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INTRODUZIONE 

 

Il lavoro presentato in questo elaborato si pone l’obiettivo di valutare l’applicabilità del modello Data 

Envelopment Analysis alle imprese del Settore Agricolo italiano.  

La scelta di analizzare tale settore, si è basata in primo luogo sull’evidenza dell’importanza che lo 

stesso riveste, tanto a livello nazionale quanto a livello europeo, non solo in termini di contributo 

apportato all’economia del Paese, ma anche, e soprattutto, in ambito di tutela del territorio rurale e di 

integrazione e coinvolgimento della popolazione che lo abita. 

Le evidenze relative agli ultimi anni hanno visto il Settore Agricolo italiano impegnato da un lato nel 

fronteggiare le conseguenze della crisi finanziaria, che ha cominciato ad avere riflessi particolarmente 

intensi sull’andamento del settore a partire dall’anno 2012, e dall’altro lato nel rilevante processo di 

riorganizzazione strutturale che sta coinvolgendo le sue imprese, realizzato in ottica di rendere le 

stesse, in primo luogo, più stabili e competitive anche a livello internazionale. Le imprese agricole 

italiane si distinguono, in tal senso, per le loro ridotte dimensioni, se confrontate con le imprese 

agricole del resto d’Europa, ma anche per la prevalenza, che è possibile ancora oggi osservare, della 

forma giuridica dell’Impresa Individuale. Nell’anno 2010 si rileva, infatti, come una ridotta 

percentuale di imprese agricole italiane sia costituita nella forma di Società per Azioni (circa lo 0,7% 

del totale). Questo aspetto ha suscitato la nostra attenzione con riferimento, in particolare, al fatto che 

una diretta conseguenza di tale evidenza è riconducibile alla bassa percentuale di imprese agricole 

italiane che si dedicano, ad oggi, alla redazione del bilancio d’esercizio.  

Data l’attuale congiuntura economica, che vede le imprese agricole impegnate in un’attività di 

reperimento delle risorse finanziare indispensabili, da un lato, per garantire l’operatività quotidiana 

e, dall’altro lato, per sostenere il processo di riorganizzazione che le vede coinvolte, diventa 

importante avere la possibilità di accedere al credito bancario, quale fonte primaria di finanziamento. 

Con l’entrata in vigore dell’accordo Basilea II e dei nuovi modelli di rating interno, tuttavia, diventa 

necessario per gli Istituti Bancari e per gli analisti finanziari poter disporre delle informazioni 

quantitative, economico/finanziare, relative a tali imprese e desumibili dai bilanci d’esercizio, per 

poter giungere alla formulazione dei loro giudizi sul merito creditizio. 

 

In tale contesto si è deciso di approfondire lo studio del modello Data Envelopment Analysis, con 

l’obiettivo di valutarne l’abilità nel predire correttamente l’eventuale futuro fallimento o dissesto 

finanziario delle imprese agricole richiedenti credito. La finalità principale sarà quindi quella di 
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valutare se il modello DEA possa venire considerato, dagli analisti finanziari, quale modello idoneo 

a essere implementato come metodologia di supporto al credit scoring.  

Il modello Data Envelopment Analysis nasce circa 40 anni fa, e si sviluppa e afferma in primo luogo 

in ambito di misurazione dell’efficienza produttiva. L’obiettivo di questa analisi è, invece, quello di 

applicare tale modello in ambito di previsione delle insolvenze. La sua semplicità di utilizzo e i 

numerosi benefici ad esso riconducibili hanno, infatti, permesso a tale modello di distinguersi rispetto 

ai tradizionali modelli statistici di credit scoring e di affermarsi anche in tale ambito applicativo. 

 

Nel prosieguo l’elaborato risulta organizzato in cinque capitoli, per mezzo dei quali si è voluto, da un 

lato, evidenziare le caratteristiche e le peculiarità del Settore Agricolo italiano, con particolare 

riferimento al rapporto tra le imprese agricole e il Settore Bancario, attraverso la descrizione dei 

principali aspetti che influenzano e che hanno influenzato tale rapporto nel corso degli anni.  

Dall’altro lato sono stati introdotti i principali modelli di credit scoring diffusi, oggi, nell’ambito della 

valutazione del merito creditizio delle imprese, per terminare con la presentazione del modello Data 

Envelopment Analysis e dello specifico approccio che si è deciso di applicare per la realizzazione 

della nostra analisi. In tal senso il primo capitolo viene dedicato all’analisi delle caratteristiche 

strutturali delle imprese agricole italiane e dell’andamento e dei risultati economici registrati dal 

settore negli ultimi anni, caratterizzati dal difficile contesto della crisi finanziaria. Viene inoltre fatto 

riferimento alla “Politica Agricola Comunitaria”, quale politica definita a livello europeo e che opera 

da diversi anni per supportare il Settore Agricolo, tanto italiano quanto europeo nel suo complesso.  

Il secondo capitolo è stato dedicato, invece, alla descrizione del processo evolutivo che ha interessato 

gli Accordi di Basilea; l’enfasi verrà posta in particolare sul 2° Accordo, in quanto è la normativa che 

ha avuto l’impatto più rilevante in termini di condizionamento del rapporto tra imprese agricole e 

Istituti Bancari: la realizzazione di modelli interni per la valutazione dello stato di salute delle imprese 

fa emergere l’esigenza per le banche di disporre di informazioni qualitative sulle potenziali imprese 

da finanziare, ma soprattutto economico/finanziarie desumibili dal bilancio d’esercizio.  

Nel terzo capitolo l’attenzione verrà focalizzata sulla descrizione dei principali modelli di credit 

scoring che si sono affermati nel corso degli anni in ambito di previsione delle insolvenze. Alla 

descrizione dei tradizionali modelli statistici, quali la Discriminat Analysis e i modelli Logit e Probit, 

è stata affianca quella dei modelli induttivi di più recente diffusione, tra i quali si identificano i Sistemi 

Esperti, gli Alberi Decisionali, le Reti Neurali e gli Algoritmi Genetici. Viene presentato, inoltre, in 

questo contesto, il modello di Rating predisposto dall’associazione ISMEA appositamente per le 

imprese del Settore Agricolo italiano, in collaborazione con l’agenzia Moody’s KMV.  



3 

 

Il quarto capitolo è invece dedicato alla descrizione del modello Data Envelopment Analysis e dei 

diversi approcci dello stesso che sono stati sviluppati nel corso degli anni a partire dalla sua 

introduzione. Viene presentato, inoltre, il particolare approccio al quale verrà fatto riferimento per la 

l’analisi realizzata nel quinto capitolo di questo elaborato. Il modello di riferimento è il modello a due 

frontiere proposto Premachandra et. al. nel 2011. Di questo verranno presentati i principali elementi 

distintivi rispetto ai tradizionali approcci DEA, nonchè le differenze e le integrazioni apportate allo 

stesso dalla nostra analisi. Il quinto e ultimo capitolo sarà dedicato, infine, alla descrizione degli 

aspetti procedurali che hanno caratterizzano l’analisi realizzata in questo elaborato, e alla 

presentazione dei principali risultati ottenuti. 
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CAPITOLO 1 

 

IL SETTORE AGRICOLO 

 

Il Settore Agricolo italiano sta vivendo negli ultimi anni un intenso processo evolutivo. Ad esso sono 

sempre state riservate particolari attenzioni a livello nazionale, ma soprattutto a livello europeo in 

quanto, oltre al fondamentale contributo che tale settore apporta all’economia, nello svolgimento 

delle sue attività esso si inserisce in un più grande contesto ambientale e sociale, in ambito da un lato 

di tutela del contesto rurale e dall’altro del consolidamento delle relazioni tra le persone che vivono 

nel territorio, facendo così emergere l’esigenza di intervenire per garantirne la stabilità nel tempo. 

 

Per Settore Agricolo, così come viene definito dall’ISTAT per mezzo del nuovo sistema di 

classificazione delle attività economiche ATECO 20071, si intende l’insieme delle attività che 

appartengono alla sezione A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca2: 

 

01. Coltivazioni Agricole e Produzione di Prodotti Animali, Caccia e Servizi Connessi; 

02. Silvicoltura e Utilizzo di Aree Forestali;  

03. Pesca e Acquacoltura. 

 

Il Settore Agricolo riveste un ruolo primario anche per quanto riguarda lo sviluppo e la crescita 

economica del Sistema Agroalimentare. Nel 2012 tale settore contribuiva, infatti, alla formazione del 

17% del PIL nazionale, con un contributo in valore assoluto pari a circa 266 miliardi di euro.3 Il 

sistema Agroalimentare è definito dall’insieme delle attività, collegate da rapporti commerciali, 

realizzate al fine di garantire la creazione di valore del prodotto alimentare finale. È un comparto 

molto dinamico, che nel corso del tempo ha cambiato molto spesso i suoi connotati al fine di adattarsi 

alle innovazioni tecnologiche ed ai cambiamenti nei consumi. Il Settore primario si posiziona a monte 

di questo sistema, finendo quindi per rivestire un ruolo irrinunciabile per l’economia italiana. Sarà 

difficile, quindi, nel corso dell’analisi che verrà realizzata scorporare le due attività, Settore Agricolo 

                                                 
1 ATECO 2007 è la nuova classificazione delle attività economiche predisposta dall’ISTAT e che sostituisce la precedente         

ATECO 2000.  
2 ISTAT. Classificazione delle Attività Economiche ATECO 2007, derivata dalla Nace Rev. 2, Istituto Nazionale di 

Statistica, Sistema Statistico Nazionale, 2009. 
3 INEA. L’agricoltura italiana conta 2013, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
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e Industria Alimentare, in quanto da un lato queste risultano essere strettamente interconnesse 

all’interno del Sistema Agroalimentare, e dall’altro perché, come risultato dell’intenso processo di 

diversificazione in atto all’interno del settore, molte aziende agricole oggi hanno cominciato ad 

esercitare anche attività riconducibili a quelle tipiche dell’industria alimentare. Si cercherà tuttavia di 

focalizzare l’attenzione sul primo, in quanto il secondo, venendo classificato come attività 

Manifatturiera nella codificazione ATECO 2007, non rientra direttamente nel Settore Agricolo. 

 

A livello europeo l’importanza di tale settore è stata riconosciuta già a partire dal lontano 1958, 

quando è stata introdotta la prima politica comunitaria, che aveva come obiettivo primario quello di 

supportare ed integrare il Settore Agricolo degli Stati membri, in quanto considerato settore 

fondamentale a garantire il benessere dei cittadini europei nonché la competitività dell’Europa a 

livello internazionale.  

 

All’interno del contesto di incertezza che ha interessato il settore negli ultimi anni, caratterizzato da 

un lato dal mutamento delle forme di sostegno pubblico all’agricoltura e dall’altro dal crescere della 

competitività all’interno dei mercati internazionali e della variabilità delle condizioni climatiche e dei 

prezzi, sta crescendo sensibilmente l’esposizione al rischio degli agricoltori. Il Settore Agricolo 

italiano risulta particolarmente colpito da tali fenomeni date le peculiari caratteristiche strutturali delle 

sue aziende agricole, le quali risultano ancora oggi avere dimensioni inferiori rispetto alla media 

europea, fattore che determina una inferiore competitività a livello internazionale per tali imprese.  

Tutto ciò ha contribuito ad incrementare la rischiosità delle imprese agricole, rendendo sempre più 

difficile per loro l’accesso al credito bancario, strumento di particolare importanza sia a livello di 

gestione del rischio, che a livello di finanziamento di operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione 

delle aziende.  

 

La Politica Agricola Comunitaria si inserisce in questo contesto, a supporto non solo dell’Italia ma 

anche di tutti gli altri paesi dell’Unione Europea, ed ha consentito nel corso degli anni dalla sua 

introduzione e sulla base delle sue successive riforme, che questi attuassero un processo di 

ristrutturazione non solo dimensionale delle imprese, ma anche dell’attività svolta a favore di un 

incremento della differenziazione dell’attività e della diversificazione del prodotto: questo permetterà 

un incremento della competitività a livello internazionale delle imprese e una maggiore capacità di 

queste di fronteggiare il rischio che sempre più caratterizza il settore.4 

                                                 
4 Le informazioni contenute in questa sezione sono state estratte da: INEA. L’agricoltura italiana conta 2013, Ministero 

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
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1.1 L’andamento del Settore Agricolo italiano5 

 

La crisi finanziaria scoppiata nel 2008 ha colpito tutti i settori economici, senza sconti per nessuno, 

tuttavia è stato possibile osservare come il Settore Agricolo italiano sia riuscito, negli anni che vanno 

dal 2007, anno pre-crisi, al 2011 a distinguersi rispetto agli altri in quanto ha dimostrato una grande 

capacità di tenere testa agli effetti negativi indotti dalla crisi. Esso ha goduto di un andamento meno 

negativo rispetto a quello osservato per il resto dell’economia, fino al 2011, per poi lasciarsi andare, 

anche se non pesantemente, a partire dal 2012.  

 

L’istituto Nazionale di Economia Agraria6 (INEA), per mezzo delle sue indagini, ha identificato due 

categorie di fattori a giustificazione del particolare andamento osservato per il Settore Agricolo 

italiano, classificabili rispettivamente come “Fattori Esogeni” e “Fattori Endogeni”. All’interno della 

prima categoria di fattori rientrano il consolidamento della domanda interna dei prodotti alimentari 

e l’incremento della domanda internazionale: per quanto riguarda il primo elemento si è osservato 

che i consumatori, nonostante fossero stati colpiti da una forte riduzione del reddito disponibile, 

hanno preferito rinunciare ad altre tipologie di consumi prima di intervenire sulla spesa alimentare; 

dall’altro lato si è assistito invece ad un incremento della domanda internazionale di prodotti agricoli 

italiani, anche se a bassi tassi, che ha determinato la crescita delle esportazioni. Tra i fattori endogeni 

si evidenziano da un lato gli effetti positivi conseguenti alla riforma delle politiche comunitarie di 

settore, che hanno indotto un processo di ristrutturazione caratterizzato dall’affermazione di imprese 

di più grandi dimensioni, in grado operare in contesti più competitivi sia a livello nazionale che 

internazionale e di godere dei benefici di maggiori economie di scala, mentre dall’altro lato si 

evidenzia il contributo duraturo delle politiche comunitarie, nazionali e regionali a sostegno sia 

all’attività di ricerca e introduzione di innovazioni (di prodotto e di processo), sia alla formazione 

manageriale dei giovani imprenditori agricoli. 

 

 

 

                                                 
5 Le informazioni contenute in questa sezione sono state estratte da: INEA. L’agricoltura italiana conta 2013, Ministero 

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
6 INEA è un Istituto, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che svolge 

un’attività di ricerca socioeconomica in campo agricolo, agroindustriale, forestale e della pesca, in ambito nazionale, 

comunitario e internazionale (INEA. L’agricoltura italiana conta 2013, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali, 2013). 
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“Aziende più grandi, imprenditori più capaci, hanno permesso di affrontare con maggiore efficienza 

ed efficacia le condizioni avverse dei mercati, dimostrando, nei limiti consentiti dalle imperfezioni 

del settore creditizio, una maggiore capacità di ricorso al credito e una minore propensione alla 

insolvibilità.” 7 

  

A partire dal 2012 questo andamento positivo ha cominciato a subire una forte inversione di rotta e 

gli effetti, diretti ed indiretti, della crisi hanno cominciato ad esercitare forti pressioni anche 

sull’andamento di questo settore. Il perdurare della recessione, la mancanza di politiche certe per il 

recupero e lo sviluppo e le incertezze sulle misure adottabili per uscire dalla crisi sono stati identificati 

come i fattori chiave di tale fenomeno.8 

 

1.1.2 L’andamento del Settore Agricolo italiano a confronto con l’Europa9 

 

Anche a livello Europeo, come osservato nel contesto nazionale, il Settore Agricolo ha manifestato 

una particolare abilità nel saper fronteggiare la crisi economica, rispetto all’economia nel suo 

complesso. In termini di Prodotto Interno Lordo, il PIL europeo, che si era dimostrato in crescita nel 

2010 e nel 2011, è crollato nel 2012, trend seguito anche dall’Italia sebbene con tassi di incidenza 

peggiori rispetto agli altri paesi.  

 

Concentrando la nostra attenzione sul Settore Agricolo, analizziamo i risultati da questo conseguiti 

nel 2012, a livello europeo, riportando i valori osservati per alcuni indicatori di riferimento che ci 

permettono di valutarne le performance economiche degli ultimi anni: 

 

 in termini di valore aggiunto ai prezzi di base10, il Settore Agricolo si è dimostrato in crescita 

del 3,2% rispetto al 2011, per un ammontare di 149 milioni di euro in valore assoluto; 

 rispetto al 2011 si è assistito anche ad un incremento del valore della produzione agricola ai 

prezzi di base del 3,3%; il 6,6% di tale crescita è tuttavia attribuibile alla crescita dei prezzi; 

                                                 
7 INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013, pp. 

1-2. 
8 Le informazioni riportate in questa sezione sono state estratte da: INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
9 Le informazioni riportate in questa sezione sono state estratte da INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
10 “Il valore aggiunto ai prezzi di base è saldo tra la produzione e i consumi intermedi, in cui la produzione è valutata ai 

prezzi di base, cioè al netto delle imposte sui prodotti e al lordo dei contributi ai prodotti” (http://www3.istat.it/cgi-

bin/glossario/voce.pl?Valore_1). 
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 il volume della produzione ha registrato, invece, una flessione del 3,1%. 

 

Interessante è, infine, confrontare l’andamento del Settore Agricolo italiano con le performance 

medie conseguite a livello di Unione Europea. A tal riguardo, INEA sfrutta i dati forniti da Eurostat 

per realizzare degli indici, la cui base è fissa al 2005, per valutare le performance economiche del 

settore tra il 2005 e il 2012. Gli indici realizzati e valutati sono i seguenti: 

 

 Indice del volume della produzione agricola: rispetto al 2005 si osserva che nel 2012 questo 

assume per l’Italia un valore inferiore rispetto alla media stimata per l’UE-27 e per l’EA-16 e 

pari a 94,6. Nel medesimo anno la Germania è il paese che ha conseguito i risultati peggiori 

in termini di volumi di produzione, con un indice inferiore rispetto a quello italiano, mentre 

si evidenzia che la Spagna sta seguendo un interessante trend di crescita; 

 Indice dell’occupazione nel settore: in tale ambito l’Italia ha conseguito risultati migliori sia 

rispetto alla media dell’UE-27 e dell’EA-16, sia rispetto a quanto osservato per gli altri grandi 

Paesi europei. Si osserva, infatti, che tra il 2011 e il 2012 il valore dell’indice è rimasto pari a 

93,7 per l’Italia, mentre è sceso a 80 per l’EU-27 ed a 86 per l’EA-16.  

 Indice dell’andamento del reddito agricolo per unità lavorativa11. Nel 2012 il valore di tale 

indicatore risultava pari a 93 per l’Italia, risultato negativo se confrontato con la performance 

media dell’UE-27 (128) e degli altri Stati membri. La causa principale di ciò è riscontrabile 

nella combinazione dei due andamenti sopra descritti: una minore crescita del valore aggiunto 

agricolo e una diminuzione, seppur contenuta, dell’occupazione agricola. 

 

1.2 Il Settore Agricolo In Italia12 

 

Il 6°, e ultimo, Censimento Generale dell’Agricoltura realizzato dall’ISTAT nel 2010 ci permette di 

osservare quali sono le caratteristiche strutturali del Settore Agricolo italiano, ma soprattutto di 

evidenziare il processo di ristrutturazione che, in particolare nell’ultimo decennio, ha interessato le 

                                                 
11 “Questo indicatore corrisponde al valore aggiunto reale netto (al netto dell'inflazione) al costo dei fattori 

dell'agricoltura, per totale di unità di lavoro annuale. Valore aggiunto netto al costo dei fattori è calcolato sottraendo 

dal valore della produzione agricola ai prezzi di base del valore dei consumi intermedi, il c onsumo di capitale fisso, e 

aggiungendo il valore dei (diversi) le sovvenzioni al netto delle imposte sulla produzione” (INEA. Rapporto sullo stato 

dell’Agricoltura 2013, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013). 
12 Le informazioni riportate in questa sezione sono state estratte da: ISTAT. Atlante dell’Agricoltura Italiana, 6° 

Censimento Generale dell’Agricoltura, Istituto nazionale di Statistica, 2013. 
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aziende agricole nazionali. Prima di passare alla descrizione del settore riportiamo la definizione di 

azienda agricola alla quale l’ISTAT ha fatto fede per la realizzazione del Censimento: 

 

“Per azienda agricola (e zootecnica) si intende l’unità tecnico-economica, costituita da terreni, 

anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si 

attua, in via principale o secondaria, l’attività agricola e zootecnica ad opera di un conduttore - 

persona fisica, società, ente - che ne sopporta il rischio sia da solo, come conduttore coltivatore o 

conduttore con salariati e/o compartecipanti, sia in forma associata. Tra le aziende agricole sono 

comprese anche le aziende esclusivamente zootecniche, prive di terreno agrario. Sono escluse invece 

le aziende esclusivamente forestali.”13 

 

Dal Censimento emerge che nel 2010 risultano essere attive in Italia 1.620.884 aziende agricole. La 

maggior parte di tali aziende agricole è situata nel Mezzogiorno, dove il 48% risulta distribuito tra 

Campania, Calabria, Puglia e Sicilia: di queste più del 10% si concentra nelle ultime due regioni 

citate. Per quanto riguarda il Nord Italia, invece, l’unica regione che presenta più di 100.000 aziende 

agricole operanti nel territorio è il Veneto, mentre la Valle d’Aosta risulta essere la regione dove 

opera il minor numero di aziende, solo lo 0,2% del totale. 

 

Realizzando un confronto con il precedente Censimento si osserva che il numero di aziende agricole 

è diminuito del 32,4%: nel 2000 risultavano infatti operanti nel territorio italiano 2.396.274 aziende. 

A questo dato, tuttavia, non può essere data una interpretazione solo e puramente negativa, in quanto 

è vero che da una lato una causa di questa importante diminuzione può essere riscontrata nella crisi 

finanziaria che ha colpito il settore anche se meno pesantemente rispetto al resto dell’economia, ma 

non deve andare dimenticata l’intensa fase di ristrutturazione dimensionale, promossa sulla spinta 

delle politiche comunitarie europee, che le aziende agricole italiane stanno vivendo negli ultimi anni. 

Per capire meglio quale dei due fattori evidenziati abbia fornito un contributo maggiore al fenomeno 

sopra descritto è opportuno focalizzare l’attenzione su un importante indicatore dimensionale: la 

“Superficie Agricola Utilizzata (SAU)”. Nel 2010 la SAU utilizzata a livello nazionale ammontava a 

12 milioni di ettari, in calo del 2,5% rispetto a quanto rilevato nel precedente censimento. È possibile, 

quindi, osservare come questa percentuale sia molto inferiore rispetto alla diminuzione osservata per 

il numero di aziende agricole nel medesimo intervallo temporale, permettendoci di riconoscere 

                                                 
13 ISTAT. Atlante dell’Agricoltura Italiana, 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, Istituto nazionale di Statistica, 

2013, pp.193. 
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l’aumento dimensionale come causa principale di questo fenomeno. Come conseguenza diretta di 

questo processo di ridimensionamento, inoltre, la dimensione media delle aziende agricole italiane in 

termini di SAU è cresciuta da 5,5 a 7,9 ettari.  

Questi cambiamenti che stanno interessando il Settore Agricolo nazionale non riguardano solo 

l’aspetto dimensionale, ma anche l’assetto produttivo e stanno contribuendo a rendere il settore meno 

vulnerabile rispetto al passato, più stabile e più competitivo.  

 

Il 6° Censimento evidenzia, ancora, alcuni interessanti aspetti relativi alla forma giuridica delle 

aziende agricole italiane. Nonostante i descritti cambiamenti in corso negli ultimi anni, il settore 

risulta ancora fortemente radicato nella “Famiglia Imprenditrice” dato che il 96,1% delle aziende 

agricole nazionali continua a prediligere la forma giuridica dell’Azienda Individuale14, incidenza che 

a livello di SAU raggiunge il 76,1% della superficie totale. Le aziende costituite, invece, nella forma 

di Società di Persone rappresentano il 3% del totale delle aziende agricole italiane, ed impiegano il 

14% della SAU. Generalmente è possibile osservare una maggiore incidenza dell’Azienda 

Individuale nelle regioni del Sud, con percentuali superiori alla media sia rispetto al totale delle 

aziende che rispetto alla SAU, mentre le aziende nella forma di Società di Persone hanno una 

maggiore presenza nel Nord Italia.  

Le aziende istituite nella forma giuridica di Società di Capitali e Cooperative rappresentano solo lo 

0,7% e coltivano il 3,7% della SAU: tale tipologia di azienda agricola ha una presenza maggiore in 

Toscana, dove sono presenti l’1,9% delle aziende che coltivano l’11,6% sella SAU. La presenza 

minore si riscontra invece in Valle d’Aosta.  

Amministrazioni o Enti Pubblici (incluse le proprietà collettive15) costituiscono, infine, solo lo 0,2% 

del totale delle aziende agricole ma coltivano il 5,9% della SAU. Le aziende agricole con tali 

caratteristiche acquistano una notevole importanza per l’economia delle Provincie Autonome di 

Trento e Bolzano dove si osserva, rispettivamente, che tali aziende, pur rappresentando l’1,5 e il 

2,5%, hanno un presenza a livello di SAU pari al 58,8 e 40,6%: essendo l’85,5% dell’economia di 

                                                 
14 Un’Azienda Individuale è un‘azienda “costituita da persona fisica che esercita l’attività di coltivazione di fondo e/o di 

allevamento in maniera constante e sistematica al fine di produrre o scambiare beni o servizi” (ISTAT. Atlante 

dell’Agricoltura Italiana, 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, Istituto nazionale di Statistica, 2013, pp. 32). 
15 “Per proprietà collettiva delle terre si intendono tutte le forme alternative alla piena proprietà privata di esse. In 

particolare comprendono sia i beni demaniali dello stato e degli altri enti pubblici, sia i beni che sono rimasti in qualche 

formula tradizionale preesistente alla grande fase di privatizzazione che ha interessato l'Europa tra la fine 

del Settecento e il Novecento” (https://it.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A0_collettiva). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A0_(diritto)
http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
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tali Province rivolta alla destinazione del terreno a prati permanenti e pascoli16 si può constatare come 

tali enti siano interessati in particolare alla gestione di questo tipo di colture.  

La Tabella 1.1 riassume quanto appena riportato in relazione alla forma giuridica delle aziende 

agricole italiane. 

 

Tabella 1.1: Incidenza percentuale delle aziende agricole nel 2010 per Forma Giuridica 

FORMA  

GIURIDICA 

Incidenza sul Totale delle 

Aziende Agricole in Italia 

Incidenza sul Totale della 

SAU in Italia 

Azienda Individuale 96,1% 76,1% 

Società di Persone 3,0% 14,0% 

Società di Capitali e Cooperative 0,7% 3,7% 

Amministrazioni o Enti Pubblici 0,2% 5,9% 

Altra Forma Giuridica 0,1% 0,4% 

TOTALE 100% 100% 

Fonte: Elaborazione personale su dati ISTAT 

 

Per quanto riguarda le forme di conduzione, la più diffusa è la Conduzione Diretta17, tipicamente 

adottata dalle aziende agricole costituite nella forma giuridica della Azienda Individuale: l’incidenza 

percentuale del numero delle aziende a conduzione diretta sul numero totale di aziende e sul totale 

della superficie agricola evidenzia la rilevanza da questa assunta, con il 95,4% delle aziende che 

coltiva l’82,8% della SAU.  

Solo il 4,1% delle aziende sono, invece, a Conduzione con Salariati18 e coltivano l’11,6% della SAU: 

tale forma di conduzione è più diffusa nel Veneto, dove il 13,8% delle aziende coltiva il 16,9% della 

SAU, ed è invece praticamente assente in Abruzzo dove solo lo 0,7% delle aziende agricole 

presentano tale forma di conduzione.  

                                                 
16 “I prati permanenti e i pascoli sono coltivazioni foraggiere erbacee fuori avvicendamento che occupano il terreno per 

un periodo superiore ai cinque anni. Si parla in particolare di prato permanente quando il foraggio viene, di norma, 

raccolto mediante falciatura, mentre si parla di pascolo quando viene utilizzato soltanto da bestiame pascolante” (Zolin 

M. B. Economia e Gestione dell’Azienda Agraria e Agroindustriale I, Appunti per studenti, A.A. 2007-2008, pp. 114). 
17 In un’azienda a Conduzione Diretta “il conduttore presta egli stesso lavoro manuale all’azienda, da solo o con l’aiuto 

di familiari e parenti” (ISTAT. Atlante dell’Agricoltura Italiana, 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, Istituto 

nazionale di Statistica, 2013, pp. 32). 
18 Si ha Conduzione con Salariati, “anche detta in economia, quando il conduttore impiega per i lavori manuali 

dell’azienda agricola esclusivamente manodopera extra-familiare a tempo indeterminato o determinato e pertanto 

l’attività del conduttore e dei familiari è limitata solo alla direzione e alla gestione dell’azienda” (ISTAT. Atlante 

dell’Agricoltura Italiana, 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, Istituto nazionale di Statistica, 2013, pp. 34). 
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Le rimanenti forme di conduzione, quali la colonia parziaria appoderata19 e non appoderata20, la 

soccida21, e la proprietà collettiva, rappresentano solo lo 0,5% delle aziende agricole ma coltivano il 

5,6% della SAU. Ancora, queste forme di conduzione risultano avere una marcata presenza nelle 

Provincie Autonome di Trento e Bolzano, non tanto a livello di incidenza sul totale di aziende, dove 

rispettivamente l’1,4 e il 2% delle aziende sono condotte secondo queste tipologie, quanto in relazione 

alla SAU: il 56,1 e il 30,2% della SAU risulta coltivata da aziende agricole condotte secondo tali 

forme rispettivamente a Trento e a Bolzano, fattore che può essere spiegato dalla preponderante 

presenza delle proprietà collettive gestite da Enti o Comuni. 

 

Tabella 1.2: Incidenza percentuale delle aziende agricole nel 2010 per Forma di Conduzione  

FORMA 

DI CONDUZIONE 

Incidenza sul Totale delle 

Aziende Agricole in Italia 

Incidenza sul Totale delle  

SAU in Italia 

Conduzione Diretta 95,4% 82,8% 

Conduzione con Salariati 4,1% 11,6% 

Altre Forme di Conduzione 0,5% 5,6% 

TOTALE 100% 100% 

Fonte: Elaborazione personale su dati ISTAT 

 

Risulta infine importante osservare come il Settore Agricolo italiano sia sempre stato caratterizzato 

da una forte propensione alla gestione di terreni di proprietà. Negli ultimi anni si sta, tuttavia, 

assistendo a un sempre maggiore ricorso ai terreni in affitto e a quelli in uso gratuito. Il risultati 

ottenuti e riportati nel 6° Censimento evidenziano come a livello di incidenza sul numero di aziende 

totali (90,6%) e di superficie agricola utilizzata (61,9%) il ricorso a terreni di proprietà sia ancora 

preponderante. Per quanto riguarda invece le restanti due modalità, il 16,2 e l’11,6% delle aziende 

                                                 
19 Si parla di colonia parziaria appoderata “quando una persona fisica o giuridica (concedente) affida un podere e/o fondo 

ad un capo famiglia il quale si impegna ad eseguire, con l’aiuto dei familiari (famiglia colonica), tutti i lavori, sostenendo 

parte delle spese necessarie” (Zolin M. B. Economia e Gestione dell’Azienda Agraria e Agroindustriale I, Appunti per 

studenti, A.A. 2007-2008, pp. 26). 
20 “Si parla di colonia parziaria non appoderata “quando il concedente non conferisce un podere come nel caso delle 

aziende a colonia parziaria appoderata (mezzadria) ma soltanto uno o più appezzamenti di terreno. Il rapporto 

associativo, inoltre, non si estende ai familiari del colono, sebbene questi, di norma, si avvalga di familiari per i lavori 

richiesti dal fondo” (Zolin M. B. Economia e Gestione dell’Azienda Agraria e Agroindustriale I, Appunti per studenti, 

A.A. 2007-2008, pp.26). 
21 “La soccida è un contratto di natura associativa tra chi dispone di bestiame e di terreni a pascolo (soccidante) e un 

allevatore (soccidario) che presta lavoro manuale, anche se talvolta può conferire parte del bestiame e di altre scorte. I 

due contraenti si associano per l’allevamento e per l’esercizio delle attività connesse al fine di ripartire i prodotti e gli 

utili che ne derivano” (Zolin M. B. Economia e Gestione dell’Azienda Agraria e Agroindustriale I, Appunti per studenti, 

A.A. 2007-2008, pp. 26). 
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ricorrono rispettivamente all’affitto o all’uso gratuito di terreni, mentre in termini di SAU queste due 

forme di proprietà incidono rispettivamente sul 29,9 e sul’8,3% della SAU totale.  

 

Tabella 1.3: Incidenza percentuale delle aziende agricole nel 2010 per Titolo di Possesso  

TITOLO DI POSSESSO  

DELLA SAU 

Incidenza sul Totale delle 

Aziende Agricole in Italia 

Incidenza sul Totale delle SAU 

in Italia 

SAU in Proprietà 90,6% 61,9% 

SAU in Affitto 16,2% 29,9% 

SAU ad Uso gratuito 11,6% 8,3% 

TOTALE 118,4% 100% 

Fonte: Elaborazione personale su dati ISTAT 

 

La Tabella 1.3 riassume quanto descritto con riferimento al Titolo di Possesso della SAU, in 

particolare si può osservare come la percentuale totale di incidenza sul totale di aziende agricole 

italiane sia superiore al 100%; questo potrebbe essere giustificato dal fatto che una stessa azienda 

potrebbe contemporaneamente avere terreni di proprietà, in affitto o ad uso gratuito.22 

 

1.2.1 Risultati economici delle Aziende Agricole Italiane23 

 

Come precedentemente evidenziato, il 2012 è stato un anno particolare per il Settore Agricolo 

italiano: mentre il PIL reale, nel periodo che va dal 2007 al 2012, ha perso il 6,9% del proprio valore 

con un tasso di decrescita annuo dell’1,4%, il Settore Agricolo ha visto diminuire, tra il 2007 e il 

2011, la produzione solo dell’1,5%, i consumi intermedi del 2,1% e il valore aggiunto dell’1,1% 

(valore che a livello nazionale è risultato essere pari al 4,6%).  

Se estendiamo l’arco temporale considerato per il Settore Agricolo al 2012, osserviamo la forte 

incidenza negativa che tale anno ha avuto sulle performance del settore il quale ha visto la produzione 

flettersi del 3,3%, ma è il valore aggiunto che ha manifestato la diminuzione maggiore e pari al 4,4%, 

quasi il doppio di quella osservata per il PIL.24 

 

  

                                                 
22 Le informazioni riportate in questa sezione sono state estratte da: ISTAT. Atlante dell’Agricoltura Italiana, 6° 

Censimento Generale dell’Agricoltura, Istituto nazionale di Statistica, 2013. 
23 Le informazioni riportate in questa sezione sono state estratte da: INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
24 INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
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Tabella 1.4: Tassi Medi Annui di Variazione e contributo del 2012 alla variazione totale 

 

Aggregati Macroeconomici 

Tassi medi annui 

di variazione: 

2007-2012 

Tassi medi annui 

di variazione: 

2007-2011 

Contributo del 

2012 alla 

variazione totale 

Prodotto Interno Lordo -1,4% -1,2% 33% 

Produzione Settore Agricolo a prezzi base -1,0% -0,4% 68% 

Consumi intermedi Settore Agricolo a 

prezzi di Acquisto 
-0,8% -0,5% 49% 

Valore Aggiunto Agricolo ai prezzi base -1,1% -0,3% 79% 

Fonte: INEA, 2013, Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

 

La Tabella 1.4 mette in luce come il solo anno 2012 abbia contribuito all’aggravamento 

dell’andamento economico del Settore Agricolo italiano e dell’economia nel suo complesso: si può 

osservare come tale anno abbia inciso solo per il 33% sulla diminuzione totale del PIL osservata dal 

2007 al 2012, mentre per quanto riguarda il Settore Agricolo lo stesso ha contribuito per il 68%, 49% 

e 79% rispettivamente a livello di contrazione della produzione, dei consumi intermedi e del valore 

aggiunto. L’incidenza negativa del 2012, osservata in particolare per il primo ed il terzo fattore, non 

è tuttavia ingiustificabile in quanto essa è riconducibile alla diminuzione osservata della domanda di 

prodotti alimentari che dal 2007 al 2012 ha raggiunto il 10,0%. 

 

A giustificare la controtendenza osservata per il Settore Agricolo per gli anni che vanno dal 2007 al 

2011 è stata l’importanza assunta dal Commercio Internazionale per il collocamento della produzione 

nazionale in eccesso: la domanda internazionale ha, infatti, cominciato a crescere considerevolmente, 

nonostante il crollo osservato nel 2008, incentivando le esportazioni dei prodotti alimentari nazionali. 

Le importazioni, invece, sono cresciute a tassi più bassi: questo ha consentito un miglioramento della 

bilancia commerciale alimentare, il cui saldo normalizzato è sceso dal - 15%, osservato per il 2007, 

al - 9% del 2012. Se si va infine ad osservare il peso delle esportazioni sul valore aggiunto creato dal 

Settore Agricolo, si osserva come tale rapporto, che nel 2007 era pari allo 0,68, sia cresciuto fino 

all’1,14 nel 2012: l’indice esprime che per ogni euro di valore aggiunto ci sono 1,14 euro di 

esportazioni. La produzione nazionale si è quindi spostata verso i mercati esterni, che si sono 

dimostrati più dinamici in questa fase di difficoltà: mentre i consumi alimentari interni sono cresciuti 

di 5,1 miliardi, le esportazioni sono cresciute di 7,3 miliardi tra il 2007 e il 2012. 25 

                                                 
25 INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
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Questo processo di cambiamento delle politiche commerciali, avviato dal Settore Agricolo italiano, 

ha permesso per un primo periodo di fronteggiare la crisi di domanda interna e di attenuare, così, gli 

effetti negativi della crisi. 

 

In tema di investimenti realizzati dal Settore Agricolo, questi hanno subito una contrazione pari al 

15,4% tra il 2007 e il 2008, flessione molto maggiore rispetto a quanto osservato a livello di intera 

economia per il medesimo periodo (-3,7%). Gli anni successivi al 2008 sono stati invece caratterizzati 

dall’inizio di un processo di ripresa che ha visto gli investimenti ricominciare a crescere ad un tasso 

che si è dimostrato, anche se lievemente, superiore a quello degli altri settori: nonostante la rispesa 

sia stata molto lenta, nel 2012 si è raggiunto il livello in essere pre-crisi, anche se è proprio in tale 

anno che si è registrata la flessione più considerevole (-9,62%, contro l’-8% registrato per l’intera 

economia). Si può quindi concludere che questo recupero sia attribuibile principalmente agli 

andamenti osservati per gli anni precedenti: nel 2010, in particolare, si è assistito ad una crescita del 

5% rispetto al 2009.  

Tra le principali cause di questo particolare trend osservato per gli investimenti si individuano da un 

lato la crescente difficoltà che le aziende agricole incontrano nell’accedere al credito bancario e 

dall’altro lato la necessità che queste hanno di impiegare le risorse di cui dispongono nella gestione 

ordinaria per far fronte alla crisi.26 

 

Anche l’occupazione segue il trend descritto per il resto del Settore Agricolo: il numero di occupati 

è infatti sceso del 2,4% dal 2007 al 2012, ma la crisi economica non può essere identificata come 

causa unica e principale di tale fenomeno. Al riguardo, è importante soffermarsi su quella che è la 

struttura occupazionale tipica del Settore Agricolo italiano, ulteriore elemento di caratterizzazione in 

quanto questa risulta essere molto diversa da quella identificabile per il resto dell’economia nazionale. 

Si sta infatti cominciando ad assistere ad un lento ma tendenziale aumento della quota dei lavoratori 

dipendenti rispetto a quelli indipendenti sul totale della popolazione occupata, tanto che nel 2012 la 

quota di lavoratori dipendenti impegnati nel Settore Agricolo è salita al 50%. Quanto osservato è il 

risultato del cambiamento strutturale che sta interessando il settore, e che, oltre al tendenziale 

aumento dimensionale delle aziende, sta portando ad una evoluzione anche nelle forme di 

conduzione.27 

 

                                                 
26 INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
27 INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
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1.4 Il Credito Agrario 

 

“Il ricorso al Credito Agrario rappresenta uno dei principali strumenti per l’ammodernamento delle 

imprese agricole in grado di aumentarne le opportunità di crescita e di sviluppo della competitività 

sia sui mercati nazionali ed internazionali, divenendo nell’attuale fase di crisi economica uno degli 

strumenti fondamentali per garantire la stabilità economico-finanziaria delle imprese.” 28 

 

Vista l’importanza che l’accesso al credito bancario riveste per le aziende agricole del nostro Paese, 

si è deciso di introdurre l’argomento offrendo una panoramica di quella che è stata l’evoluzione di 

tale servizio nel corso degli anni, a partire dall’Unificazione fino all’introduzione del Testo Unico 

Bancario, per proseguire poi con l’analisi delle rilevazioni statistiche osservate per gli ultimi anni. 

 

1.4.1 Il Credito Agrario: Dall’Unità d’Italia ai giorni nostri29 

 

All’epoca dell’unificazione l’intera nazione, salvo alcune zone del Centro-Nord dove avevano 

cominciato ad affermarsi una proprietà agraria di tipo capitalistico e le prime iniziative di tipo 

industriale, si trovava in una condizione di arretratezza economica dove alla prevalenza del settore 

primario sul secondario si affiancava una rilevante scarsità di capitali.30 

In tale contesto economico, viene approvata nel 1869 la prima legge sul “Credito Agrario” dell’Italia 

unita, per mezzo della quale si stabilì che l’attività di concessione del credito al Settore Agricolo 

sarebbe stata destinata a soggetti specializzati: le “banche agricole”. Questi istituti si dedicavano alla 

concessione esclusiva del credito a breve termine, con l’obiettivo di garantire una sufficiente quantità 

di risorse al mondo agricolo ed a tassi più bassi di quelli usualmente praticati all’epoca. Tale epoca 

si distinse, infatti, per l’intenso impegno investito nella lotta all’usura ed, in tal senso, ha visto nascere 

nuovi istituti quali le Casse di Risparmio, che andarono ad affiancare i preesistenti Monti di Pietà, ed 

alla cui costituzione sarebbe a breve seguita la nascita delle Banche Popolari. 

 

Come già evidenziato, l’agricoltura rivestiva un ruolo fondamentale nell’economia del periodo, in 

quanto era il settore che maggiormente contribuiva alla creazione della ricchezza, producendo da un 

lato il maggior gettito di imposte e impiegando, dall’altro, più del 60% della popolazione attiva. 

                                                 
28 INEA. Il Credito Agrario, Scheda informativa 13, Il Veneto per lo sviluppo delle aree rurali, 2012. 
29 Le informazioni riportate in questa sezione sono state estratte da: Patuelli A. Il credito agrario ieri, oggi e domani, 

Prolusione per l’inaugurazione del 261° Anno Accademico dei Georgofili, 2014. 
30 Borelli G. Questioni di storia economica europea, CEDAM, 2011. 
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Questa era, tuttavia, solo una faccia della medaglia: il territorio italiano, caratterizzato da montagne 

scoscese, colline franose, un clima irregolare e bacini fluviali dissestati che rendevano le terre 

soggette a frequenti dissesti idrici, si dimostrava ostile all’esercizio dell’attività agricola.31 Il 

problema più grande nasceva, però, nelle paludi costiere: la malaria. Dopo anni di indagini condotte 

da diversi studiosi a partire dal 1865, e conclusesi nel 1881, si giunse alla definizione di uno schema 

di diffusione della malaria nel territorio nazionale. Questa nuova evidenza mise in luce la necessità 

di intraprendere una intensa attività di “Bonifica delle Paludi” che avrebbe dovuto coinvolgere Stato, 

privati e proprietari terrieri in quanto attività di pubblico interesse. Fu introdotta così nel 1882 la 

prima legge sul tema, che portò alla nascita di nuove ed ulteriori problematiche: l’intera opera di 

bonifica era infatti molto costosa e si dimostrava insostenibile per lo Stato, sul quale ancora gravavano 

le spese del processo di unificazione nazionale, e per i proprietari privati, i quali si trovavano a 

lavorare terre improduttive e ostili. Questa problematica fece emergere un nuovo elemento di 

differenziazione del credito agrario rispetto a quello ordinario: esso doveva essere in grado di 

fronteggiare le rischiosità connesse all’esercizio dell’attività agricola, tanto climatiche, quanto 

territoriali, economiche e sociali, in una fase storica caratterizzata da un processo di evoluzione 

culturale e organizzativa del mondo rurale.32 

 

Negli ultimi anni dell’Ottocento cominciò ad affermarsi un nuovo spirito imprenditoriale rivolto 

all’innovazione, spinto in particolare dalla necessità di superare i difficili momenti indotti dalla crisi 

agraria, scoppiata a causa della forte concorrenza esercitata dai prodotti provenienti dalle Americhe 

e dall’India. Tale periodo viene riconosciuto come l’epoca dell’Agricoltura Scientifica e il credito 

agrario cominciò ad essere visto come una via per garantire la trasformazione e la crescita del Settore 

Agricolo italiano. Tra le principali innovazioni riconducibili a tale epoca si identificano da un lato 

l’introduzione dei concimi chimici e delle prime macchine agricole, e dall’altro l’affermazione di 

nuove colture. Si evidenzia, inoltre, il particolare interesse che comincia a venire rivolto all’attività 

di miglioramento genetico dei cereali e del bestiame. Viene ricondotta, infine, a questo periodo la 

nascita delle Cooperative di conduzione e di produzione e dei Consorzi Agrari.  

 

Non impiegarono molto ad emergere, tuttavia, in questo periodo di grandi mutamenti, i numerosi 

limiti operativi delle banche agrarie, le quali a causa dell’inadeguatezza delle garanzie che gli 

                                                 
31 Patuelli A. Il credito agrario ieri, oggi e domani, Prolusione per l’inaugurazione del 261° Anno Accademico dei 

Georgofili, 2014. 
32 Patuelli A. Il credito agrario ieri, oggi e domani, Prolusione per l’inaugurazione del 261° Anno Accademico dei 

Georgofili, 2014. 
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imprenditori agricoli potevano fornire non riuscivano ad erogare sufficienti finanziamenti al settore. 

Fu così che, a vent’anni dall’introduzione della legge del 1869, il Credito Agrario venne 

completamente rivoluzionato: la nuova legge introdotta nel 1887 autorizzò tutte le banche ad 

occuparsi di credito agrario e determinò la trasformazione degli antichi Monti Frumentari33 in Istituti 

di Credito Agrario. Fu inoltre previsto un limite all’autonomia degli istituti di credito di aumentare i 

tassi di interesse, provvedimento in linea con gli ideali di lotta contro l’usura perseguiti all’epoca. 

Nonostante questo tentativo, i limiti della prima normativa non furono superati ed i primi vent’anni 

del Novecento furono dedicati ad un’intensa attività di ricerche e riforme legislative che portò, in 

primo luogo, all’istituzione di Istituti Speciali di Credito a carattere regionale, diffusi soprattutto nel 

mezzogiorno. Si assiste, così, nel 1922 alla nascita del Testo Unico del Credito Agrario (che verrà 

poi riformato nel 1927), con il quale inizia una nuova fase storica che vede l’assoggettamento del 

credito agrario ad una intensa attività di controllo da parte del governo, il quale può ora esercitare 

funzioni di indirizzo sulla gestione dei finanziamenti dei nuovi istituti regionali. Il sistema politico è 

quindi intervenuto, in questo contesto, da un lato riproponendo alcuni degli obiettivi della precedente 

politica agraria liberale, quali la bonifica, il ricorso all’innovazione, alla ricerca e alla sperimentazione 

per il potenziamento delle capacità produttive, ma fece l’errore di proteggere troppo il settore. 

 

La nuova Legislazione introdusse, tuttavia, numerose innovazioni positive, tra le quali si cita, in 

particolare, la differenziazione delle forme di credito agrario concesso in relazione alla tipologia di 

investimento agricolo, distinguendo tra credito d’esercizio a medio termine (di dotazione), a breve 

termine (di conduzione) e a lungo termine (credito di miglioramento).34 Furono, inoltre, introdotti 

nuovi strumenti quali la cambiale agraria e l’ipoteca. 

Le innovazioni continuarono a venire introdotte anche negli anni successivi, fino a giungere agli anni 

Trenta quando si assiste ad un cambiamento fondamentale che vide il trasferimento dei poteri di 

controllo sul credito agrario dallo Stato alla Banca d’Italia. Fu, tuttavia, l’introduzione del Credito 

Agevolato35 che portò ad una svolta definitiva. 

                                                 
33 “I Monti Frumentari sono istituzioni attraverso le quali si provvedeva a prestare ai contadini il grano per la semina 

ed il loro sostentamento. La restituzione del prestito, maggiorato dell’interesse, avveniva dopo il raccolto. Certe volte la 

concessione del prestito richiedeva un pegno” (Borelli G. Questioni di storia economica europea, CEDAM, 2011). 
34 “Il credito di esercizio è destinato a soddisfare le esigenze finanziarie connesse con il ciclo produttivo (credito di 

conduzione) e con la dotazione dell’impresa agricola di scorte permanenti e di strutture produttive necessarie (credito di 

dotazione). Il credito di miglioramento è finalizzato, invece, a finanziare gli investimenti di lungo periodo, allo scopo di 

favorire l’ammodernamento e la ristrutturazione dell’impresa agricola” (Lucarelli C. Dal credito agrario per 

l’agricoltore alla finanza per l’imprenditore agricolo, Agriregionieuropa, Anno 2 n°4, 2006, 

http://agriregionieuropa.univpm.it/content/article/31/4). 
35 “Il Credito Agrario agevolato nasce e si configura (e ancora mantiene questa configurazione se viene esercitato) come 

concorso nel pagamento degli interessi da parte dello Stato e in forme diverse anche da parte delle Regioni, per le quali 

http://agriregionieuropa.univpm.it/glossario-pac/credito
http://agriregionieuropa.univpm.it/glossario-pac/credito
http://agriregionieuropa.univpm.it/glossario-pac/credito
http://agriregionieuropa.univpm.it/glossario-pac/credito
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Con il secondo dopoguerra emersero nuove esigenze di ristrutturazione e ammodernamento, non solo 

a livello di intera economia, ma anche e soprattutto in relazione al Settore Agricolo. Cominciò a 

consolidarsi la necessità di uno Stato più interventista sul piano economico ed allo stesso tempo 

attento ai vincoli di bilancio. Nasce così una nuova Legislazione rivolta alla piccola proprietà 

contadina e alla cooperazione, ma che manteneva, tuttavia, alcuni dei vincoli imposti dalla 

Legislazione precedente: il governo conservava, infatti, ancora il diritto di partecipare ai consigli di 

amministrazione degli Istituti Regionali di Credito Agrario per mezzo di rappresentanti 

appositamente individuati e dotati di poteri decisionali.   

