamo dare un giudizio 

sull’efficacia delle stesse:   
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Figura 19: Tipi di garanzia ordinati in base ai valori attesi per il secondo cluster 

 

La “classifica” ci mostra un risultato differente rispetto al segmento analizzato nel 

precedente capitolo ma ciò, ovviamente, è dovuto al diverso tipo di controparte a cui 

fanno riferimento i processi di recupero qui considerati. 

L’ ipoteca immobiliare, infatti, contrariamente a quanto visto nello studio antecedente è 

la protezione più efficace del cluster mentre i pegni restano sulla parte sinistra della 

nostra classificazione. 

Per procedere alla costruzione dei modelli di regressione abbiamo seguito le stesse linee 

guida considerate in precedenza, generando per ogni variabile indipendente la relativa 

dummy in matlab ed eseguendo i comandi in eviews per la definizione della matrice 

delle correlazioni onde verificare la presenza di eventuali problemi di multicollinearità.  

 

Il determinante della matrice è pari a 0,35 per cui possiamo affermare con certezza che 

siamo in assenza di col linearità. 
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6.2.a Il modello OLS 

Il passo successivo consiste nella costruzione dei modelli di regressione con l’obiettivo 

di verificare la robustezza dei risultati per il cluster 2, contrariamente a quanto visto 

nell’analisi eseguita sulle esposizioni nei confronti delle controparti del cluster 1. 

Il primo modello che proponiamo è la regressione OLS: 

 

La prima valutazione che effettuiamo sull’output del modello è sicuramente legata alla 

significatività dei coefficienti. 

La variabile “Altro” presenta un coefficiente non significativo (p-value a 0,2563) per 

cui procediamo con l’eliminazione e ristiriamo il modello: 
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L’R
2
 della regressione è sicuramente basso ma ciò è dovuto a tutta la variabilità interna 

non spiegata delle indipendenti a causa dell’utilizzo di sole variabili dummies. 

Commentando i coefficienti possiamo affermare che i segni sono effettivamente 

coerenti con le aspettative se consideriamo che l’intercetta corrisponde al valore stimato 

di lgd per le esposizioni non garantite. 

Se ordiniamo le garanzie sulla base dei coefficienti stimati, osserviamo che la 

fideiussione rimane la protezione meno efficace del cluster, con un intercetta di 0,6736 

che corrisponde alla media osservata. 

La seconda copertura in ordine di coefficiente è il confido con un valore atteso di 

0.4605 seguito da pegno titoli e pegno semplice rispettivamente a 0.3651 e 0.3271. 

Le ipoteche immobiliari si confermano, come già visto per le medie osservate, la 

garanzia più incisiva con un coefficiente di -0.5085 e un’intercetta di 0.2742. 
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Graficamente abbiamo il seguente risultato: 

 Figura 20: Tipi di garanzia ordinati in base ai coefficienti ottenuti dal modello 

OLS per il secondo cluster 

 

Come per il cluster 1, anche in questo caso il modello OLS ci fornisce un ordinamento 

delle garanzie identico a quello dedotto dalle medie osservate per cui affermiamo che la 

regressione dei minimi quadrati produce risultati robusti rispetto alle assunzioni di 

partenza. 

Consideriamo ora i residui della regressione: 

 

Dal test di Jarque- Bera rifiutiamo, in primo luogo, l’ipotesi di normalità che sta nelle 

assunzioni del modello dei minimi quadrati. Tale risultato non ci sorprende affatto visto 

la tipologia di variabile dipendente che abbiamo considerato. 

Dando uno sguardo alla forma grafica e ai momenti vediamo che la media risulta 

praticamente 0 ma non coincide con la mediana che assume un valore leggermente 

positivo. 
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Il momento terzo ci da una forma di distribuzione con coda verso sinistra  mentre la 

curtosi indica una curva più appuntita di una normale anche se dalla rappresentazione si 

nota poco. 

Riassumendo i risultati diciamo che, nonostante il rifiuto dell’ipotesi di normalità, le 

stime sono comunque robuste sulla base dell’ordinamento delle garanzie. 

  

6.2.b Il modello Tobit  

Impieghiamo, ora, la regressione Tobit  per capire se l’utilizzo effettivo di questo 

modello produce risultati robusti rispetto al segmento di controparte considerato per il 

cluster 1. 
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Il coefficiente di “Altro” rimane non significativo quindi procediamo alla ristima del 

modello escludendo la variabile in questione: 

 

L’R
2 

della regressione non migliora, anzi peggiora leggermente ma ciò è dovuto alle 

stesse cause già viste in precedenza. 