 

Tra la fine degli anni Sessanta e Settanta si assistette ad un più concreto processo di liberalizzazione 

del credito agrario: in primo luogo la concessione del credito, che inizialmente era riservata solo alle 

cooperative di conduzione, si estese a tutte le cooperative agricole, anche a quelle che non 

esercitavano esclusivamente l’attività agricola. Il credito agrario, in particolare quello di esercizio, 

cominciò ad assumere una notevole rilevanza, tanto che cominciò ad essere esteso anche ad imprese 

molto diverse da quelle propriamente agricole: cominciò ad esempio a venire erogato ad imprese di 

prima lavorazione di prodotti agricoli. Alla fine degli anni Settanta, infine, venne eliminata la figura 

dei rappresentanti governativi che partecipavano i consigli amministrativi degli istituti di credito 

agrario e la Banca d’Italia fu dotata di poteri dispositivi nei confronti di tali Istituti, esercitabili sulla 

base delle direttive del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio. 

 

Nel 1993 si assiste finalmente alla svolta decisiva con l’introduzione del Testo Unico Bancario. La 

nuova Legislazione portò, in primo luogo, alla despecializzazione temporale, operativa ed 

istituzionale del credito agrario: venne meno la segmentazione delle banche che si basava sulla durata 

delle operazioni di prestito ammissibili (breve periodo per le banche e lungo periodo per gli Istituti 

di Credito Speciale), sulla tipologia di servizi erogabili (credito ordinario o speciale) o sulla 

configurazione giuridica (società per azioni, società cooperative, etc..). Ora tutte le banche possono 

esercitare il credito all’agricoltura: cade quindi il principio di specialità dell’offerta e la necessità 

dell’autorizzazione per potere operare in tale comparto creditizio. Si assiste in secondo luogo alla 

ridefinizione dell’attività di credito agrario, che viene trasformato in Credito all’Agricoltura e viene 

ricondotto al credito che ha per oggetto la concessione da parte delle banche di finanziamenti destinati 

alle attività agricole e zootecniche, nonché a quelle connesse e collaterali: cominciano quindi a venire 

                                                 
esiste una variegata legislazione” (Patuelli A. Il credito agrario ieri, oggi e domani, Prolusione per l’inaugurazione del 

261° Anno Accademico dei Georgofili, 2014). 
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ricompresi nella categoria di soggetti destinatari del credito all’agricoltura non più solo ed unicamente 

gli agricoltori ma anche tutti i professionisti coinvolti nell’esercizio dell’attività agroalimentare. 

Le innovazioni apportate dall’introduzione del Testo Unico Bancario hanno dotato il settore bancario 

di una notevole dinamicità che lo ha reso più competitivo ed in grado di evolvere e svilupparsi 

secondo l’andamento del mercato e non ha impedito, con la despecializzazione, che alcuni istituti 

scegliessero volontariamente di specializzarsi nell’offerta del credito all’agricoltura.36 

 

1.4.2 Il Credito Agrario in Italia: la situazione attuale37 

 

Il particolare andamento osservato per il Settore Agricolo italiano nel corso degli anni caratterizzati 

dall’incombenza della crisi finanziaria ha influenzato anche la capacità di tale settore di accedere al 

credito e l’andamento delle sofferenze bancarie a questo riconnesse, per i quali le stime peggiori 

restano riferibili al 2012. La Tabella 1.5 evidenzia gli andamenti del “credito erogato” e delle 

“sofferenze lorde”, osservati per l’economia nel suo complesso e per il Settore Agricolo. Si osserva 

come, mentre il Settore Agricolo riesce anche nel 2012 ad ottenere un incremento in termini di credito 

concesso, l’intera economia subisce una flessione degli impieghi pari al 3,48%, trend che si dimostra 

consolidato rispetto alle stime relative agli anni precedenti. Allo stesso modo le sofferenze bancarie 

rilevate per il Settore Agricolo sono cresciute di 3 punti percentuali in meno rispetto a quanto rilevato, 

invece, per l’intera economia. 

 

Tabella 1.5: Tasso Medio Annuo di Variazione del Credito Erogato e delle Sofferenze  

(2011 – 2012) 

Credito Erogato e Sofferenze Tasso Medio Annuo di Variazione tra il 2011 e il 2012 

Credito Erogato (Intera Economia) -3,48% 

Credito Erogato (Settore Agricolo) 0,97% 

Sofferenze lorde (Intera Economia) 17,89% 

Sofferenze lorde (Settore Agricolo) 14,60% 

Fonte: INEA, 2013, Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

 

La Tabella 1.6 riporta in valore assoluto il totale dei finanziamenti bancari concessi al Settore 

Agricolo a livello di macro-area geografica e nazionale. Si può osservare come a livello nazionale il 

                                                 
36 Le informazioni contenute in questa sezione sono state estratte da: Patuelli A. Il credito agrario ieri, oggi e domani, 
Prolusione per l’inaugurazione del 261° Anno Accademico dei Georgofili, 2014 
37 Le informazioni contenute in questa sezione sono state estratte da: INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
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Settore Agricolo abbia ottenuto un ammontare di finanziamenti pari a circa 44,2 miliardi di euro, 

valore che rappresenta il 4,6% dei finanziamenti che sono invece stati erogati all’economia nel suo 

complesso. 

A livello di macro-area geografica si osserva, invece, che le regioni settentrionali hanno ottenuto la 

quota maggiore dei finanziamenti, quota che si è dimostrata in crescita rispetto a dicembre 2011: le 

regioni del Nord-Est e del Nord-Ovest hanno rispettivamente visto crescere la quota di finanziamenti 

concessi dal settore bancario dell’1,4 e del 2,6%. Le regioni centrali e meridionali hanno invece 

registrato un calo nell’ammontare di credito bancario loro concesso: le variazioni registrate per tali 

macro-aree sono state rispettivamente pari al -0,5% e -1,4%. 

 

Tabella 1.6: Finanziamenti Bancari al Settore Agricolo (Dicembre 2012) 

  

Fonte: INEA. L’agricoltura italiana conta 2013, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013 (Fonte 

dati: Banca d’Italia e ISTAT) 

 

Tabella 1.7: Finanziamenti Bancari all’Agricoltura oltre il breve termine (Dicembre 2012) 

 

Fonte: INEA. L’agricoltura italiana conta 2013, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013(Fonte 

dati: Banca d’Italia) 

 

Per quanto riguarda il rapporto tra finanziamenti bancari e produzione agricola38 questo risulta essere 

pari all’83,2 %, a livello nazionale, e si dimostra in calo dell’1% rispetto alla medesima stima 

effettuata nel 2011: tale dato evidenzia come l’esposizione finanziaria del settore nei confronti del 

sistema creditizio sia e rimanga molto elevata.  

A livello di orizzonte temporale si osserva che i finanziamenti oltre il breve termine hanno subito una 

variazione del -6,7% rispetto al 2011, ad evidenza del fatto che le imprese agricole stanno cercando 

                                                 
38 A prezzi base. 
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di recuperare liquidità finanziaria. Come si può osservare nella Tabella 1.7 a questa flessione ha 

contribuito il forte calo dei finanziamenti in costruzioni e fabbricati rurali (-14%) e una variazione un 

po’ meno forte nei finanziamenti per altri immobili rurali (-4,5%). Tali variazioni negative sono state 

compensate da una debole variazione positiva, pari al + 3% nei finanziamenti per macchine e 

attrezzature. 

 

Nel 2012, infine, si osserva che le aziende agricole continuano a fare forte affidamento su 

finanziamenti bancari a copertura del capitale circolante ed a ricorrere ad operazioni di 

ristrutturazione e consolidamento del debito bancario, strumenti che hanno supportato il settore fin 

dall’inizio della crisi. 

 

Nonostante il trend del credito al Settore Agricolo sia stato abbastanza positivo, le crescenti difficoltà 

legate alla situazione economica negativa, che si sono accentuate nel corso del 2012 hanno fatto 

registrare un peggioramento degli indicatori di rischiosità creditizia. Si è osservato, in particolare, un 

incremento del rapporto tra le sofferenze lorde e i finanziamenti bancari relativi al settore, che ha 

registrato una crescita del 10% rispetto al 2011 e che, anche se inferiore rispetto al medesimo indice 

calcolato relativamente al complesso delle attività economiche (+11,8%), ha contribuito a peggiorare 

la qualità del credito agricolo.39 

 

1.5 Le politiche a sostegno del Settore Agricolo: La PAC40 

 

Oltre che per l’Italia, il Settore Agricolo ha sempre rivestito un ruolo di primaria importanza anche 

per l’Unione Europea, tanto che veniva da quest’ultima considerato un comparto strategico al fine 

del conseguimento di uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri. Con la finalità di garantire 

l’integrazione e comuni linee di sviluppo di questo particolare settore è stata introdotta nel 1958, su 

iniziativa della Comunità Economica Europea, La Politica Agricola Comune: la PAC, è la prima 

politica ad essere stata adottata a livello europeo ed ancora oggi, che la CEE si è convertita in Unione 

Europea, continua a mantenere un ruolo chiave nel supporto al Settore Agricolo. 

A livello europeo il settore primario è da sempre stato caricato di numerose responsabilità:  

all’agricoltura veniva in particolare chiesto da un lato di soddisfare le esigenze dei cittadini per quanto 

                                                 
39 Le informazioni contenute in questa sezione sono state estratte da: INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
40 Le informazioni contenute in questa sezione sono state estratte da: MIPAAF. La Politica Agricola Comune dalle origini 

ad oggi, Direzione generale delle politiche internazionali dell’Unione Europea, 2012, 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/287. 
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riguarda l’alimentazione (disponibilità, prezzo, varietà, qualità e sicurezza della produzione), e 

dall’altro lato di operare garantendo la salvaguardia dell’ambiente, il mantenimento di un dignitoso 

tenore di vita agli agricoltori, di preservare le comunità rurali ed i paesaggi e di garantire il benessere 

animale.41 La PAC nasce, quindi, per supportare del Settore Agricolo nel perseguimento di queste 

finalità in quanto, com’è noto, l’andamento di tale settore è sottoposto all’influenza di numerosi 

fattori economici, sanitari o atmosferici, i quali sfuggono frequentemente al controllo degli agricoltori 

rendendo molto incerti i risultati delle loro attività. Tra i fattori che gravano sull’imprenditore 

agricolo, oltre agli elementi di incertezza appena descritti rientrano anche gli ingenti finanziamenti 

che questo deve sostenere per lo svolgimento dell’attività, i frutti della quale si manifestano, se si 

manifestano, dopo mesi o addirittura anni e che contribuirebbero a rendere troppo onerosi, ed 

inaccessibili a molti, i prodotti agricoli. Il sostegno finanziario fornito dalla PAC vuole essere 

sufficiente a garantire agli agricoltori europei (che sono oggi circa 12 milioni) di continuare ad 

operare in questo contesto di incertezza, soddisfacendo le esigenze dei consumatori europei e, allo 

stesso tempo, rendendoli in grado di fronteggiare la competizione degli altri Paesi.42 

 

Dal 1958 ad oggi la PAC continua a vivere e a supportare il Settore Agricolo europeo, tanto che 

l’Unione Europea vi destina, oggi, circa il 40% del suo bilancio. Nonostante numerose riforme si 

siano susseguite negli anni, non sono cambiate le finalità che hanno portato alla sua istituzione e che 

vengono riassunte nel riquadro sottostante: 

 

1. “incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando 

lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di 

produzione, in particolare della manodopera;  

2. assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al 

miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; 

3. stabilizzare i mercati; 

4. garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;  

5. assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori”43 

                                                 
41 MIPAAF. La Politica Agricola Comune dalle origini ad oggi, Direzione generale delle politiche internazionali 

dell’Unione Europea, 2012, https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/287. 
42 MIPAAF. La Politica Agricola Comune dalle origini ad oggi, Direzione generale delle politiche internazionali 

dell’Unione Europea, 2012, https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/287. 
43 MIPAAF. La Politica Agricola Comune dalle origini ad oggi, Direzione generale delle politiche internazionali 

dell’Unione Europea, 2012, https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/287. 
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1.5.1 Struttura della Politica Agricola Comunitaria44 

 

La Politica Agricola Comunitaria si articola in due pilastri:  

 

 il Primo Pilastro comprende il Regime di Pagamenti Diretti e le Misure di Mercato,  

 mentre il Secondo Pilastro si concentra sulle misure di Sostegno allo Sviluppo Rurale.  

 

Per il finanziamento dei due pilastri si ricorre a due diversi fondi: 

 

 il Primo Pilastro si basa sul FEAGA45, che eroga finanziamenti annuali e non cofinanziati, 

 mentre il Secondo Pilastro si basa sul FEASR46, che eroga invece finanziamenti pluriennali 

e cofinanziati a livello nazionale. 

 

Focalizzando l’attenzione in primo luogo sul Primo Pilastro, possiamo individuare la prima forma di 

sostegno al Settore Agricolo prevista alla PAC: il Regime di Pagamenti Diretti. Questa prima forma 

di sovvenzionamento ha come finalità principale quella di garantire la sopravvivenza del Settore 

Agricolo in Europea permettendo agli agricoltori di godere di una certa stabilità a livello di reddito e 

alle aziende di venire tutelate da eccessive fluttuazioni dei prezzi. In secondo luogo essa rappresenta 

una forma di compenso all’agricoltore per alcune delle attività che questo esercita ma che non trovano 

sbocco sul mercato e costituiscono allo stesso tempo un importante servizio reso ai cittadini europei: 

rientrano tra queste le attività svolte col fine di garantire il rispetto di normative in materia ambientale, 

di sicurezza alimentare, requisiti fitosanitari e salute e benessere animale.  

Tale regime di Pagamenti Diretti si articola in:  

 

 Pagamento Unico, che ricomprende tutti gli aiuti che vengono erogati indipendentemente 

dalle produzioni correnti e calcolati su base storica: si parla in questo caso di 

disaccoppiamento; 

 Sostegno Specifico, che ricomprende la classe di aiuti destinati a preservare specifici tipi di 

agricoltura che rivestono un ruolo importante per la tutela o il miglioramento dell'ambiente e 

che comportano importanti benefici agroalimentari. 

                                                 
44 Le informazioni riportate in questa sezione sono state estratte da: INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
45 Fondo Europeo Agricolo di Garanzia. 
46 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. 
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A completamento del Primo Pilastro si trovano le Misure di Mercato, le quali si articolano in:  

 

 Aiuti Finanziari, che hanno come finalità quella di evitare che crisi economiche o sanitarie o 

eventi climatici sfavorevoli impediscano il proseguimento dell’attività produttiva, 

 e le Norme Regolatrici che hanno invece l’obiettivo di assicurare agli agricoltori il 

riconoscimento del corretto valore aggiunto da parte del mercato. 

 

La Politica di Sviluppo Rurale viene invece sviluppata all’interno del Secondo Pilastro. Tale politica 

mira al mantenimento della “vitalità” delle campagne attraverso la realizzazione di programmi di 

investimento, di modernizzazione e di sostegno ad attività, agricole e non, nelle zone rurali. 

L’implementazione di tali misure persegue i seguenti obiettivi denominati Assi47: 

 

 Asse 1: accrescimento della competitività del Settore Agricolo e forestale sostenendone la 

ristrutturazione, lo sviluppo e l'innovazione; 

 Asse 2: valorizzazione dell'ambiente e dello spazio rurale sostenendo la gestione del territorio; 

 Asse 3: garantire un miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la 

diversificazione delle attività economiche. 

 

1.5.2 La Politica Agricola Comunitaria: le ultime novità48 

 

Oggi il Settore Agricolo risulta essere l’unico settore produttivo, in Italia, sostenuto esclusivamente 

dall’Unione Europea. Di seguito vengono riassunti gli interventi realizzati negli ultimi anni in Italia 

dalla PAC, distinguendo rispettivamente tra ciò che ha riguardato il Primo ed il Secondo Pilastro, 

relativamente al quale si entrerà più nel dettaglio riportando il contributo apportato per 

l’implementazione di ogni Asse che caratterizza la Politica di Sviluppo Rurale. 

 

Primo Pilastro 

 

Nel 2012 la spesa sostenuta dalla FEAGA col fine di finanziare gli aiuti del Primo Pilastro è stata pari 

a 4.786,9 milioni di euro, quota che si è dimostrata stabile rispetto al 2011 e che rappresenta circa 

l’11% del totale dei contributi comunitari (44.722 mil.), in crescita invece dell’1,7% rispetto al 

                                                 
47 INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
48 Le informazioni riportate in questa sezione sono state estratte da: INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
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medesimo anno. Di tale importo circa 4.056 milioni di euro sono destinati all’implementazione del 

Regime dei Pagamenti Diretti, il 90% dei quali va agli aiuti disaccoppiati, mentre al finanziamento 

degli interventi sui mercati agricoli sono stati destinati 732 milioni di euro49.  

 

Secondo Pilastro 

 

A livello di Secondo Pilastro è stato possibile osservare come la Politica di Sviluppo Rurale si sia 

dimostrata uno strumento fondamentale per il sostegno degli investimenti nelle aree rurali italiane: il 

territorio rurale, inteso come l’insieme della dimensione agricola, agro-industriale e forestale, è 

l’elemento di primario interesse di questa politica, al supporto della quale sono stati destinati, dal 

2007 al 2013, circa 17,5 miliardi di risorse pubbliche, mentre la spesa realizzata si è aggirata attorno 

ai 9 miliardi di euro. 50 

 

Al fine di perseguirne gli obiettivi di tale politica sono stati realizzati, in Italia, 21 programmi regionali 

di sviluppo rurale (PSR) e un programma di Rete Rurale Nazionale, le cui modalità di realizzazione 

trovano definizione all’interno del Piano Strategico Nazionale (PSN). 

A livello generale nel 2012 si sono osservate performance molto positive per i 21 PSR, che hanno 

vissuto un incremento 15% della spesa rispetto al 2011. Le Regioni ricomprese nell’Obiettivo 

Convergenza51, in particolare, che rappresentano le destinatarie della quota maggiore di risorse 

finanziarie, dato che sono regioni caratterizzate da un livello di sviluppo delle aree rurali inferiore 

rispetto al resto del Paese, hanno goduto di una dotazione di 7.378 milioni di euro (circa il 42% del 

totale nazionale) della quale circa 3.550 milioni hanno costituito la spesa effettiva. 

A partire dal 2010 è emersa, inoltre, la necessità di supportare gli investimenti nel Settore Agricolo, 

Forestale e Agroalimentare le cui dinamiche di realizzazione si dimostrano molto complesse e 

articolate: tale attività ha cominciato quindi ad interessare una grande quota della spesa che prima 

veniva destinata alle misure agroalimentari. 

 

Per entrare più nel dettaglio vengono riportati di seguito i risultati conseguiti e osservati a livello di 

singolo Asse che costituisce la Politica di Sviluppo Rurale.52 

                                                 
49  Circa il 21,5% ella spesa comunitaria per la stessa voce (INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, Ministero 

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013). 
50 INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
51 Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata (INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, Ministero 

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013). 
52 INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
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Asse 1: “Il sostegno alla competitività del Settore Agricolo e forestale”53 

 

I Programmi Regionali di Sviluppo Rurale hanno come obiettivo principale quello di dotare le 

imprese italiane degli strumenti necessari per stimolarne l’adesione a nuovi progetti di investimento. 

Nonostante il contesto economico che caratterizza il territorio rurale italiano veda primeggiare 

l’accentuarsi della crisi economica e crescenti difficoltà di accesso al credito, la risposta delle aziende 

alle misure proposte si è dimostrata molto positiva e sono stati registrati primi risultati: 

 

 il valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie è cresciuto di 599 milioni di euro, rispetto 

ad un obiettivo previsto per la fine della programmazione di 1.801 milioni,  

 e circa 7.326 aziende hanno introdotto nuovi prodotti e nuove tecniche. 

 

Sul fronte degli interventi per la competitività del Settore Agricolo e Forestale, le misure cardine 

confermate sono le seguenti: 

 

 N° 121, Ammodernamento delle aziende agricole: la dotazione per il perseguimento di tale 

finalità l’ammonta a 3.053 milioni di euro, delle quali l’Italia ha già impiegato il 55%. A fine 

2011 si è osservato che più di 25.000 aziende agricole hanno goduto dei sovvenzionamenti ed 

hanno dato inizio ad interventi di ammodernamento (45% dell’obiettivo di fine 

programmazione). 

 N° 123, Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali: per il 

perseguimento del quale l’Italia gode di una disponibilità di risorse complessiva pari a 1.227 

milioni di euro, dei quali è già stato impiegato il 53,6%. 

 

Tra le azioni chiave per incidere sulla competitività, la strategia nazionale di sviluppo rurale prevede: 

 

 Il miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti del Settore 

Agricolo con il finanziamento di oltre 40.000 partecipanti che hanno terminato con successo 

una formazione in materia agricola e forestale. 

 Il ricambio generazionale in agricoltura, finalità enfatizzata nel PSN 2007-2013 dalla misura 

n°112, Insediamento dei giovani in agricoltura. Tale misura risulta, inoltre, fortemente 

integrata alla misura n°121 prevista nei PSR in quanto, con la programmazione 2007-2013 

                                                 
53 INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
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dei PSR, le Regioni, sulla base delle indicazioni del PSN, hanno garantito con l’introduzione 

del “pacchetto giovani” la possibilità di accedere con un’unica domanda, sia ai fondi della 

misura 112 che quelli della 121 e ad altre misure a sostegno degli investimenti pianificati nel 

piano di sviluppo dell’impresa. Resta infatti fermo l’obbligo di presentare un “Business Plan”, 

il quale è garanzia di elevata qualità delle domande formulate. 

   

La risposta dei giovani alla misura proposta è stata molto positiva: a fine 2012 il numero di 

beneficiari ha superato le 13.000 unità (circa il 30% del target di riferimento), mentre il 

volume totale degli investimenti si è attestato al di sopra dei 600 milioni di euro (oltre il 70% 

del target). Interessante è stata anche la risposta delle donne, il 37% delle quali a livello 

nazionale hanno usufruito del premio per il primo insediamento. Tutto ciò permette di 

concludere come tale misura conservi un’elevata attrattività, nonostante sia caratterizzata da 

un iter procedurale molto complesso e articolato e la congiuntura economica attuale incida 

negativamente sulla capacità e nella volontà d’investire.  

 

 Il sostegno dei prodotti agroalimentari di qualità, settore rispetto al quale l’Italia si dimostra 

molto sensibile. A tal fine la Politica di Sviluppo Rurale prevede misure per il sostegno alla 

certificazione (n°132) e delle azioni di promozione dei prodotti di qualità (n°133): tali misure, 

insieme al complesso degli investimenti sostenuti per l’ammodernamento, l’innovazione e la 

trasformazione delle aziende agricole, finanziati dai PSR, hanno contribuito al rafforzamento 

delle produzioni agroalimentari del “Made in Italy”. 

 Va riportato, infine, il ruolo dei Progetti Integrati di Filiera (PIF). Ad oggi ne sono stati 

approvati 283, per un finanziamento pubblico pari a 692 milioni di euro.54 

 

Asse 2: “La tutela dell’ambiente e del territorio”55 

 

Alla tutela dell’ambiente e del territorio sono stati destinati oltre 7 miliardi di euro, e tra le varie 

misure del secondo asse la n° 214, dei Pagamenti agroambientali, dimostra avere un ruolo chiave 

nell’azione di tutela dell’ambiente godendo di una dotazione di 3,7 miliardi di euro (della quale, ad 

oggi, risulta effettivamente erogato il 71%). Tale misura contribuisce, quindi, al sovvenzionamento 

di 357.900 beneficiari e di oltre 4.923.000 ettari promuovendo azioni che vanno dal sostegno alle 

                                                 
54 Le informazioni contenute in questa sezione sono state estratte da: INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
55 INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
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forme di agricoltura sostenibili ad azioni più complesse per la tutela della biodiversità animale e 

vegetale, per la tutela del suolo e per l’adozione di pratiche agroambientali innovative. 

 

Con la nuova programmazione dei PSR 2014-2020 si sta focalizzando l’attenzione su strumenti di 

intervento (diretti o indiretti) per il sostegno allo sviluppo delle zone montane: al momento a sostegno 

del reddito di tali aree è prevista la misura n° 211, Indennità per svantaggi naturali a favore di 

agricoltori di zone montane, che prevede un budget di oltre un miliardo di euro e risorse pubbliche 

già erogate pari a 896 milioni. Le zone svantaggiate, diverse da quelle montane, possono contare 

invece sull’indennità compensativa concessa annualmente attraverso la misura n° 212.56 

 

Asse 3: “Il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e la promozione della 

diversificazione delle attività economiche”57 

 

Gli interventi previsti dall’Asse 3 interessano le zone rurali marginali dove sono presenti alti tassi di 

spopolamento e di disoccupazione, e che presentano un inadeguato livello di sviluppo dei servizi e 

delle infrastrutture. All’implementazione di tale Asse sono destinati circa 1.568 milioni di euro, dei 

quali risulta impiegato il 36%. Molte di queste risorse sono state indirizzate ad interventi per il turismo 

rurale, in particolare alle misure: 

 

 N° 311, Diversificazione verso attività non agricole; 

 N° 312, Creazione e sviluppo di imprese; 

 N° 313, Incentivazione di attività turistiche. 

 

L’agriturismo rappresenta un punto di forza per le aree rurali italiane (circa 20 mila imprese presenti 

nel territorio) e un punto di forza per il turismo rurale, tanto che la maggior parte degli investimenti 

realizzati dalla misura n° 311 sono relativi allo sviluppo di tale attività.  

 

A fine 2012, per l’implementazione della misura n° 311, viene impiegato circa il 45% delle risorse 

disponibili in interventi mirati al rinnovamento dell’offerta di servizi, quali attività ricreative, 

                                                 
56 Le informazioni contenute in questa sezione sono state estratte da: INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
57 INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
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sportive, culturali, naturalistiche, turistiche, di degustazione dei prodotti, ecc., che si dimostra oggi 

poco diversificata, e di miglioramento della qualità e dell’ospitalità.58 

 

Asse 4: “L’approccio Leader”59 

 

L’approccio Leader entra a integrare i precedenti tre Assi descritti a partire dalla programmazione 

2007-2013. La finalità principale di tale asse è quella di aumentare l’integrazione tra popolazione e 

territorio rurale in cui questa vive, in modo da garantire un maggior coinvolgimento della prima 

nell’attività di sviluppo economico sociale e territoriale promossa dalla Politica di Sviluppo Rurale. 

Una maggiore partecipazione della popolazione nell’attività di definizione delle politiche locali di 

intervento potrebbe portare grandi benefici in termini di sviluppo, in particolare economico, 

favorendo un aumento dell’occupazione, della diversificazione economica, e mirando in primo luogo 

a garantire una maggiore integrazione delle aree rurali con il resto del territorio nazionale. 

 

A fine 2012 sono state raccolte oltre 16.000 domande di aiuto, la maggior parte delle quali interessa 

operazioni di piccole dimensioni (circa 40.000 euro di quota pubblica ciascuna), con un avanzamento 

del 15,4% rispetto all’obiettivo definito dai Piani: una spesa di circa 203.597 milioni di euro rispetto 

a un plafond di 1.321 milioni di euro.60 

 

1.5.3 La nuova PAC e le innovazioni previste per il 2014-202061 

 

Il nuovo accordo ha visto una generale contrazione delle risorse messe a disposizione dall’Unione 

Europea per finanziare la PAC. In Italia tale contrazione ha interessato in particolare il regime dei 

Pagamenti Diretti. Nonostante ciò sono stati introdotti numerosi elementi favorevoli al nostro Paese, 

come ad esempio l’aumento delle risorse destinate al pagamento accoppiato.  

                                                 
58 Le informazioni contenute in questa sezione sono state estratte da: INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
59 INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
60 Le informazioni contenute in questa sezione sono state estratte da: INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
61 Le informazioni contenute in questa sezione sono state estratte da:  

1) INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 

2013; 

2) INEA. L’agricoltura italiana conta 2013, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013. 
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L’obiettivo della nuova PAC è quello di sostenere gli agricoltori eliminando eventuali posizioni di 

rendita che si sono generate per mezzo del disaccoppiamento degli aiuti e mirando alla definizione di 

una distribuzione più equa del sostegno tra i Paesi dell’Unione e all’interno degli stessi. 

 

Il Sistema dei Pagamenti Diretti in questo processo di riforma ha assistito quindi all’eliminazione del 

Regime di Pagamento Unico e all’introduzione di un nuovo pacchetto di aiuti (obbligatori e/o 

facoltativi) i quali vengono finanziati dal massimale nazionale previsto per ogni Paese. All’interno di 

questo pacchetto di aiuti è possibile individuare: 

 

 Il pagamento di base che, a partire dal 1° gennaio 2015, svolgerà la funzione di sostegno al 

reddito che prima veniva esercitata dal Regime di Pagamento Unico. Al finanziamento di tale 

regime verrà destinato quanto resta dopo aver finanziato gli altri aiuti e gli Stati membri 

possono decidere, inoltre, di applicarlo a livello regionale, suddividendo quanto ricevuto a 

livello nazionale tra le regioni. 

 Il pagamento verde. Gli agricoltori che beneficiano del pagamento di base devono impegnarsi 

a garantire il benessere del clima e dell’ambiente attraverso attività quali: 

 

 la diversificazione delle colture, pratica che si applica alle aziende con un superfice 

coltivata superiore ai 10 ettari; 

 il mantenimento dei prati e pascoli permanenti esistenti in aree definite dallo Stato 

membro e che sono considerate sensibili dal punto di vista ambientale; 

 avere sulla propria superficie ammissibile aree di interesse ecologico, pratica che si 

applica alle aziende con una superficie coltivata superiore ai 15 ettari dei quali il 5% deve 

essere riconosciuto area di interesse ecologico. 

 

Al pagamento verde è dedicato il 30% del massimale nazionale: se lo Stato membro ha 

applicato la regionalizzazione del pagamento di base può fare lo stesso anche per il pagamento 

verde. 

 

 Il pagamento redistributivo per i primi ettari è una forma di pagamento facoltativa alla quale 

può essere dedicato fino al 30% del massimale nazionale, come visto per il pagamento verde, 

e anche questo regime può essere applicato a livello regionale;  
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 Il pagamento per le aree con vincoli naturali è un'altra forma di pagamento facoltativo, 

annuale, che viene destinato alle aziende localizzate (parzialmente o totalmente) in aree dove 

sono presenti vincoli naturali e che sono state identificate dallo Stato membro; 

 Il pagamento per i giovani agricoltori è, invece, un regime di pagamenti obbligatori. I 

destinatari di tale sostegno sono i giovani agricoltori62, destinatari del pagamento di base, per 

un periodo massimo di 5 anni; 

 Il regime per i piccoli agricoltori è un regime di pagamenti facoltativo, e mutualmente 

esclusivo rispetto al regime dei pagamenti verdi, ad adesione volontaria da parte degli 

agricoltori. L’ammontare del sostegno erogato non può essere inferiore a 500 o superiore a € 

1.250 e, nel complesso, a tale forma di pagamento non può essere destinata una quota 

superiore al 10% del massimale nazionale; 

 Il sostegno accoppiato volontario può essere erogato dagli Stati membri a un insieme di settori 

e prodotti agricoli, anche a livello regionale, che affrontano difficoltà e sono importanti per 

ragioni economiche, sociali e ambientali.  A tale misura può essere dedicato fino all’8% del 

massimale nazionale (percentuale che in alcuni casi può salire al di sopra del 13%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 “Per giovane agricoltore si intende colui che ha meno di 40 anni nell’anno della domanda e che si insedia per la prima 

volta in azienda come capoazienda o che si è insediato nei 5 anni precedenti la domanda” (INEA. Rapporto sullo stato 

dell’Agricoltura 2013, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2013, pp.155). 
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CAPITOLO 2 

 

GLI ACCORDI DI BASILEA 

 

Nel gennaio 2008 è entrato in vigore, in Italia, “Basilea II” il nuovo Accordo sul Capitale per le 

banche messo appunto dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria nel 2004. Tale nuovo 

accordo è stato introdotto con l’obiettivo di superare i limiti che erano stati evidenziati relativamente 

a “Basilea I”, il 1° Accordo del 1988.  

 

Con “Basilea II” sono state introdotte molte novità, le quali hanno avuto un peso considerevole 

sull’attività di concessione del credito degli Istituiti Bancari, che si sono trovati a dover implementare 

un processo più complesso, elaborato e restrittivo al fine della valutazione del merito creditizio delle 

imprese richiedenti credito in luce della loro adeguatezza patrimoniale.63 

 

Sembra superfluo evidenziare che gli effetti di tale regolamentazione bancaria non si riflettono 

esclusivamente sugli Istituti vigilati, ma anche e soprattutto sui soggetti che fanno affidamento sul 

credito concesso dai suddetti Istituti64, ed è proprio questo il caso del Settore Agricolo italiano. 

 

Essendo il credito bancario una delle primarie fonti di finanziamento esterno per il Settore Agricolo, 

con l’introduzione del Nuovo Accordo sono emerse nuove preoccupazioni in merito al prospettarsi 

di una crescete difficoltà nell’approvvigionamento delle risorse monetarie per le aziende agricole, 

dovuta non solo ai risultati aziendali ed alle caratteristiche strutturali, ma soprattutto alla tradizionale 

asimmetria informativa che caratterizza il rapporto banca – impresa agricola. A giustificazione di 

questa necessità per le aziende agricole di fortificare la loro relazione con gli Istituti Bancari si 

individua in primo luogo la progressiva contrazione della dotazione finanziaria fornita agli Stati 

membri dalla PAC, in particolare per quanto riguarda il Primo Pilastro65, alla quale si affiancano le 

riforme in termini di contrazione dei contributi nazionali al settore introdotte ad esempio con la 

                                                 
63 Cupo P. - Di Domenico M.  La valutazione del merito creditizio in agricoltura alla luce dell’Accordo Basilea II: 

un’applicazione ad un’impresa floricola, AESTIMUM 53, 2008, pp. 25-50 
64 Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus. Gli Accordi di Basilea sulla Vigilanza Bancaria, in Raule M., Banca 

Popolare Etica e l’applicazione delle regole di Basilea - Effetti sul credito al Terzo settore, Tesi di Master, 2011. 
65 Come abbiamo visto nel Capitolo precedente in relazione alle innovazioni previste per il 2014 – 2020, ma anche come 

è accaduto il riforme precedenti, quali la riforma Fischler del 2003. 
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“Spendig Review”66 e con la “Legge di Stabilità”67. I produttori agricoli sono quindi spinti a ricercare 

nuove fonti di finanziamento e a investire per recuperare con le banche i rapporti informativi ed 

operativi che erano stati persi con la despecializzazione introdotta dal Testo unico delle leggi in 

materia bancaria e creditizia (D.lgs 385/93).68 

 

Con il Nuovo Accordo, le procedure di Rating Interno che le banche devono implementare per la 

corretta valutazione del merito creditizio delle controparti impongono agli Istituti di dotarsi delle 

competenze necessarie a compiere un’analisi completa delle aziende agricole, che consideri non 

soltanto la situazione patrimoniale dell’impresa, ma anche le capacità tecnico-gestionali 

dell’imprenditore e la capacità dell’idea imprenditoriale di generare flussi finanziari per il rimborso 

del credito.69 L’applicazione alle aziende agricole italiane di tali nuove procedure è risultata, tuttavia, 

difficile in quanto, ancora nel 2014, circa l’85% di queste non produce il bilancio aziendale70, 

impedendo alle banche di disporre delle informazioni necessarie per poter valutare correttamente le 

aziende richiedenti credito. Questo fattore, di grande rilevanza, va a costituire una barriera all’entrata 

non indifferente per le imprese agricole: gli ostacoli maggiori si evidenziano in tal senso per le 

imprese meno professionali e dinamiche, per le quali l’unica possibilità per continuare ad operare è 

                                                 
66 Con l’ultimo aggiornamento entrato in vigore con il Consiglio dei Ministri del 15 Agosto 2012 è stato introdotto un 

processo di “razionalizzazione e riduzione degli enti vigilati dal MiPAAF” che ha portato alla soppressione dell’Istituto 

nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, le cui competenze sono state trasferite al Centro per la ricerca agricola, 

e dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ed al riordino dell’Agea (Agenzia delle erogazioni in agricoltura). L’Ente 

nazionale per le sementi elette, infine, è stato incorporato dall'Ente nazionale risi. Con il decreto è stato previsto inoltre 

che le funzioni di coordinamento relative al finanziamento della PAC, che prima erano di competenza dell’Agea, siano 

svolte direttamente dal MiPAAF (INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali, 2013, pag. 74) 
67 L’ultimo testo aggiornato relativo alla “Legge di Stabilità 2014” è entrato in vigore il 27 Dicembre 2013, ad oggi è 

invece in fase di dibattito l’approvazione della “Legge di Stabilità 2015”. 

La “Legge di Stabilità 2012”, ad esempio, aveva disposto una riduzione degli stanziamenti relativi alle spese dei Ministeri, 

tra i quali MiPAAF ed Agea si trovano a dover versare somme in entrata nel Bilancio dello Stato con cadenza annuale tra 

il 2013 e il 2015, somme che venivano prima destinate al finanziamento di misure a sostegno del Settore Agricolo ed a 

specifici interventi contro le crisi di mercato (INEA. Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013, Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali, 2013, pp. 75). Più positiva sembra invece la situazione prospettata dalla “Legge di 

Stabilità 2015”, che prevede una serie di interventi a favore del comparto agricolo e alimentare, quali ad esempio il 

rifinanziamento del Fondo Solidarietà Nazionale, la destinazione di nuove risorse per l’erogazione mutui a tasso zero per 

giovani imprenditori agricoli e di 30 milioni di euro per il rafforzamento delle filiere (MIPAAF. Legge Stabilità, 

agricoltura: azioni per lo sviluppo, l'occupazione e la semplificazione, Comunicato Stampa, 

https://www.politicheagricole.it , ottobre 2014). 
68 Cupo P. - Di Domenico M.  La valutazione del merito creditizio in agricoltura alla luce dell’Accordo Basilea II: 

un’applicazione ad un’impresa floricola, AESTIMUM 53, 2008, pp. 25-50. 
69 Cupo P. - Di Domenico M.  La valutazione del merito creditizio in agricoltura alla luce dell’Accordo Basilea II: 

un’applicazione ad un’impresa floricola, AESTIMUM 53, 2008, pp. 25-50. 
70  Nel Capitolo 1 è stato evidenziato che solo lo 0,7% delle aziende agricole in Italia risulta costituita nella forma di 

Società di Capitali; tale dato risulta quindi in linea con quanto osservato dato che le norme del Codice Civile che 

disciplinano la redazione del bilancio interessano solo le Società di Capitali. 
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quella di intraprendere un percorso di miglioramento organizzativo e gestionale71, percorso del quale 

si è già discusso dettagliatamente nel 1° capitolo e che ha interessato l’intera realtà delle aziende 

agricole italiane.  

La realizzazione di tale intenso processo di ristrutturazione, introdotto con la finalità di garantire 

l’ampliamento dimensionale delle aziende, è stata motivata dalla sempre crescente necessità osservata 

per le nostre aziende di fronteggiare le sfide dettate dalla globalizzazione dei mercati. Viene così 

messa in primo piano l’esigenza di investire in una maggiore competitività, che può essere perseguita, 

oltre che sul versante dimensionale, anche agendo sulla qualità e sulla differenziazione del prodotto. 

Per poter supportare tale processo di aggiustamento strutturale le aziende agricole si trovano, quindi, 

ad avere una grande necessità di risorse finanziarie.72 

 

Nell’ottica di investire in una maggiore competitività del Settore Agricolo nazionale non vanno 

dimenticati i numerosi interventi orientati a favorire l’inserimento dei giovani in agricoltura, tra i 

quali si evidenzia in primo luogo il contributo fondamentale apportato dalla PAC. Come già 

precedentemente sottolineato, le aziende agricole italiane sono caratterizzate dal fenomeno della 

“senilizzazione degli imprenditori agricoli”73, aspetto che non può che essere valutato negativamente 

in quanto le imprese condotte da imprenditori anziani tendono ad essere meno interessate a stare al 

passo con il progresso tecnologico. Tali interventi non sono tuttavia trascurabili, in particolare per 

quanto riguarda i riflessi finanziari che comportano: le aziende si trovano infatti a dove ampiamente 

ricorrere a fonti di finanziamento esterno per soddisfare il proprio fabbisogno finanziario, data la 

scarsità di “capitali propri” che identifica il giovane imprenditore.74 

 

Da non dimenticare, infine, è l’incidenza degli effetti negativi della crisi finanziaria che, in particolare 

a partire dal 2012, ha reso necessario intraprendere numerosi interventi a sostegno delle aziende 

agricole, con la conseguente destinazione della maggior parte delle risorse al finanziamento 

dell’attività ordinaria, rendendo il loro futuro ancora più instabile e incerto. 

                                                 
71 Venetoagricoltura. Accordo Basilea II: opportunità per la crescita delle imprese agricole o vincolo allo sviluppo?, 

2014, http://www.venetoagricoltura.org. 
72 Cupo P. - Di Domenico M.  La valutazione del merito creditizio in agricoltura alla luce dell’Accordo Basilea II: 

un’applicazione ad un’impresa floricola, AESTIMUM 53, 2008, pp. 25-50. 
73 Cupo P. - Di Domenico M.  La valutazione del merito creditizio in agricoltura alla luce dell’Accordo Basilea II: 

un’applicazione ad un’impresa floricola, AESTIMUM 53, 2008, pp. 25-50. 
74 Cupo P. - Di Domenico M.  La valutazione del merito creditizio in agricoltura alla luce dell’Accordo Basilea II: 

un’applicazione ad un’impresa floricola, AESTIMUM 53, 2008, pp. 25-50. 
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2.1 Basilea I75 

 

Il primo Accordo sul Capitale redatto dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria nasce nel 

1987, per venire poi ratificato e denominato “Basilea I” nel 1988. La grande innovazione apportata 

con tale Accordo prevedeva l’introduzione di un nuovo Vincolo Patrimoniale nel perseguimento 

dell’obiettivo di rafforzamento patrimoniale delle banche: ad esse venne imposto di accantonare una 

quota di Patrimonio, detto Patrimonio di Vigilanza, che risultasse pari almeno all’8% dall’ammontare 

della loro esposizione complessiva al rischio di credito.  

L’Accordo fu adottato dall’Unione Europea e dai Legislatori Bancari Nazionali di più di 100 Paesi, 

che ne adattarono il contenuto alle rispettive esigenze, e la sua applicazione interessò non solo le 

banche che operavano su scala internazionale, per le quali era stato inizialmente redatto, ma la sua 

validità fu poi estesa da alcune Autorità nazionali a tutte le banche, comprese quelle la cui operatività 

era solo di livello interno.76 

 

L’introduzione di “Requisiti Minimi di Capitale Uniformi” a livello internazionale ha voluto garantire 

il perseguimento di tre importanti finalità, quali:77 

 

 dissuadere dal sottoscrivere rischi eccessivi, permettendo in questo modo di prevenire il 

verificarsi crisi bancarie; 

 incoraggiare la correttezza delle Istituzioni controllate da Gruppi Bancari Stranieri, 

promuovendo stabilità nei mercati finanziari internazionali; 

 eliminare le distorsioni competitive prodotte da differenze nelle Legislazioni dei diversi Paesi, 

creando così un “campo di gioco” in cui tutti gli Istituti siano posti sullo stesso piano a livello 

internazionale. A tal fine la Commissione raccomandava l’adozione dell’Accordo anche nei 

Paesi che non rappresentava78 direttamente. 

                                                 
75 Le informazioni riportate in questa sezione sono state estratte da: 

 Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria. Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei 

coefficienti patrimoniali minimi, aggiornamento ad Aprile 1998, Banca dei Regolamenti Internazionali; 

 Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to 

Capital Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007; 

 Varotto S. Credit Risk Capital in Banks and Basel I, II and III, Credit Risk module’s lecture notes, 2014. 
76 Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital 

Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007. 
77 Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital 

Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007. 
78 Il Comitato di Basilea nasce nel 1974 su iniziativa dei Governatori delle Banche Centrali del G10 ed è, ad oggi, 

composto dai rappresentanti delle Banche Centrali e delle Autorità di Vigilanza di tredici Paesi: Belgio, Canada, Francia, 

Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti Svezia e Svizzera. Ogni Paese 
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Per il raggiungimento delle tre finalità sopra descritte l’Accordo prevedeva che le banche garantissero 

il rispetto di un Requisito Patrimoniale minimo pari all’8%, dato dal rapporto tra “Regulatory Capital 

o Patrimonio di Vigilanza” e “Total Risk – Weighted Asset o Attività ponderate per il rischio” e 

denominato “Capital Ratio”. In particolare, per quanto riguarda i Gruppi Bancari, questi dovevano 

garantire il rispetto di un “Capital Ratio” pari all’8% a livello di Gruppo, con il vincolo che lo stesso 

per le singole Banche appartenenti al Gruppo ammontasse almeno al 7%. 

 

𝐶𝑅 =  
𝑅𝐶

∑ 𝐴𝑖𝑤𝑖𝑖
 ≥ 8% (2.1)79 

 

La formula (2.1) identifica il “Capital Ratio (CR) o Requisito Patrimoniale”, dove RC identifica il 

“Patrimonio di Vigilanza o Regulatory Capital”, Ai l’i-esima “attività o asset” e wi il “peso o risk 

weight” dell’i-esima attività. Di tale formula ci concentreremo, in questa sezione, esclusivamente 

nella descrizione della componente attività ponderate per il rischio, identificabile al denominatore. 

 

Tra le attività che vengono prese in considerazione nella stima del Requisito Patrimoniale Minimo si 

identificano sia gli “On – Balance Sheet Assets”, ossia le operazioni con effetto immediato sul 

Bilancio, sia le operazioni fuori Bilancio definite “Off – Balance Sheet Assets”, ossia le operazioni 

che non hanno un effetto immediato nel Bilancio, ma che comportano un impegno futuro, certo o 

eventuale.80 Per “Attività ponderate per il rischio” si intende la sommatoria pesata di tutte le posizioni 

rischiose di una banca, è quindi opportuno evidenziare le diverse regole di ponderazione che 

interessano le due categorie. 

 

Per quanto riguarda gli “On – Balance Sheet Assets”, la ponderazione viene realizzata moltiplicando 

il valore dell’esposizione per un peso (weight) che cresce al crescere della rischiosità dell’operazione 

considerata: l’idea di base è che tanto più questa è rischiosa tanto maggiore sarà l’ammontare di 

Capitale che la banca dovrà accantonare.  

 

                                                 
è rappresentato dalla banca centrale e da ogni altra autorità responsabile per la Vigilanza del Sistema Bancario (Resti A. 

- Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital Allocation 

Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007). 
79 La formula (2.1) è stata estratta da: Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From 

Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007. 
80 Biffis P. Il Settore Bancario, EIF-e.Book, 4° edizione, Venezia, 2011. 
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Tabella 2.1: Risk - Weights for On – Balance Sheet Assets 

 

Fonte: Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to 

Capital Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007. 

 

La Tabella 2.1 riporta i pesi identificati da “Basilea I” per tali esposizioni, alle quali viene attribuito 

un peso piuttosto che un altro in relazione alla categorie di rischio81 cui vengono ricondotte:  

 

 Peso = 0%, rischio nullo 

 Contante e crediti verso Governi Centrali, Banche Centrali e Unione Europea; 

 Peso = 20%, rischio basso 

 Crediti verso Banche o verso il Settore Pubblico; 

 Peso = 50%, rischio medio 

 Prestiti garantiti da ipoteca su immobili residenziali; 

 Peso = 100%, rischio “pieno” 

 Crediti verso il settore privato, investimenti azionari, investimenti in prestiti 

subordinati e strumenti ibridi di capitale non dedotti dal Patrimonio di Vigilanza. 

 

                                                 
81 Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital 

Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007. 
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I fattori di rischio che vengono valutati per la classificazione delle esposizioni nelle categorie sopra 

descritte possono venire classificati in: 

 

 Paese di residenza del debitore:  

 OECD82  basso rischio, 

 non – OECD  alto rischio; 

 Scadenza dell’esposizione:  

 Breve termine, scadenza inferiore ad un anno  basso rischio, 

 Lungo termine, a scadenza superiore ad un anno  alto rischio; 

 Tipologia di debitore:  

 Governi o Banche Centrali, Istituzioni Sovranazionali, Entità Pubbliche  basso 

rischio,  

 Banche  rischiosità intermedia, 

 Imprese  alto rischio; 

 La presenza di garanzie o collateral: 

 Secured o esposizioni con garanzia (es. mutui residenziali)  basso rischio, 

 Unsecured o esposizioni senza garanzia (es. prestiti alle imprese)  alto rischio; 

 Liquidità:  

 alta per il contante  basso rischio, 

 bassa per i titoli  rischiosità intermedia, 

 ancora più bassa per prestiti e immobili  alto rischio. 

 

Diversa è la procedura prevista per gli “Off – Balance Sheet Assets”, i quali contribuiscono al 

denominatore per un importo definito “Loan Equivalent Exposure o Equivalente di Esposizione 

Creditizia”. Questa quantità si ottiene moltiplicando il valore nominale dell’esposizione per un 

“Credit Conversion Factor o Fattore di Conversione”, la cui entità cresce al crescere della probabilità 

di effettiva esposizione al rischio di credito dell’esposizione considerata. Alla “Loan Equivalent 

Exposure”, così calcolata, saranno poi applicati i medesimi pesi visti per gli “On – Balance Sheet 

Assets”. 

 

                                                 
82 L’OECD o “Organization for Economic Co-operation and Development” nasce il 14 Dicembre 1960 su iniziativa di 20 

Paesi con la finalità di promuovere politiche e interventi che garantiscano il miglioramento del benessere economico e 

sociale della popolazione in tutto il mondo. Da allora allora altri 14 Paesi sono entrati a fare parte dell’organizzazione.  

Per un elenco completo dei Paesi membri dell’organizzazione si rimanda al sito internet: www.oecd.org. 
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2.1.1 Limiti del 1° Accordo di Basilea83 

 

Nonostante il forte impegno dedicato alla sua formalizzazione, i limiti del 1° Accordo non tardarono 

ad emergere. Tra questi i principali sono sintetizzabili come segue84: 

  

 Focus esclusivo sul Rischio di Credito. Il modello definito per la stima del Requisito 

Patrimoniale Minimo faceva esclusivo riferimento al rischio di credito e nessun 

accantonamento veniva previsto per altre tipologie di rischio. Una prima integrazione fu 

tuttavia introdotta nel 1996, quando la Commissione emise un emendamento estensivo del 

Requisito Patrimoniale anche a copertura del rischio di mercato. 

 Scarsa differenziazione del rischio. Tale limite è incorporato nella ponderazione applicata 

nella stima del “Total Risk – Weighted Assets”, la quale prevede l’adozione di pesi che non 

variano al variare del merito di credito dell’esposizione. Si osserva, ad esempio, che ad ogni 

esposizione verso imprese commerciali o industriali viene applicato il medesimo peso (100%) 

indipendentemente dal rating che viene ad esse associato. La stessa considerazione può essere 

compiuta confrontando il peso di una esposizione verso un Paese OECD e quello di una verso 

un Paese non – OECD: il peso della seconda sarà sempre maggiore di quello della prima, 

indipendentemente dalla classe di rating a cui i due Paesi vengono riconnessi.  

 Limitato riconoscimento della connessione esistente tra la scadenza delle esposizioni e 

Rischio di Credito. Esposizioni con una scadenza maggiore tendono ad incorporare una 

maggiore rischiosità, in quanto maggiori sono le occasioni che si verifichino fenomeni di 

downgrading o il default.  

 Inosservanza dei benefici riconnessi alla diversificazione del Portafoglio. Il Requisito 

Patrimoniale viene determinato senza prendere in considerazione il fatto che un Portafoglio 

ben diversificato è molto meno rischioso di uno non diversificato. Se questo beneficio non 

concorre alla definizione del “Capital Ratio” in termini di minor patrimonio da accantonare, 

allora potrebbe svanire qualsiasi incentivo per le banche a diversificare i loro Portafogli. 

 Limitato riconoscimento degli strumenti di mitigazione del rischio. L’Accordo tende a non 

dare rilevanza, in termini di sconto sul patrimonio da accantonare, all’utilizzo di strumenti 

                                                 
83 Le informazioni contenute in questa sezione sono state estratte da: Resti A. - Sironi A. Risk Management and 

Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies, Wiley Finance, John 

Wiley and sons, Ltd, 2007. 
84 Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital 

Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007. 
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quali garanzie o derivati di credito utili a ridurre la rischiosità associata ad una determinata 

esposizione, influenzando così negativamente la scelta delle banche di sfruttare tali strumenti. 

 

Date le limitazioni sopra descritte, “Basilea I” portava ad una stima del rischio che risultava molto 

diversa dalla stima ottenuta per mezzo di altri strumenti, quale ad esempio il VaR85. Questa 

discrepanza spinse le banche all’assunzione di comportamenti opportunistici definiti “Regulatory 

Capital Arbitrage”. Le banche cominciarono, con il fine di ridurre la quota di patrimonio da 

accantonare, ad incrementare le loro esposizioni verso tipologie di operazioni molto rischiose, quali 

ad esempio prestiti per l’acquisto di immobili ad uso residenziale o prestiti verso Paesi OECD ad alto 

rischio, ma per le quali la quota di capitale da accantonare risultava relativamente contenuta. Si 

diffuse, inoltre, la pratica di trasferire a terzi, ad esempio per mezzo della cartolarizzazione, 

esposizioni a basso rischio la cui quota di capitale da accantonare risultava essere troppo elevata 

rispetto al reale grado di rischio ad esse associato. Questi comportamenti, che videro le banche 

privilegiare prestiti di minore qualità, ma che permettevano di accantonare una quota minore di 

patrimonio, rispetto a prestiti a basso rischio, ma molto costosi dal punto di vista del capitale da 

accantonare, portarono ad un peggioramento della qualità dei portafogli delle banche ed erano in 

ampio contrasto con le finalità che avevano portato alla nascita dell’Accordo. 

 

2.2 Basilea II86 

 

Con l’emergere dei primi limiti di Basilea I e della consapevolezza della pericolosità delle operazioni 

di Regulatory Arbitrage, il Comitato diede inizio nel 1999 ad una intensa attività di revisione 

dell’Accordo il cui obiettivo principale fu quello di riformarne il quadro normativo cercando di 

lasciare maggiore spazio a modelli di misurazione del rischio di credito prodotti dalle banche stesse. 

In un contesto che stava inoltre assistendo ad un intenso incremento della complessità dei portafogli 

finanziari, il modello definito dal Vecchio Accordo basato sull’applicazione di semplici coefficienti 

di ponderazione non risultava più adeguato ed applicabile indistintamente a tutte le banche. 

 

                                                 
85 Per Value at Risk (VaR), di una esposizione o di un Portafoglio di esposizioni, si intende la massima perdita che si 

stima si possa realizzare in un determinato intervallo di tempo, dato un predefinito intervallo di confidenza. 
86 Le informazioni in questa sezione sono state estratte da: Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value 

in Banking: From Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 

2007. 
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La versione finale del Nuovo Accordo, frutto di un lungo ed intenso processo di revisione, prese 

forma nel 2004 e fu denominata “Basilea II”. Il contributo fondamentale apportato dalla nuova 

regolamentazione è rappresentato dall’introduzione di tre “Pilastri o Pillars” indispensabili per 

garantire il perseguimento degli obiettivi che hanno portato il Comitato di Basilea alla definizione 

degli Accordi sul Capitale. In particolare, alle finalità precedentemente descritte e che hanno ispirato 

l’Accordo del 1988, il Nuovo Accordo affiancò un nuovo obiettivo: promuove un insieme di Requisiti 

Patrimoniali che siano più sensibili all’effettivo grado di rischio al quale sono esposti i portafogli 

finanziari delle banche. A questo scopo la riforma impose che il Requisito Patrimoniale Minimo fosse 

destinato alla copertura di una più ampia gamma di rischi; al rischio di credito e di mercato si aggiunse 

infatti il rischio operativo, e vennero ridefinite le regole per la stima di tale requisito. Venne 

riconosciuta inoltre l’importanza dell’attività svolta dalle Autorità di Vigilanza e la necessità di 

intervenire per aiutare il Mercato Finanziario a disciplinare il comportamento delle banche. I tre 

Pilastri sono identificabili come segue: 

  

 Pillar 1 - “Minimum Capital Requirement”, per mezzo del quale vengono definite le nuove 

regole per la stima del Requisito Patrimoniale Minimo; 

 Pillar 2 - “Supervisory review process”, che disciplina l’attività delle Autorità di Vigilanza 

Nazionali, chiamate ad intervenire al fine di garantire che le banche adottino adeguati sistemi 

di controllo e misurazione del rischio e della loro adeguatezza patrimoniale; 

 Pillar 3 - “Market discipline”, che introduce specifici obblighi di “disclosure” delle banche 

verso il mercato, con particolare riferimento ai rischi incorporati e al livello di 

patrimonializzazione.  

 

L’Accordo fu definitivamente introdotto nella Legislazione Europea nel 2006, per mezzo delle 

Direttive dell’Unione Europea 2006/48 e 2006/49, ed anche in questo caso alcune Autorità di 

Vigilanza decisero di estenderne l’applicazione anche alle banche non operanti a livello 

internazionale, riservandosi la scelta di permettere a tali banche di poter implementare solo alcuni dei 

nuovi metodi introdotti dal Nuovo Accordo per la stima del Requisito Patrimoniale.  

 

Ai fini dell’analisi che si vuole realizzare in questo elaborato, l’attenzione sarà focalizzata sulla 

descrizione delle principali novità introdotte dal 1° Pilastro, e con riferimento esclusivo al rischio di 

credito. 
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2.2.1 Pillar 1 - “Minimum Capital Requirement”87 

 

Come già riportato nel paragrafo precedente, nel 1° Pilastro vengono ridefinite le regole per la stima 

del Requisito Patrimoniale Minimo. Rispetto a quanto previsto dal precedente Accordo, Basilea II 

prevede che la definizione del requisito a copertura di esposizioni riconnesse a controparti con 

caratteristiche simili dipenda ora dalla “rischiosità” che identifica la specifica controparte, che sarà 

valutata da agenzie esterne o dalle stesse banche. Il Nuovo Accordo introduce, quindi, tre nuovi 

Approcci per la stima del Requisito Patrimoniale Minimo: 

 

 Approccio Standard o Standard Approach; 

 Modello di Rating Interno di Base o Fundamental Internal Rating Based Approach (FIRB); 

 Modello di Rating Interno Avanzato o Advanced Internal Rating Based Approach (AIRB). 

 

L’adesione di una banca ad uno di questi tre Approcci è strettamente riconnessa alla qualità delle sue 

procedure interne di Risk Management. Entreremo quindi nel dettaglio delle differenze per 

comprendere meglio le variabili che influenzano le scelte delle banche di aderire ad un modello 

piuttosto che ad un altro. 

 

Approccio Standard88 

 

L’innovazione introdotta dall’Approccio Standard riguarda esclusivamente la definizione dei pesi 

applicati per la stima del “Total Risk-Weighted Assets”, i quali ora variano non solo in relazione alla 

tipologia del debitore, ma anche in relazione al merito creditizio della controparte, elemento valutato 

dalle Agenzie di Rating o da altre istituzioni riconosciute dalle Autorità di Vigilanza Nazionali. 

Nessuna modifica viene invece introdotta in termini di “Capital Ratio”: il Patrimonio di Vigilanza di 

cui la banca deve disporre continua a dover essere pari all’8% del “Total Risk-Weighted Assets”.  

Nella Tabella 2.2 sono riportati i nuovi pesi: la prima colonna identifica la tipologia del debitore, 

mentre le successive identificano le diverse classi di rating che possono essere associate alla 

controparte sulla base della scala definita dalle Agenzie Standard and Poor’s e Fitch. È possibile 

osservare, in primo luogo, che le esposizioni nei confronti delle banche possono essere soggette a due 

                                                 
87 Le informazioni riportate in questa sezione sono state estratte da: Resti A. - Sironi A. Risk Management and 

Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies, Wiley Finance, John 

Wiley and sons, Ltd, 2007. 
88 Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital 

Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007. 
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diverse ponderazioni: i pesi possono essere definiti sulla base del rating attribuito alla banca stessa 

(riga 3) o sulla base del rating attribuito al Paese dove la banca ha Sede Legale (riga 4). Un’ulteriore 

differenza emerge per quanto riguarda “Loans to Corporates” (riga 1) e “Retail Loans”89 (riga 5). I 

prestiti ricompresi in quest’ultima categoria sono generalmente privi di rating: il fatto che siano 

altamente frazionati fa sì che permettano una buona diversificazione del rischio, viene quindi 

attribuito loro un coefficiente ridotto e pari al 75%. Si osservano infine le ultime due colonne, che 

riportano i pesi attribuiti ad esposizioni prive di rating o “Past Due”, ossia le esposizioni per le quali 

il ritardo nel pagamento di interessi o quota capitale ha superato i 90 giorni: per tali esposizioni 

vengono previsti rispettivamente pesi pari a 100 e a 150% indipendentemente dalla tipologia di 

debitore. 

 

Tabella 2.2: Risk – Weights in the Standard Approach 

 

Fonte: Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to 

Capital Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007. 

 

Un’ultima considerazione da riportare in relazione allo Standard Approach riguarda la possibilità che 

questo offre di ridurre il Requisito Patrimoniale attraverso l’impiego di “Strumenti di Mitigazione del 

Rischio”. Le ultime due righe della Tabella 2.2 riportano, infatti, il peso richiesto per la ponderazione 

di esposizioni garantite.  

 

                                                 
89 Un Portafoglio Retail include esposizioni verso Privati o Piccole Imprese il cui valore non risulta essere superiore a 1 

milione di Euro (Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement 

Models to Capital Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007). 
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Gli approcci proposti, in tal senso, sono due: 

  

 “Simple Approach”, che si applica ad una predefinita lista di “strumenti finanziari o 

collateral” quali denaro, oro, titoli di debito, alcuni tipi di titoli azionari quotati e alcune 

tipologie di fondi comuni di investimento; 

 “Comprehensive Approach”, che si applica ai titoli azionari quotati non inclusi nel “Simple 

Approach”. 

 

Il “Simple Approach” prevede che la quota dell’esposizione coperta dalla garanzia venga pesata sulla 

base di un coefficiente stabilito per lo strumento finanziario che costituisce la garanzia stessa, mentre 

il “Comprehensive Approach” prevede che nessun Requisito Patrimoniale venga richiesto per la 

quota dell’esposizione coperta. Nel calcolare l’entità di tale quota vengono, tuttavia, applicati 

opportuni “haircut”, ossia dei tagli al valore dello strumento finanziario, in modo tale da riflettere 

l’eventuale rischio che il valore di mercato dello stesso possa diminuire durante la vita 

dell’esposizione.  

Tra gli “Strumenti di Mitigazione del Rischio” vengono inclusi, inoltre, garanzie e strumenti derivati 

a copertura del rischio di credito. Nel caso vengano adottate tali tipologie di strumenti la ponderazione 

dell’esposizione prevede l’impiego del peso relativo alla rischiosità del garante, operazione che 

implica, generalmente, un minor Requisito Patrimoniale. In tali situazioni la banca registra delle 

perdite solo se debitore e garante falliscono insieme ed il peso associato alle esposizioni dovrebbe 

quindi tenere conto di tale eventualità.  

 

Internal Rated Based Approach – di base e avanzato90 

 

L’Internal Rated Based Approach si differenzia dallo Standard Approach in quanto non si basa più 

sul giudizio delle Agenzie di Rating per l’individuazione dei pesi adeguati alla ponderazione, ma 

prevede che siano le banche stesse a valutare il merito creditizio della controparte. Con l’obiettivo di 

aiutare le banche nell’implementazione di questa complessa attività il Nuovo Accordo ha provveduto 

                                                 
90 Le informazioni contenute in questa sezione sono state estratte da: 

 Varotto S. Components of Loss Distribution: PD, LGD and EAD, Credit Risk module’s lecture notes, 2014; 

 Basel Committee on Banking Supervision. An explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Function, July 

2005, Bank for International Settlements; 

 Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to 

Capital Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007. 
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alla definizione di sei fattori di rischio fondamentali per la stima delle possibili perdite future associate 

a un’esposizione creditizia, tra i quali si identificano:91 

 

1) Default Risk, misurato per mezzo della Probabilità di Default (PD) a un anno; 

2) Recovery Risk, misurato attraverso la Loss Given Default (LGD); 

3) Exposure Risk, legato al fatto che l’Exposure at Default (EAD) potrebbe risultare differente 

dall’esposizione corrente; 

4) Downgrading Risk e Scadenza, rischio che il livello di rischiosità attribuito all’esposizione 

peggiori con conseguente peggioramento della classe di rating a questa attribuita. Maggiore è 

la Scadenza maggiore sarà il rischio di Downgrading; 

5) Correlazione tra le esposizioni che compongono il portafoglio finanziario; 

6) Livello di Diversificazione del portafoglio: il Nuovo Accordo si basa sull’assunzione che il 

portafoglio oggetto della valutazione sia di grandi dimensioni e perfettamente diversificato92. 

 

E’ proprio in relazione alle modalità previste per la quantificazione dei fattori di rischio appena 

descritti che si distingue tra due diversi Internal Rated Based Approcches:  

 

 Foundamental IRB Approach, che prevede che la banca nella stima del Requisito Patrimoniale 

provveda a stimare, per mezzo dei propri modelli interni, la PD delle esposizioni che 

compongono il suo portafoglio finanziario, mentre utilizzi valori predefiniti dal legislatore per 

le componenti LGD, EAD e Scadenza. In particolare:  

 

 una LGD pari al 45% è fissata per tutte le esposizioni non garantite e non subordinate, 

valore che cresce al 75% per prestiti subordinati e che può ridursi in presenza di 

adeguati strumenti finanziari a garanzia; 

                                                 
91 Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital 

Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007. 
92 Al modello sviluppato, dal Comitato di Basilea, nel Nuovo Accordo, per la stima del Requisito Patrimoniale Minimo è 

stata imposta un’importante restrizione, introdotta con l’obiettivo di semplificare il processo di stima: il capitale richiesto 

per ogni esposizione dovrà dipendere esclusivamente dalla rischiosità dell’esposizione, e non dal portafoglio che 

ricomprende tale esposizione (Portfolio Invariance). Il processo di stima è stato quindi sviluppato considerando che ogni 

portafoglio finanziario in analisi sia composto da un elevato numero di esposizioni e perfettamente diversificato a livello 

asintotico. Questa assunzione non è tuttavia realistica e una correzione viene prevista nel 2° Pilastro, che attribuisce 

all’Autorità di Vigilanza il compito di valutare la correttezza del requisito così stimato e di imporre eventuali 

aggiustamenti in relazione all’effettivo livello di diversificazione identificato (Basel Committee on Banking Supervision. 

An explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Function, July 2005, Bank for International Settlements). 
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 l’EAD è pari invece al 100% del valore corrente dell’esposizione più un eventuale 

75% per ogni margine disponibile su linee di credito che non sono immediatamente e 

incondizionatamente revocabili. Per quanto riguarda l’EAD delle posizioni “Off – 

Balance Sheet”, invece, questa continua a venire calcolata secondo le modalità definite 

nel Vecchio Accordo. 93 

 

 Advanced IRB Approach, che prevede che la banca nella stima del Requisito Patrimoniale 

provveda a stimare indipendentemente, per mezzo dei propri modelli interni, PD, LGD, EAD 

(anche per quanto riguarda le posizioni “Off – Balance Sheet”) e Scadenza delle esposizioni 

che compongono il suo Portafoglio Finanziario. 

 

Il Nuovo Accordo non definisce come il sistema di valutazione della PD implementato dalle banche 

debba venire costruito, ma afferma unicamente che nello svolgimento del processo di assegnazione 

del rating la banca debba prendere in considerazione tutte le informazioni che considera rilevanti, 

valutando che siano adeguatamente aggiornate. Nel supportare le banche nella definizione del proprio 

modello di stima della PD, il Comitato identifica la condizione di Default al verificarsi di una delle 

seguenti condizioni: 

 

 una condizione soggettiva, che vede la banca giudicare “improbabile” il pieno adempimento 

dell’obbligazione da parte del debitore, ad esempio perché è già stato predisposto un piano di 

ristrutturazione del debito; 

 una condizione oggettiva, che si manifesta quando la controparte è in ritardo da più di 90 

giorni nell’adempimento di almeno una delle sue obbligazioni. 

 

L’obiettivo principale del Comitato prevede che le banche giungano alla definizione di un Modello 

di Rating Interno, che diventi il punto di riferimento per la formulazione delle decisioni di maggiore 

rilevanza quali ad esempio la scelta dei soggetti ai quali concedere credito, la definizioni degli 

accantonamenti per perdite future o la scelta del Capitale Economico da allocare alle diverse Aree di 

Business.94 

 

                                                 
93 Basel Committee on Banking Supervision. An explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Function, July 2005, 

Bank for International Settlements. 
94 Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital 

Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007. 
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L’IRB Approach si fonda, quindi, su un più complesso meccanismo per la trasformazione degli 

elementi che caratterizzano il livello di rischiosità di un’esposizione (PD, LGD, EAD, Scadenza) e 

del suo Portafoglio (Diversificazione e Correlazione) in un Requisito Patrimoniale Minimo rispetto a 

quanto definito per lo Standard Approach. In particolare, si evidenziano alcuni elementi che 

differenziano la formula del Capital Ratio così come viene definita in Basilea I e nello Standard 

Approach e quanto previsto, invece, dall’IRB Approach. La formula (2.2) definisce le modalità di 

stima del Requisito Patrimoniale Minimo e delle Attività Ponderate per il Rischio, secondo quanto 

previsto da Basilea II: 

 

𝑀𝐶𝑅𝑆  =  0,08 ∗ 𝐶𝐹 ∗ ∑ 𝑅𝑊𝐴𝑠𝑠         dove      𝑅𝑊𝐴𝑠 = 12,5 ∗ 𝑈𝐿𝑠 ∗ 𝐸𝐴𝐷𝑠  

 

𝑀𝐶𝑅𝑆  =  0,08 ∗ 𝐶𝐹 ∗ 12,5 ∗ ∑ 𝑈𝐿𝑠 ∗ 𝐸𝐴𝐷𝑠

𝑠

 

(2.2) 

 

E’ possibile osservare che viene ora introdotto nella stima un “Fattore di Calibrazione (CF)”, il cui 

valore è attualmente pari a 1,06, con la finalità di evitare che l’applicazione del nuovo Approccio 

porti alla quantificazione di un Requisito Patrimoniale eccessivamente inferiore rispetto a quanto 

stimato implementando il precedente Accordo. 

 

L’elemento di differenziazione più rilevante riguarda, invece, la modalità di determinazione della 

componente “Attività Ponderate per il Rischio”, rappresentato dall’equivalenza (2.3), la cui stima non 

si basa più sulla definizione di pesi da applicare alle singole esposizioni ed è ora funzione di una serie 

di elementi, tra i quali emerge in particolare la Correlazione, che andremo a descrivere nel dettaglio. 

 

        𝑅𝑊𝐴𝑆 = 𝑓(𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝐿𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁, 𝑃𝐷, 𝐿𝐺𝐷, 𝐸𝐴𝐷, 𝑀, 𝑆𝐼𝑍𝐸) (2.3) 

 

Sempre osservando la formula (2.2), in relazione alla componente 𝑅𝑊𝐴𝑆, emerge un’altra importante 

considerazione: l’unica componente di perdita, relativa alla singola esposizione95, che viene inclusa 

nella determinazione del Requisito Patrimoniale è l’Unexpected Loss (𝑈𝐿𝑠), ossia la perdita che si 

manifesta in scenari di mercato estremi. Il Grafico 2.1, che rappresenta la distribuzione delle 

probabilità associate a perdite di diverse magnitudo alle quali può essere soggetta una banca nel corso 

del tempo, ci supporta nel tentativo di fornire una spiegazione a quanto appena affermato. 

                                                 
95 La pendice “s” indentifica l’s-esima attività nel Portafoglio. 
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Grafico 2.1: Distribuzione di probabilità delle Perdite Attese e Inattese 

 

Fonte: Basel Committee on Banking Supervision. An explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Function, July 

2005, Bank for International Settlements. 

 

E’ difficile per una banca stimare in anticipo l’ammontare delle perdite che subirà in un determinato 

anno, ciò che può fare, invece, è stimare una “perdita media” che può ragionevolmente attendersi 

sulla base della sua esperienza passata. Tale quantità, definita “Expected Loss (𝐸𝐿𝑠) o Perdita Attesa”, 

viene considerata dalle banche una componente di costo inevitabile e legata allo svolgimento della 

propria attività per la cui copertura predispone appositi accantonamenti o riserve in bilancio. Possono 

tuttavia verificarsi rare ed estreme situazioni di mercato (recessioni o crisi (downturn)) caratterizzate 

dalla manifestazione di perdite di ammontare di molto superiore a quello atteso, denominate 

“Unexpected Loss (𝑈𝐿𝑠) o Perdite Inattese”. In tali situazioni gli accantonamenti previsti in bilancio 

si dimostrano insufficienti alla copertura delle perdite, ed è per questo che le banche necessitano di 

accantonare una quota di capitale addizionale.96 

 

Il Nuovo Accordo prevede che le banche che adottano l’IRB Approach stimino separatamente 𝐸𝐿𝑠 e 

𝑈𝐿𝑠. Rispetto a quanto vedremo per l’𝑈𝐿𝑠, la stima dell’𝐸𝐿𝑠 è di più facile definizione: 

 

        𝐸𝐿𝑠 =  𝑃𝐷𝑠 ∗ 𝐿𝐺𝐷𝑠 (2.4) 

 

 Per quanto riguarda l’𝑈𝐿𝑠, invece, sono del caso alcune considerazioni. La situazione peggiore in cui 

può trovarsi una banca consiste nella perdita del 100% del valore del suo portafoglio, per fronteggiare 

                                                 
96 Basel Committee on Banking Supervision. An explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Function, July 2005, 

Bank for International Settlements. 
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la quale la banca necessita di accantonare più capitale possibile. Per stabilire la giusta quota di capitale 

da accantonare “Basilea II” si basa sulla definizione dell’ammontare delle perdite che le Autorità di 

Vigilanza sono disposte ad accettare, quantità che sarà eccedibile con una bassa e predefinita 

probabilità che andrà ad identificare la probabilità di insolvenza della banca. Il Grafico 2.1 esprime 

questo concetto: l’ammontare di perdite che si è disposti a sopportare è definito dal VaR, che 

corrisponde alla somma tra 𝐸𝐿𝑠 𝑒 𝑈𝐿𝑠: quando l’ammontare delle perdite supererà questa entità allora 

la banca sarà insolvente. La probabilità che una banca resti solvente è definita “Livello di Confidenza” 

ed è data dalla differenza tra 100% (probabilità totale sottostante la curva) e la Probabilità di Default. 

Dato che la banca già predispone degli accantonamenti a copertura dell’𝐸𝐿𝑠, se l’entità del Requisito 

Patrimoniale colmerà il gap tra tali accantonamenti e il VaR, allora la probabilità che una banca resti 

solvente da un anno all’altro sarà pari al livello di confidenza. Sulla base delle considerazioni fatte e 

dell’osservazione del Grafico 2.1 è possibile affermare che per la quantificazione delle 𝑈𝐿𝑠 bisognerà 

individuare le Perdite Attese in situazioni di mercato estreme (𝐸𝐿𝐷𝑠) ed a queste sottrarre l’𝐸𝐿𝑠
97: 

 

        𝑈𝐿𝑠 = (𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑙𝑜𝑠𝑠 𝑖𝑛 𝑑𝑜𝑤𝑛𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 −

 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑙𝑜𝑠𝑠 𝑖𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜) ∗ 𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑑𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡  

 

𝑈𝐿𝑠 = (𝐸𝐿𝐷𝑠 −  𝐸𝐿𝑠) ∗ 𝑀𝐴𝑠 

(2.5) 

 

Abbiamo visto come si stima la componente 𝐸𝐿𝑠, restano quindi da descrivere i principali elementi 

che concorrono alla stima dell’𝐸𝐿𝐷𝑠, tra i quali si identificano: 

 

 LGD(downturn), ossia l’ammontare della perdita che i creditori subiranno in caso default in 

condizioni estreme di mercato; 

 PD in condizioni di mercato normali, la quale è rappresentata dalla media della PD osservata 

nel corso delle diverse fasi del ciclo economico e viene definita anche through-the-cycle PD; 

 PD(downturn)98, ossia la probabilità di default in situazioni estreme di mercato e stimata per 

mezzo della formula (2.6). 

                                                 
97 Basel Committee on Banking Supervision. An explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Function, July 2005, 

Bank for International Settlements. 
98 La seconda importante assunzione su cui si basa Basilea 2 per la stima del Requisito Patrimoniale Minimo prevede che 

il modello adottato sia esposto ad un singolo fattore di rischio sistematico (Asymptotic Single Risk Factor). È possibile 

dimostrare, inoltre, che tali modelli possiedono anche la proprietà di Portfolio Invariance: quando un portafoglio è 

composto da un alto numero piccole esposizioni i rischi idiosincratici che le compongono tendono a compensarsi 

reciprocamente e il portafoglio resta esposto esclusivamente al rischio sistematico. Con riferimento particolare alla 

formula (2.5), il contesto che porta alla sua definizione ipotizza che a partire dalla combinazione lineare che fornisce la 
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(2.6) 

 

E’ possibile osservare che la PD(downturn) è influenzata da una serie di elementi, tra i quali si 

identificano la PD in condizioni di mercato normali, un livello di confidenza pari a 99,99%99 che 

indica che il Requisito Patrimoniale che verrà stimato sarà in grado di coprire il 99,99% di tutte le 

possibili perdite, e la Correlazione (R) tra le diverse esposizioni nel portafoglio e il fattore di rischio 

sistematico, componente, quest’ultima, che varia in relazione alla tipologia di esposizione.  

 

Per quanto riguarda le modalità definite dal Nuovo Accordo la formula per giungere alla stima della 

Correlazione è rappresentata dalla (2.7), relativamente alle quale è possibile formulare le seguenti 

osservazioni empiriche: 

 

 La Correlazione tra le attività decresce se cresce la PD100; 

 La Correlazione tra le attività cresce con la dimensione dell’impresa. 

 

La Correlazione, come stimata sulla base della formula (2.7), permette di distinguere le modalità di 

calcolo della stessa per imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese. Per queste 

ultime, infatti, è prevista l’inclusione nella formula di un aggiustamento specifico che tiene conto 

della dimensione espressa in termini di fatturato (S). I valori ammissibili per il fatturato variano da 5 

                                                 
variazione percentuale nel valore di un’attività (asset value return), in un determinato orizzonte temporale, e definita come 

𝑍𝑖 = 𝑤 ∗ 𝑍 + √1 − 𝑤2 ∗ 휀𝑖, dove Z è un fattore collegato al ciclo macroeconomico, 휀𝑖 è un fattore che dipende dal rischio 

del specifico debitore e w è il peso che identifica la correlazione con il ciclo macroeconomico, ed assumendo che 𝑍𝑖 , 𝑍 𝑒 휀𝑖 

seguano una distribuzione normale standardizzata, sarà possibile determinare la Probabilità di Default di tale esposizione 

assumendo che il fallimento si manifesti nel momento in cui l’asset value return scende al di sotto di un determinato 

valore (α): 𝑍𝑖 = 𝑤 ∗ 𝑍 + √1 − 𝑤2 ∗ 휀𝑖  <  α. Seguono tutte le stime del caso (Resti A. - Sironi A. Risk Management and 

Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies, Wiley Finance, John 

Wiley and sons, Ltd, 2007). 
99 Applicando la distribuzione normale inversa al Livello di Confidenza si ottiene la stima dell’appropriato valore in 

Downturn per il Rischio Sistematico, unico fattore di rischio considerato nel modello predisposto da “Basilea 2” (Basel 

Committee on Banking Supervision. An explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Function, July 2005, Bank for 

International Settlements). 
100 La spiegazione di tale fenomeno è giustificata dal CAPM, secondo il quale la correlazione tra due attività è data da: 

𝑝(𝑢, 𝑣) =  
𝛽𝑢𝛽𝑣𝜎𝑚

2

𝜎𝑢𝜎𝑣
  (Varotto S. Credit Risk Capital in Banks and Basel I, II and III, Credit Risk module’s lecture notes, 

2014). 
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mila a 50 milioni di euro dove, ai fini dell’aggiustamento, un ammontare inferiore a 5 milioni di euro 

sarà trattato come equivalente a 5 milioni.101 

In linea generale per imprese di grandi dimensioni (in assenza quindi di aggiustamento per la 

dimensione) è possibile osservare che: 

 

 se la PD è nulla il peso è nullo e la correlazione è pari a R = 0,24; 

 se invece PD = 1, la correlazione sarà pari a R = 0,12; 

 per tutti gli altri valori di PD la correlazione assumerà valori intermedi tra 0,12 e 0,24. 

 

         

(2.7) 

 

Introducendo, invece, l’aggiustamento che tiene conto della dimensione si osserva che l’intervallo di 

valori ammissibili per la Correlazione varia tra 0,08 e 0,20 in caso di vendite annue inferiori a 5 

milioni (dato un aggiustamento pari a 0,04), mentre resterà pari a 0,12 – 0,24 se le se la dimensione 

è superiore a 50 milioni (dato un aggiustamento pari a zero). Per dimensioni intermedie il range della 

Correlazione assumerà valori intermedi. 

 

Una volta stimata la PD(downturn) sarà possibile ottenere il valore delle due componenti principali 

che definiscono 𝑙′𝑈𝐿𝑠, la Perdita Attesa in fasi di mercato estreme (𝐸𝐿𝐷𝑆) e la Perdita Attesa in fasi 

di mercato normali (𝐸𝐿𝑆), e procedere alla sua quantificazione. 102 

                                                 
101 Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria. Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei 

coefficienti patrimoniali minimi, aggiornamento ad Aprile 1998, Banca dei Regolamenti Internazionali. 
102 Il Comitato ha stabilito, con la finalità di garantire che la banca abbia Accantonato Capitale sufficiente anche a 

copertura delle Perdite Attese, che anche per la quantificazione delle 𝐸𝐿𝑠 venga impiegata la LGD(downturn). La 

quantificazione della LGD(downturn), inoltre, può essere realizzata per mezzo di due approcci: il primo prevede 

l’applicazione della medesima funzione osservata per la PD(downturn), mentre il secondo prevede che le banche 

realizzino una stima di tale fattore basandosi sulle loro personali stime delle LGDs realizzate in fasi di mercato avverse 

(Basel Committee on Banking Supervision. An explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Function, July 2005, 

Bank for International Settlements). 
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𝐸𝐿𝐷𝑆 =  𝐿𝐺𝐷(𝑑𝑜𝑤𝑛𝑡𝑢𝑟𝑛)𝑠 ∗ 𝑃𝐷(𝑑𝑜𝑤𝑛𝑡𝑢𝑟𝑛)𝑠 

𝐸𝐿𝑆 =  𝐿𝐺𝐷(𝑑𝑜𝑤𝑛𝑡𝑢𝑟𝑛)𝑠 ∗ 𝑃𝐷𝑠 
(2.8) 

L’ultimo importante fattore che resta da definire per poter procedere alla quantificazione dell’𝑈𝐿𝑠, 

come evidenziato nella formula (2.5), è il “Maturity Adjustment o Aggiustamento in funzione della 

Scadenza”. Tale aggiustamento è definito dalla formula (2.9) che prevede l’inclusione della Scadenza 

effettiva dell’attività, espressa in anni, nella stima. 

 

𝑀𝐴𝑠 =  
1+(𝑀𝑠−2,5)∗𝑏(𝑃𝐷𝑆)

1−1,5∗𝑏(𝑃𝐷𝑆)
  dove 𝑏 =  0,11852 − 0,05478𝑙𝑛(𝑃𝐷𝑆)2  e  

Ms = Macaulay Duration103 

(2.9)104 

 

Tale aggiustamento diventa necessario nel momento in cui la Scadenza dell’esposizione risulta essere 

maggiore dell’Holding Period della Probabilità di Default, il quale è generalmente pari ad un anno. 

Nel caso in cui Scadenza = Holding Period = 1 anno non si realizzerà nessun aggiustamento e 𝑀𝐴𝑠 

sarà quindi pari a 1. Data questa ipotesi, a scadenza possono verificarsi esclusivamente due situazioni: 

il default con una probabilità PD e il non-default con una probabilità (1 - PD). Se la Scadenza è 

maggiore dell’Holding Period, tuttavia, il rischio associato sarà maggiore in quanto alla fine di ogni 

anno saremo esposti al rischio di perdita di valore dell’attività; in questo caso sarà allora necessario 

applicare un aggiustamento che tenga in considerazione tale differenza. 

 

Abbiamo ora a disposizione tutti gli elementi necessari per la stima dell’𝑈𝐿𝑠, è quindi possibile 

procedere alla determinazione del “Total Risk-Weighted Asset” e del Requisito Patrimoniale Minimo 

come definito nella formula (2.2). 

 

2.3 L’Accordo di Basilea III105 

 

Con la crisi del 2007 sono emersi ulteriori e nuovi limiti associati al quadro normativo definito dal 

Nuovo Accordo sul Capitale, e che hanno visto il Comitato di Basilea impegnarsi in una nuova attività 

di riforma che ha portato alla definizione del 3° Accordo denominato “Basilea III”, approvato a fine 

                                                 
103 Nell’Advanced IRB Approach. 
104 Le formule da (2.2) e da (2.4) a (2.9) sono state estratte da: Varotto S. Credit Risk Capital in Banks and Basel I, II and 

III, Credit Risk module’s lecture notes, 2014. La formula (2.7) è stata soggetta a rielaborazione personale. 
105 Le informazioni riportate in questa sezione sono state estratte da: Basel Committee on Banking Supervision. An 

explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Function, July 2005, Bank for International Settlements. 
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2010 ed entrato in vigore a livello di Unione Europa il 1° Gennaio 2014 per mezzo del recepimento 

della IV Capital Requirements Directive (CRD IV, 2013/36) alla quale si affianca, nella definizione 

del nuovo quadro normativo, il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) che, in quanto Regolamento, 

non necessità di alcun intervento di recepimento.106 

 

Tra i principali aspetti critici emersi nel corso della crisi, e che si è cercato di fronteggiare in “Basilea 

III”, si evidenziano107: 

 

 un’eccessiva leva finanziaria in bilancio e fuori bilancio, accumulata dalle banche nel corso 

degli anni; 

 una dotazione patrimoniale inadeguata a coprire i rischi emersi, non sufficientemente 

armonizzata tra i diversi Paesi e comprendente elementi di scarsa qualità; 

 una scarsa attenzione al rischio di liquidità legata ad una superficiale gestione del processo di 

trasformazione delle scadenze: le banche non possedevano le risorse liquide necessarie per 

assorbire le perdite sulle attività di negoziazione e sui crediti; 

 una scarsa attenzione al ruolo svolto dalle società di rating, la cui credibilità è crollata nel 

corso della crisi con l’emergere dell’incorrettezza, expost, di numerose valutazioni da loro 

realizzate; 

 il fenomeno del Regulatory Capital Arbitrage  ancora non era stato completamente fermato; 

 le nuove regole introdotte per la quantificazione dei Requisiti Patrimoniali Minimi in funzione 

della rischiosità delle attività evidenziarono avere forti effetti “prociclici” sull’economia. In 

tal senso i requisiti patrimoniali tendevano a diventare più stringenti in fasi economiche 

sfavorevoli, nelle quali si assiste quindi ad un generale peggioramento della qualità del credito 

delle esposizioni: in tali contesti non è sempre possibile per le banche reperire il Capitale 

aggiuntivo imposto dalla regolamentazione, fenomeno che finisce col tradursi in una 

contrazione all’erogazione del credito, andando così ad intensificare la negatività della fase 

economica; 

 l’applicazione dei nuovi standard contabili basati sul “fair value” e che prevedono quindi la 

valutazione delle esposizioni a valore corrente, ha fatto sì che durante la crisi venissero 

registrate in bilancio numerose minusvalenze su strumenti finanziari (a causa del drastico 

                                                 
106 Banca d’Italia. Applicazione in Italia del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Direttiva 2013/36/UE, Agosto 2013, 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2013/reg-UE-575-quadro-

generale/Doc_consultazione.pdf 
107 Biffis P. Il Settore Bancario, EIF-e.Book, 4° edizione, Venezia, 2011. 
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crollo del loro valore), fenomeno che ha contribuito a intensificare gli effetti prociclici 

determinati dalla nuova regolamentazione, andando ad incidere più pesantemente sulla 

stabilità delle istituzioni bancarie; 

 i modelli definiti dalle banche relativamente all’approccio IRB si dimostrarono poco 

performanti e dotati di scarse capacità predittive, in quanto portarono alla definizione di 

inadeguate dotazioni patrimoniali. 

 

Nel corso della crisi, i fenomeni sopra evidenziati hanno concorso a determinare la perdita di fiducia 

da parte del mercato nella solvibilità e nella liquidità di molti Istituti Bancari. Date le numerose 

interconnessioni esistenti tra le istituzioni, tali debolezze si sono diffuse rapidamente a tutto il sistema 

finanziario e all’economia reale, portando ad una consistente contrazione della liquidità e della 

disponibilità di credito. Il Comitato di Basilea è intervenuto sulla base di queste evidenze 

revisionando il quadro regolamentare di “Basilea II”, sia in termini di regolamentazione 

microprudenziale, ossia a livello di singole banche, sia a livello macroprudenziale a copertura dei 

rischi sistemici che possono colpire l’intero settore bancario. Al riguardo, le principali innovazioni 

introdotte per mezzo di “Basilea III”, e delle quali si cercherà di dare una rappresentazione sintetica, 

ma esauriente, nel seguito di questa sezione, possono essere classificati nelle seguenti due 

macrocategorie:  

 

1) “Rafforzamento dello schema di regolamentazione globale in materia di adeguatezza 

patrimoniale; 

2) Introduzione di requisiti di liquidità a livello internazionale”.108 

 

Nella prima categoria rientrano tutte le riforme implementate dal Comitato per il miglioramento della 

base patrimoniale in termini sia di qualità che di quantità, ma anche di trasparenza verso il mercato e 

di armonizzazione a livello internazionale delle regole per la sua definizione, tra le quali si 

identificano: 

 

1. l’accrescimento della qualità, coerenza e trasparenza del Patrimonio di Vigilanza; 

2. interventi volti a garantire una migliore copertura dei rischi; 

                                                 
108 Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria. Schema di regolamentazione per il rafforzamento delle banche e dei 

sistemi bancari, Giugno 2011, Banca dei Regolamenti Internazionali. 
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3. l’integrazione dei coefficienti basati sul rischio con un “Indice di Leva Finanziaria o Leverage 

Ratio”; 

4. la promozione di buffer anticiclici per il contenimento degli effetti prociclici; 

5. l’introduzione di una serie di elementi macroprudenziali per il contenimento dei rischi 

sistemici riconducibili al livello di prociclicità ed alle interconnessioni fra istituzioni 

finanziarie. 

 

La seconda macrocategoria, invece, prevede l’introduzione di due nuovi indicatori che andranno ad 

affiancarsi ai coefficienti patrimoniali e per mezzo dei quali verranno definiti i livelli minimi di 

liquidità che le banche dovranno detenere a fronte del rischio di liquidità. Con la crisi è emerso, infatti, 

come avere una solida base patrimoniale sia una condizione necessaria, ma non sufficiente da sola a 

garantire la stabilità del Sistema Bancario. Numerose banche si sono trovate a dover gestire forti 

tensioni generate da una “cattiva” gestione della liquidità nonostante fossero dotate di una adeguata 

base patrimoniale, tensioni che hanno finito per coinvolgere l’intero Sistema Bancario.  

 

La definizione dei requisiti per il rischio di liquidità, che sono stati “armonizzati” a livello 

internazionale, in modo tale da promuovere condizioni di parità concorrenziale tra i Paesi, si basa 

sull’individuazione di specifici parametri di rischio prudenziali nel perseguimento dell’obiettivo di 

garantire la stabilità delle banche e del Sistema Bancario nel breve quanto nel lungo termine. I due 

indicatori sono così identificati:109 

 

1. Indicatore di breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR). Esso mira ad assicurare che le 

banche internazionali dispongano di un adeguato livello di attività liquide110, tale da garantirne 

la sopravvivenza in possibili scenari economici caratterizzati da forti pressioni sul lato della 

liquidità dato un orizzonte temporale non superiore a trenta giorni. Lo scenario economico 

considerato nella stima del LCR prende in considerazione una serie di circostanze 

sperimentate durante la crisi finanziaria e prevede shock idiosincratici sia, a livello di singole 

istituzioni, sia su scala sistemica. 

                                                 
109 (Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria. Schema di regolamentazione per il rafforzamento delle banche e dei 

sistemi bancari, Giugno 2011, Banca dei Regolamenti Internazionali 
110 Le attività da accantonare a copertura di tale rischio dovranno essere di “alta qualità, non vincolate, facilmente 

liquidabili sui mercati anche in periodi di tensione e, idealmente, stanziabili presso banche centrali” (Comitato di Basilea 

per la Vigilanza Bancaria. Schema di regolamentazione per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari, Giugno 

2011, Banca dei Regolamenti Internazionali). 
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2. Indicatore strutturale o Net Stable Funding Ratio (NSFR). Tale indicatore stabilisce 

l’ammontare minimo di provvista stabile che le banche devono detenere in relazione al grado 

di liquidità del loro attivo, nonché al potenziale fabbisogno di liquidità relativamente ad 

impegni fuori bilancio, che la banca deve mantenere su un orizzonte di un anno. L’obiettivo 

principale di questo indicatore è quello di portare ad una riduzione del mismatching tra le 

scadenze delle attività e delle passività delle banche, garantendone così la stabilità in un 

orizzonte temporale più esteso. 

 

Con la finalità di supportare le banche nella gestione del rischio di liquidità, il Comitato ha pubblicato 

nel 2008 il documento “Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision”, nel quale 

vengono definite le linee guida per la gestione e supervisione della provvista di liquidità. Esso si 

impegnerà inoltre nel coordinare le Autorità di Vigilanza alle quali è rilasciato il compito di assicurare 

che le istituzioni aderiscano e applichino i principi definiti nel suddetto documento. 

 

2.3.1 “Rafforzamento dello schema di regolamentazione globale in materia di adeguatezza 

patrimoniale”111 

 

A conclusione di questa sezione entreremo un po’ più nel dettaglio delle riforme introdotte da Basilea 

III in tema di interventi orientati al rafforzamento dello schema di adeguatezza patrimoniale, andando 

ad affrontare, punto per punto, le riforme elencate precedentemente. 

 

“Maggiore qualità, coerenza e trasparenza della base patrimoniale”112 

 

Il primo fondamentale intervento realizzato con la nuova regolamentazione ha interessato il 

Patrimonio di Vigilanza.  

 

Con la crisi è emersa da un lato l’importanza per le banche di dotarsi di una base patrimoniale di 

elevata qualità a copertura delle proprie esposizioni rischiose, in quanto questi risultano essere i primi 

elementi a venire impattati dal manifestarsi di eventuali perdite su crediti, dall’altro invece si è 

osservato come le differenze nella definizione del patrimonio tra le giurisdizioni dei vari Paesi e la 

                                                 
111 Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria. Schema di regolamentazione per il rafforzamento delle banche e dei 

sistemi bancari, Giugno 2011, Banca dei Regolamenti Internazionali. 
112 Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria. Schema di regolamentazione per il rafforzamento delle banche e dei 

sistemi bancari, Giugno 2011, Banca dei Regolamenti Internazionali. 
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mancanza di trasparenza in merito agli elementi che lo vanno a comporre, abbiano reso sempre più 

difficile per gli operatori valutarne e confrontarne la qualità. Date tali evidenze, “Basilea III” ha 

introdotto nuove disposizioni orientate a rendere tale aggregato il più possibile trasparente ed 

omogeneo ed in grado di fronteggiare eventuali situazioni di perdita.  

Come definito anche nei precedenti due Accordi, alla definizione della base patrimoniale concorrono 

due differenti categorie di strumenti: 

 

 Patrimonio di base o Tier 1, a sua volta scindibile in: 

 

a) Patrimonio di qualità primaria o Common Equity Tier 1 (CET 1);  

b) Tier 1 aggiuntivo. 

 

 Patrimonio supplementare o Tier 2, categoria che identifica invece la quota di patrimonio 

destinata alla copertura delle perdite in situazioni di crisi.  

 

L’intervento realizzato da Basilea III ha interessato, in particolare, il Patrimonio di base. Gli elementi 

che compongono tale aggregato vengono identificati tra quelli di maggiore qualità e in grado di 

assorbire le perdite in condizioni di continuità d’impresa. Ad essi viene quindi imposto il rispetto di 

un requisito volto a garantire la consistenza anche quantitativa di questa componente. Al riguardo, a 

partire dal 1° gennaio 2015, il CET 1 e il Patrimonio di base dovranno essere almeno pari, , in ogni 

momento, rispettivamente al 4,5 ed al 6% delle attività ponderate per il rischio. 

 

Per quanto riguarda, invece, il Patrimonio di Vigilanza nella sua totalità, come previsto anche dai 

precedenti due Accordi, lo stesso dovrà essere almeno pari, in ogni momento, all’8,0% delle attività 

ponderate per il rischio. 113 

 

 “Migliore copertura dei rischi”114 

 

Nel luglio 2009, il Comitato ha portato a compimento una prima serie di riforme in risposta ad alcuni 

dei limiti, riconducibili a Basilea II, emersi nel corso della crisi finanziaria, tra i quali si evidenziano 

                                                 
113 Per il dettaglio degli strumenti ammessi nel computo del Patrimonio di Vigilanza, e dei requisiti che gli stessi devono 

rispettare si veda: Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria. Schema di regolamentazione per il rafforzamento delle 

banche e dei sistemi bancari, Giugno 2011, Banca dei Regolamenti Internazionali. 
114 (Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria. Schema di regolamentazione per il rafforzamento delle banche e dei 

sistemi bancari, Giugno 2011, Banca dei Regolamenti Internazionali 
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da un lato l’incapacità insita nel vecchio quadro normativo di rilevare correttamente le esposizioni 

rischiose, in bilancio e fuori bilancio, con particolare riferimento alle esposizioni connesse a strumenti 

derivati, e dall’altro l’inadeguatezza della base patrimoniale, determinata secondo le regole di Basilea 

2, nel garantire concreta copertura dei rischi. Con riferimento esclusivo al 1° Pilastro, quindi, il 

Comitato è intervenuto con una serie di interventi volti ad innalzare i requisiti patrimoniali previsti 

per quelle esposizioni verso le quali il quadro normativo di Basilea II aveva manifestato le maggiori 

carenze e che hanno esposto il Sistema Bancario, nel corso della crisi, alle perdite più significative. 

In particolare, sono state introdotte nuove regole per la stima del requisito patrimoniale delle 

esposizioni collegate al portafoglio di negoziazione o a cartolarizzazioni complesse, per le quali il 

valore a rischio viene ora valutato in un contesto che considera condizioni di stress acuto e tensioni 

finanziare che si protraggono ininterrottamente per 12 mesi (stressed VaR). Regole più stringenti sono 

state introdotte anche in relazione alle operazioni di ricartolarizzazione. 

 

In aggiunta a quanto realizzato nel 2009, il Comitato ha previsto l’introduzione di ulteriori misure, 

questa volte finalizzate al rafforzamento del requisito patrimoniale previsto a fronte del “rischio di 

controparte”, ossia il rischio riconnesso ad operazioni in strumenti derivati, pronti contro termine e 

finanziamento titoli. Le nuove misure interessano115: 

 

 la stima del requisito patrimoniale: con la finalità di innalzare le risorse patrimoniali a 

copertura di tale rischio e di ridurre la prociclicità della regolamentazione, viene imposto 

l’utilizzo di input che considerino condizioni di stress, indipendentemente che ci si trovi in 

fase di crescita o di crisi economica. Viene prevista, inoltre, la definizione di un requisito 

patrimoniale anche a copertura del rischio di correlazione sfavorevole, ossia il rischio che 

l’esposizione aumenti quando la qualità della controparte creditizia si deteriora; 

 l’introduzione di requisiti patrimoniali a copertura del rischio di subire delle perdite a causa 

di un downgrading della controparte: fino ad ora il requisito era stimato a copertura esclusiva 

del rischio di insolvenza della controparte; 

 il rafforzamento dei requisiti previsti per la gestione delle garanzie reali e di costituzione 

iniziale dei margini di garanzia; 

 l’introduzione di incentivi che stimolino le banche a spostare le loro posizioni in contratti 

derivati OTC verso le controparti centrali, con la finalità di fronteggiare l’eventuale rischio 

                                                 
115 Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria. Schema di regolamentazione per il rafforzamento delle banche e dei 

sistemi bancari, Giugno 2011, Banca dei Regolamenti Internazionali. 
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sistemico che potrebbe nascere nel momento in cui banche o istituzioni finanziare entrano in 

connessione per tramite del mercato dei derivati; 

 

In quest’ottica il Comitato ha inoltre previsto una serie di misure che mirano a disincentivare il ricorso 

a rating esterni, a favore di quelli interni, con particolare riferimento alle esposizioni a 

cartolarizzazioni, nonché misure volte a contenere le improvvise e significative variazioni nell’entità 

del requisito patrimoniale minimo legate all’utilizzo di strumenti di mitigazione del rischio (garanzie 

e collateral). 