I coefficienti selezionati sono tutti significativi e i segni sono coerenti con le aspettative 

come nel modello OLS mentre l’intercetta ci fornisce un valore di molto superiore allo 

0,79 ricavato dalle medie osservate per le esposizioni non garantite. 

Il Tobit model dovrebbe garantire una certa adattabilità nel lavorare con dati di questo 

tipo ma fino ad ora non ha prodotto risultati soddisfacenti.  
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Per verificare comunque la robustezza delle assunzioni di base cerchiamo di ordinare 

ancora una volta le varie 

tipologie di garanzie sulla base dei coefficienti stimati. 

Il non garantito rimane la categoria con i recuperi meno elevati seguiti dalle fideiussioni 

con un’intercetta di 0,7542 superiore di circa 0,08 rispetto a quanto osservato per la 

regressione precedente. 

In sequenza troviamo i confidi, il pegno titoli e il pegno semplice analogamente agli 

ordinamenti precedenti con dei coefficienti rispettivamente di -0,4323, -0,5250 e di -

0,5937. 

Anche in questa casistica le ipoteche immobiliari si attestano la garanzia con  maggiori 

risultati in termini di recupero, mostrando un’intercetta di 0,2742 che corrisponde alla 

media osservata. 

Contrariamente a quanto visto precedentemente, i coefficienti stimati attraverso un 

modello Tobit con distribuzione  normale della dipendente si avvicinano di molto alle 

medie osservate determinando un ordinamento delle indipendenti coerente con le 

assunzioni di partenza. 

Figura 21: Tipi di garanzia ordinati in base ai coefficienti ottenuti dalla 

regressione Tobit per il secondo cluster 

 

Possiamo quindi dire che il modello fornisce risultati robusti. 

Analizziamo i residui con l’istogramma e i risultati dei momenti: 
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La media e la mediana non coincidono e l’ipotesi di normalità viene rifiutata ancora una 

volta. 

Lo shape della distribuzione ci da un’idea (similmente al caso dei minimi quadrati) di 

coda a sinistra come indicato anche dal momento terzo (indice di Skewness) che assume 

valore negativo. 

Per l’indice di curtosi si fanno le stesse medesime considerazioni viste per la 

regressione OLS. 

Al contrario del primo cluster analizzato, il caso in questione ci permette di sostenere la 

robustezza del modello Tobit nell’ordine della capacità degli stimatori di classificare le 

garanzie allo stesso modo delle medie osservate, nonostante l’esclusione dell’ipotesi di 

normalità. 

 

6.2.c Il modello censurato con distribuzione logistica della dipendente 

L’ultimo tipo di regressione che utilizziamo per il cluster in analisi è il modello 

censurato con distribuzione logistica della dipendente. 

Di seguito proponiamo l’output ottenuto da una prima stima: 
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Subito valutiamo la significatività dei regressori per indirizzarci verso la selezione degli 

stessi tenendo controllato il valore dell’ R
2
.  

Il coefficiente della variabile “Altro” rimane non significativo per cui procediamo come 

di consueto alla riduzione e alla ristima del modello: 
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I segni anche in questo caso sono coerenti con le aspettative e per l’R
2
 della regressione 

valgono le stesse identiche considerazioni viste per i due modelli precedenti. 

L’intercetta, che rappresenta il valore atteso di lgd per le non garantite, mostra un valore 

più elevato rispetto alle analisi precedenti come anche le fideiussioni che si collocano 

sempre al primo posto tra le garanzie meno efficaci. 

Il coefficiente dei confidi aumenta in valore assoluto in confronto al Tobit model 

(conseguenza dell’aumento del coefficiente di c) con un intercetta di 0,4610 mentre il 

pegno titoli e il pegno semplice restano tra le protezioni che determinano recuperi 

maggiori. 
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Le ipoteche immobiliari rimangono comunque al primo posto mostrando un’intercetta 

di circa 0,25. 

La robustezza dei risultati è confermata anche per il modello censurato con 

distribuzione logistica della dipendente come si evince dalla rappresentazione grafica: 

Figura 22: Tipi di garanzia ordinati in base ai coefficienti ottenuti dalla 

regressione censurata con distribuzione logistica della dipendente per il secondo 

cluster 

 

Osserviamo l’istogramma dei residui: 

 

Anche in questo caso la media e la mediana non coincidono, in contrasto con le 

peculiarità della distribuzione logistica. 