 

 “Riduzione della prociclicità e promozione di buffer anticiclici”116  

 

L’amplificazione prociclica degli shock finanziari ha avuto un ruolo non trascurabile 

nell’intensificazione degli effetti negativi della crisi e nella destabilizzazione del Sistema Bancario 

nel suo complesso. Di fronte a tali evidenze il Comitato di Basilea è intervenuto introducendo una 

serie di misure volte ad attenuare gli effetti prociclici della regolamentazione e a consentire al Sistema 

Bancario di assorbire gli shock invece di trasferirli all’intero sistema finanziario. Le misure che sono 

state introdotte mirano quindi al perseguimento dei seguenti obiettivi:  

 

1) “Attenuazione della natura prociclica del Requisito Patrimoniale Minimo”117 

 

Con l’introduzione di nuove modalità di stima di Requisiti Patrimoniali sensibili alla rischiosità 

specifica della singola controparte, il Comitato era già intervenuto con una serie di provvedimenti 

orientati a contenerne gli eventuali effetti prociclici118, tra i quali si evidenziano, ad esempio la 

realizzazione di stime delle perdite per insolvenza in fasi economiche particolarmente avverse 

(LGDdownturn) e la conduzione di stress test per valutare l’impatto di un eventuale downgrading dei 

portafogli di crediti. Tali misure non si sono tuttavia dimostrate sufficienti e per questo motivo il 

Comitato ha definito, in luogo di Basilea III, dei provvedimenti aggiuntivi per supportare le Autorità 

                                                 
116 Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria. Schema di regolamentazione per il rafforzamento delle banche e dei 

sistemi bancari, Giugno 2011, Banca dei Regolamenti Internazionali. 
117 Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria. Schema di regolamentazione per il rafforzamento delle banche e dei 

sistemi bancari, Giugno 2011, Banca dei Regolamenti Internazionali. 
118 Durante la crisi è emersa in particolare l’incapacità del modello di prevedere esposizioni connesse ad attività complesse 

di negoziazione, ricartolarizzazioni ed esposizioni nei confronti di veicoli fuori bilancio, che hanno avuto un ruolo 

importante nel corso della crisi in termini di entità delle perdite e destabilizzazione del Sistema Bancario. Intervenire per 

accrescere la sensibilità dei requisiti a tali rischi comporta, tuttavia, l’inevitabile incremento degli effetti prociclici. 

(Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria. Schema di regolamentazione per il rafforzamento delle banche e dei 

sistemi bancari, Giugno 2011, Banca dei Regolamenti Internazionali). 
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di Vigilanza nell’attività di contenimento del trade-off esistente tra definizione di requisiti sensibili 

al rischio e prociclicità degli stessi. 

 

2) “Promozione di Accantonamenti Anticiclici (forward looking)”119 

 

In tale contesto il Comitato ha predisposto una serie di interventi orientati all’irrobustimento delle 

metodologie implementate dalle banche per la stima degli accantonamenti. La misura più significativa 

ha visto la riforma del principio contabile IAS 39120 a favore di un approccio basato sulle perdite 

attese (expected loss, EL), approccio che viene considerato più trasparente nella rilevazione delle 

perdite effettive e meno prociclico del precedente approccio basato sulle perdite sostenute (incurred 

loss). A tal fine ha provveduto all’aggiornamento delle proprie raccomandazioni prudenziali per 

supportare le Autorità di Vigilanza in questa attività di riforma, parallelamente all’introduzione di un 

sistema di incentivi che stimoli le banche ad accrescere i propri accantonamenti. 

 

3) “La conservazione delle risorse patrimoniali al fine di costituire a livello di singole banche e 

di Sistema Bancario riserve cui attingere nelle fasi di tensione.”121 

 

Nel corso della crisi sono emersi una serie di comportamenti anomali da parte delle banche, che le 

hanno viste impegnate in attività quali ad esempio la distribuzione di dividendi o operazioni di 

riacquisto di azioni proprie, perseguite principalmente con la finalità di non lasciar trasparire le 

condizioni di tensione e fragilità che si trovavano ad affrontare, ma che hanno contribuito allo stesso 

tempo a renderle ancora più instabili. Con l’obiettivo di evitare che tali atteggiamenti si ripetano in 

future situazioni di crisi e di garantire una maggiore stabilità del settore, il Comitato ha promosso la 

costituzione di un “buffer di Conservazione del Capitale o Conservation buffer” quale riserva che le 

banche dovranno alimentare nei periodi di ripresa economica.  

 

L’entità di tale buffer, che va ad affiancare e non a sostituire i Requisiti Patrimoniali Minimi, è prevista 

pari al 2,5% delle attività ponderate per il rischio e gli elementi ammessi al suo computo saranno i 

medesimi elementi ricompresi nel CET 1. Tale riserva non dovrà mai essere priva di disponibilità e 

                                                 
119 Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria. Schema di regolamentazione per il rafforzamento delle banche e dei 

sistemi bancari, Giugno 2011, Banca dei Regolamenti Internazionali. 
120  IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement.  

Per maggiori informazioni al riguardo si veda: http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias39. 
121 Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria. Schema di regolamentazione per il rafforzamento delle banche e dei 

sistemi bancari, Giugno 2011, Banca dei Regolamenti Internazionali. 
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una volta che verrà prosciugata, in quanto la banca si trova a dover fronteggiare eventuali situazioni di 

crisi, è importate che venga tempestivamente reintegrata. Tale necessità va a discapito di operazioni 

quali la distribuzione di utili o il riacquisto di azioni proprie, a meno che la banca non riesca ad 

intervenire attingendo a capitali privati per mezzo di operazioni di aumento di capitale. Un minimo di 

flessibilità viene, tuttavia, lasciata alla banca nel momento in cui la quota di CET 1 accantonata supera 

il requisito del 4,5%: per Ratio superiori al 5,125%, e qualora il CET 1 in eccesso non debba essere 

destinato a garantire il rispetto dei requisiti del 6% per il Patrimonio di base e dell’8% per il Patrimonio 

di Vigilanza, il vincolo imposto alle operazioni di distribuzione diventerà sempre meno stringente. 

 

4) “Il conseguimento di un più ampio obiettivo macroprudenziale di proteggere il settore 

bancario nelle fasi di eccessiva espansione del credito.”122 

 

La crisi finanziaria ha messo in luce come le perdite subite dal settore bancario durante una fase di 

recessione possano diventare particolarmente ingenti qualora tale fase fosse stata preceduta da un 

periodo di crescita eccessiva del credito, con forti ripercussioni sia in termini di destabilizzazione del 

settore bancario che di contrazione dell’economia reale. Queste interconnessioni evidenziano, quindi, 

l’importanza per il settore bancario di realizzare appositi accantonamenti nei periodi in cui la crescita 

del credito raggiunge livelli eccessivi, la cui costituzione dovrebbe contribuire, inoltre, a frenare il 

suddetto trend di crescita. Di fronte a tali evidenze il Comitato di Basilea è intervenuto definendo un 

regime che prevede l’adeguamento della consistenza del buffer di Conservazione del Capitale nelle 

fasi caratterizzate dal un’eccessiva erogazione del credito, attraverso la costituzione e l’alimentazione 

di una nuova riserva definita “buffer anticiclico o Countercyclical buffer”.  

 

Il compito di stabilire l’entità del buffer anticiclico viene attribuito alle Autorità di Vigilanza dei 

singoli Paesi, alle quali spetta quindi l’onere di valutare se l’osservato fenomeno di crescita eccessiva 

del credito possa avere ripercussioni a livello sistemico: l’ampiezza massima prevista per il buffer è 

pari al 2,5% delle attività ponderate per il rischio e alla sua alimentazione possono concorrere 

esclusivamente gli elementi ammessi al computo del CET 1; più complessa è, invece, la modalità di 

determinazione dell’entità del buffer per le banche attive a livello internazionale, le quali devono, una 

volta considerata l’ubicazione geografica delle loro esposizioni creditizie verso il settore privato, 

calcolare la media ponderata dei requisiti applicati nelle giurisdizioni individuate.  

                                                 
122 Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria. Schema di regolamentazione per il rafforzamento delle banche e dei 

sistemi bancari, Giugno 2011, Banca dei Regolamenti Internazionali. 



65 

 

 

Diversamente da quanto visto per il buffer di Conservazione del Capitale, infine, una volta venute 

meno le condizioni che hanno richiesto la costituzione del buffer questo può essere liquidato. Al 

contrario, invece, qualora il requisito del buffer anticiclico non venga soddisfatto verranno imposte 

ulteriori restrizioni sulle distribuzioni. 123 

 

“Rischio sistemico e interconnessioni”124 

 

Vengono definite, infine, le misure introdotte dal Comitato, in collaborazione con il Financial 

Stability Board, con l’obiettivo di accrescere la stabilità delle istituzioni finanziarie con rilevanza 

sistemica, in quanto con la crisi è emerso come le interconnessioni esistenti tra banche sistemicamente 

rilevanti abbiano avuto un ruolo non trascurabile nel trasferimento degli shock al sistema finanziario 

e all’economia nel suo complesso.  

 

I punti cardine che identificano i nuovi provvedimenti prevedono in primo luogo la definizione di una 

serie di indicatori, qualitativi e quantitativi, per l’identificazione delle istituzioni con rilevanza 

sistemica alle quali applicare le nuove misure previste, tra le quali si riportano: 

 

 “requisiti patrimoniali più alti per l’attività di trading e per quella in derivati, nonché per le 

cartolarizzazioni complesse e le esposizioni fuori bilancio (ad esempio, verso veicoli societari 

per l’investimento strutturato o structured investment vehicles, SIV); 

 requisiti patrimoniali più alti a fronte di esposizioni verso altri soggetti del settore 

finanziario; 

 introduzione di requisiti di liquidità che penalizzino un ricorso eccessivo alla raccolta 

interbancaria a breve termine per finanziare impieghi a più lunga scadenza; 

 incentivi patrimoniali affinché le banche si avvalgano di controparti centrali per i derivati 

OTC; 

 strumenti di debito che si convertono in capitale al verificarsi di specifici eventi; 

 la partecipazione di alcune categorie di creditori alle perdite.”125 

                                                 
123 Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria. Schema di regolamentazione per il rafforzamento delle banche e dei 

sistemi bancari, Giugno 2011, Banca dei Regolamenti Internazionali. 
124 Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria. Schema di regolamentazione per il rafforzamento delle banche e dei 

sistemi bancari, Giugno 2011, Banca dei Regolamenti Internazionali. 
125 Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria. Schema di regolamentazione per il rafforzamento delle banche e dei 

sistemi bancari, Giugno 2011, Banca dei Regolamenti Internazionali. 
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In parallelo a tali nuove misure il Comitato sta conducendo un analisi volta ad evidenziare la capacità 

di assorbimento delle perdite in ipotesi di continuazione aziendale degli istituti con rilevanza 

sistemica e l’eventuale capacità aggiuntiva di cui dovrebbero essere dotate, nonché la possibilità di 

introdurre eventuali misure per il contenimento dei rischi associati a tali istituti, tra i quali: requisiti 

di liquidità supplementari, maggiori restrizioni sui grandi fidi e una vigilanza rafforzata. 
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CAPITOLO 3 

 

I MODELLI DI CREDIT SCORING 

 

I modelli di credit scoring sono metodologie statistiche che rivestono ad oggi un ruolo fondamentale 

nel processo di erogazione del credito delle banche, le quali ricorrono a tali modelli per la valutazione 

del merito creditizio delle imprese126 che si trovano in procinto di affidare. Questi modelli, 

generalmente identificabili come modelli multivariati, usano come input i principali indicatori 

economici e finanziari delle imprese da valutare, e attribuiscono ad ognuno di questi un peso che ne 

riflette l’importanza relativa nel predire il default. Il risultato che si ottiene dalla loro applicazione è 

appunto uno “score o punteggio” che rappresenta una misura indiretta della probabilità di default del 

debitore: si parla di stima indiretta in quanto, una volta definito lo score, diverse metodologie, che 

verranno descritte nel seguito, potranno essere applicate per convertirlo in probabilità di default, che 

rappresenta l’informazione finale che le banche necessitano di inserire nei loro modelli decisionali.127 

 

Tali metodologie, a differenza dell’attività di concessione del credito in sé, sono relativamente 

giovani e la loro nascita viene ricondotta agli anni ‘30 quando, Ronald A. Fischer, nel 1936128, 

introdusse il primo approccio statistico per l’individuazione delle caratteristiche utili a discriminare 

in diversi gruppi gli elementi appartenenti ad una determinata popolazione. I modelli di credit scoring 

possono, infatti, essere riconnessi a tali tipologie di approcci in quanto la finalità prima della loro 

implementazione è quella di classificare i diversi membri di una popolazione (rappresentati da 

imprese, nel caso dei modelli per la previsione delle insolvenze) nei rispettivi gruppi (“imprese in 

dissesto finanziario” e “imprese sane”) sulla base delle caratteristiche distintive che li identificano 

                                                 
126 Limiteremo questa analisi alle imprese senza entrare nel merito, quindi, del credito ai consumatori. 
127 Le nozioni riportate in questa sezione sono state estratte da: 

 Abdou H. A. - Pointon J. Credit scoring, statistical techniques and evaluation criteria: a review of the literature. 

Intelligent System in Accounting, Finance and Management, 2011, Vol. 18 (2-3), pp. 59-88; 

 Lyn T. C. A Survey of Credit and Behavioural Scoring: Forecasting Financial Risk of Lending to Consumers, 

International Journal of Forecasting, 16, 2000, pp.149-172; 

 Mester L.J. What’s the point of credit scoring? Business Review, Federal Reserve Bank of Philadelphia, Sep. / 

Oct., 1997, pp. 3-16; 

 Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to 

Capital Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007. 
128 Si veda: Fisher R. A., The use of multiple measurements in taxonomic problems, Annals of Eugenics 7, 1936, pp. 179-

188. 
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(generalmente rappresentate per mezzo di indicatori economico/finanziari), quando tali caratteristiche 

discriminanti non sono facilmente identificabili dagli analisti. La teoria sviluppata di Fischer non 

interessava, tuttavia, l’ambito economico, al quale fu, invece, estesa nel 1941 ad opera di David 

Durand129, il quale riconobbe la possibilità di applicare la medesima tecnica per discriminare tra 

esposizioni di “buona” e “cattiva” qualità all’interno di un portafoglio finanziario. 

 

Fino a questi anni le decisioni di affidamento degli Istituti Bancari si basavano sull’implementazione 

di “Judgmental System”. Tali sistemi fondavano i loro giudizi sulla realizzazione di un confronto tra 

le caratteristiche di un soggetto in procinto di essere affidato e le caratteristiche di altri soggetti affidati 

dalle banche in epoche precedenti: qualora le caratteristiche fossero risultate abbastanza simili a 

quelle di un soggetto che si era dimostrato in grado di ripagare il prestito ricevuto la richiesta di 

affidamento sarebbe stata approvata, sarebbe invece stata rifiutata se lo stesso fosse risultato 

assimilabile ad un soggetto che era invece fallito prima di provvedere al rimborso del prestito. Il 

successo in termini di corretta previsione di tali modelli era, tuttavia, fortemente riconnesso alla 

soggettività e al buon senso degli analisti del credito ai quali era affidata la gestione della pratica, le 

cui scelte erano generalmente motivate da preferenze individuali. Gli analisti basavano, infatti, le loro 

decisioni sulla valutazione delle risposte fornite dal richiedente, nel modulo di domanda, alle “5 C”: 

 

 The character of the person  La reputazione: conosci la persona o la sua famiglia? 

 The capital  Il capitale: a quanto ammonta la richiesta di affidamento? 

 The collateral Il collateral: quale quota del prestito il richiedente è 

disposto a garantire con risorse proprie? 

 The capacity  La capacità: qual è la sua capacità di rimborso? Quanto 

reddito “libero” ha a disposizione? 

 The condition  La condizione: qual è la condizione del richiedente nel 

mercato? 

 

Nonostante l’elevata soggettività delle valutazioni così realizzate, un aspetto positivo di tali modelli 

poteva essere riconnesso alla loro elevata capacità di tenere traccia delle caratteristiche qualitative 

considerate maggiormente idonee alla valutazione dei richiedenti. 

 

                                                 
129 Si veda: Durand D. Risk Elements in Consumer Instalment Financing, NBER, 1941. 
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Negli ultimi 40 anni, in particolare, si è cominciato ad assistere ad un’ampia diffusione delle tecniche 

statistiche di credit scoring. La loro prima applicazione viene, infatti, fatta risalire alla fine degli anni 

’60, in concomitanza all’introduzione e alla diffusione delle carte di credito: l’elevata richiesta da 

parte dei consumatori di tale prodotto fece emergere la necessità, per le banche e gli altri istituti 

emittenti, di dotarsi di metodologie di valutazione automatizzata dei richiedenti. Da un’analisi a 

posteriori dei risultati ottenuti da tale prima implementazione dei modelli di credit scoring emerse 

l’evidenza delle maggiori performance ad essi riconducibili in termini di previsione delle insolvenze 

rispetto ai Judgmental System, fattore che contribuì notevolmente ad alimentare l’interesse verso tali 

metodologie. A partire dagli anni ’80, infatti, il loro utilizzo venne esteso ad altri ambiti, quali quello 

dei prestiti personali e, più recentemente, sono stati introdotti come criteri di valutazione 

relativamente a decisioni di concessione di mutui e di prestiti a piccole e medie imprese.130 

 

Ad oggi numerosissime tecniche statistiche sono state estese all’ambito del credit scoring. Da un lato 

sono, infatti, identificabili i modelli statistici tradizionali che seguono un approccio strutturato per 

giungere alla formulazione dei loro giudizi, al fianco dei quali si sono affermati negli ultimi anni un 

insieme di metodologie statistiche avanzate che seguono, invece, un processo induttivo e non 

strutturato per raggiungere il risultato di interesse. Nel seguito di questo capitolo si focalizzerà quindi 

l’attenzione sui principali modelli che trovano ad oggi applicazione nel campo della previsione delle 

insolvenze. La rassegna partirà dalla descrizione dei tradizionali modelli di credit scoring, tra i quali 

si individuano la Discriminant Analysis, i modelli di Probabilità Lineare e i modelli di Regressione 

Logit e Probit. A seguire verranno introdotti i modelli ricompresi nell’ambito dell’Intelligenza 

Artificiale, si farà riferimento quindi ai Sistemi Esperti, agli Alberi Decisionali ed in particolare alle 

Reti Neurali e agli Algoritmi Genetici. Un’ultima sezione verrà dedicata, infine alla presentazione di 

un nuovo modello di Rating implementato dall’associazione IMSEA per la valutazione del merito 

creditizio delle imprese del Settore Agricolo.131 

 

 

                                                 
130 Lyn T. C. A Survey of Credit and Behavioural Scoring: Forecasting Financial Risk of Lending to Consumers, 

International Journal of Forecasting, 16, 2000, pp.149-172. 
131 Le nozioni riportate in questo paragrafo sono state estratte da: 

 Abdou H. A. - Pointon J. Credit scoring, statistical techniques and evaluation criteria: a review of the literature. 

Intelligent System in Accounting, Finance and Management, 2011, Vol. 18 (2-3), pp. 59-88; 

 Lyn T. C. A Survey of Credit and Behavioural Scoring: Forecasting Financial Risk of Lending to Consumers, 

International Journal of Forecasting, 16, 2000, pp.149-172. 
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3.1 La diffusione dei modelli di credit scoring in Italia: alcune evidenze132 

 

In Italia il ricorso ai modelli di credit scoring si è affermato solo in tempi recenti, principalmente di 

riflesso all’entrata in vigore di Basilea II. Da un’indagine svolta nel 2007 dalla Banca d’Italia su un 

campione di oltre 300 banche italiane sono emersi alcuni rilevanti aspetti relativi all’introduzione e 

all’ampia diffusione a cui hanno assistito tali metodologie innovative, che ha interessato in particolare 

gli Istituti Bancari di più grandi dimensioni: la maggiore disponibilità di risorse di cui dispongono e 

la possibilità di sfruttare maggiormente le economie di scala, legate alla possibilità di ammortizzare 

il costo dell’investimento su un portafoglio crediti di maggiori dimensioni, hanno incentivato tali 

istituti a ricorrere a questi nuovi modelli e hanno permesso, inoltre, di superare i problemi riconnessi 

alle diseconomie di scala che interessano i medesimi istituti e delle quali si darà una sintetica 

rappresentazione nel seguito. 

 

L’indagine è stata svolta con la finalità di analizzare in primo luogo la relazione esistente tra l’assetto 

organizzativo delle banche italiane, che vedremo essere strettamente riconnesso anche all’aspetto 

dimensionale delle stesse, e le modalità secondo le quali viene svolta l’attività creditizia, con 

particolare riferimento ai processi di trasferimento delle informazioni tra i vari centri decisionali. 

L’indagine ha evidenziato le profonde differenze esistenti tra le strutture organizzative delle banche 

incluse nel campione di analisi, portando alla caratterizzazione di quattro elementi distintivi: 

 

 “la distanza geografica tra la sede centrale della banca e la rete degli sportelli; 

 l’autonomia decisionale del responsabile di filiale, espressa in termini di ammontare di 

credito che può concedere in autonomia rispetto a quello concedibile dal Direttore Generale; 

 la permanenza del responsabile di filiale nella rete periferica; 

 l’uso di incentivi per la remunerazione.”133 

 

Un’attenta analisi di tali fattori in concomitanza della descrizione del modello organizzativo 

dell’attività creditizia delle banche italiane ci permette quindi di fornire opportune giustificazioni 

all’osservata diffusione dei modelli di credit scoring in Italia.  

                                                 
132 Albareto G. - Benvenuti M. – Mocetti S. – Pagnini M. – Rossi P. L'organizzazione dell'attività creditizia e l'utilizzo di 

tecniche di scoring nel sistema bancario italiano: risultati di un'indagine campionaria, Questioni di Economia e Finanza, 

Occasional Paper, Banca d’Italia, Aprile 2008. 
133 Albareto G. - Benvenuti M. – Mocetti S. – Pagnini M. – Rossi P. L'organizzazione dell'attività creditizia e l'utilizzo di 

tecniche di scoring nel sistema bancario italiano: risultati di un'indagine campionaria, Questioni di Economia e Finanza, 

Occasional Paper, Banca d’Italia, Aprile 2008. 
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Il punto di riferimento principale per le imprese, tanto di grandi quanto di medio/piccole dimensioni, 

che si rivolgono ad una banca per la richiesta di un finanziamento è rappresentato dal responsabile di 

filiale. È a tale livello organizzativo, infatti, che la banca instaura il primo rapporto con il cliente ed 

è a tale soggetto che spetta il compito di raccogliere tutte le informazioni considerate indispensabili 

per la valutazione della posizione e di avviare la pratica di fido. Le informazioni che vengono raccolte 

in questa sede si distinguono tra “hard information” e “soft information”134. Tra le prime si 

identificano le informazioni quantitative, tra le quali informazioni economiche e finanziarie, la cui 

principale fonte risulta essere il bilancio d’esercizio, mentre tra le seconde rientrano le informazioni 

qualitative, le quali risultano essere di difficile trasferimento ai livelli superiori della struttura 

organizzativa in quanto la loro valutazione risulta essere caratterizzata da una forte componente di 

soggettività. Le informazioni qualitative rivestono, tuttavia, un ruolo fondamentale per quanto 

riguarda la valutazione di imprese giovani e di piccole dimensioni in quanto caratterizzare da una 

maggiore opacità informativa, ad esempio perché hanno meno storia alle spalle o perché comunque 

sono assoggettate a minori oneri informativi rispetto alle grandi imprese. Lo stesso ragionamento può 

essere esteso alle imprese del Settore Agricolo, delle quali, come già precedentemente evidenziato, 

solo il 15% in Italia produce il bilancio d’esercizio, rendendo così difficile per le banche reperire i 

dati quantitativi per la formulazione dei propri giudizi.  

 

A maggiori dimensioni dell’intermediario corrisponde, quindi, una maggiore distanza tra il 

responsabile di filiale ed il vertice della gerarchia decisionale e, quindi, una maggiore distanza 

geografica tra i centri decisionali e la clientela: sulla base di tale evidenza, al crescere della distanza 

diminuirà sempre di più il ricorso alle informazioni qualitative nel processo di valutazione. Nelle 

banche di grandi dimensioni il reperimento delle informazioni qualitative quindi viene spesso 

disincentivato, a fronte del fatto che il trasferimento dalla periferia ai livelli gerarchici di tali 

informazioni risulta essere molto costoso, costo che potrebbe venire incrementato dall’eventuale 

implementazione di attività controllo delle strutture periferiche. Ad incidere positivamente, invece, 

sulla raccolta delle informazioni qualitative concorrono iniziative quali quelle rivolte a garantire una 

maggiore autonomia decisionale del responsabile di filiale o a garantirne la permanenza nella 

posizione rivestita, e la previsione di incentivi nella remunerazione: tali iniziative contribuiscono da 

un lato al contenimento dell’azzardo morale garantendo un allineamento tra gli obiettivi del 

                                                 
134 Albareto G. - Benvenuti M. – Mocetti S. – Pagnini M. – Rossi P. L'organizzazione dell'attività creditizia e l'utilizzo di 

tecniche di scoring nel sistema bancario italiano: risultati di un'indagine campionaria, Questioni di Economia e Finanza, 

Occasional Paper, Banca d’Italia, Aprile 2008. 
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responsabile di filiale e del vertice della banca, dall’altro lato, tuttavia, risultano essere molto costose 

in termini di attività di controllo che i centri decisionali dovrebbero esercitare sulle strutture 

periferiche. 

 

L’indagine ha quindi evidenziato l’esistenza per le piccole/medie imprese e per le aziende agricole di 

una marcata difficoltà ad accedere al credito da parte degli istituti di più grandi dimensioni, i quali 

abbiamo visto, a fronte del trade-off esistente tra reperimento di informazioni qualitative e costi 

connessi al controllo dell’attività svolta dai soggetti a cui spetta il reperimento di tali informazioni, 

tendono a disincentivare la raccolta di tale categoria di informazioni, che costituiscono il patrimonio 

informativo di importanza primaria per questo gruppo di imprese. La diffusione dei modelli di credit 

scoring si inserisce, quindi, in questo contesto, migliorando le prospettive di accesso al credito 

bancario di tali imprese. Infatti, una delle conseguenze di maggior rilievo legata all’introduzione dei 

modelli di credit scoring come modalità per la valutazione del merito creditizio riguarda la consistente 

riduzione in termini di costi di elaborazione delle informazioni, e di trasferimento e utilizzo ai fini 

gestionali delle stesse tra i diversi livelli organizzativi dell’istituto. 

Queste metodologie, che si dimostrano quindi in grado, per mezzo dell’utilizzo delle informazioni di 

cui dispongono, di raggruppare la clientela in un insieme di classi sulla base della probabilità di 

insolvenza loro associata, rappresentano dei modelli di valutazione del merito creditizio alternativi ai 

centri decisionali basati sull’informazione qualitativa e sul responsabile di filiale che opera a stretto 

contatto con la clientela. I modelli di credit scoring consentono, inoltre, la trasformazione della 

informazioni qualitative in informazione codificata, agevolando e riducendo i costi connessi 

all’attività di controllo svolta nei confronti delle strutture organizzative periferiche, fattore di 

importanza primaria per le imprese il cui futuro è strettamente legato alla disponibilità di tali 

informazioni. 

 

3.2 Linear Discriminant Analysis135 

 

La “Linear Discriminant Analysis o Analisi Discriminante Lineare” è una metodologia di credit 

scoring per mezzo della quale è possibile classificare le imprese appartenenti ad un determinato 

                                                 
135 Le nozioni riportate in questa sezione sono state estratte da: 

 De Laurentis G. I processi di rating e i modelli di scoring, in Sironi A. - Marsella M.  La misurazione e la 

gestione del rischio di credito. Modelli, strumenti e politiche, Bancaria Editrice S.p.a. 1999; 

 Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to 

Capital Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007; 

 Varotto S. Components of Loss Distribution: PD, LGD and EAD, Credit Risk module’s lecture notes, 2014. 
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campione in n classi di interesse. Generalmente n è pari a 2 e fa riferimento alla discriminazione tra 

imprese sane e imprese anomale, ciò non toglie, tuttavia, che lo score ottenuto attraverso 

l’applicazione di tale metodologia possa essere impiegato per classificare le imprese del campione 

sulla base di una determinata scala di rating stabilita esternamente. Tale processo di classificazione 

viene realizzato attraverso l’identificazione delle variabili, rappresentate da indicatori 

economico/finanziari, che meglio permettono di identificare la linea di confine esistente tra i diversi 

gruppi.  

 

La classificazione avviene attraverso l’applicazione di una funzione di discriminazione definita 

“discriminant function”, che nella sua forma più elementare stima lo score attraverso la combinazione 

lineare di una serie di variabili indipendenti. La “discriminant function” viene rappresentata dalla 

formula (3.1), dalla quale possiamo osservare che lo Z - score relativo alla i-esima impresa, è stimato 

per mezzo dalla sommatoria pesata di un certo numero di variabili 𝑥𝑗  ognuna delle quali identifica 

uno specifico indicatore economico/finanziario dell’i-esima impresa: 

 

𝑧𝑖 = ∑ 𝛾𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑗  (3.1) 

 

Lo score, che deve risultare dall’applicazione della “discriminant function”, deve essere lo score che 

meglio discrimina tra imprese sane e imprese anomale. Al fine di poter garantire il rispetto di tale 

principio i coefficienti 𝛾𝑗 attribuiti ad ogni indice incluso nella valutazione, quali elementi attraverso 

i quali viene realizzata la ponderazione delle variabili all’interno della relazione lineare, devono 

essere stimati in modo tale da garantire che lo Z - score che risulterà dalla stima sarà ottenuto 

massimizzando la distanza tra le medie, definite “centroids o centroidi” degli score ottenuti per le 

imprese appartenenti ai due gruppi, e minimizzando invece la varianza tra gli score interni ad ogni 

gruppo. Si può dimostrare136 che tale condizione risulta soddisfatta quando i coefficienti vengono 

stimati per mezzo della formula (3.2), dove: 

 

 𝑥1 e 𝑥2 sono vettori contenenti il valore medio delle n variabili indipendenti identificate per 

il gruppo di imprese sane e per quello delle imprese anomale,  

                                                 
136 Per una dimostrazione del processo si rimanda a: Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in 

Banking: From Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007. 
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 e ∑ è la matrice di varianze e covarianze tra le j variabili indipendenti, ottenuta come media 

delle rispettive matrici di varianze e covarianze tra le variabili identificate per i due gruppi di 

imprese. 

 

𝛾 =  ∑−1(𝑥1 − 𝑥2) (3.2) 

 

Il valore dei coefficienti ottenuti per mezzo dell’implementazione del modello appena descritto è 

legato alla capacità discriminante delle variabili cui questo si riferisce. Anche l’osservazione dei segni 

dei coefficienti può risultare significativa in termini di valutazione del contributo, e della direzione 

dello stesso, apportato da ogni variabile alla stima. Si osserva, tuttavia, che possono verificarsi 

situazioni che vedono attribuito ad alcuni coefficienti un segno opposto a quello che ci si sarebbe 

generalmente attesi: tale fenomeno è giustificato dal fatto che all’interno della funzione discriminante 

è la sinergia esistente tra le variabili che concorre alla formulazione del giudizio finale, ed è proprio 

tale sinergia, a giustificazione di fenomeni di questo tipo, a determinare il verificarsi di effetti di 

“ribilanciamento” tra i pesi delle variabili. Più significativa, quindi, nella valutazione del legame 

esistente tra ogni variabile ricompresa nella funzione, risulta essere la valutazione dei coefficienti di 

correlazione i quali, a differenza dei coefficienti 𝛾𝑗, risultano essere indipendenti dall’unità di misura 

e dalla variabilità, permettendo così di valutare la capacità discriminante delle singole variabili: 

maggiore è il valore, in termini assoluti, del coefficiente di correlazione maggiore sarà il legame 

identificato tra la variabile e la funzione discriminante e quindi la capacità discriminante della 

variabile stessa.137 

 

Un aspetto particolare e che allo stesso tempo accomuna la generalità dei modelli statistici di credit 

scoring138, si identifica con riferimento processo di stima e costituzione dei suddetti modelli, il quale 

risulta essere articolato nelle seguenti due fasi principali: 

 

1. applicazione del modello di credit scoring ad un campione di imprese, definito “training 

sample”, composto da imprese delle quali si conosce già la classificazione tra imprese sane e 

in dissesto finanziario. 

                                                 
137 Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital 

Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007. 
138 E che vedremo nel seguito essere un importante fattore di differenziazione tra tali modelli e la Data Envelopment 

Analysis. 
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2. applicazione del modello ad un gruppo di imprese, definito “validation sample”, del quale non 

si conosce la classificazione tra i due gruppi d’interesse. 

 

Il primo passo sopra descritto ha come finalità principale quella di stimare, appunto, i coefficienti che 

meglio permettono di discriminare tra le due categorie di imprese139. Una volta determinati i 

coefficienti sarà quindi possibile applicare il modello ad un campione del quale non si hanno 

informazioni a priori sullo stato di salute delle imprese che lo costituiscono e di ottenere così uno 

score rappresentativo del merito creditizio. Un aspetto importante da considerare in fase di 

valutazione riguarda la composizione dei due campioni (“traning e validation sample”), i quali 

dovranno includere imprese che possiedono caratteristiche comuni in termini di dimensione, 

categoria merceologica di appartenenza, ecc.; solo in questo modo sarà possibile ottenere delle stime 

degli score significative ed effettivamente rappresentative della condizione di salute delle imprese.140 

 

Lo score ottenuto, infine, per mezzo dell’implementazione della funzione discriminate risulterà essere 

tanto più significativo quanto più sarà garantito il rispetto delle ipotesi fondamentali sottostanti il 

modello, che possono essere riassunte come segue:141 

 

 per ogni variabile esplicativa inclusa nel modello, le osservazioni devono essere tra loro 

indipendenti; 

 le variabili esplicative devono essere caratterizzate da una distribuzione normale multivariata 

(ipotesi vincolante in particolare per la trasformazione dello score in probabilità di default 

come vedremo con la formula (3.3)); 

 le matrici di varianza-covarianza delle variabili esplicative devono essere uguali per i due 

gruppi di imprese considerati (imprese sane e imprese in dissesto finanziario). 

 

Nonostante tali ipotesi non siano rispettate nella maggior parte dei casi (soprattutto quando le variabili 

incluse nel modello sono rappresentate da indici di bilancio), le diverse applicazioni del modello 

realizzate nel corso degli anni ne hanno comunque dimostrato la validità dei risultati.142 

                                                 
139 Tale fase è generalmente interessata anche dall’individuazione delle variabili significative in termini di 

discriminazione.  
140 Premachandra I.M. - Bhabra G.S. - Sueyoshi T. DEA as a tool for bankruptcy assessment: A comparative study with 

logistic regression technique, European Journal of Operational Research, Vol. 193, 2009, pp. 412-424. 
141 Sironi A. - Marsella M. La misurazione e la gestione del rischio di credito. Modelli, strumenti e politiche, Bancaria 

Editrice S.p.a., 1999. 
142 Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital 

Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007. 
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Una volta giunti alla stima dello score, maggiore sarà il suo valore maggiore sarà il merito creditizio 

dell’impresa per la quale questo è stato calcolato e si osserverà, secondo le modalità che verranno 

evidenziate nel seguito, che minore sarà la probabilità di default associata all’impresa valutata. Lo 

score ottenuto applicando i modelli di credit scoring, infatti, è sì rappresentativo del merito creditizio, 

ma non è una diretta espressione della probabilità di default, che rappresenta l’informazione 

principale di cui le banche necessitano per le decisioni di affidamento.  

Per poter giungere alla stima della probabilità di default una volta determinato lo score, quindi, è 

possibile intervenire in due modi: 

 

 direttamente applicando una funzione che si differenzia a seconda del modello applicato per 

il credit scoring dell’impresa; 

 indirettamente143, mappando lo score ottenuto per ogni impresa del campione oggetto di 

valutazione rispetto al rating attribuito, esternamente, dalle Agenzie di Rating a tali imprese. 

 

Il processo diretto di stima della probabilità di default nel caso della Discriminant Analysis prevede 

l’applicazione della formula (3.3), la cui implementazione presuppone tuttavia che le variabili 

esplicative incluse nella valutazione seguano una distribuzione normale multivariata. 

 

 

(3.3)144 

 

Osservando la formula (3.3) emerge l’inclusione di alcuni importanti elementi ai fini della 

conversione dello score in probabilità di default (PD). Si osserva in primo luogo la presenza di una 

componente rappresentativa dell’andamento del ciclo economico π, quale il tasso medio di default 

osservato all’interno del portafoglio di prestiti della banca che sta compiendo la valutazione e che 

non dipende appunto dalle caratteristiche della singola controparte, ma dalle generali condizioni di 

mercato. Ancora sono ricompresi nella stima lo Z – score della i-esima impresa per la quale si sta 

stimando la probabilità di default e α che rappresenta il “valore soglia o cut-off point” individuato dal 

modello per discriminare tra i due gruppi di imprese, sane e in dissesto finanziario.  

 

                                                 
143 Tale metodologia verrà descritta al paragrafo 3.4. 
144 Varotto S. Components of Loss Distribution: PD, LGD and EAD, Credit Risk module’s lecture notes, 2014. 
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Per quanto riguarda la definizione del cut-off point è possibile fare riferimento a diverse 

metodologie145, la prima delle quali identifica α come il valore disposto esattamente a metà tra i due 

centroidi, stimabile per mezzo della formula (3.4), dove 𝑥1 e 𝑥2 rappresentano rispettivamente i 

centroidi per il gruppo di imprese sane e per quello delle imprese anomale. 

 

𝛼 =
1

2
(𝑥1 + 𝑥2) (3.4) 

 

In alternativa 𝛼 può essere stimato a partire dalla probabilità di default (𝑃𝐷𝑖) stimata per mezzo della 

formula (3.3) e dalla teoria del “Cost of errors”. Secondo tale teoria, due sono i principali errori che 

una banca può compiere in fase di classificazione delle imprese:  

 

 Errore di I tipo, che prevede la classificazione di una impresa insolvente come impresa 

solvente;  

 Errore di II tipo, che prevede invece la classificazione di imprese solventi come insolventi.  

 

Tra le due tipologie di errori quella che comporta sicuramente un costo maggiore in termini di 

potenziali perdite è l’errore di I tipo, espresso in termini di perdita totale o parziale degli interessi e 

del capitale, mentre l’errore di II tipo è invece riconducibile ai guadagni mancati per avere rifiutato 

un cliente “sano”. Sulla base di queste considerazioni il cut-off point può essere calcolato per mezzo 

della formula (3.6), ottenuta sostituendo alla (3.3) l’equazione (3.5) sviluppata per la probabilità di 

default, dove 𝐶(𝐴|𝐵) e 𝐶(𝐵|𝐴) rappresentano rispettivamente il costo associato all’errore di I tipo e 

all’errore di II tipo, 𝛼 rappresenta il valore soglia stimato per mezzo della formula (3.4) e 𝑃𝐷𝑖 la 

probabilità di default stimata per mezzo della formula (3.3) . 

 

𝐶(𝐴|𝐵) ∗ 𝑃𝐷𝑖 >  𝐶(𝐵|𝐴) ∗ (1 − 𝑃𝐷𝑖)  
(3.5) 

 

𝛼′′ = 𝛼 + 𝑙𝑜𝑔
𝜋𝐵𝐶(𝐴|𝐵)

(1 − 𝜋𝐵) 𝐶(𝐵|𝐴)
 

(3.6) 

 

La stima del cut-off point realizzata secondo tale approccio si basa sul presupposto che il costo 

associato alla errata classificazione delle imprese in dissesto finanziario è maggiore del costo 

                                                 
145 Il valore del cut-off point secondo il modello implementato da Edward I. Altman, che verrà descritto nel prossimo 

paragrafo è invece pari a 1,8, che rappresenta il valore soglia identificato tra la Distressed – zone e la Gray – zone. 
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associato invece all’errata classificazione delle imprese sane, come evidenziato in precedenza e per 

mezzo dell’equivalenza (3.5). 

Una volta, quindi, che è stato, stimato il nuovo cut-off point per mezzo della formula (3.6) si 

individuerà il valore soglia che permetterà di classificare tutte le imprese con uno score inferiore a 

tale valore come “imprese in dissesto finanziario”.146 

 

3.2.1 Altman’s Z-Score147 

 

Nell’ambito della Discriminat Analysis il contributo più rilevante viene attribuito a Edward I. Altman, 

che nel 1968 giunse alla definizione dei pesi ottimali per la ponderazione di un insieme predefinito 

di variabili considerate le più significative all’interno del processo di discriminazione tra imprese 

sane e in dissesto finanziario. L’analisi realizzata da Altman parte dalla volontà di valutare la qualità 

della “Ratio Analysis”, quale tecnica di valutazione delle performance di un’impresa, intesa nelle sue 

diverse sfaccettature (reddittività, solvibilità, liquidità, ecc.). Tale metodologia si basa, tuttavia, sulla 

semplice osservazione dei valori assunti dagli indici di bilancio e sull’idea, quindi, che imprese in 

condizioni di crisi e di dissesto finanziario presentano valori molto diversi degli indici rispetto alle 

imprese sane. L’obiettivo di Altman fu quello di inserire tale metodologia di osservazione e confronto 

del valore assunto dagli indici economico/finanziari di diverse imprese, quale metodologia basata più 

sull’esperienza che sull’analisi e sull’elaborazione delle informazioni e che rischia di generare 

confusione e di portare facilmente ad errori interpretativi, all’interno di un più sofisticato modello di 

indagine statistica, concretizzatosi nella forma della funzione di discriminazione multivariata, 

metodologia in grado di portare ad una stima il più oggettiva possibile dei pesi attribuiti ad ogni 

variabile inclusa nella valutazione. 

 

Come già precedentemente evidenziato, il punto cardine dell’analisi svolta è stato quello di 

identificare le variabili considerate più significative nel processo di discriminazione tra i due gruppi 

di imprese, sane e in dissesto finanziario, appartenenti al campione di analisi, che nell’indagine svolta 

da Altman interessava un gruppo di imprese americane appartenenti al settore manifatturiero. La 

                                                 
146 Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital 

Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007. 
147 Le nozioni riportate in questa sezione sono state estratte da: 

 Altman E. I. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, The Journal of 

Finance, XXIII (4), 1968, pp. 589-609; 

 Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to 

Capital Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007; 

 Varotto S. Components of Loss Distribution: PD, LGD and EAD, Credit Risk module’s lecture notes, 2014. 
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scelta delle variabili è stata compiuta valutando il contributo alla corretta classificazione delle imprese 

appartenenti al campione d’interesse di 22 variabili inizialmente selezionate tra quelle maggiormente 

diffuse nella letteratura dell’epoca, parallelamente all’inclusione di alcune variabili non ancora 

considerate in precedenti analisi.148  

L’attività di selezione149 ha portato all’individuazione finale di 5 variabili, ognuna rappresentativa di 

un differente profilo di rischiosità/performance aziendale150: 

 

𝑋1 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 / 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 Indicatore di liquidità; 

𝑋2 𝑅𝑒𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 / 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 Indicatore di redditività cumulata nel tempo; 

𝑋3 𝐸𝐵𝐼𝑇 / 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 Indicatore di redditività del core business; 

𝑋4 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 /

 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡 

Indicatore del livello di leverage; 

𝑋5 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 / 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 Indicatore dell’abilità dell’impresa di attrarre 

clienti. 

 

L’applicazione della funzione di discriminazione multivariata al campione di imprese interessato 

(training sample) ha portato alla stima dei coefficienti riassunti nella formula (3.7) che rappresenta 

l’Altman’s Discriminant Function. 

 

 
(3.7)151 

 

Sostituendo nella formula (3.7) i valori osservabili per le variabili sopra elencate in relazione 

all’impresa da valutare (appartenente questa volta al validation sample) si ottiene uno score che risulta 

                                                 
148 Altman E. I. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, The Journal of 

Finance, XXIII (4), 1968, pp. 589-609. 
149 Il processo di selezione delle variabili è stato implementato su due piani, ossia a livello univariato e multivariato. A 

livello univariato è stata valutata per mezzo di un test F la significatività della differenza delle medie dei valori assunti 

dalle variabili nei due diversi gruppi. A livello multivariato, invece, è stato osservato il contributo di ogni variabile al 

potere discriminante della funzione attraverso un’analisi dei coefficienti ottenuti applicando la funzione al training 

sample, dopo averne opportunamente corretto i valori (moltiplicandoli per la rispettiva deviazione standard) per 

permetterne il confronto tra indici espressi per mezzo di unità di misura differenti. Mentre dall’indagine a livello 

univariato è emersa la non rilevanza nel processo di discriminazione della variabile 𝑋5, questa è stata rivalutata a livello 

multivariato, dove si è osservato il suo rilevante contributo ai fini della corretta discriminazione dei campioni: l’estensione 

della valutazione a livello multivariato ha reso quindi possibile l’inclusione di tale variabile nel modello. 
150 Varotto S. Components of Loss Distribution: PD, LGD and EAD, Credit Risk module’s lecture notes, 2014. 
151 Le formule (3.1), (3.2), (3.4), (3.5), (3.6) e (3.7) sono state ricavate da: Resti A. - Sironi A. Risk Management and 

Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies, Wiley Finance, John 

Wiley and sons, Ltd, 2007. 
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generalmente essere non vincolato né superiormente né inferiormente e può quindi assumere anche 

valori negativi. Con la finalità di semplificare il processo interpretativo degli score e di permettere 

così una più rapida classificazione delle imprese tra sane e in dissesto finanziario, Altman ha integrato 

il suo lavoro con un’indagine orientata all’individuazione di alcuni cut-off points utili in tal senso. 

Dall’osservazione dei risultati ottenuti, in termini di accuratezza delle previsioni, dall’applicazione 

del modello al suo primo campione in analisi152 sono stati individuati i seguenti valori soglia: 

 

Z > 2,99   Le imprese il cui score è risultato essere superiore all’upper cut-off point 

venivano classificate come “imprese sane”: tutte le imprese, quindi, il cui score 

è ricompreso nella cosiddetta “Safe zone” sono considerate affidabili. 

1,8 ≤ Z ≤ 2,99  Le imprese il cui score è ricompreso tra l’upper e il lower cut-off point sono le 

imprese per le quali il modello non è riuscito a prevedere lo stato futuro in modo 

affidabile, rendendo necessaria la realizzazione di ulteriori analisi: queste 

vengono quindi assegnate alla cosiddetta “Gray zone”; 

Z < 1,8  Le imprese il cui score è risultato essere inferiore al lower cut-off point venivano 

classificate come “imprese in dissesto finanziario”: tutte le imprese, quindi, il 

cui score è ricompreso nella cosiddetta “Distress zone” sono considerate 

eccessivamente rischiose.153 

 

Per permettere, infine, di classificare le imprese ricomprese nella “Gray zone”, un ulteriore cut-off 

point è stato identificato quale soglia rispetto alla quale la classificazione degli score all’interno di 

zona grigia comporta il minor numero di errori di classificazione: tale cut-off point è risultato essere 

pari a 1,675.154 

 

 

                                                 
152 La prima indagine realizzata da Altman nel suo lavoro ha interessato un campione di 66 imprese manifatturiere 

equamente ripartite tra imprese sane e anomale, ed i cui dati di bilancio erano relativi all’anno precedente il default. 

Successivamente diversi test sono stati realizzati per valutare l’accuratezza del modello, ad esempio impiegando nella 

valutazione informazioni finanziarie provenienti da bilanci due, tre, quattro o cinque anni antecedenti il default (Altman 

E. I. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, The Journal of Finance, XXIII 

(4), 1968, pp. 589-609). 
153 Altman E. I. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, The Journal of 

Finance, XXIII (4), 1968, pp. 589-609 
154 Le nozioni riportate in questo paragrafo sono state estratte da: 

 Altman E. I. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, The Journal of 

Finance, XXIII (4), 1968, pp. 589-609; 

 Varotto S. Credit Risk Capital in Banks and Basel I, II and III, Credit Risk module’s lecture notes, 2014. 
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3.3 Regression models155 

 

Tra i Modelli di Regressione più diffusi come metodologie di credit scoring si identificano il “Linear 

Probabilistic Model o Modello di Probabilità Lineare” e i modelli Logit e Probit. Tali modelli si 

differenziano tra loro sulla base della diversa interpretazione che forniscono della relazione esistente 

tra la probabilità di default e le variabili impegnate nella valutazione. Mentre, infatti, il modello di 

Probabilità Lineare assume l’esistenza di una relazione lineare tra le due componenti, i modelli Logit 

e Probit assumono rispettivamente che la probabilità di default segua una distribuzione logistica o 

una distribuzione normale cumulata.156 

All’interno di tale classe, i modelli di Probabilità Lineare costituiscono la metodologia di più semplice 

applicazione, la quale è però caratterizzata da una serie di limitazioni non trascurabili che verranno 

evidenziate nel seguito. Sulla base di tale modello la stima dello score attribuito ad ogni impresa 

appartenente al campione in analisi avviene per mezzo dell’implementazione di una regressione 

lineare. Come osservato per la Discriminant Analysis, e come vedremo anche per i modelli Probit e 

Logit, l’implementazione di tale metodologia presuppone lo sviluppo del modello inizialmente in 

relazione al traning sample e la successiva estensione dei risultati così ottenuti, espressi in termini di 

coefficienti da applicare alle variabili incluse nella valutazione, all’analisi del validation sample.  

 

𝑌𝑖 =  𝛼 +  ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖,𝑗 +  휀𝑖

𝑚

𝑗=1

 (3.8)157 

 

La regressione lineare che identifica il modello di Regressione Lineare è descritta per mezzo della 

formula (3.8). La prima fase di implementazione del modello prevede, quindi, la costituzione del 

training sample, il quale dovrà essere composto da un numero sufficientemente grande di imprese 

classificabili nei due gruppi d’interesse (imprese sane e in dissesto finanziario) le quali, nel caso dei 

modelli di regressione in generale, vengono identificate per mezzo di una variabile dummy 𝑌𝑖, ossia 

una variabile che assume esclusivamente due valori: 1 se l’impresa è fallita e 0 se, invece, l’impresa 

                                                 
155 Le nozioni riportate in questa sezione sono state estratte da: 

 Varetto F. Metodi di previsione delle insolvenze: un’analisi comparata, in Szego G. - Varetto F.  Il rischio 

Creditizio: misura e controllo, Utet, 1999; 

 Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to 

Capital Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007; 

 Varotto S. Credit Risk Capital in Banks and Basel I, II and III, Credit Risk module’s lecture notes, 2014. 
156 Mester L.J. What’s the point of credit scoring? Business Review, Federal Reserve Bank of Philadelphia, Sep. / Oct., 

1997, pp. 3-16. 
157 Resti A., Sironi, A., 2007, Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to 

Capital Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd. 
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è sana. Una volta definito l’insieme delle variabili indipendenti che verranno incluse nella valutazione 

si procede all’implementazione della regressione (3.8) per poter giungere alla stima dei coefficienti 

𝛽𝑗, indispensabili per poter procedere all’analisi del validation sample. Il processo di individuazione 

delle variabili prevede la selezione, per ogni i-esima impresa inclusa nel campione, di m variabili 

esplicative (𝑥𝑖,1, 𝑥𝑖,2, … … 𝑥𝑖,𝑚) che, come nel caso della Discriminat Analysis, sono indicatori 

economico/finanziari rilevati generalmente un anno antecedente al default. 

Una volta stimato il valore dei coefficienti si può procede ad applicare il modello alle imprese del 

validation sample. La formula (3.9) raffigura in forma estesa il valore atteso del modello di Probabilità 

Lineare, descritto dalla formula (3.8), ipotizzando dei possibili valori per i coefficienti, stimati 

relativamente al traning sample, e l’inclusione nel modello di 5 variabili indipendenti. 

 

𝐸(𝑌𝑖 | 𝑋 = 𝑥) =  0,03 +  0,5 ∗ 𝑥𝑖,1 +  5 ∗ 𝑥𝑖,2 + 2,1 ∗ 𝑥𝑖,3 +  0,7 ∗ 𝑥𝑖,4 +  0,3 ∗ 𝑥𝑖,5 (3.9)158 

 

Per poter ottenere lo score 𝑌𝑖 relativo ad ogni impresa inclusa nel validation sample basterà quindi 

sostituire ad ogni 𝑥𝑖,𝑗 il rispettivo valore dell’indice identificato. Essendo la variabile di studio una 

variabile dicotomica che può assumere, quindi, solo i due valori 0 e 1 descritti in precedenza, 

assumendo che la stessa segua una distribuzione Bernoulliana, è possibile identificare il valore atteso 

dell’espressione (3.9) come la probabilità di default associata al verificarsi dello stato 𝑌 = 1, ossia lo 

stato di insolvenza. Sulla base di tale ragionamento quindi   𝐸( 𝑌𝑖 | 𝑋 = 𝑥) = 𝑃 (𝑌𝑖 = 1|𝑋 = 𝑥) =

𝑃𝐷𝑖
159, espressione che esprime l’esistenza di una relazione lineare tra la probabilità di default e le 

variabili esplicative del modello. 

 

Nonostante la sua semplicità d’applicazione, il Modello di Probabilità Lineare non viene 

generalmente implementato, in favore di modelli invece che si basano su una rappresentazione non 

lineare della relazione tra probabilità di default e variabili indipendenti, quali i modelli Logit e Probit. 

Sono riconducibili, infatti, a questo modello una serie di limitazioni. In primo luogo si evidenzia che 

lo score ottenuto seguendo i passi sopra descritti può assumere anche valori esterni al range 0% - 

100%, fenomeno che viene generalmente risolto troncando il risultato ottenuto ad uno dei due estremi. 

Uno score negativo o superiore a 1 non risulta, infatti, rappresentativo della probabilità di default 

                                                 
158 Elaborazione personale sulla base delle informazioni riportate in: 

 Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to 

Capital Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007; 

 Stanghellini E. Introduzione ai metodi statistici per il credit scoring, Springer-Verlag Italia, Milano, 2009. 
159 Stanghellini E. Introduzione ai metodi statistici per il credit scoring, Springer-Verlag Italia, Milano, 2009. 
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associata all’esposizione che si sta valutando e rende più complesso il processo interpretativo dei 

risultati in termini probabilistici. Un altro rilevante problema che si riscontra in fase di applicazione 

del modello riguarda la verificata eteroschedasticità160 dei residui: tale fattore comporta che le stime 

ottenute applicando il modello di regressione lineare secondo il metodo dei minimi quadrati ordinari 

non possiedano proprietà ottimali e risultino quindi distorte e imprecise161. 

 

Sulla base delle evidenze appena riportate si inseriscono come valide metodologie di credit scoring i 

modelli Logit e Probit i quali, attraverso una opportuna trasformazione della relazione lineare 

descritta dalle formule (3.8) e (3.9), permettono di ottenere dei risultati correttamente interpretabili 

come probabilità di default e ricompresi all’interno del range 0% - 100%.  

 

Nel modello Logistco162, a differenza di quanto evidenziato per il modello di Probabilità Lineare in 

fase di applicazione del modello al traning sample, l’equazione lineare espressa dalla formula (3.8), 

e che viene riportata per comodità al punto (3.10), dove lo score è ora identificato dalla variabile 𝑊𝑖, 

subisce una trasformazione implementata per mezzo di una funzione esponenziale che troviamo 

descritta dalla funzione (3.11) e che garantisce che i valori così ottenuti siano compresi all’interno 

dell’intervallo di probabilità d’interesse. 

 

𝑊𝑖 =  𝛼 + ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖,𝑗
𝑚
𝑗=1  + 휀𝑖 

(3.10) 

 

𝑃𝐷𝑖 = 𝑃(𝑌𝑖 = 1|𝑋 = 𝑥) =  
1

1 +  𝑒− 𝛼 − ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖,𝑗
𝑚
𝑗=1

 (3.11)163 

 

La funzione (3.11) rappresenta, quindi, la funzione di densità logistitica per mezzo della quale viene 

descritta la relazione esistente tra la probabilità di una impresa di diventare insolvente e le variabili 

                                                 
160 “L’errore di regressione 휀𝑖 è omoschedastico se la varianza della distribuzione condizionata di 휀𝑖 data 𝑋𝑖 è costante 

per I =1,…,n e, in particolare, non dipende da 𝑋𝑖 . Altrimenti l’errore è eteroschedastico” (Stock J. H. - Watson M. W. 

Introduzione all’econometria, Pearson Paravia Bruno Mondadori S.p.A., 2009, pp. 142). 
161 Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital 

Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007. 
162 Il modello Logistico viene esteso all’ambito del credit scoring a partire dagli anni ’70. Si ricordano al riguardo i 

contributi di diversi autori quali, ad esempio, Daniel Martin e James A. Ohlson che rispettivamente nel 1977 e nel 1980 

applicarono il modello allo studio della probabilità di bancarotta, John C. Wigington che nel 1980 propose un raffronto 

tra tale modello e la Discriminant Analysis nell’ambito della valutazione del credito al consumo (Stanghellini E. 

Introduzione ai metodi statistici per il credit scoring, Springer-Verlag Italia, Milano, 2009). 
163 Le formule (3.10) e (3.11) sono elaborazioni personali di formule estratte da: Resti A. - Sironi A. Risk Management 

and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies, Wiley Finance, John 

Wiley and sons, Ltd, 2007. 



84 

 

esplicative incluse nel modello. Sulla base dell’idea che ciò che noi osserviamo nella realtà è il 

verificarsi o meno del default di una data impresa, e non la probabilità che questo avvenga, il modello 

identifica i due possibili stati del mondo per mezzo di una variabile Y che, come visto per il modello 

di Probabilità Lineare, che può assumere solo due valori: 1 in caso di insolvenza e 0 in caso di 

sopravvivenza. La funzione (3.11) permette quindi di stimare la probabilità associata al verificarsi 

della situazione 𝑌𝑖 = 1 dato il valore assunto dalle variabili 𝑥𝑖,𝑗 incluse nel modello. Ciò che distingue 

però il modello Logistico dal modello di Probabilità Lineare, come già precedentemente evidenziato, 

è la forma della distribuzione ipotizzata per la probabilità di insolvenza, che viene rappresentata per 

mezzo della formula (3.12): 

 

𝑙𝑛 (
𝑃𝐷𝑖

(1 − 𝑃𝐷𝑖)
) =  𝛼 +  ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖,𝑗

𝑚

𝑗=1

 (3.12)164 

 

La formula (3.12), ottenuta applicando alla formula (3.11) tutte le trasformazioni del caso165, 

identifica nel termine di sinistra un’importante componente rappresentativa della relazione non 

lineare che definisce il legame tra probabilità di default e le variabili indipendenti ipotizzato dal 

modello Logistico: tale termine rappresenta l’odd ratio, ossia il rapporto tra la probabilità dell’evento 

che stiamo verificando, l’insolvenza, e il suo complemento. Ora, a differenza di quanto osservato per 

il modello di Probabilità lineare, è il logaritmo dell’odd ratio che viene messo in relazione con 

l’equazione (3.8) e non la probabilità di default in sé. 

 

La stima dei parametri della funzione (3.10) viene implementata nel modello Logistico (e nel modello 

Probit) per mezzo del metodo della massima verosimiglianza166. La funzione di verosimiglianza è 

rappresentata dalle espressioni (3.13) e (3.14). L’espressione (3.14), in particolare, identifica la 

trasformazione logaritmica della (3.13) che si rende necessaria dal momento che la maggior parte 

degli elementi che compongono tale funzione, con riferimento alla componente (1-PD), risultano 

avere valori molto prossimi allo zero.  

                                                 
164 Elaborazione personale di una formula estratta da: Varetto F. Metodi di previsione delle insolvenze: un’analisi 

comparata, in Szego G. - Varetto F.  Il rischio Creditizio: misura e controllo, Utet, 1999. 
165 Per una rappresentazione delle trasformazioni si rimanda a: Varetto F. Metodi di previsione delle insolvenze: un’analisi 

comparata, in Szego G. - Varetto F.  Il rischio Creditizio: misura e controllo, Utet, 1999. 
166 “La funzione di verosimiglianza è la distribuzione di probabilità congiunta dei dati, trattata come funzione dei 

coefficienti ignoti. Lo stimatore di massima verosimiglianza dei coefficienti ignoti è dato dai valori dei coefficienti che 

massimizzano la funzione di massima verosimiglianza” (Stock J. H. - Watson M. W. Introduzione all’econometria, 

Pearson Paravia Bruno Mondadori S.p.A., 2009, pp. 351). 
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𝑚𝑎𝑥𝛽0,…,𝛽𝑗
 𝐿 =  ∏ 𝑃𝐷𝑖𝑡

𝑖= 𝐷𝑡+1

 ∏ (1 − 𝑃𝐷𝑖𝑡)

𝑖= 𝑁𝐷𝑡+1

 (3.13) 

 

𝑚𝑎𝑥𝛽0,…,𝛽𝑗
ln(𝐿) =  ∑ ln(𝑃𝐷𝑖𝑡)

𝑖= 𝐷𝑡+1

+ ∑ 𝑙𝑛(1 − 𝑃𝐷𝑖𝑡)

𝑖= 𝑁𝐷𝑡+1

 

 

(3.14)167 

 

L’applicazione del metodo della massima verosimiglianza prevede che venga stimato il valore dei 

coefficienti 𝛽𝑜 , … , 𝛽𝑗 in modo tale da massimizzare il valore della componente di destra 

dell’equazione che, nel caso dell’equazione (3.14), è rappresentata dalla sommatoria del logaritmo 

delle probabilità di default osservate al tempo t (𝑃𝐷𝑖𝑡) associate alla i-esima impresa fallita al tempo 

t+1 (𝐷𝑡+1) e del logaritmo delle probabilità di non default osservate al tempo t (1 − 𝑃𝐷𝑖𝑡) associate 

alla i-esima impresa non fallita al tempo t+1 (𝑁𝐷𝑡+1).168 

 

A differenza del modello Logistico, il modello Probit169 realizza la trasformazione della relazione 

lineare rappresentata dalla funzione (3.8), per mezzo della funzione di densità normale cumulata. La 

trasformazione applicata dal modello Probit è rappresentata dalla funzione (3.15): 

 

𝑃𝐷𝑖 = 𝑃(𝑌𝑖 = 1|𝑥) = Φ (𝛼 +  ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖,𝑗

𝑚

𝑗=1

) =  
1

√2𝜋
𝑒

−(𝛼+ ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖,𝑗)𝑚
𝑗=1

2  (3.15)170 

 

L’applicazione del modello Logit piuttosto del modello Probit, non comporta grandi differenze in 

termini di risultati raggiunti. Ciò che differenzia i due modelli riguarda prevalentemente la forma 

della distribuzione: la distribuzione relativa al modello Logit presenta code più “grasse”, fenomeno 

che, tuttavia, genera differenze tra i due modelli solo ed esclusivamente se il campione che si sta 

analizzando include un gran numero di osservazioni con valori estremi di 𝑊𝑖. Il modello Logit viene, 

                                                 
167 Le formule (3.13) e (3.14) sono state estratte da: Varotto S. Components of Loss Distribution: PD, LGD and EAD, 

Credit Risk module’s lecture notes, 2014. 
168 Le probabilità di non default e di default impiegate nella stima sono state stimate applicando la funzione (3.11). 
169 La prima applicazione del modello Probit nell’ambito del credit scoring viene ricondotta a Barney J. Grablowsky e 

Wayne K. Talley (1981) (Lyn T. C. A Survey of Credit and Behavioural Scoring: Forecasting Financial Risk of Lending 

to Consumers, International Journal of Forecasting, 16, 2000, pp.149-172). 
170 Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital 

Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007. 
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tuttavia, generalmente preferito al modello Probit, dato che questo risulta matematicamente più 

complesso da implementare.171 

 

È possibile evidenziare, inoltre, alcune importanti differenze tra i modelli Logit e Probit e l’Analisi 

Discriminate, in particolare per quanto riguarda l’interpretazione degli score. Mentre gli score ottenuti 

per mezzo dell’applicazione del modello dell’Analisi Discriminante crescono al crescere del merito 

creditizio e quindi dello stato di salute delle imprese ricomprese nel campione, nel caso degli W – 

score, stimati per mezzo dei modelli Logit e Probit l’interpretazione è inversa: score più bassi sono 

attribuiti alle imprese che si trovano in condizioni finanziarie migliori, mentre gli score più alti alle 

imprese appartenenti al campione di imprese in dissesto finanziario. Un’ulteriore differenza tra gli 

score ottenuti con le due diverse metodologie si evidenzia in fase di analisi dei segni dei coefficienti 

degli indici inclusi nella stima, i quali sono tipicamente positivi per gli Z- score, mentre tendono 

invece ad essere negativi per i W-score.172 

 

3.4 La trasformazione dello score in probabilità di default173 

 

Una seconda metodologia per la derivazione della probabilità di default, introdotta precedentemente 

al paragrafo 3.2, prevede la mappatura degli score ottenuti per il campione di imprese in analisi in 

base al rating loro attribuito dalle Agenzie di Rating. L’idea di base su cui si basa questo procedimento 

fa riferimento al fatto che ad ogni classe di rating viene ricondotta una determinata probabilità di 

default. Il processo di mappatura che verrà descritto nel seguito prevede, in primo luogo, di realizzare 

una corretta riclassificazione delle imprese del campione per classe di rating: a partire dalla stima 

degli score per ogni impresa si procede, a tal fine, all’individuazione della “linea di confine”, 

identificata appunto in termini di score, che delimita le classi di rating adiacenti. Si riporta la Tabella 

3.1 a supporto della rappresentazione del processo di stima delle “boundaries o valori soglia” degli 

score a delimitazione delle diverse classi di rating.    

 

 

                                                 
171 Varetto F. Metodi di previsione delle insolvenze: un’analisi comparata, in Szego G. - Varetto F.  Il rischio Creditizio: 

misura e controllo, Utet, 1999. 
172 Varotto S. Components of Loss Distribution: PD, LGD and EAD, Credit Risk module’s lecture notes, 2014. 
173 Le informazioni riportate in questa sezione sono state estratte da: Varotto S. Components of Loss Distribution: PD, 

LGD and EAD, Credit Risk module’s lecture notes, 2014. 
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Tabella 3.1: Average Z-Score by S&P Rating: S&P 500 - 1995 

Fonte: Elaborazione personale di una tabella estratta da: Varotto S. Components of Loss Distribution: PD, LGD and 

EAD, Credit Risk module’s lecture notes, 2014. 

 

Supponendo quindi di dover analizzare un campione composto da 405 imprese suddivise, come 

indicato nella Tabella 3.1, per classe di rating sulla base della scala definita dalla Agenzia S&P, si 

procede alla stima dello score associato ad ogni impresa applicando il modello di credit scoring 

d’interesse (Discriminant Analysis, Logit Model174, ecc.). Una volta stimati gli score si procede 

stimando per ogni classe di rating il valore medio e la deviazione standard degli score attribuiti alle 

imprese ricomprese nella classe di rating d’interesse, classificazione che ricordiamo essere stata 

realizzata esternamente dall’Agenzia di Rating Standard & Poor’s. 

 

L’ultima colonna della tabella, che riporta i valori osservati per la deviazione standard degli score 

stimati per ogni classe, ci permette di fare un’importante considerazione. Si osserva infatti che la 

stima degli score comporta una sovrapposizione delle imprese tra classi di rating adiacenti: in tal 

senso alcune imprese classificate dalla Agenzia di Rating come appartenenti alla classe AAA, 

risulterebbero invece appartenenti ad esempio alla classe AA o addirittura alla classe A sulla base 

dello score: sottraendo infatti alla media osservata per la classe AAA la rispettiva deviazione standard 

si può osservare un valore dello score minimo per le imprese appartenenti a tale classe pari a 3,42 

inferiore tanto alla media osservata per la classe AA che a quella osservata per la classe A. 

 

                                                 
174 Se in fase di applicazione del modello Logistico o del modello Probit si verificno delle situazioni secondo le quali è 

plausibile assumere che il ranking delle imprese nel campione realizzato per mezzo dell’implementazione di tali modelli 

sia corretto, ma la probabilità di default ottenuta è inaccurata e non rappresentativa, è possibile intervenire mappando le 

probabilità di default ottenute per mezzo di questi modelli ai rating assegnati alle imprese del campione da una determinata 

Agenzia di Rating e quindi alla probabilità di default associata a tali rating (Varotto S. Components of Loss Distribution: 

PD, LGD and EAD, Credit Risk module’s lecture notes, 2014). 

Rating Class Nr. Of Observation Average Standard Deviation 

AAA 11 5,02 1,60 

AA 46 4,30 1,91 

A 131 3,61 2,26 

BBB 107 2,78 1,49 

BB 30 2,45 1,62 

B 80 1,67 1,23 
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Al fine di poter riclassificare opportunamente le imprese sulla base dello score stimato nelle rispettive 

classi di rating e di poter quindi inferire la probabilità di default associata alla classe di rating 

d’assegnazione, si procede applicando la formula (3.16), che tiene conto nella stima sia della media 

che della deviazione standard osservate per classe di rating. Per mezzo di tale formula è possibile 

stimare i diversi valori soglia, espressi in termini di score, che delimitano le classi di rating in modo 

tale da poter permettere l’assegnazione di ogni impresa alla classe di riferimento. La determinazione 

del valore soglia viene realizzata minimizzando la distanza osservata tra gli score classificati 

erroneamente e il valore soglia, dove 𝑏𝐴−𝐵𝐵𝐵 rappresenta, appunto, il valore soglia tra la classe di 

rating A e la classe BBB, 𝑍𝐴,𝑖 rappresenta lo score della i-esima impresa appartenente alla classe di 

rating A, 𝑍𝐵𝐵𝐵,𝑗 rappresenta lo score della j-esima impresa appartenente alla classe di rating BBB e 

N e M rappresentano rispettivamente il numero di imprese classificate nella classe A e BBB. 

 

 

(3.16)175 

 

 

3.5 Inductive models176 

 

La Discriminant Analysis e i modelli Logit e Probit, appena descritti, sono modelli puramente 

statistici, che seguono per la loro implementazione un approccio strutturale. L’obiettivo dei modelli 

che seguono tale approccio è quello di “individuare le relazioni fondamentali che portano a 

determinare l’attualità aziendale”177, ossia individuare l’insieme delle caratteristiche strutturali sulla 

base delle quali è possibile formulare dei giudizi in merito allo stato di salute delle imprese 

appartenenti al campione che si sta valutando e la conseguente individuazione delle variabili rilevanti 

a tal fine, sulla base di un predefinito ragionamento economico in grado di spiegare la relazione 

                                                 
175 Varotto S. Components of Loss Distribution: PD, LGD and EAD, Credit Risk module’s lecture notes, 2014. 
176 Le nozioni riportate in questa sezione sono state estratte da: 

 Gabbi G. L’Utilizzo delle Reti Neurali per la misurazione del rischio di credito, in Sironi A. - Marsella M. 1999, 

La misurazione e la gestione del rischio di credito. Modelli, strumenti e politiche, Bancaria Editrice S.p.A., 1999; 

 Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to 

Capital Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007. 

 Varetto F. Metodi di previsione delle insolvenze: un’analisi comparata, in Szego G. - Varetto F.  Il rischio 

Creditizio: misura e controllo, Utet, 1999. 
177 Gabbi G. L’Utilizzo delle Reti Neurali per la misurazione del rischio di credito, in Sironi A. - Marsella M. 1999, La 

misurazione e la gestione del rischio di credito. Modelli, strumenti e politiche, Bancaria Editrice S.p.A., 1999. 
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esistente tra le caratteristiche economico/finanziarie dell’impresa e il possibile futuro manifestarsi 

dello stato di default. 

 

Diverso è l’orientamento, invece, dei modelli appartenenti alla categoria dell’Intelligenza Artificiale. 

Questi modelli, per mezzo dell’implementazione di un processo induttivo, cercano di identificare 

l’esistenza di una regolarità empirica, a partire da un determinato campione di imprese178, che possa 

venire utilizzata in modo “agnostico” per prevedere possibili futuri default in un diverso campione di 

imprese. I modelli induttivi vengono generalmente interpretati come “black box o scatole nere” in 

quanto spesso, nonostante possano portare rapidamente a dei risultati, non risulta possibile esplicitare 

le regole che governano il processo di valutazione del fenomeno e i risultati così ottenuti diventano 

difficilmente interpretabili. Nonostante tale evidenza possa costituire un’importante limitazione, è 

proprio tale caratteristica che porta spesso a preferire i modelli dell’Intelligenza Artificiale ai classici 

modelli strutturali. Esistono infatti fenomeni, come ad esempio il fallimento delle imprese, per i quali 

risulta difficile identificare le regole deduttive179 che permettono di prevederne la manifestazione. Un 

altro importante aspetto a favore dell’adozione di tali modelli riguarda, invece, il rischio che le 

imprese arrivino a comprendere le logiche che governano i processi decisionali dei modelli strutturali. 

Tale fenomeno risulta particolarmente rischioso, in particolare per le imprese alle quali si associa un 

più alto rischio di default: queste potrebbero, infatti, intervenire modificando le proprie regole di 

contabilità andando così ad influenzare i propri risultati e le conseguenti valutazione relative allo stato 

di salute.  

 

Nell’ambito, quindi, dei modelli appartenenti alla categoria dell’Intelligenza Artificiale si focalizzerà 

l’attenzione sulla descrizione di modelli quali i Sistemi Esperti, gli Alberi Decisionali, le Reti Neurali 

e gli Algoritmi Genetici. A differenza dei Sistemi Esperti, gli ultimi tre modelli citati vengono 

ricondotti alla branca dell’Intelligenza Artificiale denominata “Machine Learning o Apprendimento 

Automatico”. Tali modelli rappresentano un’evoluzione dei Sistemi Esperti in quando basano la loro 

implementazione sul concetto dell’apprendimento da esempi. Vedremo, in tal senso, il ruolo ricoperto 

dall’esperto e dall’ingegnere della conoscenza nell’ambito dei Sistemi Esperti e come sia più semplice 

                                                 
178 Anche in questo caso, come visto per i modelli statistici si parlerà di training sample e validation sample. 
179 L’approccio strutturale può essere sviluppato anche in senso induttivo. Tale orientamento presuppone sempre però che 

al processo di costituzione del modello partecipino anche degli esperti in grado di tradurre le proprie competenze in regole 

oggettive. Quando questo non risulta possibile allora l’unica soluzione è quella di fare affidamento a modelli che seguono 

un approccio non strutturale (Gabbi G. L’Utilizzo delle Reti Neurali per la misurazione del rischio di credito, in Sironi 

A. - Marsella  M. 1999, La misurazione e la gestione del rischio di credito. Modelli, strumenti e politiche, Bancaria 

Editrice S.p.A., 1999). 
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per il primo razionalizzare e comunicare al secondo le sua conoscenze sotto forma di esempi, piuttosto 

che formulare teorie su un determinato argomento d’indagine: un importante limite che vedremo 

essere ricondotto ai Sistemi Esperti riguarda, appunto, la difficoltà riscontrata dall’ingegnere della 

conoscenza in fase di analisi, riorganizzazione e formalizzazione, in modelli utilizzabili dal Sistema 

Esperto, delle informazioni fornite dagli esperti. I modelli basati sull’apprendimento da esempi si 

inseriscono quindi in questo contesto, in quanto si basano sull’elaborazione delle informazioni 

estrapolate dall’ambiente esterno relativamente alle possibili casistiche (training sample) che si 

possono osservare per un dato ambito di analisi; tali modelli dovranno, in tal senso, procedere 

all’individuazione delle caratteristiche specifiche delle diverse casistiche rilevate, in modo da poter 

identificare appositi criteri di scelta o di comportamento, tali da poter essere applicabili a casi non 

coinvolti nel processo di apprendimento (validation sample).180  

L’attenzione sarà focalizzata in particolare sull’analisi delle Reti Neurali e degli Algoritmi Genetici 

quali metodologie statistiche avanzate che costituiscono oggi un importante alternativa ai tradizionali 

modelli strutturali.  

 

3.5.1 Expert System181 

 

Gli “Expert System o Sistemi Esperti” sono una metodologia di classificazione e organizzazione della 

conoscenza che ha recentemente trovato applicazione nell’ambito del credit scoring. Un importante 

contributo è stato fornito al riguardo dagli autori William F. Messier e James V. Hansen che nel 1988 

applicarono tale metodologia all’ambito della previsione delle insolvenze.182 

 

I Sistemi Esperti basano il loro funzionamento sulle conoscenze, e nelle modalità di interpretazione 

e di ricerca di possibili soluzioni a problemi complessi, di un insieme di individui identificati come 

“Esperti del Dominio”, dove per dominio si intende il problema (ambito) oggetto dell’indagine. La 

Figura 3.1 riporta una rappresentazione schematica del funzionamento dei Sistemi Esperti, 

                                                 
180 Il processo appena descritto viene ricondotto alle metodologie di analisi che seguono un approccio induttivo (Varetto 

F. Metodi di previsione delle insolvenze: un’analisi comparata, in Szego G. - Varetto F.  Il rischio Creditizio: misura e 

controllo, Utet, 1999). 
181 Le nozioni riportate in questa sezione sono state estratte da: 

 Balcaen S. - Oooghe H.  Alternative methodologies in studies on business failure: do they produce better results 

than the classic statistical methods?, Vlerick Leuven Gent Working Paper Series, 2004/16; 

 Varetto F. Metodi di previsione delle insolvenze: un’analisi comparata, in Szego G. - Varetto F.  Il rischio 

Creditizio: misura e controllo, Utet, 1999. 
182 Si veda: Messier W., Hansen J. Inducing rules for expert system development: an example using default and bankruptcy 

data, Management Science, 1988. 
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dall’osservazione della quale è possibile individuare i tre nuclei principali che contribuiscono in egual 

misura all’implementazione del processo di analisi e di organizzazione delle conoscenze sviluppato 

per mezzo di tale modello. 

 

Figura 3.1: Schema semplificativo di un Sistema Esperto 

 

Fonte: Varetto F. Metodi di previsione delle insolvenze: un’analisi comparata, in Szego G. - Varetto F.  Il rischio 

Creditizio: misura e controllo, Utet, 1999 

 

Il primo nucleo, identificabile nella “Base di Conoscenza o memoria a lungo termine”, raccoglie tutte 

le informazioni disponibili in relazione ad uno specifico ambito di analisi. Alla sua alimentazione 

concorrono due categorie di soggetti: gli “Ingegneri della Conoscenza” e gli “Esperti del Dominio”. 

Qualora il dominio che si sta analizzando sia riconducibile all’ambito della valutazione del merito 

creditizio di un dato campione di imprese, la figura dell’esperto del dominio viene identificata nel 

ruolo dell’analista del credito, quale soggetto che dispone di tutte le informazioni necessarie alla 

valutazione del problema e che, allo stesso tempo, è in grado di razionalizzare e comunicare tali 

conoscenze in modo efficace agli ingegneri della conoscenza. Questi ultimi sono, invece, soggetti che 

non possiedono particolari nozioni in merito al dominio, ma che sono dotati di particolari capacità di 

estrazione, organizzazione e rappresentazione delle informazioni. 

 

Il secondo nucleo d’interesse viene identificato come “Memoria del Lavoro o memoria a breve 

termine” e raccoglie tutti i fatti conosciuti relativamente al dominio che si sta valutando. Nell’ambito 

di modelli per la previsione delle insolvenze il Sistema Esperto viene inizialmente applicato al 

training sample, come visto in generale per gli altri modelli di credit scoring fino ad ora descritti. 

Delle imprese costituenti questo campione, quindi, si conosce lo stato, sana o in dissesto finanziario, 

e sono identificabili le principali caratteristiche riconducibili ai rispettivi stati: sulla base di tali 
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informazioni è possibile inferire le regole, secondo le modalità che verranno descritte nel seguito, per 

procedere all’applicazione del modello anche al validation sample.183 

 

Il “Motore Inferenziale”, che va a identificare l’ultimo nucleo caratterizzante un Sistema Esperto, è 

rappresentato da una procedura di analisi per mezzo della quale vengono processate tutte le 

informazioni contenute nella memoria di lavoro. Dati i fatti osservati in relazione ad uno specifico 

problema, il motore inferenziale interviene andando a ricercare, all’interno della base di conoscenza, 

tutti gli elementi con questi compatibili e utili alla formulazione delle conclusioni del caso, i quali 

andranno poi ad alimentare nuovamente il contenuto della memoria di lavoro. Il processo continua in 

questo senso fino a che non vengono individuati all’interno della base della conoscenza tutti gli 

elementi rilevanti per l’elaborazione dei fatti noti o delle conclusioni contenute nella memoria di 

lavoro. 

 

Per procedere all’individuazione e alla rappresentazione delle informazioni rilevanti all’interno della 

base della conoscenza, il motore inferenziale può seguire diversi approcci, dei quali si identificano e 

descrivono sinteticamente i principali: le “Regole di Produzione o if - then rules” e i “Frames”. 

 

Le regole di produzione rappresentano una metodologia dinamica, facilmente comprensibile e 

intuitiva di strutturazione della conoscenza che opera per mezzo dell’applicazione di regole espresse 

in forma di proposizioni, le quali vengono formulate a partire dalle informazioni riportate nella Base 

della Memoria.  

 

 

 

(3.17)184 

 

La regola di produzione (3.17) riporta una possibile rappresentazione delle if-then rules. Il corpo 

principale della proposizione è costituito dalla premessa, dove viene definito l’insieme delle 

condizioni che devono essere verificate per poter procedere all’attivazione della regola. Qualora sia 

possibile identificare più regole la cui premessa risulta coerente con il contenuto della Memoria del 

Lavoro, allora il modello implementa una procedura di risoluzione dei conflitti, per mezzo della quale 

viene definito un ordine prioritario di esecuzione delle regole. Il secondo elemento caratteristico delle 

                                                 
183 Balcaen S. - Oooghe H.  Alternative methodologies in studies on business failure: do they produce better results than 

the classic statistical methods?, Vlerick Leuven Gent Working Paper Series, 2004/16. 
184 Varetto F. Metodi di previsione delle insolvenze: un’analisi comparata, in Szego G. - Varetto F.  Il rischio Creditizio: 

misura e controllo, Utet, 1999. 
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if-then rules sono le conseguenze. Il corpo principale delle regole può venire, inoltre, arricchito con 

una serie di informazioni quali la probabilità p che le conseguenze siano vere date le premesse, e 

l’utilità u della regola espressa in termini di quantità di informazioni in essa contenute.  

 

Dato il contenuto della premessa, il Motore inferenziale può seguire alternativamente due processi, 

che si differenziano in termini di orientamento dell’analisi svolta, per valutare l’attivabilità delle 

Regole: 

 

 Il processo “Forward Chaining”, secondo il quale le regole vengono attivate osservando la 

congruenza tra quanto riportato nella premessa e i fatti iniziali, e quelli via via aggiunti dalle 

regole attivate, ricompresi nella Memoria del Lavoro. Il processo termina quando non sono vi 

più regole applicabili. 

 Il processo “Backward Chaining”, secondo il quale, invece, le regole vengono attivate 

partendo dalle conseguenze piuttosto che dalle premesse. In tale modo si cerca di giustificare 

un obiettivo finale attraverso un processo di ricerca a ritroso delle regole che portano 

all’identificazione delle ipotesi riconducibili a tale obiettivo. 

 

Le regole di produzione, nonostante i diversi aspetti positivi loro riconducibili, diventano poco 

efficienti nel momento in cui un elevato numero di regole vengono incluse nel processo di 

valutazione, andando così ad inficiare la consistenza dei risultati. In alternativa, quindi, a tale 

approccio si identificano i Frames, quale una metodologia, questa volta, statica che basa il processo 

di rappresentazione della conoscenza sull’identificazione di un insieme di elementi chiave, quali 

caratteristiche peculiari, in grado di descrivere il fenomeno oggetto di valutazione. Gli elementi 

individuati con riferimento ad un determinato dominio (se il problema in analisi è ad esempio 

l’individuazione di imprese insolventi, un aspetto chiave potrebbe essere individuato in termini, ad 

esempio, di redditività modesta o negativa), vengono generalmente organizzati in sezioni, ognuna 

delle quali raccoglie le caratteristiche utili a descriverne alcuni aspetti particolari.  

Se viene scelta tale metodologia di analisi e organizzazione delle informazioni, la base di conoscenza 

risulterà quindi essere composta, piuttosto che da un insieme di regole, da un insieme di Frames e dai 

loro collegamenti. Il motore inferenziale opererà, quindi, attivando le azioni connesse ai vari Frames 

che sono stati individuati, per poter estrarre tutte le informazioni necessarie all’analisi del problema. 

 

I Sistemi Esperti si sono dimostrati uno strumento abile in termini di organizzazione della conoscenza 

e razionalizzazione delle informazioni. Tra gli aspetti positivi riconducibili a questo modello si 
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identifica, in primo luogo, la possibilità di utilizzare qualsiasi tipo di informazione in fase di 

realizzazione dell’analisi, compresi dati qualitativi. In secondo luogo il modello non prevede, per la 

sua implementazione, che i dati seguano particolari distribuzioni statistiche. Nonostante ciò esso 

risulta essere di difficile implementazione, in quanto per poter ottenere dei risultati efficienti il 

modello richiede il sostenimento di elevati costi espressi in termine di tempistiche e di 

coinvolgimento di risorse con conoscenze e competenze di elevata qualità, in particolare per quanto 

riguarda la fase di raccolta e analisi delle informazioni contenute nella base di conoscenza e la 

conseguente estrazione delle regole. Essi si dimostrano, inoltre, incapaci di adattare le regole di 

produzione (o i Frames) determinate in fase di implementazione del modello a cambiamenti, ad 

esempio, nella composizione della base di conoscenza, rendendo necessario ripetere nuovamente tutto 

il processo di analisi. Non sono, inoltre, in grado gestire dati incompleti o informazioni di input con 

errori.185 

In termini di previsione delle insolvenze, infine, che costituisce l’ambito della nostra indagine, tali 

modelli hanno prodotto risultati poco soddisfacenti se confrontati con quelli di altri strumenti.  

 

3.5.2 Decisional Tree186 

 

Gli “Alberi Decisionali o Decisional Tree”, insieme alle Reti Neurali e agli Algoritmi Genetici che 

verranno descritti nel seguito, sono una particolare metodologia di classificazione che, nell’ambito 

dell’Intelligenza Artificiale, viene ricondotta all’interno della branca dell’Apprendimento 

Automatico. 

Essi sono stati introdotti all’ambito della previsione delle insolvenze alla fine degli anni ’80187 e, a 

differenza delle altre metodologie descritte in questo capitolo, si distinguono in quanto modelli non 

parametrici.  

 

                                                 
185 Le nozioni riportate in questa sezione sono state estratte da: 

 Balcaen S. - Oooghe H.  Alternative methodologies in studies on business failure: do they produce better results 

than the classic statistical methods?, Vlerick Leuven Gent Working Paper Series, 2004/16; 

 Varetto F. Metodi di previsione delle insolvenze: un’analisi comparata, in Szego G. - Varetto F.  Il rischio 

Creditizio: misura e controllo, Utet, 1999. 
186 Varetto F. Metodi di previsione delle insolvenze: un’analisi comparata, in Szego G. - Varetto F.  Il rischio Creditizio: 

misura e controllo, Utet, 1999. 
187 Paul Makowsky fu il primo, nel 1985, a considerare la possibilità di estendere tale metodologia all’ambito del credit 

scoring. Questa fu poi estesa all’ambito dell’Intelligenza Artificiale nel 1991 da Rasoul S. Safavian e David Landgrebe e 

all’apprendimento automatico nel 1993 per opera di Ross Quilan (Lyn T. C. A Survey of Credit and Behavioural Scoring: 

Forecasting Financial Risk of Lending to Consumers, International Journal of Forecasting, 16, 2000, pp.149-172). 
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Come osservato precedentemente per le metodologie di credit scoring che seguono un approccio 

strutturale, anche gli Alberi Decisionali prevedono l’implementazione del processo ad un training 

sample e la successiva estensione dei risultati così ottenuti al validation sample, quale campione 

d’interesse composto da imprese delle quali si vuole prevedere il possibile futuro fallimento. 

Restando, quindi, in tema di previsione delle insolvenze, l’implementazione di tale modello permette 

di realizzare un’automatica classificazione delle imprese costituenti il campione sulla base 

dell’osservazione di un insieme di loro caratteristiche. A tal fine il modello opera effettuando una 

serie progressiva di partizioni (realizzabili per mezzo di diverse metodologie) del campione di 

imprese in analisi con la finalità di garantire che i sottoinsiemi di volta in volta creati dal processo 

abbiano un contenuto più "puro" rispetto a quelli degli stadi precedenti.  

 

La Figura 3.2 riporta lo schema esemplificativo di un Albero Decisionale, dalla cui osservazione è 

possibile individuare gli elementi principali che ne caratterizzano la struttura. Un Albero Decisionale 

si sviluppa, in particolare, in un insieme di relazioni organizzate secondo una rete ordinata e 

discendente la cui origine viene identificata nella “Radice” che, nella Figura 3.2 è costituita dal nodo 

al vertice rappresentativo del “Whole Sample o intero campione di partenza”. A partire dalla radice 

una serie di test identificati in termini di “Nodi Decisionali” vengono eseguiti sul campione di 

riferimento i quali, ad esempio, sulla base dell’osservazione del valore di determinati indici per ogni 

impresa del campione o di un determinato parametro benchmark (l’età dell’imprenditore, ecc.), 

determinano una prima riclassificazione delle imprese nel campione. Una volta realizzato il test, 

quindi, fuoriusciranno dal nodo decisionale uno o più rami che andranno a confluire su un nuovo 

“Nodo Intermedio” o su un sottoalbero sostituito da un insieme di nodi intermedi. I nodi intermedi 

accolgono i sotto-campioni ottenuti applicando al campione di partenza (posizionato nella radice o in 

un nodo intermedio) il test definito dal nodo decisionale: quando non risulta più possibile realizzare 

ulteriori partizioni dei sotto-campioni contenuti nei nodi intermedi il processo si ferma e tali nodi 

assumono la configurazione di “Foglie” che rappresentano il punto terminale del processo, dove 

vengono identificate le diverse classi di oggetti. Il processo di suddivisione appena descritto, quindi, 

prosegue, ad esempio per quanto riguarda i modelli sviluppati in ambito di previsione delle 

insolvenze, fino a che non sono individuati i sottoinsiemi composti esclusivamente (o con il minor 

margine di errore possibile) da imprese appartenenti alla medesima categoria (imprese sane o in 

dissesto finanziario).188 

                                                 
188 Varetto F. Metodi di previsione delle insolvenze: un’analisi comparata, in Szego G. - Varetto F.  Il rischio Creditizio: 

misura e controllo, Utet, 1999. 
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Figura 3.2: Schema esemplificativo di un Albero Decisionale 

 

Fonte: Lyn T. C. A Survey of Credit and Behavioural Scoring: Forecasting Financial Risk of Lending to Consumers, 

International Journal of Forecasting, 16, 2000, pp.149-172 

 

Tra gli algoritmi di partizione ad oggi più diffusi in ambito di applicazione del modello degli Alberi 

Decisionali per la previsione delle insolvenze si individuano: 

 

 Il “Recursive Partitioning Algorithm”, proposto da Frydman et al. nel 1985189, che prevede 

l’applicazione di un insieme di “Regole di Classificazione Univariate o Univariate Splitting 

Rules” (sia che il modello sia univariato sia che sia multivariato) formulate, quindi, 

relativamente ad una singola variabile e definite in modo tale da garantire che l’errore 

(espresso in termini di errore di I e di II tipo) riconnesso al rischio di errata classificazione, 

definito “Resubstitution Error”, delle osservazioni, rispetto a quanto definito nel training 

sample, venga minimizzato; 

 L’“Entropy Algorithm”, proposto da Joos et al. nel 1998190 e la cui più recente evoluzione 

viene ricondotta a Ross Quinlan (1993)191, che prevede che le caratteristiche valutate 

nell’Albero Decisionale vengano selezionate in modo tale da massimizzare l’“Information 

gain”, ossia la riduzione attesa dell’entropia (caos o incertezza) conseguentemente al 

progressivo partizionamento del campione: in tal senso quindi il grado di impurità che 

caratterizza i sottoinsiemi generati dal modello viene valutato sulla base del concetto di 

“entropia dell’informazione”. 

 

                                                 
189 Si veda: Frydman H., Altam E. I., Kao D. L. Introducing recursive partitioning for financial classification: The case 

of financial distress, Journal of Finance, Vol. 40, nr.1, 1985, pp. 269-291. 
190 Si veda: Joos P., Vanhoof K., Ooghe H., Sierens N. Credit classification: A comparison of logit models and decision 

trees, Proceedings Not of the Workshop on Application of Machine Learning and Data Mining in Finance, 10th European 

Conference on Machine Learning, April 24, Chemnitz (Germany), 1998, pp. 59-72. 
191 Si veda: Quinlan J. R. C 4.5: programs for machine learning, Morgan Kaufmann, San Mateo, CA, 1993. 
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Gli algoritmi svolgono un ruolo fondamentale nel processo di individuazione degli attributi che 

meglio discriminano tra due o più classi di imprese e, allo stesso tempo, forniscono un importante 

contributo anche in termini di riduzione della dimensione dell’albero.192 Quando gli Alberi 

Decisionali vengono implementati per l’analisi di casistiche molto complesse è possibile ottenere, 

infatti, un risultato finale di difficile lettura e interpretazione in quanto composto da un elevato 

numero di rami e foglie. Una delle possibili cause che possono portare alla costruzione di alberi 

complessi è riconducibile alla presenza nel training set di informazioni non sempre accurate. Quando 

si ottiene un output finale molto complesso, quindi, si rende necessario procedere alla potatura 

dell’albero, la quale può essere realizzata secondo diverse modalità, delle quali vengono riportate le 

principali: 

 

 La potatura in avanti. Tale metodologia prevede, ripercorrendo il percorso descritto 

dall’Albero Decisionale, di rivalutare l’effettiva significatività delle nuove variabili di volta 

in volta impiegate nella valutazione: spesso risulta infatti preferibile accettare un certo grado 

di impurità dei sottoinsiemi finali ottenuti piuttosto che procedere con l’attività di selezione.193 

 La potatura a ritroso. Tale metodologia prevede, ripercorrendo a ritroso il percorso descritto 

dall’Albero Decisionale, l’eliminazione dei sottoalberi considerati meno significativi per la 

corretta esecuzione del processo classificatorio: tale orientamento indaga quindi sull’esistenza 

di possibili benefici in termini classificatori legati all’eliminazione di tali passaggi. 

 

In conclusione è possibile osservare alcuni aspetti positivi riconnessi all’implementazione di tale 

metodologia in ambito di credit scoring. In primo luogo, i modelli basati sugli Alberi Decisionali 

facilitano il processo di individuazione delle caratteristiche più significative ai fini dell’analisi che si 

vuole realizzare semplificando, allo stesso tempo, il processo di comprensione del fenomeno 

indagato. L’analisi degli alberi ottenuti pre-potatura consente, inoltre, di individuare particolari 

gruppi di oggetti che possiedono caratteristiche meno evidenti. Infine, in quanto riconducibile alla 

classe di modelli non parametrici, tale metodologia non risulta essere vincolata alle ipotesi 

metodologiche tipiche, invece, della statistica parametrica, permettendo, quindi, di ottenere buoni e 

                                                 
192 Balcaen S. - Oooghe H.  Alternative methodologies in studies on business failure: do they produce better results than 

the classic statistical methods?, Vlerick Leuven Gent Working Paper Series, 2004/16. 
193 La procedura di trasformare sottoalberi in foglie terminali si basa sulla quantificazione dell’errore, inteso in termini di 

errata classificazione, che si compie fermando il processo ad un dato sottoalbero e sul successivo confronto di tale errore 

con quello relativo all’impiego di alberi troppo sofisticati (Varetto F. Metodi di previsione delle insolvenze: un’analisi 

comparata, in Szego G. - Varetto F.  Il rischio Creditizio: misura e controllo, Utet, 1999). 
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stabili risultati in termini di classificazione, anche se nel campione di riferimento vengono inclusi 

outliers, informazioni incomplete o di tipo qualitativo.  

 

I principali limiti che possono venire, invece, riconnessi al modello vengono riassunti nei seguenti 

punti:  

 

 Possono, in determinate situazioni, manifestarsi fenomeni di over-fitting, o adattamento, del 

modello elaborato alle caratteristiche del training sample: quando ciò accade l’albero così 

ottenuto non risulta significativamente applicabile al validation sample; 

 Il processo di ottimizzazione viene implementato localmente e non globalmente, in quanto a 

tale seconda possibilità sono riconnesse elevate difficoltà combinatorie in termini 

computazionali; 

 L’operazione di potatura dell’albero, per quanto essenziale, necessita di essere implementata 

con attenzione in quanto si corre il rischio di perdere importanti concetti acquisiti dall’albero 

in fase di addestramento; 

 La risposta fornita dall’albero ha struttura dicotomica. Gli oggetti costituenti il campione 

iniziale vengono quindi classificati nelle rispettive classi per mezzo dell’attribuzione di un 

determinato valore quale ad esempio 0 o 1 rispettivamente se l’impresa è sana o in dissesto 

finanziario. In tal senso uno score continuo sarebbe più significativo e rappresentativo con 

riferimento, ad esempio, alle analisi che mirano alla classificazione delle imprese tra sane e 

in dissesto finanziario: tra tali due estremi esistono infatti una serie di casistiche intermedie 

che non vengono così considerate. 

 

Un’importante considerazione finale deve essere realizzata in merito al confronto tra gli Alberi 

Decisionali e altre metodologie di credit scoring, quali i Sistemi Esperti e l’Analisi Discriminante. In 

termini di confronto di tale modello con i Sistemi esperti si evidenzia un interessante aspetto che 

caratterizza gli Alberi Decisionali, l’albero, infatti, una volta costruito può essere convertito in un 

insieme di regole che possono, da un lato, contribuire ad una migliore comprensione dei processi 

elaborati dall’albero e, dall’altro, possono essere impiegate come Motori Inferenziali dai Sistemi 

Esperti in quanto rappresentative del cammino seguito dall’albero per giungere alla riclassificazione 

del campione iniziale: l’Albero Decisionale po’ quindi essere visto come parte integrante di un 

Sistema Esperto. Lo stesso ragionamento non può, invece, essere esteso alla valutazione 

dell’integrabilità del modello in questione con l’Analisi Discriminate. Si evidenzia, infatti, che la 

stima di funzioni lineari con gli indicatori individuati come rilevanti dall’Albero Decisionale ha senso 
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solo per una parte limitata di essi, e con scarsi risultati in termini di performance. I problemi più 

significativi, in tal senso, si evidenziano quando la stima coinvolge un numero significativo di livelli 

dell’albero: i modelli così ricavati sono generalmente instabili e riportano segni errati nei 

coefficienti.194 

 

3.5.3 Reti Neurali195 

 

I “Neural Networks o Reti Neurali” sono un’importante metodologia statistica di credit scoring che, 

per mezzo dell’implementazione di un approccio induttivo, cerca di simulare il meccanismo di 

apprendimento dell’intelligenza e della memoria umana. L’obiettivo di tale simulazione è quello di 

applicare il meccanismo di apprendimento ai processi di “problem solving”. Il primo contributo in 

termini di applicazione di tale modello all’ambito della previsione delle insolvenze risale agli anni 

’90 e viene attribuito a Marjorie B. Odom e Ramesh Sharda196. 

 

La finalità principale del processo iterativo sviluppato per mezzo delle Reti Neurali è, quindi, quella 

di approssimare la forma funzionale della relazione che lega le variabili indipendenti, considerate 

significative ai fini della valutazione del fenomeno in analisi, per giungere alla stima dei coefficienti, 

per ogni input del modello, che permettono di ottenere un risultato il più possibile simile a quello 

atteso. In tal senso, i vari “Strati o Layer” che compongo la Rete Neurale sono stati ideati in modo da 

permettere che l’apprendimento del modello venga sviluppato attraverso un progressivo processo di 

riduzione dell’errore commesso attraverso la modifica del valore attribuito ai coefficienti. Il processo 

termina con l’individuazione della relazione e dei coefficienti che permettono di ottenere degli score 

il cui valore sia il più possibile simile a 1 se l’impresa cui si riferiscono gli input è fallita, o a 0 se 

l’impresa è sana. 