La forma ci da un’idea di coda verso sinistra e ciò è confermato ancora una volta da  

un’asimmetria negativa abbastanza significativa. 

Il momento quarto, invece, ci fornisce un valore di curtosi superiore alle distribuzioni 
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normali dei due tipi di modelli visti sopra per cui le code sono più spesse delle 

precedenti distribuzioni dei residui ma meno spesse di una distribuzione normale tipica. 

Rifiutiamo l’ipotesi di distribuzione logistica dei residui ma i risultati restano comunque 

robusti sulla base dell’ordinamento delle garanzie.  
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Conclusioni 

Lo studio econometrico che abbiamo effettuato nel presente lavoro era finalizzato alla 

verifica dell’adattabilità di alcuni tipi di regressioni alla modellizzazione del tasso di 

perdita. 

In particolare, prendendo in esame le tecniche dei minimi quadrati, il tobit model e la 

regressione censurata con distribuzione logistica della dipendente si è proceduto alla 

valutazione del fitting impiegando come criterio la robustezza delle assunzioni 

sull’ordinamento delle garanzie e sull’approssimazione delle medie osservate. 

Data la difficoltà nell’avere accesso a dati di questo tipo abbiamo potuto eseguire 

l’analisi solamente per due cluster di controparti ed esclusivamente sulla base delle 

garanzie che caratterizzavano le esposizioni, riuscendo ad ottenere comunque dei 

risultati abbastanza soddisfacenti. 

Innanzi tutto i due segmenti in cui erano suddivisi i crediti presentavano una numerosità 

diversa oltre che un differente ordinamento delle garanzie dovuto ovviamente alle 

peculiarità delle controparti a cui gli stessi fanno riferimento.   

Per entrambi i cluster il modello che approssima meglio le medie osservate è certamente 

quello dei minimi quadrati nonostante ammetta un campo di variazione teorico dei 

valori dell’endogena tra -∞ e + ∞.  

La letteratura giudica la tecnica OLS come inadatta a lavorare con endogene limitate nel 

campo di variazione, per cui ci aspettavamo di ottenere i risultati peggiori. Tuttavia, se 

la variabilità della stessa è ridotta attorno a un intervallo ben definito (nel nostro caso 0-

1), possiamo accettare i minimi quadrati ordinari come metodologia di studio. 

Lavorando con i modelli censurati, invece, abbiamo riscontrato qualche problema 

soprattutto nel primo cluster dove l’ordinamento delle garanzie variava a causa della 
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stima del coefficiente per le ipoteche immobiliari. La causa di ciò è probabilmente 

dovuta al fatto che le esposizioni coperte da questo tipo di protezione sono esigue in 

numero rispetto a una numerosità campionaria molto estesa e ciò può comportare che la 

stima del valore atteso non sia corretta. 

Nel secondo segmento le regressioni censurate hanno fornito dei risultati comunque 

robusti ma meno efficienti rispetto ai modelli OLS. 

Il perché di questo fenomeno può essere spiegato dalla presenza all’interno del database 

di esposizioni con tassi di LGD superiori al 100%. 

Teoricamente è plausibile approssimare al valore massimo 1 i tassi di perdita sulle 

esposizioni quando questi presentano dei Recovery Rate negativi ma in pratica tutti i 

costi che vanno ad aggravare il processo di recupero oltre la soglia limite non possono 

essere ignorati. 

Proprio per questo motivo l’OLS risulta il più efficiente data la non censura della 

variabile dipendente. 

Il problema della modellizzazione del tasso di LGD, tuttavia, resta una questione aperta 

visto che per tutti e tre i modelli impiegati rifiutiamo le ipotesi distributive dei residui, 

per cui l’indagine andrebbe estesa a tecniche diverse di stima. 
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Appendice A. La distribuzione logistica 

La distribuzione logistica è una distribuzione di probabilità continua definita su numeri 

reali. 

La sua funzione di densità corrisponde a 

 

e funzione di ripartizione 

 

La forma che assume ricorda molto quella della normale ma si differenzia da 

quest’ultima per code più spesse (momento quarto più elevato di una normale). 

E’ simmetrica rispetto alla media µ che corrisponde anche alla moda e alla mediana 

della distribuzione, nonché al valore massimo. 

Il parametro di riferimento è s > 0 sulla base della quale la forma della distribuzione 

varia, la varianza corrisponde a (π2
/3)*s

2
 mentre il momento quarto assume il valore di 

6/5. 

Figura 23: Distribuzione logistica rispetto alla normale  
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