 

                                                 
194 Varetto F., 1999, Metodi di previsione delle insolvenze: un’analisi comparata, in Szego G., Varetto F., 1999, Il rischio 

Creditizio: misura e controllo, ed. Utet. 
195 Le nozioni riportate in questa sezione sono state estratte da: 

 Gabbi G. L’Utilizzo delle Reti Neurali per la misurazione del rischio di credito, in Sironi A. - Marsella M. 1999, 

La misurazione e la gestione del rischio di credito. Modelli, strumenti e politiche, Bancaria Editrice S.p.A., 1999; 

 Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to 

Capital Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007. 

 Varetto F. Metodi di previsione delle insolvenze: un’analisi comparata, in Szego G. - Varetto F.  Il rischio 

Creditizio: misura e controllo, Utet, 1999. 
196 Si veda: Odom M. B., Sharda R. A neural network model for bankruptcy prediction, Proceedings of the Second IEEE 

International Joint Conference on Neural Networks, San Diego, USA, Vol. II, pp. 163-168, New York: IEEE, 1990, pp. 

63-68. 
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Figura 3.3: Esempio di una struttura “Neural Networks” 

 

Fonte: Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to 

Capital Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007. 

 

La Figura 3.3 descrive la struttura di una Rete Neurale. L’architettura cui si fa generalmente 

riferimento per la costruzione delle Reti Neurali è la struttura “Feed-Forward”, dove i neuroni sono 

organizzati in diversi strati e le informazioni che vengono trasmesse da uno strato all’altro seguono 

un'unica direzione. Il primo strato a sinistra, identificabile come “Input Layer o Strato degli Input” 

rappresenta lo strato dal quale prende avvio l’intero processo di apprendimento e che ricomprende le 

n variabili di input, che nel caso di modelli per la previsione del default sono generalmente variabili 

economico/finanziarie. L’ultimo strato a destra, invece, identificabile come “Output Layer o Strato 

degli Output”, rappresenta lo strato destinatario del risultato finale prodotto dal modello, che nel caso 

di applicazione del modello in termini di credit scoring è rappresentato da uno score. Tra i due strati 

appena definiti si identificano un insieme di “Hidden Layer o Strati Nascosti”, composti ognuno da 

un numero variabile di elementi denominati “neuroni” tra loro collegati da relazioni elementari 

denominate “sinapsi”. 

I neuroni che compongono ognuno degli strati nascosti rappresentano delle unità elaborative 

elementari, mentre per mezzo delle sinapsi, che determinano il collegamento tra input e neuroni e tra 

neuroni stessi, vengono definiti i pesi impiegati nell’elaborazione dei risultati all’interno di ogni 

neurone. Il valore assunto da ogni neurone è quindi influenzato dagli impulsi che questo riceve dalla 

rete, espressi sia in termini di input che di pesi ed è definibile per mezzo della funzione (3.18), dove 

𝑤𝑖𝑗 rappresenta il peso attribuito al j-esimo input per l’i-esimo neurone, 𝑥𝑗 rappresenta il j-esimo input 
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inviato al neurone e 𝑆𝑖 rappresenta un valore soglia generalmente fissato dall’analista, che ha la 

finalità di limitare la risposta del neurone agli stimoli esterni ricevuti: ad esempio, nel caso delle 

funzioni di risposta a salto, il neurone produce un segnale di risposta solo se l’input complessivo che 

riceve è superiore al valore soglia.  

 

 

(3.18) 

 

Il Potenziale 𝑃𝑖 così prodotto dal neurone viene poi elaborato per mezzo di una apposita funzione di 

attivazione che può assumere diverse forme, la più diffusa tra le quali è la forma logistica, riportata 

nella formula (3.19), dove 𝑦𝑖 rappresenta l’output (il possibile score finale prodotto dal modello) 

ottenuto per l’i-esimo neurone: 

 

 

(3.19)197 

 

Il valore di risposta del neurone ottenuto per mezzo della funzione (3.19) appartiene all’intervallo 

[0,1] (i valori estremi di tale intervallo vengono raggiunti quando i pesi impiegati sono molto elevati, 

per questo in genere ci si accontenta di valori approssimati) e  può rappresentare tanto il risultato 

finale della rete quanto l’input per i neuroni ricompresi in successivi hidden layer: di fatto il processo 

sviluppato dal modello delle Reti Neurali continua e si trasferisce da un hidden layer ad un altro fin 

tanto che il modello non produce un risultato 𝑦𝑖  in linea con le aspettative (dato un determinato 

margine di tolleranza predefinito dall’analista) che hanno motivato l’implementazione del modello. 

Si parla, quindi, di apprendimento artificiale in quanto il processo di trasferimento delle informazioni 

tra neuroni e strati diversi avviene attraverso la correzione dei pesi sinaptici. Ogni tentativo di 

modifica dei pesi e quindi di trasferimento dei risultati agli strati successivi prende il nome di 

“Epoca”: in questo modo si interviene modificando di volta in volta i coefficienti sulla base di quanto 

appreso, confrontando i risultati ottenuti allo strato precedente con le risposte desiderate, cercando di 

ridurre il più possibile l’errore prodotto dal modello. 

 

                                                 
197 Le formule (3.18) e (3.19) sono state estratte da: Varetto F. Metodi di previsione delle insolvenze: un’analisi 

comparata, in Szego G. - Varetto F.  Il rischio Creditizio: misura e controllo, Utet, 1999. 
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Altre possibili forme che può assumere la funzione di attivazione sono riassunte nella Tabella 3.2. 

 

Tabella 3.2: Tipologie di funzioni di attivazione 

Lineare  𝑦𝑖 =  𝛼 ∗ 𝑃𝑖 

Sinusoidale 𝑦𝑖 =  sin (𝑃𝑖) 

Gaussiana 𝑦𝑖 =  𝑒−𝑃𝑖 

Logistica 𝑦𝑖 =
1

1 + 𝑒−𝑃𝑖
 

Logistica Simmetrica 𝑦𝑖 = (
2

1 + 𝑒−𝑃𝑖
)

−1

 

Tangente iperbolica 𝑦𝑖 =  
𝑒𝑃𝑖 − 𝑒−𝑃𝑖

𝑒𝑃𝑖 + 𝑒−𝑃𝑖
 

Fonte: Gabbi G. L’Utilizzo delle Reti Neurali per la misurazione del rischio di credito, in Sironi A. - Marsella M. 1999, 

La misurazione e la gestione del rischio di credito. Modelli, strumenti e politiche, Bancaria Editrice S.p.A., 1999 

 

Il processo di apprendimento sviluppato dalla Rete Neurale si basa generalmente 

sull’implementazione di un determinato algoritmo che definisce le modalità di riconoscimento dei 

modelli e delle regolarità che legano gli elementi simili all’interno del campione (training sample) 

che si sta valutando. Nell’ambito dei modelli di previsione delle insolvenze l’algoritmo che ha avuto 

maggiore diffusione è il “Back Propagation Algorithm” proposto da Rumelhart, Hinton e Williams198. 

L’implementazione di tale algoritmo prevede che i valori ottenuti a livello di ogni neurone percorrano 

l’intero network fino a giungere allo strato finale. Una volta raggiunto l’output layer, l’output ottenuto 

per mezzo della Rete Neurale viene confrontato con il risultato desiderato all’interno del training 

sample: ogni errore evidenziato da tale confronto viene quindi impiegato in un processo che, 

ripercorrendo a ritroso l’intero network, apporta determinate correzioni ai valore dei pesi connettivi 

stabiliti inizialmente. La variazione del peso di una connessione, che avviene proporzionalmente al 

valore stabilito per una costante definita tasso di apprendimento, segue un andamento inverso rispetto 

all’effetto che il peso ha sull’errore: se quest’ultimo aumenta (diminuisce) al crescere del peso allora 

il peso stesso viene diminuito (aumentato). Tale processo, che prosegue finché la rete non ha 

compreso la giusta relazione tra gli input e l’output, si basa sul principio del “continuous error 

feedback”. Il processo di apprendimento di una Rete Neurale sviluppata secondo il back propagation 

algorithm interessa in primo luogo il training sample, relativamente al quale vengono stimati i 

parametri che permettono di ottenere i risultati desiderati. L’eventuale over-fitting viene, 

                                                 
198 Si veda: Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., and Williams, R. J. Learning internal representations by error propagation. 

In Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition, Volume 1: Foundations. David E. 

Rumelhart, James L. McClelland and the PDP Research Group. Cambridge, MA: MIT Press, 1986, pp. 318-362 
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successivamente, valutato in relazione ad un secondo campione, rappresentato dal validation sample. 

In alcuni casi si prevede l’applicazione del modello ad un terzo campione, definito generalization 

sample, composto da una serie di dati fuori campione, rispetto al quale viene valutata la bontà del 

modello. Tale algoritmo presenta tuttavia una serie di aspetti negativi legati in primo luogo alla 

elevata complessità computazionale del processo, alla quale si affiancano ulteriori difficoltà espresse 

in termini di capacità di interpretazione delle conclusioni e la mancanza di una teoria formale di 

base.199 

 

Alcuni pregi sono tuttavia riconducibili alle Reti Neurali le quali, grazie alla loro plasmabilità e 

capacità di adattamento graduale alla realtà rispetto alla quale vengono implementate si sono 

dimostrate un importante punto di riferimento per le analisi realizzate in campo 

economico/finanziario. Rispetto appunto ai tradizionali modelli statistici tale metodologia non 

necessità della formalizzazione di ipotesi in merito alla forma della distribuzione delle variabili 

incluse nel processo. Non esiste, inoltre, nessuna particolare restrizione ad influenzare il processo di 

selezione delle variabili, in particolare l’eventuale multicollinenarità esistente tra le variabili incluse 

nel modello risulta irrilevante e nessuna operazione di interpretazione dei coefficienti risulta essere 

obbligatoria ai fini di garantire la validità del modello. Il modello permette, infine, di gestire con 

facilità le relazioni non lineari tra le variabili incluse nell’analisi. 

 

Importanti aspetti negativi possono venire, infine, riconnessi all’implementazione di tale modello. Si 

osserva in primo luogo l’assenza di un corpo normativo di riferimento utile all’identificazione 

dell’architettura ottimale da seguire per la costruzione della rete in relazione ai diversi problemi che 

ci si trova ad affrontare, problematica riconducibile anche ad altre fasi decisionali quali, ad esempio, 

la corretta selezione dei valori dei parametri di apprendimento e di controllo dei cicli (dove per ciclo 

si intende ogni successiva rielaborazione dei dati di input negli hidden layer) e dei valori di 

inizializzazione dei pesi. Le Reti Neurali risultano essere, inoltre, modelli poco trasparenti (black 

box) e tale caratteristica rende molto difficile per l’analista compiere una qualsiasi valutazione in 

merito alla plausibilità del modello economico indotto per mezzo del processo di apprendimento.200 

 

 

                                                 
199 Balcaen S. - Oooghe H.  Alternative methodologies in studies on business failure: do they produce better results than 

the classic statistical methods?, Vlerick Leuven Gent Working Paper Series, 2004/16.  
200 Varetto F. Metodi di previsione delle insolvenze: un’analisi comparata, in Szego G. - Varetto F.  Il rischio Creditizio: 

misura e controllo, Utet, 1999. 
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3.5.4 Genetic Algoritms201 

 

Gli “Algoritmi Genetici o Genetic Algorithms” vengono introdotti negli anni ’70 ad opera di John 

Holland202, il quale si ispirò, nella formulazione del suo modello, ad un particolare comportamento 

degli organismi biologici. In particolare, l’aspetto al quale tale modello fa riferimento riguarda i 

principi darwiniani della selezione naturale. Il funzionamento degli Algoritmi Genetici si basa, infatti, 

sul processo di evoluzione naturale sviluppato da Charles Darwin nel suo lavoro “The Origin of 

Species” (di cui segue una descrizione). La differenza peculiare risiede, tuttavia, nel fatto che ora non 

sono gli individui ad essere interessati dal processo evolutivo, ma le possibili soluzioni ad un 

problema.  

 

Figura 3.4: Struttura degli Algoritmi Genetici 

 

Resti A. - Sironi A. Risk Management and Shareholders Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital 

Allocation Policies, Wiley Finance, John Wiley and sons, Ltd, 2007. 

 

“La selezione genetica e la riproduzione costituiscono i due processi fondamentali che stanno alla 

base dell'evoluzione delle specie e del loro adattamento al mondo esterno. La selezione identifica 

quali elementi di una popolazione sopravvivono per riprodursi e con la riproduzione ha luogo la 

ricombinazione dei geni. Un terzo processo, la mutazione genetica, introduce ulteriori cambiamenti 

che intervengono con maggiore rarità sui geni; pertanto il meccanismo della riproduzione con 

ricombinazione di geni determina un più rapido processo evolutivo rispetto alla semplice mutazione.  

                                                 
201 Le nozioni riportate in questa sezione sono state estratte da: 

 Pomante U. I modelli basati sugli algoritmi genetici, in Sironi A. - Marsella M. 1999, La misurazione e la 

gestione del rischio di credito. Modelli, strumenti e politiche, Bancaria Editrice S.p.A., 1999. 

 Varetto F. Metodi di previsione delle insolvenze: un’analisi comparata, in Szego G. - Varetto F.  Il rischio 

Creditizio: misura e controllo, Utet, 1999. 
202 Si veda: Holland J. H. Adaptation in Natural and Artificial System, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 

1975. 
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Il processo selettivo si basa sul principio della adeguatezza dell'individuo alle esigenze imposte dal 

mondo esterno: non il più forte o il più alto o il più veloce sopravvivono, ma il più adatto (fitness). 

Implicita nel concetto di evoluzione è comunque l'idea di miglioramento progressivo della specie 

rispetto alle generazioni precedenti (ricombinazione o cross-over). Tra una generazione e quella 

successiva si producono cambiamenti piccoli, ma quelli favorevoli si cumulano nel tempo, 

generando, con il passare delle generazioni, cambiamenti grandi (mutazione).”203 

 

Il processo di ricerca della soluzione ottimale basato sui concetti appena descritti prevede, quindi, 

l’implementazione dei seguenti passi: 

 

1. produzione casuale di una popolazione, denominata “Generazione”, di n individui ognuno dei 

quali rappresenta una possibile soluzione al problema; 

 

2. utilizzando una data funzione f , valutazione del “Fitness”, proprietà che definisce la bontà di 

ognuno degli n individui costituenti la popolazione; 

 

3. selezione, per mezzo di un algoritmo denominato “Operatore Genetico” degli individui che 

presentano il fitness migliore e che sono quindi destinati a sopravvivere; 

 

4. applicazione di un secondo operatore genetico denominato “Ricombinazione” per mezzo del 

quale permettere la riproduzione degli organismi sopravvissuti. Si opera in questo modo con 

il fine di produrre nuovi individui che hanno il bagaglio genetico degli individui più forti in 

quanto sopravvissuti alla selezione implementata al punto 3; 

 

5. applicazione dell’operatore genetico denominato “Mutazione” per introdurre possibili piccole 

modifiche ad uno o più degli individui che compongono la generazione ottenuta al punto 4; 

 

6. una nuova popolazione di individui risulterà dall’implementazione dei punti appena descritti. 

Se da una valutazione del fitness degli individui appartenenti alla nuova popolazione non fosse 

possibile identificare nessuna possibile soluzione ottimale allora il processo dovrà essere 

                                                 
203 Varetto F. Metodi di previsione delle insolvenze: un’analisi comparata, in Szego G. - Varetto F.  Il rischio Creditizio: 

misura e controllo, Utet, 1999. 
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nuovamente implementato a partire dal punto 2, fino all’ottenimento di una soluzione 

considerata soddisfacente. 

 

Dato il processo appena descritto, è opportuno evidenziare che gli Algoritmi Genetici operano su 

stringhe simboliche; per questo la prima operazione da compiere prevede la trasformazione delle 

soluzioni prodotte al punto 1 sulla base di un linguaggio comprensibile dall’algoritmo che andrà poi 

a valutarle. Il linguaggio che viene generalmente adottato è l’alfabeto binario, secondo il quale ogni 

soluzione viene rappresentata come una sequenza di 0 e di 1. Una volta avvenuta la conversione verrà 

implementato il processo di selezione delle soluzioni con fitness migliore, il quale si articola nei 

seguenti passaggi: 

 

 Applicazione della funzione di fitness ad ogni soluzione presente nella popolazione per 

convertirne l’adeguatezza in valori numerici. La funzione è generalmente costruita in modo 

tale da attribuire un valore maggiore alla soluzione meglio performante. 

 

 Una volta quantificata la performance di ogni soluzione viene applicata la formula (3.20) che 

permette di selezionare gli individui con fitness migliore e destinati a sopravvivere. Il 

processo di selezione prevede, in primo luogo, di attribuire ad ogni soluzione una probabilità 

di essere scelta proporzionale alla sua fitness e denominata “franctional fitness”, calcolata per 

mezzo della funzione (3.20), che misura la bontà relativa di ogni soluzione rispetto alle altre 

ricomprese nella popolazione. 

 

𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 =
𝑓𝑖  

∑ 𝑓𝑖
𝑛
𝑖=1

 (3.20)204 

 

Il passo successivo prevede l’estrazione delle soluzioni appartenenti alla prima generazione 

attraverso la costruzione di una ruota (che rappresenta l’operatore di selezione) composta da 

tanti settori quante sono le soluzioni nel campione e di dimensione proporzionale alla loro 

bontà relativa. Le soluzioni vengono così scelte casualmente, facendo girare la ruota, sulla 

base di una distribuzione di probabilità che favorisce le soluzioni migliori. Un’alternativa al 

                                                 
204 Pomante U. I modelli basati sugli algoritmi genetici, in Sironi A. - Marsella M. 1999, La misurazione e la gestione del 

rischio di credito. Modelli, strumenti e politiche, Bancaria Editrice S.p.A., 1999. 
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meccanismo appena descritto prevede la cancellazione e la contestuale sostituzione delle 

soluzioni ritenute peggiori con una copia di quelle considerate invece migliori.205 

 

Una volta selezionate le soluzioni che costituiscono la prima generazione, si procede con 

l’implementazione degli operatori di riproduzione e di mutazione (punti 4 e 5 del processo sopra 

descritto). Supponiamo ad esempio che due delle possibili soluzioni selezionate al punto 3 siano 

rappresentate rispettivamente dalle stringhe A e B (3.21). 

 

A: 0 1 1 0 0 1 

B: 1 0 0 1 1 0  
(3.21) 

 

Il processo di riproduzione prevede in primo luogo di identificare il punto della stringa al livello del 

quale le due soluzioni verranno tagliate e successivamente valutare, in base ad una determinata 

probabilità (60/70%), se effettuare la ricombinazione. In caso di risposta positiva si ottiene la 

rappresentazione (3.22) dove A’ e B’ sono il risultato della ricombinazione del secondo segmento di 

A e di B. 

 

                                    A: 0 1 1 0 0 1                  

                               B: 1 0 0 1 1 0                   

A’: 0 1 1 1 1 0 

B’: 1 0 0 0 0 1 

B*’: 1 0 1 0 0 1 
(3.22) 206 

 

L’operatore mutazione opera invece selezionando un determinato bit che compone una stringa 

genetica caratterizzante una determinata soluzione figlia ottenuta post riproduzione, e lo modifica in 

questo caso da 1 a 0 o da 0 a 1. Esso è un operatore di particolare importanza in quanto consente di 

ritardare il processo di convergenza dei risultati.  

 

Il processo appena descritto terminerà, quindi, se il fitness delle soluzioni figlie così ottenute risulta 

soddisfacente, in caso contrario verrà implementato nuovamente fino a che non si giungerà alla 

soluzione desiderata o ad una situazione di stabilità. Il processo di ripetizione delle regole descritte ai 

punti 2 - 6 permette infatti di ottenere, ripetizione dopo ripetizione, un insieme di soluzioni con un 

fitness crescente, ossia le cui performance in termini di corretta classificazione delle osservazioni tra 

                                                 
205 Pomante U. I modelli basati sugli algoritmi genetici, in Sironi A. - Marsella M. 1999, La misurazione e la gestione del 

rischio di credito. Modelli, strumenti e politiche, Bancaria Editrice S.p.A., 1999. 
206 Le formule (3.21) e (3.22) sono state estratte da: Varetto F. Metodi di previsione delle insolvenze: un’analisi 

comparata, in Szego G. - Varetto F.  Il rischio Creditizio: misura e controllo, Utet, 1999. 
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imprese sane e in dissesto finanziario, sono in continuo miglioramento. Tale processo di trasferimento 

delle caratteristiche migliori alle generazioni future tende, però, a lungo andare a portare alla 

convergenza delle caratteristiche tra le diverse generazioni, tale per cui nessun ulteriore intervento 

può portare nuovi benefici in termini di ricerca della soluzione ottimale. Tale punto costituisce il 

punto di stop del processo appena descritto e viene raggiunto tanto più velocemente quante più 

soluzioni peggiori vengono di volta in volta eliminate dal processo di selezione: si evidenzia al 

riguardo che generalmente è consigliabile procedere ad una selezione graduale, in modo tale da 

evitare di incorrere in fenomeni di convergenza prematura, i quali impediscono di analizzare tutte le 

sfaccettature dello spazio delle soluzioni possibili.207 

 

Estendendo il modello appena descritto all’ambito del credit scoring, il processo di ricerca 

dell’individuo più adatto a sopravvivere in un determinato contesto può essere inteso in termini di 

ricerca della soluzione ottimale per quanto riguarda, ad esempio, la formulazione di una relazione 

lineare di indicatori di bilancio che meglio discrimini tra imprese sane e imprese in dissesto 

finanziario. In tal senso quindi gli n individui che compongono la popolazione sono rappresentati 

dalle possibili combinazioni degli m indicatori economico/finanziari inclusi nella valutazione e degli 

m+1 coefficienti α che legano gli indici all’interno della relazione lineare. Date tutte le soluzioni 

incluse nella popolazione, viene valutata la capacità di ognuna di classificare correttamente, tra 

imprese sane e in dissesto finanziario, le imprese costituenti il campione in analisi (training sample) 

per giungere alla selezione delle soluzioni meglio performanti. Le soluzioni sopravvissute alla prima 

selezione vengono combinate tra loro in modo da produrre una seconda generazione di soluzioni, alle 

quali verranno applicate eventuali modifiche espresse in termini di valori dei coefficienti o variabili 

incluse nel modello, e delle quali verrà, infine, valutato il fitness. Se nessuna delle soluzioni 

ricomprese nelle seconda generazione possiede le proprietà desiderate allora il processo sarà ripetuto 

nuovamente.208 

 

Gli Algoritmi Genetici hanno subito un ampia diffusione data la loro semplicità e velocità di 

applicazione, che sfrutta come strumento di selezione delle soluzioni ottimali la “competizione” tra 

le stesse. Poco di quanto implementato per mezzo di questo modello, inoltre, è lasciato al caso: solo 

la generazione della popolazione di n individui dalla quale ha inizio l’indagine risulta, infatti, essere 

                                                 
207 Varetto F. Metodi di previsione delle insolvenze: un’analisi comparata, in Szego G. - Varetto F.  Il rischio Creditizio: 

misura e controllo, Utet, 1999. 
208 Pomante U. I modelli basati sugli algoritmi genetici, in Sironi A. - Marsella M. 1999, La misurazione e la gestione del 

rischio di credito. Modelli, strumenti e politiche, Bancaria Editrice S.p.A., 1999. 
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puramente casuale (punto 1 del processo sopra descritto). A partire da tale popolazione, infatti, una 

serie di valutazioni e indagini sono realizzate (per mezzo dell’applicazione della funzione di fitness, 

e degli operatori genetici di selezione, ricombinazione e mutazione) andando così a contribuire 

all’arricchimento del patrimonio informativo su cui il modello formulerà le sue scelte successive. Si 

parla quindi di “Ricerca Adattiva o Adaptive Search”, secondo la quale ogni analisi compiuta nel 

campione si basa sulle informazioni emerse ed acquisite in fasi precedenti della ricerca. 

 

Un altro elemento che ha contribuito a garantire la rapida diffusione di tali modelli riguarda la loro 

capacità di operare con successo anche in situazioni caratterizzate da una completa assenza di 

informazioni sullo spazio delle soluzioni possibili, in quanto l’unica informazione della quale 

necessitano per poter essere implementati è la forma della funzione di valutazione, indispensabile per 

misurare la fitness dell’insieme di soluzioni.  

 

Nonostante tutti i vantaggi appena evidenziati, i modelli basati sugli algoritmi genetici non assicurano 

l’identificazione della soluzione ottimale ad un problema, ma consentono comunque di giungere con 

rapidità a un insieme di buone soluzioni. In tal senso, anche nei casi in cui è possibile ricondurre le 

performance migliori a modelli alternativi agli Algoritmi Genetici, questi possono comunque venire 

applicati in integrazione a tali modelli, in modo da rendere possibili eventuali miglioramenti delle 

metodologie applicate.209 

 

3.6 I modelli di rating ISMEA210 

 

L’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) è un ente pubblico economico 

istituito con decreto legislativo n°419 del 29 ottobre 1999, per mezzo dell’accorpamento della Cassa 

per la Formazione della Proprietà Contadina e dell’Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul 

Mercato Agricolo. Nell’ambito delle sue funzioni ISMEA: 

 

“…realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e 

finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate, al fine di favorire l'informazione e la 

                                                 
209 Varetto F. Metodi di previsione delle insolvenze: un’analisi comparata, in Szego G. - Varetto F.  Il rischio Creditizio: 

misura e controllo, Utet, 1999. 
210 Le nozioni riportate in questa sezione sono state estratte da: 

 ISMEA. Descrizione dei modelli di rating Ismea, http://www.ismea.it; 

 Cupo P. - Di Domenico M.  La valutazione del merito creditizio in agricoltura alla luce dell’Accordo Basilea 

II: un’applicazione ad un’impresa floricola, AESTIMUM 53, 2008, pp. 25-50. 
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trasparenza dei mercati, agevolare il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorire la 

competitività aziendale e ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato…”,211 

 

inoltre: 

 

“…affianca le Regioni nelle attività di riordino fondiario, attraverso la formazione e l'ampliamento 

della proprietà agricola, e favorisce il ricambio generazionale in agricoltura in base ad uno specifico 

regime di aiuto approvato dalla Commissione europea.”212 

 

Con l’entrata in vigore di Basilea II tale istituzione ha visto la necessità di intervenire in supporto alle 

aziende del Settore Agricolo italiano attraverso la predisposizione di un sistema di rating ad hoc, con 

l’obiettivo da un lato di fornire alle banche uno strumento statisticamente valido per la valutazione 

del rischio, dell’affidabilità e della solidità di tali aziende, e, dall’altro lato, di ridurre gli ostacoli ad 

oggi esistenti all’accesso al credito bancario per queste ultime.  

 

Tenendo, quindi, conto delle specificità che distinguono questo settore all’interno dell’intero sistema 

economico, ISMEA si è avvalso della collaborazione di Moody’s KMV per la formalizzazione di tre 

modelli di rating basati su un approccio per  “Balanced Scorecards”. Si parla di tre diversi modelli in 

quanto è emersa la necessità di differenziare le modalità per la valutazione del merito di credito delle 

aziende agricole sulla base alla forma giuridica che le caratterizza e delle diverse modalità di gestione 

della contabilità che le accomuna. Si distingue in particolare tra:  

 

 società per le quali esiste l’obbligo di redazione del bilancio di esercizio sulla base del d.l. del 

9 aprile 1991 n°127, quali Società di Capitali, Società di Persone e Consorzi tra imprese aventi 

attività esterne; 

 cooperative; 

 aziende di piccole e medie dimensioni per le quali non esiste l’obbligo di redazione del 

bilancio di esercizio e nei confronti delle quali, quindi, si evidenziano le criticità maggiori, 

alla luce anche del fatto che nei primi due gruppi viene incluso solo lo 0,7% delle aziende 

agricole attive in Italia.213 

                                                 
211 http://www.ismea.it. 
212 http://www.ismea.it. 
213 ISTAT. Atlante dell’Agricoltura Italiana, 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, Istituto nazionale di Statistica, 

2013. 
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Moody’s KMV ha, quindi, messo a disposizione di ISMEA la sua esperienza nella valutazione del 

rischio di credito e nella predisposizione di infrastrutture tecnologiche nel corso di tutto il processo 

di costituzione dei suddetti modelli di rating, a partire dalla definizione dell’architettura generale, 

implementata attraverso la selezione da parte di un gruppo di esperti di un insieme di fattori ritenuti 

rilevanti nella previsione della probabilità di default delle aziende agricole, fino alla sua validazione 

e calibrazione, e quindi alla effettiva verifica della capacità predittiva dei fattori individuati, andando 

così a selezionare quelli più significativi ed effettuando tutti gli aggiustamenti necessari alla 

massimizzazione della capacità predittiva del modello. Tra i vari software messi a disposizione da 

Moody’s per la realizzazione e gestione di modelli di rating, ISMEA ha optato per RiskAnalyst, in 

quanto tale software consente la conciliazione in un'unica struttura di quelle che sono le valutazioni 

relative al merito creditizio formulate da modelli di rating esterni ed espresse in termini di probabilità 

di default, e i risultati ottenuti, invece, dall’applicazione di modelli di rating interni, che offrono stime 

relative del rischio di credito che necessitano di venire tradotte in probabilità di default.214  

 

Le informazioni su cui si fonda la piattaforma RiskAnalyst per la valutazione del merito creditizio 

sono sia quantitative che qualitative, quali informazioni finanziarie pubblicamente disponibili, 

informazioni relative ad aspetti competitivi, strutturali e gestionali nonché tutte le conoscenze di cui 

dispone ISMEA sulle imprese, mercati e politiche agricole maturate nel corso di anni di esperienza 

nell’analisi di mercato e nella valutazione dei progetti imprenditoriali agricoli. Tali informazioni, che 

vengono archiviate per mezzo di specifici sistemi di gestione dei dati, vengono combinate e pesate, 

sulla base di pesi prestabiliti, nelle balance scorecards, che sono appunto delle schede di valutazione 

a punteggio. ISMEA ha previsto, quindi, la definizione 3 balance scorecards, ognuna facente capo ad 

una delle 3 diverse tipologie aziendali considerate e rispettivamente suddivise in 5 sezioni, ognuna 

riferita ad un differente insieme di fattori di rischio: [1] Economia, [2] Mercato/Industria, [3] 

Managment, [4] Business e [5] Risultati finanziari.215 

 

Le prime due categorie di rischio sono riferite allo scenario economico ed al contesto di mercato del 

settore in cui opera l’azienda e i dati di input a completamento di tali schede provengono direttamente 

dalle banche dati di ISMEA. Nella sezione Mercato/Industria, in particolare, vengono raccolte tutte 

le informazioni utili a descrivere “l’attrattività” del settore di appartenenza dell’azienda in analisi 

(accesso a vie di comunicazione, vicinanza ad aree protette, ecc). Il terzo e il quarto gruppo 

                                                 
214 ISMEA. Descrizione dei modelli di rating Ismea, http://www.ismea.it. 
215 ISMEA. Descrizione dei modelli di rating Ismea, http://www.ismea.it. 
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riguardano, invece, fattori di tipo soggettivo che vengono raccolti tramite questionario e che si 

riferiscono specificatamente all’azienda e all’imprenditore: rientrano in queste sezioni da un lato le 

informazioni riguardanti il conduttore d’azienda quali livello di istruzione, esperienza nel settore e 

sulla gestione del rischio; dall’altro lato rientrano, invece, le informazioni riguardanti le strategie 

commerciali e la gestione economico-finanziaria dell’azienda. L’ultimo gruppo, infine, riguarda tutte 

le informazioni, espresse in termini di indicatori economico/finanziari relative all’impresa che si sta 

valutando. Tale ultima sezione, come vedremo nel seguito, risulta particolarmente importante per il 

reperimento delle informazioni relative alle imprese senza obbligo di bilancio, alle quali vengono 

poste domande in relazione all’utilizzazione della superficie, ai ricavi connessi alle vendite e alla 

rispettiva quota incassata a fine anno, ai costi di acquisto dei fattori produttivi, agli eventuali sussidi 

ricevuti, ecc.216 

 

Lo score, che verrà successivamente convertito in probabilità di default, si ottiene una volta inserite 

nel software tutte le informazioni quali e quantitative, richieste nelle sezioni sopra definite, secondo 

la seguente procedura:  

 

1. per ogni sezione si procede alla stima di uno score, ottenuto come sommatoria pesata del 

valore assunto da ogni fattore di rischio che la compone: tali score esprimono l’importanza 

relativa di ogni fattore all’interno della rispettiva sezione nella valutazione della rischiosità 

dell’impresa; 

2. una volta ottenuto lo score per ogni sezione si procede alla stima dello score finale, ottenuto 

come sommatoria pesata dei singoli score per sezione, sulla base dei pesi definiti da 

ISMEA217: 

 

[1] 4% per la 1° sezione, Economia; 

[2] 6% per la 2° sezione, Mercato/Industria; 

[3] 25% per la 3° sezione, Managment; 

[4] 40% per la 4° sezione, Business; 

[5] 25% per la 5° sezione, Risultati finanziari. 

 

                                                 
216 ISMEA. Descrizione dei modelli di rating Ismea, http://www.ismea.it. 

Cupo P. - Di Domenico M.  La valutazione del merito creditizio in agricoltura alla luce dell’Accordo Basilea II: 

un’applicazione ad un’impresa floricola, AESTIMUM 53, 2008, pp. 25-50. 
217 Cupo P. - Di Domenico M.  La valutazione del merito creditizio in agricoltura alla luce dell’Accordo Basilea II: 

un’applicazione ad un’impresa floricola, AESTIMUM 53, 2008, pp. 25-50. 
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Già da una prima osservazione dei pesi è possibile rilevare quali siano le aree che assumono una 

importanza maggiore nella formulazione del giudizio finale al quale concorrono, appunto, per il 90% 

la 3°, 4° e 5° sezione.  

 

Figura 3.5: Esempio di Balanced Scorecard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISMEA. Descrizione dei modelli di rating Ismea, http://www.ismea.it. 

 

La Figura 3.5 riporta un esempio di balanced scorecard. La scheda denominata “Scorecard” ne 

rappresenta la struttura, riportando l’evidenza delle 5 sezioni e un esempio relativo alla 4° sezione 

“Business”. Dall’osservazione di tale scheda emerge, in particolare, come sia necessario, per la stima 

dello score relativo ad ogni sezione, definire modalità differenti per la conversione dei dati di input 

quantitativi, rispetto a quanto previsto, invece, per quelli qualitativi. Per quanto riguarda i primi il 

processo è infatti più semplice: o si utilizza direttamente come score il valore attribuito al fattore o 

tale valore viene convertito in score sulla base di un processo definito “banding”, che vede la 

suddivisione del range di possibili valori attribuibili al fattore in analisi in classi, ad ognuna delle 

quali viene attribuito uno stesso score. Una volta ottenuto il punteggio per ogni fattore valutato in una 

data sezione, questi vengono moltiplicati per il rispettivo peso e sommati: lo score relativo ad ogni 

sezione viene rappresentato graficamente, come è possibile osservare dalla Figura 3.5, per mezzo di 

un “metro”.  

Per quanto riguarda la scheda denominata “Rating Summary”, questa riassume i punteggi ottenuti per 

le 5 sezioni e li pondera sulla base dei pesi ad esse assegnati per giungere alla stima del punteggio 

finale (“grade”), rappresentato da uno score che verrà poi calibrato rispetto ad una scala a 17 gradi 

(dove 0 rappresenta il punteggio migliore e 17 per il punteggio peggiore). In aggiunta, 
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dall’osservazione di tale scheda, emerge che viene riservata agli analisti la possibilità di realizzare 

eventuali “override” (miglioramenti o peggioramenti) del punteggio finale ottenuto dalla procedura, 

processo che deve risultare il più trasparente possibile. A tal fine, viene richiesto di giustificare 

l’eventuale operazione di override, la quale può essere realizzata solo se autorizzata. Una volta 

calibrato lo score e realizzati eventuali override, il punteggio così ottenuto viene convertito in una 

misura di rischio assoluta espressa dalla probabilità di default. 

Il risultato ottenuto per mezzo di tale modello di Rating Interno viene, inoltre, confrontato con la 

stima della probabilità di default e del rating definiti per la medesima posizione da modelli di Rating 

Esterni (in questo caso si fa riferimento alle valutazioni di Moody’s): tali informazioni costituiscono 

infatti un importante benchmark per la valutazione dei risultati ottenuti per mezzo dei modelli 

interni.218  

 

In relazione alla 5° sezione (Risultati finanziari) della balanced scorcard sono opportune alcune 

considerazioni, in quanto le modalità di completamento di tale sezione si differenziano in base alla 

tipologia di azienda che si sta valutando. La principale distinzione riguarda infatti: 

 

 Imprese senza obbligo di redazione del bilancio di esercizio.  

 

Il modello specificato per le aziende agricole appartenenti a tale categoria prevede la compilazione 

delle diverse sezioni della balanced scorecard, rivolgendo un’enfasi particolare alla compilazione 

della 5° sezione. In assenza di dati di bilancio per queste imprese, infatti, le informazioni vengono 

ricavate direttamente sottoponendo l’impresa ad un questionario per mezzo del quale si cerca di 

ottenere più informazioni possibili per la stima degli indicatori che ISMEA e Moody’s hanno ritenuto 

fondamentali per la valutazione di questa categoria di imprese e che sono riassunti nella Tabella 3.3. 

 

Un aspetto fondamentale di questo processo è l’attenta fase di verifica alla quale vengono sottoposti 

i dati ricavati per mezzo del questionario e che non risultano supportati da documenti contabili e/o 

fiscali. In tal senso si procede, per mezzo di un apposito software, a confrontare tali dati con le stime 

realizzate a livello nazionale e con il patrimonio informativo relativo al Settore Agricolo posseduto 

da ISMEA. Il dato dichiarato viene accettato se ricade all’interno di un range di variabilità 

opportunamente stimato, in caso contrario sarà sostituito con il dato derivante dalle stime ISMEA e 

il rating finale dell’azienda sarà soggetto ad una penalizzazione.  

                                                 
218 ISMEA. Descrizione dei modelli di rating Ismea, http://www.ismea.it. 
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Tra i dati finanziari che vengono sottoposti a verifica si identificano, ad esempio, i ricavi, i costi, il 

valore dei macchinari presenti in azienda, l’ammontare dei sussidi alla produzione ricevuti e il valore 

dei terreni e fabbricati, e il range di variabilità, generalmente espresso in termini di deviazione 

standard, impiegato per la valutazione viene calcolato sulla base delle stime ottenute per questi 

elementi da apposite organizzazioni o istituzioni219. 

 

Tabella 3.3: Indici economici per le aziende senza obbligo di bilancio 

 
Fonte: Cupo P. - Di Domenico M.  La valutazione del merito creditizio in agricoltura alla luce dell’Accordo Basilea II: 

un’applicazione ad un’impresa floricola, AESTIMUM 53, 2008, pp. 25-50 

 

La fase di verifica dei dati reperiti tramite questionario è fondamentale per poter ottenere una stima 

valida del merito di credito per le aziende senza obbligo di bilancio. Tale attività potrebbe, tuttavia, 

creare alcuni svantaggi per gli istituti che decidessero di applicare tale metodologia (con tutti i 

vantaggi che ne conseguono in termini di reperimento delle informazioni economiche e finanziarie 

per tale categoria di imprese), espressi in termini di impegno e onerosità, dato che gli stessi dovranno 

dotarsi di personale esperto e qualificato per la valutazione delle aziende agricole.220 

                                                 
219 Si citano ad esempio RICA (Rete di Informazione Contabile in Agricoltura) e INEA per quanto riguarda i dati relativi 

ai costi, o il database AGEA per quanto riguarda le informazioni relative ai sussidi erogati alle aziende del Settore 

Agricolo italiano (Cupo P. - Di Domenico M.  La valutazione del merito creditizio in agricoltura alla luce dell’Accordo 

Basilea II: un’applicazione ad un’impresa floricola, AESTIMUM 53, 2008, pp. 25-50) 
220 Cupo P. - Di Domenico M.  La valutazione del merito creditizio in agricoltura alla luce dell’Accordo Basilea II: 

un’applicazione ad un’impresa floricola, AESTIMUM 53, 2008, pp. 25-50 
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 Imprese con obbligo di redazione del bilancio di esercizio.  

 

Per tali imprese la sezione relativa ai “Risultati finanziari” non viene utilizzata e le informazioni 

necessarie alla valutazione vengono desunte dai bilanci stessi e non vengono sottoposte all’intenso 

processo di verifica sopra descritto. Per quanto riguarda gli indici che vengono presi in considerazione 

da ISMEA per la valutazione della situazione finanziaria delle imprese appartenenti a tale categoria, 

elaborati sulla base dell’andamento delle variabili di bilancio degli ultimi due anni, questi differiscono 

da quelli definiti per le imprese senza obbligo di bilancio e sono riassunti nella Tabella 3.4.221 

 

Tabella 3.4: Indici economici per le aziende con obbligo di bilancio 

 

Fonte: Cupo P. - Di Domenico M.  La valutazione del merito creditizio in agricoltura alla luce dell’Accordo Basilea II: 

un’applicazione ad un’impresa floricola, AESTIMUM 53, 2008, pp. 25-50. 

 

A differenza di ciò che avviene per le imprese senza obbligo di bilancio, lo score relativo a questa 

sezione viene calcolato per mezzo di un modello, predisposto inizialmente per le piccole-medie 

aziende non agricole italiane, messo a disposizione ad ISMEA da Moody’s, denominato RiskCalc. 

Tale modello elabora le informazioni economico/finanziarie relative all’azienda agricola che si sta 

valutando e restituisce un valore % di EDF222 rispetto al quale viene mappato il rating da attribuire 

all’impresa. L’ultimo passaggio prevede di correggere il risultato ottenuto con RiskCalc in base agli 

                                                 
221 Cupo P. - Di Domenico M.  La valutazione del merito creditizio in agricoltura alla luce dell’Accordo Basilea II: 

un’applicazione ad un’impresa floricola, AESTIMUM 53, 2008, pp. 25-50. 
222 L’Expected Default Frequency (EDF) è una misura della probabilità che un’impresa fallisca in un determinato 

orizzonte temporale, tipicamente un anno. Tale misura di default non è stimata sulla base di dati storici relativi al default, 

ma si basa sulla modellizzazione del default realizzata da Moody’s, secondo la quale una impresa fallisce quando il valore 

delle sue attività scende al di sotto di un determinato “default point” definito come sommatoria del valore del “short term 

debt” più ½ del valore del “long term debt” (Moody’s Analytics. EDF Overviews, Credit Research and Risk Measurement, 

2011). 
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score ottenuti per le rimanenti sezioni: per fare ciò il rating andrà convertito in un valore che 

sostituisca il totale della balance scorecard finanziaria. È importante evidenziare, inoltre, che 

RiskCalc elabora e riporta altre importanti informazioni, quali ad esempio il contributo di ogni indice 

al calcolo dell’EDF e l’impatto che ogni piccolo cambiamento nelle variabili di bilancio ha sul suo 

livello, fattori che permettono di individuare gli indici più importanti per la valutazione della 

probabilità di insolvenza. 223 

Una volta convertito in score il rating ottenuto per la 5a sezione, il procedimento per la stima del 

punteggio complessivo sarà il medesimo indicato per le imprese senza obbligo di redazione del 

bilancio di esercizio. 

 

La correzione del rating ottenuto applicando il modello descritto, per le imprese con obbligo di 

redazione del bilancio d’esercizio, sulla base degli score stimati in relazione alle altre 4 sezioni che 

raccolgono prevalentemente informazioni di carattere qualitativo sull’impresa in analisi, è un aspetto 

di particolare importanza per il modello di rating che viene proposto da ISMEA, in quanto permette 

di formulare una valutazione del merito creditizio prendendo in considerazione una serie di aspetti 

quali qualità manageriali, operative, relazionali e commerciali che accanto agli indicatori commerciali 

assumono una importanza particolare per la valutazione delle aziende agricole.224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
223 ISMEA. Descrizione dei modelli di rating Ismea, http://www.ismea.it. 
224 Cupo P. - Di Domenico M.  La valutazione del merito creditizio in agricoltura alla luce dell’Accordo Basilea II: 

un’applicazione ad un’impresa floricola, AESTIMUM 53, 2008, pp. 25-50. 
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CAPITOLO 4 

 

DATA ENVELOPMENT ANALYSIS: UN APPROCCIO 

ALTERNATIVO AL CREDIT SCORING 

 

A circa 40 anni dalla sua apparizione il modello Data Envelopment Analysis (DEA) costituisce oggi 

un importante punto di riferimento per gli analisti impegnati nell’attività di misurazione e valutazione 

delle performance. A partire dalla sua introduzione, infatti, numerose ricerche hanno contribuito a 

evidenziare i pregi di tale metodologia, espressi in particolare in termini di bontà dei risultati e di 

semplicità di implementazione, tanto che sempre più e più evolute varianti di tale modello sono state 

introdotte e le loro applicazioni hanno interessato un vastissima gamma di entità produttive, 

impegnate nelle più svariate attività.225 

 

Furono Abraham Charnes, William W. Cooper e Edward L. Rhodes226, nel 1978, a definire la prima 

conformazione del modello Data Envelopment Analysis. Essi si ispirarono, nella formulazione di tale 

metodologia, all’approccio che M. J. Farrell227 aveva introdotto nel 1957 in ambito di misurazione 

dell’efficienza. Quanto elaborato da M. J. Farrell aveva, appunto, come obiettivo quello di definire 

una metodologia adeguata di misurazione dell’efficienza in un contesto economico che stava 

rivolgendo sempre maggiore attenzione alla ricerca delle modalità e delle vie più adatte per 

incrementare la produttività di una data industria o organizzazione produttiva in generale. Egli 

propose, a tal fine, un approccio in grado di superare i problemi di valutazione riconnessi alle misure 

di efficienza impiegate all’epoca, le quali non permettevano di ottenere misurazioni di performance 

complessive per le organizzazioni produttive caratterizzate dall’impiego di input multipli nei loro 

                                                 
225 Le nozioni riportate in questa sezione sono state estratte da: 

 Cook W. D. - Seiford L. M. Data envelopment analysis (DEA) - Thirty years on, European Journal of Operational 

Research 192, 2009, pp. 1-17; 

 Cooper W. W. - Seiford L. M. - Tone K.  Introduction to Data Envelopment Analysis and its Uses, Springer 

Science + Business Media, Inc. 2006; 

 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in 

Operations Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
226 Si veda: Charnes A. - Cooper W. W. - Rhodes E. Measuring the Efficiency of Decision Making Units, European Journal 

of Operational Research, Vol. 2, No. 6, 1978, pp. 429-444. 
227 Si veda: Farrell M. J. The Measurement of Productive Efficiency, Journal of the Royal Statistical Society, Vol. 120, 

No. 3, 1957, pp. 253-290. 
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processi ma valutavano ogni input singolarmente, con un indice di efficienza indipendente. Anche i 

successivi tentativi rivolti alla definizione di indici di efficienza complessivi, costruiti rapportando 

media pesata degli input rispetto al valore del singolo output portarono ad ottenere risultati distorti 

evidenziando così la necessità di intervenire per la definizione di metodologie di stima più 

performanti. Per mezzo quindi della definizione di un “Activity Analysis Approach228” Farrell superò 

i limiti evidenziati in relazione ai modelli preesistenti, formalizzando una metodologia applicabile 

generalmente a qualsiasi organizzazione produttiva ed in grado di misurare l’efficienza per mezzo di 

un indice che confronta la sommatoria pesata degli input con, tuttavia, un solo output. Il modello 

DEA si è inserito in questo contesto fornendo una metodologia soddisfacente per la valutazione 

dell’efficienza relativa di unità produttive che impiegano input multipli e producono output multipli 

nel loro processo produttivo.229 

 

Il modello Data Envelopment Analysis nasce, quindi, come strumento analitico di misurazione 

dell’efficienza relativa di un insieme di entità con caratteristiche simili appartenenti ad un determinato 

campione in analisi. Tali entità produttive prendono il nome di Decision Making Unit (DMU), 

termine che è stato coniato in modo tale da permettere di rappresentare in maniera flessibile qualsiasi 

tipologia di entità le quali, come emerso dalle diverse ricerche realizzate negli anni, possono 

interessare tanto imprese o Governi, quanto istituzioni no-profit quali Università, ospedali, ecc.  

 

In particolare, il principio di valutazione dell’efficienza relativa di tali DMU si basa sulla misurazione 

della loro abilità nel trasformare input multipli, che saranno simili tra le diverse DMU in quanto 

fattore accomunante fondamentale al fine di garantirne il confronto delle performance, in output 

multipli, anch’essi simili. La relatività di tale valutazione si concretizza nell’identificazione di una 

frontiera definita “frontiera efficiente” per mezzo di un processo di “avviluppamento o envelopment” 

delle osservazioni, particolarità che viene evidenziata anche nella denominazione del modello. Ogni 

DMU che compone il campione viene poi confrontata con la frontiera efficiente: generalmente le 

DMU posizionate esattamente sulla frontiera vengo indicate come le meglio performanti, mano a 

mano che ci si allontana da questa, invece, il livello di efficienza riscontrabile nelle DMU cala 

progressivamente. Il modello produce quindi come output finale uno score, il cui valore è ricompreso 

tra 1 e 0, rappresentativo del grado di efficienza delle osservazioni, permettendo allo stesso tempo di 

                                                 
228 Il termine “activities o attività” identifica un processo di trasformazione di input in output. L’Activity Analysis 

Approach è un approccio orientato, quindi, nell’identificazione e descrizione delle attività all’interno di una 

organizzazione, e alla valutazione dell’impatto delle loro operazioni. (www.businessdictionary.com) 
229 Cook W. D. - Seiford L. M. Data envelopment analysis (DEA) - Thirty years on, European Journal of Operational 

Research 192, 2009, pp. 1-17. 
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valutare il grado di inefficienza degli input e degli output di ogni DMU non ricompresa nella frontiera 

per mezzo dell’identificazione di benchmark rispetto ai quali confrontare tali inefficienze.230 I 

concetti appena introdotti verranno tuttavia approfonditi nel prosieguo di questo capitolo, dove 

verranno descritti i principali orientamenti assunti dal modello nel corso degli anni. 

 

Tra tutte le implementazione del modello DEA che sono state sviluppate si è deciso, in questo 

elaborato, di focalizzare l’attenzione sulle applicazioni realizzate nell’ambito dell’attività di credit 

scoring. Numerose sono, infatti, le ricerche condotte in questo campo ed è stato possibile individuare 

alcuni interessanti contributi anche in ambito di applicazione di tale modello alla valutazione del 

merito creditizio delle imprese del Settore Agricolo231. La maggior parte di questi lavori hanno 

realizzato indagini di comparazione delle performance ottenute in termini di bontà dei risultati per 

mezzo dell’implementazione di tale modello rispetto ai classici modelli di credit scoring, quali 

generalmente, la Discriminant Analysis e il modello Logistico e, in alcuni casi, anche rispetto ai 

modelli dell’Intelligenza Artificiale quali, in particolare, le Reti Neurali. 

 

Rispetto ai tradizionali modelli statistici la Data Envelopment Analysis presenta infatti una serie di 

vantaggi non trascurabili che la rendono uno strumento di più semplice applicazione. Esso è, per 

l’appunto, un modello non parametrico la cui implementazione e i cui risultati dipendono 

esclusivamente dai dati impiegati, e non richiedono alcuna rigida assunzione relativamente alla 

distribuzione seguita dalle variabili impiegate, alla relazione, lineare o non lineare, che lega le 

variabili coinvolte o all’omogeneità delle matrici di varianze e covarianze tra i diversi gruppi indagati. 

Il modello DEA, inoltre, permette di realizzare la valutazione direttamente sul validation sample, 

senza la necessità quindi di implementare il modello relativamente al training sample, processo che 

abbiamo visto essere fondamentale per i modelli statistici, e non richiede a tal fine la definizione a 

                                                 
230 Cooper W. W. - Seiford L. M. - Tone K.  Introduction to Data Envelopment Analysis and its Uses, Springer Science 

+ Business Media, Inc. 2006.  
231 Si vedano al riguardo i contributi di:  

 Banyiovà T. - Bielikovà T. - Piterkova A. Prediction of Agricoltural Enterprises Distress Using Data 

Envelopment Analysis, in European Financial Systems 2014: Proceedings of the 11th International Scientific 

Conference, Masaryk University, 1° edition 2014, pp. 18-24; 

 Hampel D. - Janova J. - Vavřina J. DEA as a tool for bankruptcy assessment: the agribusiness case study, Acta 

Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol. LXI, No. 4, 2012, pp. 1177-1182; 

 Hampel D. - Janova J. - Vavřina J. New approaches for the financial distress classification in Agribusiness, in 

Proceedings of the 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012, Karvinà, Silesian 

University in Opava, 2013, pp. 379-383. 
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priori di probabilità che identifichino, appunto, la probabilità per un osservazione di ricadere in un 

gruppo piuttosto che in un altro, o i costi riconnessi agli errori di I e II tipo.232 

 

Le caratteristiche appena evidenziate hanno contribuito, quindi, a rendere tale modello 

particolarmente idoneo alla valutazione di casistiche che si erano precedentemente dimostrate ostili 

all’applicazioni di altre metodologie in quanto caratterizzate dell’esistenza di una complessa o 

sconosciuta relazione tra input e output multipli in esse impiegati: questo ha fatto sì che nuove 

considerazioni e osservazioni potessero essere realizzate sulle performance delle DMU in esame 

attraverso una comparazione dei risultati ottenuti con i diversi strumenti applicati nella valutazione.233 

 

Il capitolo proseguirà quindi con la descrizione delle caratteristiche peculiari che caratterizzano il 

modello Data Envelopment Analysis, per giungere alla presentazione delle principali varianti ad oggi 

disponibili e del modello che si vuole applicare al caso di studio in analisi in questo elaborato 

orientato, da un lato, alla valutazione dell’applicabilità di tale modello all’analisi delle imprese del 

Settore Agricolo e, dall’altro, alla valutazione dell’abilità nel prevederne il futuro possibile default. 

Vedremo in particolare come cambieranno alcuni degli orientamenti interpretativi del modello una 

volta che questo viene esteso all’ambito della valutazione delle insolvenze. 

 

4.1 Il concetto di Efficienza Relativa 

 

L’efficienza relativa, valutata per mezzo del modello DEA e sulla quale si basa l’intera 

implementazione del modello, viene descritta ed identificata per mezzo delle definizioni che seguono, 

delle quali la prima ha ispirato la formulazione della seconda. 

 

Definizione 1: Efficiency - Extended Pareto-Koopmans  una DMU è considerata efficiente al 100% 

se e solo se nessuno dei suoi input o output può essere migliorato o peggiorato senza incorrere in 

peggioramenti in altri suoi input o output.234 

 

                                                 
232 Premachandra I.M. - Bhabra G.S. - Sueyoshi T. DEA as a tool for bankruptcy assessment: A comparative study with 

logistic regression technique, European Journal of Operational Research, Vol. 193, 2009, pp. 412-424. 
233 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations 

Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
234 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations 

Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
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L’efficienza intesa in tal senso viene definita, nel 1951, da Tjalling Koopmans235, che basò la sua 

formulazione sull’elaborazione del concetto di efficienza precedentemente introdotto dall’economista 

Vilfredo Pareto il quale, nel suo Manuale di Economia Politica (1906)236, pose le basi della “Welfare 

Economics o Economia del Benessere”. Il termine Welfare Economy viene ricondotto alla branca 

dell’economia che concerne la valutazione delle politiche pubbliche sulla base del principio che una 

politica sociale può essere giustificata solo ed esclusivamente se dalla sua applicazione deriva il 

miglioramento delle condizioni di vita di alcune persone senza peggiorare, allo stesso tempo, la 

situazione di altre. Koopmans riprese tale principio e lo estese al contesto di “Final Goods o Beni 

Finali” (output). Secondo la sua teoria nessun output può essere incrementato se al suo incremento 

può essere associato un peggioramento in uno o più altri output: una volta, quindi, che è stato 

prestabilito l’ammontare di output che deve essere soddisfatto, gli input vanno determinati in modo 

ottimale in base alla valutazione dei prezzi e delle quantità prestabilite per gli output.  

La definizione appena riportata si basa, tuttavia, sull’idea che possa essere quantificato un livello 

ottimale di efficienza “teorico”. Farrell, e successivamente Charnes, Cooper e Rhodes, evidenziano 

l’impossibilità, soprattutto nel caso di processi troppo complicati, di poter giungere alla corretta 

individuazione di tale livello; per questo motivo integrarono, il primo nel proprio lavoro e i secondi 

nell’ambito della Data Envelopment Analysis, tale definizione con il concetto di “Efficienza 

Relativa”. 

 

Definizione 2: Efficienza Relativa  una DMU è classificata come efficiente al 100%, sulla base 

delle evidenze disponibili, se e solo le performance di altre DMU non mostrano che è possibile 

migliorare i suoi input e output, senza indurre peggioramenti in altri dei suoi input o output.237 

 

Il concetto di “Efficienza Relativa” appena descritto si basa quindi sull’implementazione di un 

processo di valutazione delle performance basato sul confronto del comportamento di ogni DMU 

rispetto a quello di altre DMU, considerate ottimi empirici, relativamente alle quantità di input e 

output che queste utilizzano/producono: in questo modo non è più necessario quantificare un livello 

teorico di massima efficienza, ma la valutazione viene realizzata rispetto ad una “Frontiera Efficiente 

Empirica” costruita sulla base dei risultati osservati nella pratica. Per mezzo di tale concetto è quindi 

possibile giungere ad una definizione di efficienza senza dover disporre di informazioni relative ai 

                                                 
235 Si veda: Koopmans T. C. Analysis of production as an efficient combination of activities, New York: Wiley, 1951. 
236 Si veda: Pareto V. Manuale di Economia Politica con una Introduzione alla Scienza Sociale, Milan: Società Editrice 

Libreria, 1961. 
237 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations 

Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
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prezzi degli input e degli output e senza dover fare alcuna assunzione relativamente ai pesi, i quali, 

come vedremo nel seguito, vengono invece derivati per mezzo del processo di ottimizzazione 

implementato dal modello e rifletteranno l’importanza relativa dei diversi input e output coinvolti 

nella valutazione. La valutazione viene, inoltre, realizzata senza il bisogno di definire esplicitamente 

le relazioni formali che si suppone esistano tra input e output.238 

 

L’efficienza che verrà valutata sulla base di questi principi viene identificata come “Efficienza 

Tecnica”, e rappresenta la formulazione di efficienza che richiede, appunto, minori informazioni e la 

formulazione di minori assunzioni per essere valutata. Qualora altre tipologie di informazioni come 

prezzi, costi unitari, ecc., fossero disponibili per l’applicazione del metodo DEA allora anche altre 

tipologie di efficienza potrebbero essere valutate (ad esempio l’efficienza di prezzo)239.  

 

Prima di procedere quindi con la descrizione dei diversi approcci DEA che a partire dal 1978 hanno 

assunto una sempre più vasta diffusione tratteremo brevemente le idee e i concetti che hanno ispirato 

il modello sviluppato da M. J. Farrell, in particolare relativamente al concetto di “Efficienza Relativa” 

dallo stesso introdotto e di “Funzione di Produzione Empirica” quale elemento che ha ispirato la 

nascita delle valutazioni relative di efficienza e la successiva nascita della Data Envelopment 

Analysis.240 

 

4.2 Il contributo di M. J. Farrell alla Data Envelopment Analysis241 

 

Sulla base di quanto è già stato evidenziato nell’introduzione di questo capitolo risulta importante, 

per poter procedere, soffermarsi su una breve descrizione del principio di base relativamente al quale 

M. J. Farrell ha sviluppato il suo modello e che è stato poi preso come riferimento ed implementato 

dai nostri autori per giungere alla definizione della Data Envelopment Analysis. L’obiettivo di Farrell 

                                                 
238 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations 

Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
239 Cooper W. W. - Seiford L. M. - Tone K.  Introduction to Data Envelopment Analysis and its Uses, Springer Science 

+ Business Media, Inc. 2006. 
240 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations 

Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
241 Le nozioni riportate in questa sezione sono state estratte da: 

 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in 

Operations Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011; 

 Farrell M. J. The Measurement of Productive Efficiency, Journal of the Royal Statistical Society, Vol. 120, No. 

3, 1957, pp. 253-290; 

 Simak P. C. DEA based Analysis of Corporate Failure, Working Paper, Department of Mechanical and Industrial 

Engineering, University of Toronto, 1997. 
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è stato appunto quello di definire una misura soddisfacente di efficienza produttiva che riuscisse a 

prendere in considerazione, contemporaneamente, tutti gli input impiegati nel processo produttivo. 

Per fare ciò egli basò l’implementazione del suo modello sulle stime ottenute per mezzo della 

funzione di produzione, finendo per realizzare uno stretto parallelismo tra i concetti di produttività ed 

efficienza: vedremo infatti che quanto esposto da Farrell in termini di produttività è pienamente 

assimilabile alle due definizioni di efficienza riportate nella sezione precedente e che costituiscono il 

principio cardine attorno al quale si è sviluppato il modello DEA.242 

 

Il termine “Funzione di Produzione” si riferisce al processo di trasformazione di un dato ammontare 

di input negli output desiderati relativamente ad una determinata entità produttiva. L’efficienza 

produttiva di tali entità viene misurata, in tal senso, in termini di comparazione del valore dei suoi 

input e output rispetto ad un ottimo empirico243: una funzione di produzione efficiente identifica 

quindi l’output che un’organizzazione perfettamente efficiente è in grado di ottenere dagli input di 

cui dispone.244 L’efficienza produttiva, così come è stata definita, può essere scomposta nelle sue 

componenti principali, tra le quali si identificano: 

 

 L’Efficienza Tecnica che viene riconnessa alla capacità dell’impresa di produrre la maggior 

quantità di output possibile a partire da un dato input. Un’organizzazione produttiva può 

essere considerata efficiente in tal senso se qualsiasi incremento di un output non può essere 

ottenuto senza l’incremento di almeno un input o la riduzione di almeno un output, o se la 

riduzione di un input non può essere implementata senza determinare l’incremento di un altro 

input o la riduzione di almeno un output; 

 L’Efficienza Allocativa che riguarda, invece, la capacità di combinare input e output in 

proporzioni ottimali con la finalità di perseguire gli obiettivi del produttore, rispettando 

eventuali vincoli imposti in relazione, ad esempio, ai prezzi di mercato. 

 

Come già evidenziato nella sezione precedente, il concetto di efficienza su cui si basa il modello 

sviluppato da Farrell è il concetto di “Efficienza Tecnica”. L’implementazione della funzione di 

produzione, in tal senso, permette non solo di determinare la relazione che lega input e output, ma 

                                                 
242 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations 

Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
243 Simak P. C. DEA based Analysis of Corporate Failure, Working Paper, Department of Mechanical and Industrial 

Engineering, University of Toronto, 1997. 
244 Farrell M. J. The Measurement of Productive Efficiency, Journal of the Royal Statistical Society, Vol. 120, No. 3, 

1957, pp. 253-290. 
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anche di identificare la “Frontiera di Produzione Efficiente o Efficiency Frontier” quale elemento 

delimitante il “Production Possibility Set o Insieme di Produzione”: essa identifica, infatti, le 

combinazioni di input e output intese nel senso di massimo (minimo) output (input) ottenibile data 

una certa quantità di input (output). La Figura 4.1 riporta un esempio di funzione di produzione 

stimata nel caso di organizzazioni produttive che producono un solo output a partire da un due input 

(in ipotesi di rendimenti di scala costanti).245 

 

Figura 4.1: Esempio di Frontiera di Produzione Empirica 

 

Fonte: Elaborazione personale di un grafico estratto da Farrell M. J. The Measurement of Productive Efficiency, Journal 

of the Royal Statistical Society, Vol. 120, No. 3, 1957, pp. 253-290 

 

La frontiera così identificata è un importante punto di riferimento per la realizzazione delle 

valutazioni di efficienza relativa di tutte le osservazioni ricomprese nell’insieme di produzione e non 

combacianti con essa. Tuttavia, come visto precedentemente in tema di Pareto-Koopmans Efficiency, 

non si dispone generalmente di una “Frontiera di Produzione Teorica” rispetto alla quale compiere 

tale comparazione. Il problema viene quindi risolto attraverso la costruzione, sulla base dei dati di cui 

si dispone relativamente alle entità che si stanno valutando, di una “Frontiera di Produzione 

Empirica”. Tale frontiera è generalmente posizionata al di sotto della frontiera teorica in quanto, come 

evidenziato da Farrell nel suo lavoro, più complesso è il processo da valutare meno accurata sarà la 

funzione di produzione teorica, definita in termini soprattutto di maggiore ottimismo nelle 

previsioni246.  

                                                 
245 Simak P. C. DEA based Analysis of Corporate Failure, Working Paper, Department of Mechanical and Industrial 

Engineering, University of Toronto, 1997. 
246 Farrell M. J. The Measurement of Productive Efficiency, Journal of the Royal Statistical Society, Vol. 120, No. 3, 

1957, pp. 253-290. 
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L’efficienza relativa247 viene così stimata misurando la distanza tra le osservazioni (DMU) 

ricomprese nell’insieme di produzione e la frontiera di produzione empirica: la performance di tali 

osservazioni viene quindi valutata relativamente a quella delle entità considerate meglio performanti 

all’interno del campione di riferimento e che sono andate a costituire la frontiera empirica.248 

 

Vedremo nel seguito di questo capitolo i diversi approcci Data Envelopment Analysis che sono stati 

implementati ai fini della valutazione dell’efficienza relativa delle DMU, appartenenti ad un dato 

campione in analisi, sulla base dei principi appena definiti. Il modello DEA, nelle sue diverse 

sfaccettature, si basa infatti sulla costruzione della frontiera efficiente empirica a partire dai dati di 

input e output osservati nella pratica relativamente alle DMU che si vogliono analizzare. Ogni DMU 

che non risulterà ricompresa nella frontiera empirica, determinata secondo le diverse modalità che 

verranno esposte nel seguito, verrà invece confrontata con un diverso ottimo empirico (identificato 

nella frontiera) a seconda dell’orientamento su cui si basa il modello, per poterne valutare il relativo 

livello di inefficienza e gli interventi necessari per renderla efficiente. 

 

4.3 CCR o Constant Returns to Scale (CRS) Model249 

 

Il primo contributo allo sviluppo del modello Data Envelopment Analysis viene ricondotto agli autori 

Abraham Charnes, William W. Cooper e Edward L. Rhodes250 i quali, nel 1978, hanno portato a 

compimento la definizione del primo modello di misurazione delle performance in grado di trattare 

con successo situazioni che coinvolgono contemporaneamente input e output multipli. 

 

La misura di efficienza che è stata proposta dagli autori, e sulla quale si basa l’intera implementazione 

del modello, è rappresentata dal rapporto tra la sommatoria pesata degli output, che viene identificata 

                                                 
247 La misura di Efficienza Totale viene invece fornita in relazione alla distanza misurata rispetto alla frontiera teorica 

(Simak P. C. DEA based Analysis of Corporate Failure, Working Paper, Department of Mechanical and Industrial 

Engineering, University of Toronto, 1997). 
248 Simak P. C. DEA based Analysis of Corporate Failure, Working Paper, Department of Mechanical and Industrial 

Engineering, University of Toronto, 1997. 
249 Le nozioni riportate in questa sezione sono state estratte da: 

 Cooper W. W. - Seiford L. M. - Tone K.  Introduction to Data Envelopment Analysis and its Uses, Springer 

Science + Business Media, Inc. 2006. 

 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in 

Operations Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
250 Si veda: Charnes A. - Cooper W. W. - Rhodes E. Measuring the Efficiency of Decision Making Units, European Journal 

of Operational Research, Vol. 2, No. 6, 1978, pp. 429-444. 
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“Output Virtuale”, rispetto alla sommatoria pesata degli input, identificata invece come “Input 

Virtuale”, ed è rappresentata, nella sua forma più generica, per mezzo della formula (4.1): 

 

𝑉𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑉𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑟𝑢𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
=

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟
𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖
𝑚
𝑖=1

=
𝑢1𝑦1 + 𝑢2𝑦2 … 𝑢𝑟𝑦𝑟

𝑣1𝑥1 + 𝑣2𝑥2 … 𝑣𝑖𝑥𝑖
 (4.1)251 

 

Data la misura di efficienza identificata dal modello, questo interviene attraverso un’operazione di 

massimizzazione di tale rapporto contemporaneamente per ogni DMU ricompresa nel campione. Tale 

processo viene implementato attraverso l’individuazione dei “multipliers o pesi”, il cui valore è 

inizialmente sconosciuto, considerati ottimali per ogni DMU, ed il cui valore può variare di DMU in 

DMU. Il valore ottimale dei pesi viene quindi determinato a partire dai dati, invece di essere fissato 

in anticipo, e viene identificato come quel valore che permette di ottenere il miglior risultato in termini 

di efficienza per ogni DMU ricompresa nel campione.  

 

Nonostante la conformazione della misura di efficienza appena definita sembri presupporre la 

risoluzione di un problema di programmazione frazionaria, vedremo come gli stessi autori siano 

riusciti a convertire tale modello in un modello che ricorre alla programmazione lineare per 

l’esecuzione del processo di massimizzazione.252 

 

L’implementazione del modello parte quindi dal presupposto che debba essere valutata l’efficienza 

relativa di n DMU ricomprese in un campione di analisi. Relativamente a tali DMU, al fine di 

procedere con la valutazione, è indispensabile disporre di alcune informazioni tra le quali si 

identificano, principalmente, un insieme m di input e un insieme s di output, dove gli input sono 

considerati tali da portare alla produzione degli output. 

Si supponga, quindi, che la DMU che si sta valutando sia identificata come 𝐷𝑀𝑈𝑜, dove o è compreso 

tra 1 e n, mentre le rimanenti n-1 DMU ricomprese nel campione vanno a definire l’insieme rispetto 

al quale il modello, che verrà presentato nel seguito, andrà a misurare l’efficienza relativa della DMU 

in esame. Il programma sarà così implementato n volte, una per ogni j-esima DMU compresa nel 

campione al fine di giungere alla stima dei pesi ottimali 𝑢𝑟 e 𝑣𝑖, relativi ad ogni input 𝑥𝑖𝑗 (i = 1, 

2….m) e output 𝑦𝑟𝑗 (r = 1,2….s), per ogni DMU nel campione. 

                                                 
251 Elaborazione personale su formula estratta da: Cooper W. W. - Seiford L. M. - Tone K.  Introduction to Data 

Envelopment Analysis and its Uses, Springer Science + Business Media, Inc. 2006. 
252 Cooper W. W. - Seiford L. M. - Tone K.  Introduction to Data Envelopment Analysis and its Uses, Springer Science 

+ Business Media, Inc. 2006. 
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Il problema di programmazione frazionaria definito dagli autori nella sua prima formulazione è 

rappresentato dal modello (4.2): 

 

𝑚𝑎𝑥 ℎ𝑜(𝑢, 𝑣) =
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑜𝑟

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜𝑖
 

 

Con i vincoli: 

 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗𝑟

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗𝑖
 ≤ 1 𝑝𝑒𝑟 𝑗 = 1,2, … 𝑛; 

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖  ≥ 휀 ∀ 𝑟, 𝑖 

(4.2) 

 

Un aspetto rilevante del modello (4.2) si identifica nei vincoli che vengono imposti al processo di 

massimizzazione del rapporto, descritto precedentemente per mezzo della formula (4.1), i quali 

impongono, in primo luogo, che lo stesso per ogni altra DMU ricompresa nel campione non possa 

assumere valori superiori a 1 e, in secondo luogo, che i pesi relativi alle variabili di input e di output 

possano assumere esclusivamente valori strettamente positivi.253 Tali vincoli permettono di ottenere 

delle stime di efficienza ricomprese tra 0 e 1, dove 1 andrà ad identificare le DMU più efficienti. 

 

Un importante limite, invece, riconducibile al modello (4.2) è che questo non porta all’individuazione 

di un’univoca coppia di pesi ottimali: se (𝑢∗, 𝑣∗) sono i pesi ottimali individuati allora anche 

(∝ 𝑢∗, ∝ 𝑣∗) sono ottimali dato ∝> 0.254 Nel loro lavoro del 1962, Charnes and Cooper hanno quindi 

proposto una soluzione per trasformare tale problema di programmazione frazionaria nell’equivalente 

problema di programmazione lineare che risulta di più facile implementazione. Secondo tale 

trasformazione, il nuovo modello lineare seleziona per i pesi una delle infinite soluzioni individuate 

                                                 
253 L’imposizione del vincolo di positività in senso stretto per i pesi del modello (4.2) è stato introdotto dagli autori solo 

in un secondo momento. Inizialmente i pesi potevano assumere valori sì positivi, ma anche nulli. Il vincolo di positività 

in senso stretto viene così implementato attraverso l’introduzione dell’elemento “ε” definito “non-archimedian element”, 

quale numero positivo definito per essere più piccolo di ogni numero reale positivo. La presenza di tale elemento assicura 

che nessuno degli input e degli output venga ignorato nella stima dello score. La sua introduzione, in particolare, è stata 

influenzata dall’evidenza che, in caso di soluzioni ottimali multiple, per medesimi valori dello score era possibile ottenere 

soluzioni ottimali con slack nulli e soluzioni ottimali con slack non nulli. Con l’inclusione del non-archimedian element 

si assicura che la stima degli slack sia sempre massimizzata senza andare ad alterare il valore dello score (Cooper W. W. 

- Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations Research & 

Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011 
254 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations 

Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
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dal modello frazionato, quella per la quale ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑚
𝑖 = 1.255 Il problema di programmazione lineare 

definito dagli autori è rappresentato dal modello (4.3), dove 𝜇𝑟 = 𝑡𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 = 𝑡𝑣𝑖 , 𝑡 =

(∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜)
−1

 e 𝑡 > 0: 256 

𝑧∗ = 𝑚𝑎𝑥 𝑧 = ∑ 𝜇𝑟𝑦𝑟𝑜

𝑠

𝑟=1

     

 

Con i vincoli: 

 

∑ 𝜇𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠

𝑟=1

−  ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗  

𝑚

𝑖=1

 ≤ 0 

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜  

𝑚

𝑖=1

= 1                          

𝜇𝑟 , 𝑣𝑖  ≥ 휀 ∀ 𝑟, 𝑖 

 

(4.3) 

Si può osservare, in particolare, che i risultati ottenuti per mezzo dei modelli (4.2) e (4.3) sono 

equivalenti, gli stessi risultano essere inoltre indipendenti dall’unità di misura con cui input e output 

sono espressi. In tal senso i due modelli appena descritti possiedono la proprietà definita “Unit 

Invariace”, secondo la quale il valore ottimale ottenuto dalla loro implementazione è indipendente 

dall’unità di misura in cui input e output sono espressi, solo se, però, le unità di misura sono le stesse 

per ogni DMU.257 

 

La soluzione ottimale può essere ottenuta anche risolvendo un problema duale di programmazione 

lineare che coinvolge, in ordine sequenziale, i modelli (4.4) e (4.5) che seguono. 

Il modello (4.4), preso isolatamente, è identificato anche come “modello di Farrell” in quanto 

implementato da quest’ultimo nel suo lavoro. La valutazione di efficienza fatta da Farrell sulla base 

di questo modello viene, tuttavia, denominata “Efficienza Debole” in quanto non prende in 

considerazione l’esistenza di “nonzero slack”, ossia di slack diversi da zero. Charnes, Cooper e 

Rodhes integrarono, quindi, il modello di Farrell in tal senso, inserendo nella valutazione di efficienza 

                                                 
255 Si veda: Charnes A. - Cooper W. W. Programming with linear fractional functionals, Naval Research Logistics 

Quarterly 9, 1962, pp. 67–88 
256 Cook W. D. - Seiford L. M. Data envelopment analysis (DEA) - Thirty years on, European Journal of Operational 

Research 192, 2009, pp. 1-17. 
257 Cooper W. W. - Seiford L. M. - Tone K.  Introduction to Data Envelopment Analysis and its Uses, Springer Science 

+ Business Media, Inc. 2006. 
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la valutazione degli slacks attraverso l’implementazione della seconda fase del problema duale, 

espressa dal modello (4.5): 

 

𝜃∗ = 𝑚𝑖𝑛 𝜃                                                      

 

Con i vincoli: 

 

∑ 𝑦𝑟𝑗

𝑛

𝑗=1

𝜆𝑗 ≥  𝑦𝑟𝑜  𝑟 = 1,2 … 𝑚; 

∑ 𝑥𝑖𝑗  𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

≤  𝜃𝑥𝑖𝑜  𝑖 = 1,2, … 𝑠; 

𝜆𝑗  ≥ 0   𝑗 = 1,2, … 𝑛. 

 

 

(4.4) 

In relazione al problema duale di programmazione lineare è, quindi, possibile osservare, in primo 

luogo, come lo stesso permetta di giungere agli stessi risultati ottenibili con i modelli (4.2) e (4.3) 

dato che 𝒛∗ = 𝜽∗. Scegliendo, quindi, di procedere alla stima del valore dello score di efficienza per 

mezzo del modello (4.4) si ottiene che qualora 𝜃∗ < 1 le DMU alle quali sarà associato tale score 

saranno considerate inefficienti; uno score pari a 1 andrà invece ad individuare le DMU che andranno 

a costruire la frontiera efficiente. Come sopra già evidenziato, tuttavia, la frontiera costruita 

implementando il modello (4.4) può includere anche DMU debolmente efficienti, qualora queste 

presentino “nonzero slack”. Il problema di programmazione lineare (4.5) permette, in tal senso, di 

stimare il valore degli slack, considerandone il massimo valore nel caso questi fossero diversi da zero, 

e di individuare così le DMU debolmente efficienti ricomprese nella frontiera. 

 

Gli slacks 𝑠𝑖
− 𝑒 𝑠𝑟

+ rappresentano rispettivamente il valore in eccesso identificato per ogni input i di 

una data DMU in analisi e il valore in difetto per ogni output r della medesima DMU. Il modello (4.5) 

rappresenta il passo successivo al modello (4.4) in quanto lo score di efficienza stimato dalla prima 

viene incluso come variabile nella seconda: implementando uno dopo l’altro i due modelli è possibile 

quindi individuare le DMU che hanno contemporaneamente uno score pari a 1 e nonzero slacks, ossia 

le DMU efficienti e che andranno a costituire la frontiera efficiente. 258 

                                                 
258 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations 

Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011.. 
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𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑠𝑖
−

𝑚

𝑖

+  ∑ 𝑠𝑟
+

𝑠

𝑟

                                   

 

Con i vincoli: 

 

∑ 𝑦𝑟𝑗

𝑛

𝑗=1

𝜆𝑗 −  𝑠𝑟
+ =  𝑦𝑟𝑜  𝑟 = 1,2 … … . 𝑚; 

∑ 𝑥𝑖𝑗  𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

+  𝑠𝑖
− =  𝜃∗𝑥𝑖𝑜  𝑖 = 1,2, … … 𝑠; 

𝜆𝑗, 𝑠𝑟
+, 𝑠𝑖

−  ≥ 0   ∀ 𝑗, 𝑟, 𝑠.                                     

 

(4.5) 

 

Il problema duale di programmazione lineare appena descritto include, nella sua formulazione, un 

nuovo parametro identificabile sia nei vincoli del modello (4.4) che nei vincoli del modello (4.5): 

𝜆𝑗  𝑜 𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎. Tale parametro rappresenta un vettore di variabili che definiscono quanto ogni DMU 

efficiente contribuisce alla definizione del “valore target” che si ottiene quando una DMU inefficiente 

viene proiettata verso la frontiera. Il “valore target” fornisce indicazioni alle DMU inefficienti su 

come queste possono migliorare la loro efficienza.259 Il valore assunto da tale componente permette, 

quindi, ad una DMU inefficiente di individuare le DMU efficienti di riferimento che rappresentano 

le “Peer o DMU simili” quali benchmark per la quantificazione dell’inefficienza. In tal senso il 

“Reference Set o Insieme di Riferimento” per una data DMU inefficiente è rappresentato dall’insieme 

di DMU relativamente alle quali il valore di lambda è maggiore di zero: 

 

 

𝐸𝑂 = {𝑗|  𝜆𝑗 > 0}  ( 𝑗 ∈ {1, … , 𝑛}) (4.6) 

 

 

La seconda fase quindi che identifica il problema duale di programmazione lineare, rappresentata dal 

modello (4.5), ha permesso di completare e correggere il modello introdotto da Farrell, e ha portato 

                                                 
259 Simak P. C. DEA based Analysis of Corporate Failure, Working Paper, Department of Mechanical and Industrial 

Engineering, University of Toronto, 1997. 
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alla formulazione di due nuove definizioni basate su quella di efficienza relativa precedentemente 

espressa nella sezione 4.1: 

 

1) Efficienza DEA: una DMU è efficiente al 100% se e solo se sono rispettate 

contemporaneamente le seguenti disposizioni: 

1. 𝜃∗ = 1; 

2. 𝑠𝑟
+∗ =  𝑠𝑖

−∗ = 0. 

2) Efficienza debole o Efficienza di Farrell: una DMU è debolmente efficiente se sono 

rispettate contemporaneamente le seguenti disposizioni: 

1. 𝜃∗ = 1; 

2. 𝑠𝑟
+∗ ≠  0 𝑒 𝑠𝑖

−∗ ≠ 0  per alcuni r o i in alcuni ottimi alternativi. 

 

Il problema a due stadi appena descritto può essere, alternativamente, risolto implementando il 

modello (4.7):  

 

𝑚𝑖𝑛 𝜃 −  휀 ( ∑ 𝑠𝑖
−

𝑚

𝑖

+  ∑ 𝑠𝑟
+

𝑠

𝑟

  )                 

 

Con i vincoli: 

 

∑ 𝑦𝑟𝑗

𝑛

𝑗=1

𝜆𝑗 −  𝑠𝑟
+ =  𝑦𝑟𝑜  𝑟 = 1,2 … 𝑚; 

∑ 𝑥𝑖𝑗  𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

+  𝑠𝑖
− =  𝜃∗𝑥𝑖𝑜  𝑖 = 1,2, … 𝑠; 

𝜆𝑗, 𝑠𝑟
+, 𝑠𝑖

−  ≥ 0   𝑗, 𝑟, 𝑖.                                     

 

(4.7)260 

Il modello CCR appena descritto in tutte le sue diverse sfaccettature, segue un’ottica input-oriented 

in quanto mira a minimizzare gli input impiegati nella produzione di un dato livello di output 

prestabilito. Lo stesso modello potrebbe essere sviluppato in ottica output-oriented che mira, invece, 

alla massimizzazione degli output dato l’ammontare di input di cui si dispone. Tale diverso 

                                                 
260 Le equazioni da (4.2) a (4.5) e (4.7) sono state estratte da: Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data 

Envelopment Analysis, International Series in Operations Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
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orientamento prevede la minimizzazione del rapporto tra “Input Virtuale” e “Output Virtuale” (come 

identificati nella formula (4.1)), permettendo di ottenere uno score che corrisponde al reciproco dello 

score stimato per mezzo del modello input-oriented. 

 

Tabella 4.1: Modello Output-Oriented

 

Fonte: Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations 

Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011.  

 

La Tabella 4.1 riporta indicazione delle due principali formulazioni del modello CCR input-oriented 

per il caso output-oriented. Si osserva in particolare che l’Envelopment model riportato in tabella 

rappresenta la corrispondente versione output-oriented del modello (4.7), il Multiplier model 

rappresenta invece l’equivalente del problema di programmazione lineare espresso dall’equazione 

(4.3).261 

 

La Figura 4.2 riporta, infine, la rappresentazione di una possibile frontiera efficiente ottenuta 

applicando il modello CCR ad un campione di 5 DMU che impiegano rispettivamente un input X e 

un output Y. Come sopra precedentemente riportato, andranno a costituire tale frontiera solo le 

osservazioni che rispettano la definizione di “Efficienza DEA”. Tutte le altre DMU nel campione, 

che andranno a definire l’insieme di produzione, saranno le DMU per le quali 𝜃∗ è minore di 1, o è 

pari a 1 ma gli slack non sono nulli.262 

 

                                                 
261 Vanno prese in considerazione anche tutte le modifiche del caso relativamente ai vincoli. 
262 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations 

Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
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𝑃 = {(𝑥, 𝑦)| 𝑋 ≥ ∑ 𝜆𝑗𝑋𝑗,

𝑗

 𝑌 ≤ ∑ 𝜆𝑗𝑌𝑗 ,

𝑗

 𝜆𝑗 ≥ 0} (4.8)263 

 

L’insieme di produzione (4.8) rappresenta l’insieme identificato dall’Envelopment model, le cui 

proprietà sono riassumibili come segue: 

 

 ogni attività264 osservata (𝑥𝑗 , 𝑦𝑗) con j=1,…n appartiene a P; 

 se una attività (𝑥, 𝑦) appartiene all’insieme di produzione P allora anche (𝑡𝑥, 𝑡𝑦) vi appartiene 

per ogni scalare t positivo.265 

 per una data attività (𝑥, 𝑦) appartenente all’insieme di produzione P, ogni attività 

semipositiva266 (�̅�, �̅�) con �̅� ≥ 𝑥 e �̅� ≤ 𝑦 è ricompresa nell’insieme. 

 ogni combinazione lineare semipositiva delle attività ricomprese in P appartiene a P. 

 

Il sottoinsieme dell’insieme di produzione (4.8) che garantisce la trasformazione delle 

disuguaglianze, che lo caratterizzano, in uguaglianze è rappresentato dall’insieme di riferimento, 

ossia l’insieme composto dalle DMU efficienti e che formano la frontiera, rispetto al quale avviene il 

confronto delle DMU non efficienti.267 

 

La Figura 4.2 riporta una rappresentazione del diverso orientamento che le DMU inefficienti seguono 

per il raggiungimento dell’efficienza. Si osserva infatti che se il modello CCR è input-oriented 

qualsiasi DMU non efficiente può essere proiettata verso la frontiera efficiente e, quindi, resa 

efficiente attraverso una proporzionale riduzione degli input impiegati per la produzione degli output, 

se il modello è output-oriented, invece, la proiezione verso la frontiera verrà realizzata attraverso un 

proporzionale incremento degli output. L’efficienza DEA viene, tuttavia, raggiunta quando la DMU 

                                                 
263 Le formule (4.6) e (4.8) sono state estratte da: Cooper W. W. - Seiford L. M. - Tone K.  Introduction to Data 

Envelopment Analysis and its Uses, Springer Science + Business Media, Inc. 2006. 
264 Si identifica con il termine “attività” ogni coppia di input e output semipositivi, ossia che possono assumere valori 

maggiori o uguali a zero. Ogni attività è identificativa di una data DMU (Cooper W. W. - Seiford L. M. - Tone K.  

Introduction to Data Envelopment Analysis and its Uses, Springer Science + Business Media, Inc. 2006). 
265 Sulla base dell’assunzione di rendimenti di scala costanti, che vedremo essere l’assunzione su cui si fonda il CCR 

model che si sta descrivendo (Cooper W. W. - Seiford L. M. - Tone K.  Introduction to Data Envelopment Analysis and 

its Uses, Springer Science + Business Media, Inc. 2006). 
266 Si parla di semipositività quando il vincolo di positività dei dati viene rilassato e vengono inclusi nella stima anche 

dati con valore nullo, ma non negativo (Cooper W. W. - Seiford L. M. - Tone K.  Introduction to Data Envelopment 

Analysis and its Uses, Springer Science + Business Media, Inc. 2006). 
267 Cooper W. W. - Seiford L. M. - Tone K.  Introduction to Data Envelopment Analysis and its Uses, Springer Science 

+ Business Media, Inc. 2006.  
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inefficiente viene proiettata sulla frontiera e contemporaneamente i suoi slack assumono valori 

nulli.268 

 

Figura 4.2: I modelli Input e Output Oriented 

 

  

Fonte: Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations 

Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011.  

 

4.4 Il modello BCC o Variable Return To Scale (VRS)269 

 

Ciò che ancora non è stato detto in relazione al modello CCR è che questo si basa sull’assunzione di 

“costant returns to scale o rendimenti di scala costanti”. Tale assunzione, che è stata identificata 

quando sono state definite le proprietà dell’insieme di produzione per il CCR model, prevede che, 

considerati α l’incremento proporzionale degli input e β l’incremento proporzionale negli output, ci 

si trova in una situazione di rendimenti di scala costanti (CRS) quando β = α, ossia un incremento 

proporzionale della quantità dell’input determina un incremento ugualmente proporzionale nel 

singolo output generato (caso single input – single output). 

Viene attribuito a Banker, Charnes e Cooper (1984)270 il merito di aver esteso il modello CCR definito 

in ambito di costant return to scale all’assunzione di “variabale return to scale (VRS) o rendimenti di 

scala variabili”. Tale nuova assunzione prende simultaneamente in considerazione le tre casistiche 

                                                 
268 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations 

Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
269 Le nozioni riportate in questa sezione sono state estratte da: 

 Cooper W. W. - Seiford L. M. - Tone K.  Introduction to Data Envelopment Analysis and its Uses, Springer 

Science + Business Media, Inc. 2006; 

 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in 

Operations Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
270 Si veda: Banker R. D. Estimating most productive scale size using data envelopment analysis, European Journal of 

Operational Research 17, 1984, pp. 35-44. 
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relative ai rendimenti di scala, tra le quali si identificano i rendimenti di scala costanti, già definiti, e 

i rendimenti di scala crescenti e decrescenti. In merito agli ultimi due si identifica come “increasing 

return to scale (IRS) o rendimenti di scala crescenti” la situazione in cui β > α, ossia un incremento 

proporzionale dell’input determina un incremento più che proporzionale nel singolo output generato, 

mentre si identifica come “decreasing return to scale (DRS) o rendimenti di scala decrescenti” la 

situazione in cui β < α, ossia un incremento proporzionale d’input determina un incremento meno che 

proporzionale nel singolo output generato. Tali assunzioni saranno meglio esposte quando si andrà 

ad osservare la forma assunta dalla frontiera efficiente secondo tale modello.271 

 

Il modello BCC si differenzia dal modello CCR in quanto include tra i vincoli imposti al problema di 

programmazione lineare il vincolo(4.9) che definisce la condizione di convessità che va a giustificare 

la particolare forma assunta dalla frontiera efficiente che vediamo rappresentata nella Figura 4.4: 

 

∑ 𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

= 1 𝑐𝑜𝑛 𝜆𝑗 ≥ 0,   ∀ 𝑗 (4.9) 

 

Il problema (4.10) riporta una rappresentazione dell’Envelopment model (sviluppato in senso input-

oriented) definito per il modello BCC, nel quale vediamo essere incluso il nuovo vincolo quale 

elemento differenziante rispetto al modello precedentemente descritto per il caso CCR.  

 

𝑚𝑖𝑛 𝜃𝑜 −  휀 ( ∑ 𝑠𝑖
−

𝑚

𝑖

+  ∑ 𝑠𝑟
+

𝑠

𝑟

  )               

 

Con i vincoli: 

 

∑ 𝑦𝑟𝑗

𝑛

𝑗=1

𝜆𝑗 −  𝑠𝑟
+ =  𝑦𝑟𝑜  𝑟 = 1,2 … … . 𝑚; 

∑ 𝑥𝑖𝑗  𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

+  𝑠𝑖
− =  𝜃𝑜𝑥𝑖𝑜  𝑖 = 1,2, … … 𝑠; 

∑ 𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

= 1,    ∀𝑗.                                          

(4.10) 

                                                 
271 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations 

Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
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Gli equivalenti problemi di programmazione lineare e frazionaria sono, invece, rappresentati dai 

modelli (4.11): 

 

Problema di programmazione 

Lineare 

Problema di programmazione 

frazionaria 
 

𝑧∗ = 𝑚𝑎𝑥 𝑧 = ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑜

𝑠

𝑟=1

−  𝒖𝒐   

 

𝑧∗ = 𝑚𝑎𝑥 𝑧 =
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑜

𝑠
𝑟=1 −  𝒖𝒐 

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑚
𝑖=1

   

  

 

Con i vincoli: 

 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠

𝑟=1

−  ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗  

𝑚

𝑖=1

− 𝑢𝑜  ≤ 0 

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜  

𝑚

𝑖=1

= 1                        

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖  ≥ 휀  ∀ 𝑟, 𝑖 𝑒 𝑢𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎   

Con i vincoli: 

 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠

𝑟=1

−  ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗  

𝑚

𝑖=1

− 𝑢𝑜  ≤ 0 

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖  ≥ 휀  ∀ 𝑟, 𝑖  𝑒 𝑢𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎 

(4.11)272 

 

 

Come visto per il modello CCR, anche nel caso del modello BCC data una soluzione ottimale (𝜃∗, 𝜆∗,

𝑠𝑟
+∗ 𝑒 𝑠𝑖

−∗) ottenuta per una data DMU, questa viene identificata come efficiente, sulla base 

dell’implementazione del problema (4.10), quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti 

condizioni: 

 

1. 𝜃∗ = 1; 

2. 𝑠𝑟
+∗ =  𝑠𝑖

−∗ = 0. 

 

Si può dedurre da quanto appena affermato che una DMU che risulta essere BCC-Efficient, ossia 

efficiente secondo il modello BCC, sarà anche CCR-Efficient, ossia efficiente secondo il modello 

CCR.273 

 

                                                 
272 Cook W. D. - Seiford L. M. Data envelopment analysis (DEA) - Thirty years on, European Journal of Operational 

Research 192, 2009, pp. 1-17. 
273 Si veda: Cooper W. W. - Seiford L. M. - Tone K.  Introduction to Data Envelopment Analysis and its Uses, Springer 

Science + Business Media, Inc. 2006. 
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L’insieme di produzione definito ora per il modello BCC è, invece, espresso dall’insieme (4.12), che 

si differenzia dal (4.8) per l’inclusione del vincolo di convessità caratterizzante il modello BCC: 

 

𝑃 = {(𝑥, 𝑦)| 𝑋 ≥ ∑ 𝜆𝑗𝑋𝑗 ,

𝑗

 𝑌 ≤ ∑ 𝜆𝑗𝑌𝑗 ,

𝑗

 ∑ 𝝀𝒋

𝒏

𝒋=𝟏

= 𝟏, 𝜆𝑗 ≥ 0} 

 

(4.12)274 

La Figura 4.3 rappresenta la frontiera efficiente per il modello BCC in una situazione che considera 

un solo input e un solo output. Possiamo osservare, in primo luogo, come l’inclusione del nuovo 

vincolo ne abbia modificato la conformazione da lineare e convessa. La frontiera BCC è, quindi, 

definita dai tratti AB, BC e CD, ognuno caratterizzato da differenti rendimenti di scala: le soluzioni 

che rientrano nel segmento AB saranno infatti caratterizzate da rendimenti di scala crescenti, quelle 

nel segmento BC costanti e quelle nel segmento CD, infine, decrescenti. 

 

In termini di valutazione dei rendimenti di scala, l’osservazione dei modelli (4.11) evidenzia la 

presenza di un ulteriore elemento di differenziazione rispetto a quanto descritto per il modello CCR. 

Si individua, infatti, nel problema di programmazione lineare e al numeratore del problema di 

programmazione frazionaria la componente 𝑢𝑜 , che risulta essere l’unica variabile non sottoposta al 

vincolo di non negatività inclusa nel modello. Il fatto che essa possa assumere qualsiasi valore 

consente di utilizzare i suoi valori ottimali (𝑢𝑜
∗ ) per realizzare valutazioni relativamente ai rendimenti 

di scala di una data DMU, si osserva infatti che: 

 

 prevale l’orientamento IRS per (𝑥�̂� , 𝑦�̂� ) se e solo se 𝑢𝑜
∗ < 0 per tutte le soluzioni ottimali; 

 prevale l’orientamento DRS per (𝑥�̂� , 𝑦�̂� )  se e solo se 𝑢𝑜
∗ > 0 per tutte le soluzioni ottimali; 

 prevale l’orientamento CRT per (𝑥�̂� , 𝑦�̂� ) se e solo se 𝑢𝑜
∗ = 0 per almeno una soluzione 

ottimale, 

dove (𝑥�̂� , 𝑦�̂� ) sono i punti ottenuti nella frontiera efficiente per mezzo delle “Funzioni di Proiezione 

o CCR Projection Formulas”275 applicate nel processo di valutazione di una data 𝐷𝑀𝑈𝑜 per mezzo 

del modello 4.10.276 

                                                 
274 Elaborazione personale su formula estratta da: Cooper W. W. - Seiford L. M. - Tone K.  Introduction to Data 

Envelopment Analysis and its Uses, Springer Science + Business Media, Inc. 2006. 
275 Fu Charnes a dimostrare che i punti 𝑥𝑖�̂� > 𝑥𝑖𝑜 e 𝑦𝑟�̂� > 𝑦𝑟𝑜 si trovano sulla frontiera efficiente (Cooper W. W. - Seiford 

L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations Research & Management 

Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011). 
276 La valutazione dei rendimenti di scala assume un significato non ambiguo solo nella situazione in cui la 𝐷𝑀𝑈𝑜 si trova 

sulla frontiera efficiente, in quanto questa è l’unica area in cui un tradeoff tra input e output è richiesto per migliorare uno 
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Figura 4.3: La frontiera efficiente in ipotesi di rendimenti di scala variabili 

 

 

Fonte: Cooper W. W., Seiford L. M., Zhu J. (2011), Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in 

Operations Research & Management Science, Vol. 164, Second Edition.  

 

Le formule di proiezione (4.13) permettono ad una 𝐷𝑀𝑈𝑜 non efficiente di raggiungere l’efficienza 

usando i valori ottimi ottenuti per mezzo del modello (4.10) per proiettare la DMU stessa sulla 

frontiera efficiente. 

 

𝑥𝑖�̂� = 𝜃𝑜
∗𝑥𝑖𝑜 − 𝑠𝑖

−∗ =  ∑ 𝑥𝑖𝑗𝜆𝑗
∗

𝑛

𝑗=1

 𝑐𝑜𝑛  𝑖 = 1, … … … … , 𝑚 

𝑦𝑟�̂� = 𝑦𝑟𝑜 + 𝑠𝑟
+∗ =  ∑ 𝑦𝑟𝑗𝜆𝑗

∗

𝑛

𝑗=1

 𝑐𝑜𝑛  𝑟 = 1, … … … … , 𝑠 

(4.13)277 

 

La Figura 4.4 evidenzia, in particolare, come a seconda dell’orientamento assunto dal modello, input 

o output-oriented, cambia anche l’interpretazione dei rendimenti di scala: se osserviamo infatti le 

proiezioni sulla frontiera della DMU H a questa vengono riconnessi rendimenti crescenti se valutata 

in un’ottica input-orientend, in ottica output-oriented, invece, essa rientrerebbe nell’area 

caratterizzata da rendimenti di scala decrescenti.278 

 

                                                 
o altri di questi elementi (Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International 

Series in Operations Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011). 
277 Le formule da (4.9), (4.10) e (4.13) sono state estratte da: Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data 

Envelopment Analysis, International Series in Operations Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
278 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations 

Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
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4.5 Modello Additivo279 

 

Il modello Additivo viene proposto nel 1985 dagli autori Charnes, Cooper, Golany, Seiford e Stutz280, 

i quali, nel loro lavoro, definirono il modello Pareto-Koopmans o modello Additivo quale modello 

che si distingue dai modelli CCR e BCC in quanto non richiede di dover compiere alcuna scelta in 

merito all’orientamento, input o output, dell’analisi da realizzare, permettendo la contemporanea 

massimizzazione degli output e minimizzazione degli input. 

 

𝑃𝑜 = 𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑠𝑖
−

𝑚

𝑖=1

+ ∑ 𝑠𝑟
−

𝑠

𝑟=1

 

 

Con i vincoli: 

 

∑ 𝑥𝑖𝑗𝜆𝑗 + 𝑠𝑖
− =  𝑥𝑖𝑜 ,       𝑖 = 1,2 … … , 𝑚

𝑛

𝑗=1

 

∑ 𝑦𝑟𝑗𝜆𝑗 + 𝑠𝑟
+ =  𝑦𝑟𝑜 ,       𝑟 = 1,2 … … , 𝑠

𝑛

𝑗=1

 

∑ 𝜆𝑗 =  1 

𝑛

𝑗=1

 

𝜆𝑗,  𝑠𝑖
−, 𝑠𝑟  ≥ 0 

(4.14) 

 

Il modello (4.14) riporta una rappresentazione del problema di programmazione lineare281 che 

identifica il modello Additivo in ipotesi di rendimenti di scala variabili (in quanto tra i vincoli risulta 

essere presente il vincolo di convessità). 

 

                                                 
279 Le nozioni riportate in questa sezione sono state estratte da: 

 Cooper W. W. - Seiford L. M. - Tone K.  Introduction to Data Envelopment Analysis and its Uses, Springer 

Science + Business Media, Inc. 2006. 

 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in 

Operations Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
280 Si veda: Charnes A. - Cooper W. W. - Golany B. - Seiford L.M. - Stutz J. Foundations of data envelopment analysis 

and Pareto - Koopmans empirical production functions, Journal of Econometrics 30, 1985, pp. 91-107. 
281 Esitono numerose altre formulazioni del modello Additivo. Si veda ad esempio il “Goal Vector Approach” (Thrall R. 

M. Duality, classification and slacks in DEA. Ann Oper Res., 66, 1996, pp. 109–38). 
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L’implementazione di tale modello permette di ottenere il medesimo insieme di produzione ottenuto 

per il modello BCC attraverso la risoluzione del problema (4.10). In questo caso, però, una DMU è 

considerata efficiente se tutti i suoi slack sono di valore nullo e, quindi, la stessa è definibile “VRS-

Efficient”. Il modello Additivo prevede anche l’implementazione in ipotesi di rendimenti di scala 

costanti, permettendo così di ottenere il medesimo insieme di produzione ottenuto, invece, per il 

modello CCR.282 

 

Il modello duale associato al problema (4.14) è definito dal modello (4.15) il quale si differenzia 

rispetto al medesimo definito per il modello BCC in quanto il termine 𝑢𝑜, quale termine rilevante ai 

fini dell’identificazione dell’orientamento dei rendimenti di scala di ogni singola DMU nel caso di 

modelli che implicano VRS, è questa volta incluso nella funzione obiettivo per mezzo di una 

sommatoria. 

 

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜

𝑚

𝑖=1

− ∑ 𝜇𝑟𝑦𝑟𝑜

𝑠

𝑟=1

+  𝑢𝑜    

 

Con i vincoli: 

 

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗  

𝑚

𝑖=1

− ∑ 𝜇𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠

𝑟=1

+ 𝑢𝑜  ≥ 0  𝑐𝑜𝑛 𝑗 = 1, … … … , 𝑛 

𝜇𝑟 ≥ 0, 𝑣𝑖  ≥  0  ∀ 𝑟, 𝑖 e  𝑢�̂� 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎 

(4.15)283 

 

Il problema (4.15) ci permette di applicare il teorema visto per il modello BCC che prevede 

l’identificazione della tipologia di RTS sulla base del valore assunto dalla componente 𝑢𝑜. 

 

La Figura 4.4, che riporta un esempio di frontiera efficiente per il modello Additivo in una situazione 

che considera l’analisi di 7 DMU ognuna delle quali utilizza un input per produrre un singolo output, 

ci permette di confrontare il modello Additivo con il modello BCC in termini di orientamento seguito 

per rendere efficiente una DMU inefficiente. Focalizzando, quindi, l’attenzione sulla DMU n°5 è 

                                                 
282 Cooper W. W. - Seiford L. M. - Tone K.  Introduction to Data Envelopment Analysis and its Uses, Springer Science 

+ Business Media, Inc. 2006. 
283 Le formule (4.14) e (4.15) rappresentano elaborazioni personale su formule estratta da: Cooper W. W. - Seiford L.M. 

- Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations Research & Management Science, 

Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
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possibile osservare il principale elemento di differenziazione tra i due modelli interessati. Il secondo, 

infatti, avrebbe proceduto alla proiezione della DMU sulla frontiera seguendo la direzione della 

freccia indentificata da 𝑠− se input-oriented e seguendo, invece, la direzione della freccia 𝑠+ se 

output-oriented. Il modello Additivo, invece, proietta la DMU sulla frontiera intervenendo 

contemporaneamente sugli slack relativi agli output ed agli input, seguendo in tal senso la direzione 

della freccia obliqua che identifica come punto di efficienza, per la DMU n°5, la DMU n°2 che 

costituisce, inoltre, il punto da questa più distante.  

 

Figura 4.4: Esempio di frontiera efficiente per il modello Additivo 

 

Fonte: Elaborazione personale su grafico estratto da Cook W. D. - Seiford L. M. Data envelopment analysis (DEA) - 

Thirty years on, European Journal of Operational Research 192, 2009, pp. 1-17 

  

Sulla base di queste osservazioni è possibile giungere alla definizione di efficienza del modello 

Additivo secondo la quale una DMU è ADD-Efficient se e solo se il valore di tutti i suoi slack è nullo. 

In tal senso una DMU è ADD – Efficient se e solo se è anche BCC – Efficient e, di conseguenza 

CCR-Efficient.284 

 

Vengono riportate anche per il caso del modello Additivo le formule di proiezione per mezzo delle 

quali è possibile proiettare le DMU inefficienti sulla frontiera efficiente. Le formule (4.16) 

identificano quindi le formule di proiezione del modello Additivo, dove (𝑥𝑖�̂�, 𝑦𝑟𝑜)̂ rappresentano le 

                                                 
284 Si veda: Cooper W. W. - Seiford L. M. - Tone K.  Introduction to Data Envelopment Analysis and its Uses, Springer 

Science + Business Media, Inc. 2006. 
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coordinate del punto sulla frontiera efficiente relativamente al quale avviene la valutazione della 

𝐷𝑀𝑈𝑜 e gli slack sono gli slack calcolati applicando il modello Additivo.285 

 

𝑥𝑖�̂� = 𝑥𝑖𝑜 − 𝑠𝑖
−∗ 𝑐𝑜𝑛  𝑖 = 1, … , 𝑚 

𝑦𝑟�̂� = 𝑦𝑟𝑜 + 𝑠𝑟
+∗ 𝑐𝑜𝑛  𝑟 = 1, … , 𝑠 

(4.16)286 

 

 

4.5.1 Traslation Invariance 

 

L’applicabilità dei modelli CCR e BCC precedentemente descritti, si basa su una importante 

assunzione, ossia la non negatività delle variabili di input e output incluse nel modello. Tale situazione 

non risulta, tuttavia, essere sempre rappresentativa della realtà, in particolare se ci troviamo ad 

applicare il modello con finalità di previsione delle insolvenze: come vedremo nel seguito di questo 

lavoro, tale valutazione utilizza come variabili di input e di output gli indici finanziari delle imprese 

da valutare considerati più significativi a tal fine, i quali possono assumere anche valori negativi. 

 

Il modello Additivo si distingue dai modelli CCR e BCC in quanto permette di lavorare su tale 

tipologia di dati grazie ad una importate proprietà che lo caratterizza, definita “Traslation Invariance”. 

 

Un modello viene definito traslation invariant se traslando gli originali dati di input e output di un 

determinato ammontare (nel caso di dati negativi di un ammontare che permetta di ottenere tutti valori 

strettamene positivi) esso permette di ottenere gli stessi risultati ottenuti per il modello che invece 

impiegava i dati originali.287  

 

Il modello Additivo è in tal senso translation invariant sia rispetto agli input che rispetto agli output, 

in quanto la valutazione dell’efficienza non dipende dall’origine del sistema di coordinate. Il modello 

BCC, invece, risulta essere traslation invariant solo relativamente agli output, se input-oriented, o agli 

input, se output-oriented. Il modello CCR, infine, non risulta possedere questa proprietà. Condizione 

                                                 
285 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations 

Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
286 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations 

Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
287 L’operazione descritta sarà implementata esclusivamente per tutte le osservazioni relative alla o alle variabili che 

presentano almeno una osservazione con valore negativo. Non è, quindi, previsto, che tutte le variabili di input e di output 

incluse non modello siano interessate da tale elaborazione. 
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necessaria, tuttavia, affinché il modello Additivo possieda tale proprietà è che lo stesso venga 

implementato in ipotesi di rendimenti di scala variabili.288 

 

4.6 Slack-Based Measure of Efficiency289 

 

La Slack – Based Measure of Efficiency viene introdotta da Kaoru Tone nel 2001290. Tale modello è 

un modello non radiale che basa le sue valutazioni di efficienza sulla misurazione e valutazione degli 

slack. 

 

I modelli radiali, alla cui categoria vengono ricondotti due dei modelli DEA precedentemente descritti 

(CCR e BCC), si differenziano dai modelli non radiali in quanto basano le loro valutazioni di 

efficienza sulla realizzazione di variazioni proporzionali negli input e negli output per realizzare una 

proiezione radiale delle DMU inefficienti verso la frontiera efficiente, con la finalità di rendere le 

stesse efficienti. Nel mondo reale, tuttavia, non tutti gli input e output si muovono in modo 

proporzionale. 

Un altro limite riconducibile ai modelli radiali è identificabile nel fatto che questi trascurano gli slack 

nelle loro valutazioni di efficienza. Essi fanno, infatti, esclusivo riferimento allo score stimato per 

mezzo del processo di massimizzazione, andando in questo modo a costruire frontiere che includono 

anche DMU con slack non nulli: data l’importanza degli slack nelle valutazioni di efficienza, basare 

le stesse esclusivamente sul valore assunto dallo score può portare ad ottenere risultati fuorvianti ed 

incorretti.291 

 

Il modello SBM può quindi essere visto come un’estensione del modello Additivo, nel senso che il 

primo è stato definito in modo da superare un importante limite osservato in relazione al secondo. Il 

modello Additivo, infatti, non considera nella sua implementazione il fatto che input e output 

potrebbero non essere espressi nella medesima unità di misura: realizzare una semplice sommatoria 

                                                 
288 Cooper W. W. - Seiford L. M. - Tone K.  Introduction to Data Envelopment Analysis and its Uses, Springer Science 

+ Business Media, Inc. 2006. 
289 Le nozioni riportate in questa sezione sono state estratte da: 

 Cooper W. W. - Seiford L. M. - Tone K.  Introduction to Data Envelopment Analysis and its Uses, Springer 

Science + Business Media, Inc. 2006. 

 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in 

Operations Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
290 Si veda: Tone K. A slack-based measure of efficiency in data envelopment analysis, European Journal of Operational 

Research 130, 2001, pp. 498-509. 
291 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations 

Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
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degli slack in questo contesto non risulta, quindi, fornire una valutazione significativa del livello di 

inefficienza di una DMU. Il modello SBM interviene in tal senso superando questo limite e il 

problema (4.17), riportato nel seguito, fornisce una rappresentazione di come ciò è stato realizzato. 

 

Il modello definito da K. Tone permette, quindi, di ottenere una misura di efficienza attraverso un 

processo che tratta direttamente gli slack, invece che considerare proporzionali variazioni nelle 

quantità degli input e degli output. Allo stesso vengono, inoltre, ricondotte due importanti proprietà 

che saranno descritte più approfonditamente per mezzo del problema (4.17), identificabili come 

segue: 

 

1) Unit Invariance, proprietà secondo la quale la misura di efficienza ottenuta attraverso 

l’implementazione di tale modello risulta essere indipendente dall’unità di misura per mezzo della 

quale sono espresse variabili di input e output incluse nella valutazione; 

2) Monotonicità, proprietà secondo la quale la misura di efficienza (score) ottenuta per mezzo 

dell’implementazione di tale modello risulta seguire un andamento monotono decrescente in 

relazione a variazioni osservate per il valore degli slack relativi alle variabili incluse nel modello. 

 

Dello stesso vengono introdotte, nel seguito di questa sezione, tre diverse formulazioni realizzate da 

Tone, distinte tra non – oriented, input – oriented e output – oriented SMB.292 

 

4.6.1 Non – oriented SBM (assunti CRS) 

 

Il modello (4.17) definisce la conformazione del modello SBM privo di orientamento. La particolarità 

di tale modello risiede nella sua forma frazionaria, che rappresenta l’elemento identificativo della unit 

invariance, quale proprietà precedentemente attribuita al modello.  

 

Lo score 𝑝𝐼𝑂, rappresentativo dell’efficienza di una data 𝐷𝑀𝑈𝑜 caratterizzata da un insieme di 

variabili di input e di output descritte dai vettori (𝑥𝑜 , 𝑦𝑜), si basa ora sulla sommatoria del rapporto 

degli slack rispetto all’input o output cui si riferiscono, operazione che permette di rendere neutrale 

il risultato finale rispetto alle diverse unità di misura in cui sono espresse le variabili incluse nel 

modello, in quanto slack e rispettive variabili risultano appunto essere espressi nella medesima unità 

                                                 
292 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations 

Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
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di misura. La stima dello score fornita da tale modello permette di superare un ulteriore vincolo 

identificato con riferimento al modello Additivo, il quale permette sì di distinguere tra DMU efficienti 

ed inefficienti sulla base del valore degli slack, ma non fornisce alcuna stima di efficienza/inefficienza 

in tal senso.293 

 

𝑝𝐼𝑂
∗ =  min

𝜆,𝑠−,𝑠+

1 − 1/𝑚 ∑
𝑠𝑖

−

𝑥𝑖𝑜

𝑚
𝑖=1

1 + 1/𝑠 ∑
𝑠𝑟

+

𝑦𝑟𝑜

𝑠
𝑟=1

, 

 

Con i vincoli: 

 

∑ 𝑥𝑖𝑗𝜆𝑗 + 𝑠𝑖
− =  𝑥𝑖𝑜 ,       𝑖 = 1,2 … , 𝑚

𝑛

𝑗=1

 

∑ 𝑦𝑟𝑗𝜆𝑗 − 𝑠𝑟
+ =  𝑦𝑟𝑜 ,       𝑟 = 1,2 … , 𝑠

𝑛

𝑗=1

 

𝜆𝑗,  𝑠𝑖
−, 𝑠𝑟  ≥ 0 ∀ 𝑗, 𝑖, 𝑟  

(4.17) 

 

I vincoli che caratterizzano il processo di ottimizzazione del modello (4.17) risultano essere gli stessi 

che caratterizzano il modello (4.14) descritto per il modello Additivo. Il modello (4.17) è, tuttavia, 

espresso sulla base dell’assunzione di rendimenti di scala costanti; per estendere il modello all’ipotesi 

di rendimenti di scala variabili basterà, come visto precedentemente, inserire un nuovo vincolo quale 

il vincolo di convessità introdotto con il modello BCC.  

 

Per quanto riguarda, invece, la seconda proprietà attribuita al modello, è stato dimostrato294 che un 

incremento nel valore di entrambi gli slack (input e output), mantenendo tutto il resto costante, 

comporta una diminuzione nel valore dello score obiettivo che risulta seguire un processo 

strettamente monotono. È dimostrabile, inoltre, che il valore ottenuto per gli score 𝑝𝐼𝑂
∗ attraverso 

l’implementazione del modello (4.17) risulta ricompreso nell’intervallo [0,1]. Il fatto che il valore 

degli slack possa essere ricompreso in un range che varia tra zero (vincolo imposto dal modello come 

                                                 
293 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations 

Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
294 Si veda: Cooper W. W. - Seiford L. M. - Tone K.  Introduction to Data Envelopment Analysis and its Uses, Springer 

Science + Business Media, Inc. 2006. 
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si può vedere dalla 4.17) e un massimo valore pari a 𝑥𝑖𝑜 (per quanto riguarda gli input), ossia il valore 

della variabile di input cui lo slack si riferisce, fa sì che il numeratore possa assumere un valore pari 

a 1 quando tutti gli slack sono nulli, o un valore pari a 0 se nessuno slack è nullo. Il vincolo (4.18) ci 

aiuta nella rappresentazione di questo concetto. 

 

0 ≤ 1/𝑚 ∑
𝑠𝑖

−

𝑥𝑖𝑜

𝑚

𝑖=1

≤ 1 (4.18) 

 

Per quanto riguarda il denominatore, si osservano alcune differenze rispetto a quanto descritto per il 

numeratore in quanto, generalmente, il valore degli slack osservati per gli output tende ad eccedere il 

valore dell’output cui si riferiscono: tale fenomeno è giustificato dal fatto che una DMU viene 

considerata inefficiente se dato un certo ammontare di input non riesce a massimizzare la produzione 

degli output. Il segno positivo ricompreso nel denominatore fa comunque sì che non possano essere 

ottenuti valori dello score inferiori allo zero.295 

 

𝜏∗ =  min
𝑡,∆ ,𝑆−,𝑆+

𝑡 − 1/𝑚 ∑
𝑆𝑖

−

𝑥𝑖𝑜

𝑚

𝑖=1

 

 

Con i vincoli: 

 

1 = 𝑡 + 1/𝑠 ∑
𝑆𝑟

+

𝑦𝑟𝑜

𝑠

𝑟=1

 

∑ 𝑥𝑖𝑗∆𝑗 + 𝑆𝑖
− =  𝑡𝑥𝑖𝑜 ,       𝑖 = 1,2 … … , 𝑚

𝑛

𝑗=1

 

∑ 𝑦𝑟𝑗∆𝑗 − 𝑆𝑟
+ =  𝑡𝑦𝑟𝑜 ,       𝑟 = 1,2 … … , 𝑠

𝑛

𝑗=1

 

∆𝑗,  𝑆𝑖
−, 𝑆𝑟  ≥ 0 ∀ 𝑗, 𝑖, 𝑟 e t > 0 

(4.19) 

 

Il modello (4.17) può essere inoltre trasformato nell’equivalente problema di programmazione 

lineare, come visto in precedenza per il modello CCR, attraverso l’applicazione della trasformazione 

                                                 
295 Cooper W. W. - Seiford L. M. - Tone K.  Introduction to Data Envelopment Analysis and its Uses, Springer Science 

+ Business Media, Inc. 2006. 
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definita da Charnes e Cooper nel 1985296: si ottiene così il modello (4.19), dove t è una variabile 

scalare positiva. 

 

Le uguaglianze (4.20) definiscono, infine, le corrispondenze individuabili tra i modelli (4.19) e (4.17). 

 

𝑝 = 𝜏, ∆= 𝑡𝜆, 𝑆− = 𝑡𝑠−, 𝑆+ = 𝑡𝑠+ (4.20) 

 

Una volta implementato il modello (4.19) e ottenuta la soluzione ottima definita da 

(𝜏∗, ∆∗, 𝑡∗, 𝑆−∗, 𝑆+∗), la stessa è convertibile nella corrispondente soluzione ottima per il modello 

(4.17) sulla base delle uguaglianze (4.20). Il risultato è espresso dalle uguaglianze (4.21):  

 

𝑝∗ = 𝜏∗ , 𝜆∗ =
∆∗

𝑡∗
, 𝑠𝑖

−∗ =
𝑆−∗

𝑡∗
, 𝑠𝑟

+∗ =
𝑆+∗

𝑡∗
 (4.21)297 

 

Una DMU viene quindi considerata efficiente e viene definita SBM-Efficient quando, definita 

(𝜆∗, 𝑠−∗, 𝑠+∗) una soluzione ottima per il modello SBM (4.17), lo score 𝑝𝐼𝑂
∗ risulta avere valore 

unitario e di conseguenza tutti gli slack, relativi agli input quanto agli output, risultano avere valore 

nullo. 

 

L’insieme di produzione P ottenuto con l’implementazione del modello SBM viene rappresentato 

dall’insieme (4.22), il quale identifica il modello sviluppato in ipotesi di rendimenti di scala costanti, 

lo stesso può essere esteso al modello sviluppato in ipotesi di rendimenti di scala variabili per mezzo 

dell’inclusione del vincolo di convessità. 

 

 

𝑃 = {(𝑥, 𝑦)| 𝑥 ≥ ∑ 𝜆𝑗𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1 , 0 ≤ 𝑦 ≤ ∑ 𝜆𝑗𝑦𝑗 ,𝑛

𝑗=1  𝜆𝑗 ≥ 0} (4.22) 

 

 

Le formule di proiezione (4.23), infine, permettono di proiettare sulla frontiera le soluzioni 

inefficienti rendendole efficienti. 

                                                 
296 Si veda: Charnes A. - Cooper W. W. Programming with linear fractional functionals, Naval Research Logistics 

Quarterly 9, 1962, pp. 67–88. 
297 Le formule (4.18), (4.20) e (4.21) sono state estratte da: Cooper W. W. - Seiford L. M. - Tone K.  Introduction to Data 

Envelopment Analysis and its Uses, Springer Science + Business Media, Inc. 2006. 
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𝑥𝑖𝑜 = ∑ 𝜆𝑗
∗𝑥𝑖𝑗

𝑗∈𝑅

+  𝑠𝑖
−∗, 𝑖 = 1, … 𝑚 

𝑦𝑟𝑜 = ∑ 𝜆𝑗
∗𝑦𝑟𝑗

𝑗∈𝑅

−  𝑠𝑟
+∗, 𝑟 = 1, … , 𝑠 

(4.23)298 

 

4.6.2 Input – oriented SBM 

 

Il modello SBM input-oriented rappresenta una prima variante al modello SBM non-oriented 

descritto nel paragrafo precedente. Tale modello alternativo prevede, per la stima dell’efficienza delle 

DMU appartenenti ad un determinato campione in analisi, l’ottimizzazione del problema di 

programmazione lineare (4.24), dati gli stessi vincoli definiti per il modello (4.17), incluso o non 

incluso il vincolo di convessità a seconda delle ipotesi relative ai rendimenti di scala: 

 

𝑝𝐼
∗ =  min

𝜆,𝑠−,𝑠+
1 − 1/𝑚 ∑

𝑠𝑖
−

𝑥𝑖𝑜
,

𝑚

𝑖=1

 (4.24) 

 

Una DMU risulta efficiente sulla base del modello SBM input-oriented, e viene definita SBM-Input-

Efficient, se data (𝜆∗, 𝑠−∗, 𝑠+∗) una soluzione ottima per il modello (4.24) si ottiene un valore per lo 

score 𝑝𝐼
∗ pari a 1, condizione che implica, questa volta, che tutti gli slack relativi esclusivamente alle 

variabili di input siano nulli.299  

 

4.6.3 Output – oriented SBM 

 

Il modello SBM output-oriented prevede, per la stima dell’efficienza delle DMU appartenenti ad un 

determinato campione in analisi, l’ottimizzazione del problema di programmazione lineare (4.25), 

dati gli stessi vincoli definiti per il modello (4.17), e per il modello (4.24), incluso o non incluso il 

vincolo di convessità a seconda delle ipotesi relative ai rendimenti di scala. Esso rappresenta una 

terza variante ai modelli SBM non-oriented e input-oriented descritti nelle sezioni precedente.  

                                                 
298 Le formule (4.17), (4.19), (4.22) e (4.23) sono state estratte da: Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on 

Data Envelopment Analysis, International Series in Operations Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 

2011. 
299 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations 

Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
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1

𝑝𝑂
∗

=  max
𝜆,𝑠−,𝑠+

1 + 1/𝑠 ∑
𝑠𝑟

+

𝑦𝑟𝑜

𝑠

𝑟=1

 

 

(4.25)300 

Una DMU risulta efficiente sulla base del modello SBM output-oriented, e viene definita SBM-

Output-Efficient, se data (𝜆∗, 𝑠−∗, 𝑠+∗) una soluzione ottima per il problema (4.25) si ottiene un valore 

per lo score 𝑝𝑂
∗ pari a 1, condizione che implica, questa volta, che tutti gli slack relativi 

esclusivamente alle variabili di output siano nulli. 301 

 

4.7 Il metodo DEA per la previsione delle insolvenze302 

 

Il principale obiettivo che questo elaborato si pone è quello di valutare le performance del modello 

Data Envelopment Analysis, del quale si è cercato in questo capitolo di descrivere i principali 

approcci che vengono ad oggi impiegati nei processi di analisi della performance, quando la sua 

implementazione viene estesa all’ambito della previsione delle insolvenze. In particolare, l’analisi 

che verrà realizzata, e che sarà descritta nel capitolo successivo, prevede l’implementazione di un 

particolare approccio DEA sviluppato dagli autori I. M. Premachandra, Gurmeet Singh Bhabra e 

Toshiyuki Sueyoshi nel 2009303 e successivamente rivisitato e integrato nel 2011 ad opera di I. M. 

Premachandra, Yao Chen e John Watson304, per l’analisi di un campione di imprese appartenenti al 

Settore Agricolo italiano, con l’obiettivo di valutare da una lato l’applicabilità del modello alle 

imprese del settore e dall’altro la capacità dello stesso di prevedere correttamente il verificarsi futuro 

dello stato di insolvenza per alcune delle imprese ricomprese nel campione. 

 

                                                 
300 Le formule (4.24) e (4.25) sono state estratte da: Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment 

Analysis, International Series in Operations Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
301 Cooper W. W. - Seiford L.M. - Zhu J. Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations 

Research & Management Science, Vol. 164, 2° Edition, 2011. 
302 Le informazioni contenute in questa sezione sono state estratte da: 

 Premachandra I.M. - Bhabra G.S. - Sueyoshi T. DEA as a tool for bankruptcy assessment: A comparative study 

with logistic regression technique, European Journal of Operational Research, Vol. 193, 2009, pp. 412-424; 

 Premachandra I.M., Chen Y., Watson J., 2011, DEA as a tool for predicting corporate failure and success: A 

case of bankruptcy assessment, Omega, Vol. 39,  pp. 620–626.  
303 Si veda: Premachandra I.M. - Bhabra G.S. - Sueyoshi T. DEA as a tool for bankruptcy assessment: A comparative 

study with logistic regression technique, European Journal of Operational Research, Vol. 193, 2009, pp. 412-424. 
304 Si veda: Premachandra I.M. - Chen Y. -Watson J. DEA as a tool for predicting corporate failure and success: A case 

of bankruptcy assessment, Omega, Vol. 39,  2011, pp. 620-626. 
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Il primo gruppo di autori305, si è focalizzato sull’implementazione del modello Additivo per realizzare 

un’attività di discriminazione tra imprese sane e imprese in dissesto finanziario all’interno di un dato 

campione d’interesse. Al riguardo, la formulazione del modello Additivo che è stata scelta 

corrisponde alla precedentemente descritta (4.14), in ipotesi di rendimenti di scala variabili.  

 

Una volta che il modello DEA viene implementato relativamente all’ambito della previsione delle 

insolvenze, emergono alcune peculiarità interpretative relativamente allo stesso che è opportuno 

descrivere e che portano a differenziarlo rispetto alle tradizionali applicazioni in ambito di valutazione 

delle performance.  

 

Una prima differenza, che risulta fondamentale riportare, riguarda la tipologia di variabili di input e 

di output che devono essere incluse nel modello. Quando si parla di modelli per la previsione delle 

insolvenze, infatti, le variabili di input e di output sono generalmente rappresentate da indicatori 

economico/finanziari quali elementi in grado di descrivere e discriminare lo stato di salute di una 

impresa. Gli indicatori che vengono, quindi, inclusi nel modello quali variabili di input sono gli 

indicatori per i quali valori sempre più piccoli degli stessi vengono associati ad una situazione di 

tensione finanziaria o comunque ad un processo che vede l’impresa tendere ad una situazione di 

instabilità. Gli indicatori inclusi, invece, come variabili di output sono gli indicatori per i quali tanto 

maggiore è il valore che li identifica tanto più l’impresa viene considerata prossima ad una situazione 

di dissesto finanziario.  

 

Sulla base di quanto appena definito, l’implementazione del modello DEA attraverso l’ottimizzazione 

del modello (4.14) relativamente a tutte le imprese di un dato campione permette di ottenere un 

“Bankruptcy Possibily Set” (la cui definizione è la stessa di quella osservata per il production 

possibility set), ossia un insieme di produzione il cui insieme di riferimento è rappresentato dalle 

imprese per le quali viene previsto il fallimento ad un anno306 dalla valutazione. La frontiera efficiente 

così costruita non identifica, quindi, le DMU meglio performanti, come abbiamo visto in fase di 

descrizione dei modelli DEA, ma identifica invece le imprese fallite, la cui identificazione rappresenta 

l’obiettivo principale che ha ispirato l’implementazione del modello. Tutte le imprese esterne alla 

                                                 
305 Premachandra I.M. - Bhabra G.S. - Sueyoshi T. DEA as a tool for bankruptcy assessment: A comparative study with 

logistic regression technique, European Journal of Operational Research, Vol. 193, 2009, pp. 412-424. 
306 Le valutazioni realizzate con la Data Envelopment Analysis interessano generalmente informazioni finanziarie relative 

all’anno precedente a quello in cui è stato registrato il default dell’impresa (Premachandra I.M. - Bhabra G.S. - Sueyoshi 

T. DEA as a tool for bankruptcy assessment: A comparative study with logistic regression technique, European Journal 

of Operational Research, Vol. 193, 2009, pp. 412-424). 



153 

 

frontiera, in questo caso, sono rappresentate dalle DMU che il modello prevede, invece, rimanere 

solventi.307 

 

La scelta degli autori è ricaduta, in primo luogo, sul modello Additivo in quanto, sulla base di quanto 

già introdotto nella sezione 4.4, lo stesso presenta una proprietà molto importante e che permette di 

realizzare analisi e valutazioni che coinvolgono anche dati negativi: la traslation invariance. Il 

possesso di tale proprietà risulta essere fondamentale quando ci si trova a dover lavorare con variabili 

di input e di output identificate come indicatori economico/finanziari i quali ammettono, tra i loro 

possibili valori, anche valori negativi. 

 

Figura 4.5: La frontiera dei fallimenti 

 

Fonte: Premachandra I.M. - Bhabra G.S. - Sueyoshi T. DEA as a tool for bankruptcy assessment: A comparative study 

with logistic regression technique, European Journal of Operational Research, Vol. 193, 2009, pp. 412-424. 

 

Il modello (4.14) viene, quindi, implementato n volte, in relazione al numero di imprese contenute 

nel campione. Una volta terminata la fase di implementazione, le imprese verranno classificate come 

imprese “imprese in dissesto finanziario”, le quali andranno a formare la “Bankrutcy Frontier”, se il 

valore di tutti gli slack relativi alle variabili di input e output risulta essere nullo, mentre verranno 

classificate come “imprese sane” se almeno uno slack assume un valore diverso da zero. La Figura 

                                                 
307 Il modello appena definito viene identificato come Negative Dea. Ciò che lo distingue da un normale modello DEA e 

che comporta l’attribuzione di tale appellativo è la classificazione degli input e degli output appena realizzata, la quale 

permette di ottenere una frontiera che non risulta essere rappresentata dalle DMU meglio performanti, ma dalle peggio 

performanti, ossia quelle per le quali il modello prevede il futuro default. Una formulazione del modello appena descritto 

che permetta di ottenere la rappresentazione di una frontiera di DMU efficienti, in questo caso rappresentate da imprese 

sane, può essere realizzata per mezzo dell’implementazione dell’Inverse Dea. Tale modello può essere applicato a 

qualsiasi modello DEA e prevede la semplice inversione del “denominatore” con il “numeratore” che caratterizzano il 

“virtual ratio” (Simak P. C. DEA based Analysis of Corporate Failure, Working Paper, Department of Mechanical and 

Industrial Engineering, University of Toronto, 1997). 
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4.5 riporta un esempio di frontiera di fallimenti, dove le DMU rappresentate da (X) sono le DMU 

fallite, mentre quelle identificate da (O) sono le DMU sane. 

 

In fase di valutazione delle performance del modello già si dispone delle informazioni relative allo 

stato delle imprese che compongono il campione, e questo permette di procedere con la valutazione 

dei risultati ottenuti, valutazione che viene realizzata per mezzo della stima delle percentuali di 

previsione riassunte nella Tabella 4.2, dove la 1° e la 4° percentuale rappresentano le percentuali di 

corretta classificazione rispettivamente delle imprese non fallite e delle imprese fallite, mentre la 2° 

e la 3° rappresentano le percentuali di errata previsione. La 5°, infine, definisce una misura 

complessiva delle previsioni corrette realizzate dal modello.308 

 

Tabella 4.2 Percentuali di Previsione 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE 

%𝑁𝐵𝑅 = (𝑁𝐵𝑅∗/𝑁𝐵𝑅) 
Percentuale di Imprese Non Fallite predette come Non Fallite (𝑁𝐵𝑅∗) 

sul totale Imprese Non Fallite (𝑁𝐵𝑅) 

%𝐵�̃� = (𝐵�̃�/𝑁𝐵𝑅) 
Percentuale di Imprese Fallite predette come Non Fallite (𝐵�̃�) sul 

totale Imprese Non Fallite (𝑁𝐵𝑅) 

%𝐵𝑅 =  (𝐵𝑅∗/𝐵𝑅) 
Percentuale di Imprese Fallite predette come Fallite (𝐵𝑅∗) sul totale 

Imprese Non Fallite (𝐵𝑅) 

%𝑁𝐵𝑅̃ = (𝑁𝐵�̃�/𝐵𝑅) 
Percentuale di Imprese Non Fallite predette come Fallite (𝑁𝐵�̃�) sul 

totale Imprese Fallite (𝐵𝑅) 

%𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 =
( 𝑁𝐵𝑅∗ + 𝐵𝑅∗)

( 𝐵𝑅 + 𝑁𝐵𝑅)
 Percentuale Totale di Corretta Previsione 

Fonte: Elaborazione personale su informazioni estratte Premachandra I.M. - Bhabra G.S. - Sueyoshi T. DEA as a tool 

for bankruptcy assessment: A comparative study with logistic regression technique, European Journal of Operational 

Research, Vol. 193, 2009, pp. 412-424. 

 

La stima e la valutazione delle percentuali riportate nella Tabella 4.2 permette di valutare la bontà del 

modello nel formulare le sue previsioni. In particolare sarà possibile osservare se il modello performa 

meglio nella previsione dei default (%BR), dei successi (%NBR), o in termini complessivi di corretta 

previsione (%Totale), con la finalità di compiere anche comparazioni con i risultati di altre 

                                                 
308 Premachandra I.M. - Bhabra G.S. - Sueyoshi T. DEA as a tool for bankruptcy assessment: A comparative study with 

logistic regression technique, European Journal of Operational Research, Vol. 193, 2009, pp. 412-424. 
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metodologie applicate al medesimo campione. L’obiettivo è comunque quello di individuare un 

modello che consenta di ottenere delle stime ottimali in termini di previsione dei default.309 

 

Gli autori I. M. Premachandra, Yao Chen e John Watson310 hanno proposto, invece, un’integrazione 

del modello appena descritto orientata alla definizione di un indice in grado di discriminare tra 

imprese sane e imprese in dissesto finanziario attraverso la combinazione di due frontiere: la frontiera 

dei fallimenti, identificativa delle imprese per le quali si prevede il fallimento, e la frontiera dei 

successi rappresentativa, invece, delle imprese sane. Il modello definito a tal fine prevede 

l’implementazione sequenziale delle seguenti due fasi: 

 

1) implementazione del modello Additivo, coerentemente con quanto realizzato nel primo 

lavoro. Tale fase viene, tuttavia, integrata con la stima di un “Indice di Efficienza Additiva o 

Additive Efficiency Score” (4.26), una volta che è stata ottenuta una soluzione ottimale per il 

modello (4.14): 

 

𝛿∗ =  
1 − 1/𝑚 ∑

𝑠𝑖
−∗

𝑥𝑖𝑜

𝑚
𝑖=1

1 + 1/𝑠 ∑
𝑠𝑟

+∗

𝑦𝑟𝑜

𝑠
𝑟=1

 

  

(4.26) 

Tale score possiede le stesse proprietà viste per il modello SBM, risulta inoltre essere 

ricompreso nell’intervallo [0,1] e identifica con 𝛿∗ = 1 le DMU efficienti, sulla base della 

definizione di efficienza vista per il modello SBM non-oriented. 

 

2) discriminazione delle performance tra le DMU valutate come efficienti nella 1a fase. Tale 

valutazione viene realizzata attraverso l’implementazione del “Super Efficiency Model”, 

definito dal modello (4.27)311. 

 

 

                                                 
309 Premachandra I.M. - Bhabra G.S. - Sueyoshi T. DEA as a tool for bankruptcy assessment: A comparative study with 

logistic regression technique, European Journal of Operational Research, Vol. 193, 2009, pp. 412-424. 
310 Si veda: Premachandra I.M. - Chen Y. -Watson J. DEA as a tool for predicting corporate failure and success: A case 

of bankruptcy assessment, Omega, Vol. 39,  2011, pp. 620-626. 
311 Si veda: Du J., Liang L., Zhu J. A slacks-based measure of super-efficiency in data envelopment analysis: a comment, 

European Journal of Operational Research, 204, 2010, pp. 694-697. 
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𝛽𝑜
∗ = min 𝛽𝑜 =

1

𝑚 + 𝑠
(∑

𝑡𝑖𝑜
−

𝑥𝑖𝑜

𝑚

𝑖=1

+ ∑
𝑡𝑟𝑜

+

𝑦𝑟𝑜

𝑠

𝑟=1

) 

 

Con i vincoli: 

 

∑ 𝑥𝑖𝑗𝜆𝑗 ≤ 𝑡𝑖𝑜
− +  𝑥𝑖𝑜 ,       𝑖 = 1,2 … , 𝑚

𝑛

𝑗=1
𝑗≠0

 

∑ 𝑦𝑟𝑗𝜆𝑗 ≥  𝑦𝑟𝑜 − 𝑡𝑟𝑜
+ ,       𝑟 = 1,2 … , 𝑠

𝑛

𝑗=1
𝑗≠0

 

∑ 𝜆𝑗 = 1 𝑒  𝜆𝑗 , 𝑡𝑟𝑜
+ , 𝑡𝑖𝑜

− ≥ 0   

𝑛

𝑗=1
𝑗≠0

 

𝑗 = 1,2 … , 𝑛, 𝑗 ≠ 𝑜, 𝑖 = 1,2 … , 𝑚, 𝑟 = 1,2 … , 𝑠 

  

(4.27) 

Data una soluzione ottimale ottenuta con il modello (4.27) per una 𝐷𝑀𝑈𝑜 efficiente, è possibile 

procedere alla stima del relativo “Additive Super Efficiency score” (4.28): 

 

𝜎𝑜
∗ =  

1/𝑚 ∑ (𝑡𝑖𝑜
− +  𝑥𝑖𝑜)/𝑥𝑖𝑜

𝑚
𝑖=1

1/𝑠 ∑ (𝑦𝑟𝑜 − 𝑡𝑟𝑜
+ )/𝑠

𝑟=1 𝑦𝑟𝑜
≥ 1 (4.28) 

 

Il modello appena descritto permette quindi di giungere alla definizione delle due frontiere, dei 

fallimenti e dei successi, attraverso, semplicemente, l’inversione del numeratore e del denominatore 

del virtual ratio; in questo modo la classificazione degli input e degli output che porta alla definizione 

della frontiera dei fallimenti sarà invertita in fase di stima della frontiera dei successi. Una volta, 

quindi, che sono stati stimati gli score per ogni DMU nelle due differenti ottiche di analisi il modello 

procede con la definizione di un indice di discriminazione o “Assesment Index” definito come 

indicato dalla equazione (4.29) dove 𝜃1rappresenta lo score che identifica la frontiera dei fallimenti 

e 𝜃2 lo score che identifica la frontiera dei successi. Lambda (𝜆) rappresenta, infine, un peso che viene 

definito esternamente e che riflette l’importanza relativa che viene data alle due frontiere. In tal senso 

più il valore di lambda sarà prossimo a 1 più la DMU sarà vicina alla frontiera dei fallimenti, al 

contrario più il valore di lambda sarà prossimo a 0 più la DMU sarà vicina alla frontiera dei successi. 
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𝜆𝜃1 − (1 − 𝜆)𝜃2 (4.29) 312 

 

 

Gli score 𝜃1 𝑒 𝜃2 sono identificati con riferimento agli score (4.25) e (4.28) precedentemente descritti. 

Quando una DMU è inefficiente per il modello (4.14) allora 𝜃1 rappresenta lo score calcolato per 

mezzo della formula (4.25), se la DMU è invece efficiente allora 𝜃1 rappresenta lo score (4.28). Lo 

score 𝜃2 viene stimato implementando le due fasi precedentemente descritte, invertendo però, questa 

volta, il numeratore e il denominatore del virtual ratio, permettendo così la costruzione della frontiera 

dei successi.313 Sarà inoltre ricompreso nell’Assesment index secondo le medesime modalità definite 

per lo score 𝜃1. 

 

Si osserva, infine, che il modello di analisi che verrà sviluppato nel capitolo successivo è ispirato ai 

due modelli appena descritti. Entreremo quindi nel dettaglio della valutazione dei risultati e delle 

performance nelle successive sezioni. La formulazione finale del modello che verrà implementata 

sarà, tuttavia, influenzata da un lato dalle idee forniteci dagli autori citati in questa sezione e, dall’altro 

lato, dalla disponibilità di dati e di modelli, applicabili ai dati stessi, con riferimento al software 

selezionato per l’implementazione del modello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
312 Le formule da (4.27) a (4.29) sono state estratte da: Premachandra I.M. - Chen Y. -Watson J. DEA as a tool for 

predicting corporate failure and success: A case of bankruptcy assessment, Omega, Vol. 39,  2011, pp. 620-626. 
313 Premachandra I.M. - Chen Y. -Watson J. DEA as a tool for predicting corporate failure and success: A case of 

bankruptcy assessment, Omega, Vol. 39,  2011, pp. 620-626.  
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CAPITOLO 5 

 

DATA ENVELOPMENT ANALYSIS: UN’ANALISI DEI 

FALLIMENTI DELLE IMPRESE AGRICOLE ITALIANE 

 

 

Il capitolo che segue è dedicato alla descrizione di un’applicazione del modello Data Envelopment 

Analysis in ambito di previsione delle insolvenze realizzata su un campione di imprese del Settore 

Agricolo italiano. L’obiettivo che si si vuole perseguire è quello di valutare da un lato l’applicabilità 

del modello Data Envelopment Analysis all’analisi di tale settore e dall’altro lato di valutare la bontà 

dei risultati ottenuti in termini di correttezza delle previsioni realizzate. 

 

Come già introdotto nella sezione 4.7, il modello che verrà sviluppato è stato formulato prendendo 

spunto dall’analisi realizzata dagli autori I. M. Premachandra, Gurmeet Singh Bhabra e Toshiyuki 

Sueyoshi (2009)314 e dalla successiva rivisitazione di tale lavoro realizzata dagli autori I. M. 

Premachandra, Yao Chen e John Watson (2011)315.  

Sono state trovate, al riguardo, alcune evidenze di analisi, precedentemente svolte, che hanno 

interessato l’applicazione di tali modelli in ambito di previsione delle insolvenze proprio alle imprese 

del Settore Agricolo e che ci hanno permesso di valutare il modello definito da Premachandra et al. 

quale modello valido e consolidato in tale ambito. Viene fatto riferimento ai contributi degli autori 

Hampel David, Janova Jitka e Vavřina Jan che rispettivamente nel 2012316 e nel 2013317 hanno 

valutato l’applicabilità del modello Data Envelopment Analaysis alle imprese del Settore Agricolo 

della Repubblica Ceca, e agli autori Banyiovà T., Bielikovà T., Piterkova A., ai quali viene ricondotto 

                                                 
314 Si veda: Premachandra I.M. - Bhabra G.S. - Sueyoshi T. DEA as a tool for bankruptcy assessment: A comparative 

study with logistic regression technique, European Journal of Operational Research, Vol. 193, 2009, pp. 412-424. 
315 Si veda: Premachandra I.M. - Chen Y. -Watson J. DEA as a tool for predicting corporate failure and success: A case 

of bankruptcy assessment, Omega, Vol. 39,  2011, pp. 620-626. 
316 Si veda: Hampel D. - Janova J. - Vavřina J. DEA as a tool for bankruptcy assessment: the agribusiness case study, 

Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol. LXI, No. 4, 2012, pp. 1177-1182. 
317 Si veda: Hampel D. - Janova J. - Vavřina J. New approaches for the financial distress classification in Agribusiness, 

in Proceedings of the 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012, Karvinà, Silesian 

University in Opava, 2013, pp. 379-383. 
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il contributo più recente (2014)318, che hanno invece applicato il modello ad un gruppo di imprese del 

Settore Agricolo slovacco. 

 

Il modello implementato dal primo gruppo di autori si basa sul primo lavoro di Premachandra et al. 

(2009), l’analisi viene quindi realizzata attraverso l’implementazione del modello Additivo. Il 

secondo gruppo di autori, invece, prende spunto in parte dal primo (2009) e in parte dal secondo 

(2011) lavoro di Premachandra et al. per realizzare un’analisi finalizzata al confronto dei risultati e 

delle performance del modello Additivo applicato al campione di riferimento secondo due diversi 

orientamenti: Negative e Inverse DEA, dove il primo orientamento fa riferimento alla costruzione 

della frontiera dei fallimenti, mentre il secondo alla costruzione della frontiera dei successi e viene 

realizzato, esclusivamente, attraverso l’inversione delle variabili di input e di output impiegate nel 

modello.  

 

Si procederà nel resto del capitolo alla descrizione degli aspetti principali caratterizzanti l’analisi 

realizzata, dalla scelta e costituzione del campione con riferimento alla componente “imprese sane” 

e “imprese in dissesto finanziario”, alla selezione delle variabili di input e di output, per finire con la 

presentazione dei principali risultati ottenuti.   

 

5.1 Il campione di riferimento 

 

Come è già stato introdotto nelle precedenti sezioni, l’analisi che verrà descritta nel seguito di questo 

capitolo ha interessato un campione di imprese appartenenti al Settore Agricolo italiano. Le imprese 

e l’insieme delle informazioni necessarie all’implementazione del modello sono state ricavate del 

database AIDA del Bureau van Dijk319, una banca dati che raccoglie le informazioni finanziare, 

anagrafiche e commerciali delle società italiane320.  

 

La ricerca, all’interno del database, delle imprese agricole che andranno a costituire i campioni 

sottoposti ad analisi in questo elaborato si è basata, in primo luogo, sulla selezione delle imprese 

relativamente alla “classe merceologica” di riferimento. Sono state individuate a tal fine le imprese 

                                                 
318 Si veda: Banyiovà T. - Bielikovà T. - Piterkova A. Prediction of Agricoltural Enterprises Distress Using Data 

Envelopment Analysis, in European Financial Systems 2014: Proceedings of the 11th International Scientific Conference, 

Masaryk University, 1° edition 2014, pp. 18-24. 
319 https://aida.bvdinfo.com/ 
320 http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=39224&id_scheda=1557522 
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classificate, secondo il nuovo sistema di classificazione delle attività economiche ATECO 2007321, 

come appartenenti alla classe A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca, che ricomprende le imprese che 

svolgono le seguenti attività: 

 

01. Coltivazioni Agricole e Produzione di Prodotti Animali, Caccia e Servizi Connessi; 

02. Silvicoltura e Utilizzo di Aree Forestali;  

03. Pesca e Acquacoltura.  

 

La ricerca è stata svolta in data 22 dicembre 2014 ed ha portato all’individuazione di 22.630 imprese. 

Una serie di operazioni di selezione sono state poi realizzate su tale estrazione al fine di andare a 

comporre i quattro campioni finali oggetto di valutazione in questo elaborato. La Tabella 5.1 riassume 

la composizione di tali campioni relativamente a quanto concerne la componente “imprese in dissesto 

finanziario” e la componente “imprese sane”. 

 

La scelta di analizzare i campioni descritti nella Tabella 5.1 si è basata sulle evidenze riscontrate 

relativamente alle analisi svolte dai nostri autori di riferimento. La scelta di costruire 4 campioni 

composti in proporzione 1 a 20 da imprese in dissesto finanziario e da imprese sane è stata, inoltre, 

influenzata dall’attuale congiuntura economica, che con la crisi finanziaria ha visto aumentare le 

difficoltà e le tensioni finanziarie per le imprese agricole italiane, in particolare a partire dall’anno 

2012 (come è stato evidenziato nel 1° capitolo). Tale proporzione è quindi sembrata più idonea e 

coerente rispetto all’analisi di campioni che includono solo una impresa fallita. 

 

L’obiettivo dell’analisi svolta relativamente ai quattro campioni appena descritti è quello, quindi, di 

osservare le capacità predittive del modello per anno di interesse (2012 - 2013 - 2014) evitando in 

questo modo eventuali distorsioni nei risultati legate al diverso contesto economico che caratterizza 

gli anni in oggetto. Per mezzo dell’ultimo campione, infine, si vogliono invece valutare le 

performance del modello dato un campione che incorpora dati di bilancio relativi a periodi diversi al 

fine di valutare l’eventuale influenza del fattore “congiuntura economica” nella valutazione dei 

risultati: nella costituzione del 4° campione viene comunque mantenuta la proporzionalità definita 

per i campioni 1, 2 e 3 tra imprese sane e imprese in dissesto finanziario e i rispettivi anni di 

riferimento per la rilevazione dei dati di bilancio. 

                                                 
321 ISTAT. Classificazione delle Attività Economiche ATECO 2007, derivata dalla Nace Rev. 2, Istituto Nazionale di 

Statistica, Sistema Statistico Nazionale, 2009. 
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Tabella 5.1: I campioni di riferimento 

 

IMPRESE IN DISSESTO FINANZIARIO IMPRESE SANE 

1) Imprese la cui procedura ha avuto inizio nel 

2012 e per le quali gli indici economico / 

finanziari impiegati nella valutazione sono stati 

costruiti sulla base dei dati del bilancio relativo 

all’anno precedente l’inizio della procedura 

(2011). 

1) Imprese attive nel 2012 selezionate in 

misura tale da consentire il rispetto della 

proporzione 1 a 20 tra imprese in dissesto 

finanziario e sane costituenti il campione. Per 

consentire la corrispondenza tra le due classi 

di imprese anche per le imprese sane l’anno di 

riferimento dei dati di bilancio per la 

costituzione degli indici è il 2011. 

2) Imprese la cui procedura ha avuto inizio nel 

2013 e per le quali gli indici economico / 

finanziari impiegati nella valutazione sono stati 

costruiti sulla base dei dati del bilancio relativo 

all’anno precedente l’inizio della procedura 

(2012). 

2) Imprese attive nel 2013 selezionate in 

misura tale da consentire il rispetto della 

proporzione 1 a 20 tra imprese in dissesto 

finanziario e sane costituenti il campione. Per 

consentire la corrispondenza tra le due classi 

di imprese anche per le imprese sane l’anno di 

riferimento dei dati di bilancio per la 

costituzione degli indici è il 2012. 

(3) Imprese la cui procedura ha avuto inizio nel 

2014 e per le quali gli indici economico / 

finanziari impiegati nella valutazione sono stati 

costruiti sulla base dei dati del bilancio relativo 

all’anno precedente l’inizio della procedura 

(2013). 

(3) Imprese attive nel 2014 selezionate in 

misura tale da consentire il rispetto della 

proporzione 1 a 20 tra imprese in dissesto 

finanziario e sane costituenti il campione. Per 

consentire la corrispondenza tra le due classi 

di imprese anche per le imprese sane l’anno di 

riferimento dei dati di bilancio per la 

costituzione degli indici è il 2013. 

(4) Le imprese costituenti i gruppi 1, 2 e 3. (4) Le imprese costituenti i gruppi 1, 2 e 3. 

Fonte: Elaborazione personale 

 

Data l’estrazione iniziale, quindi, l’individuazione delle imprese che andranno a comporre i quattro 

campioni è stata influenzata da una serie di considerazioni. Osserviamo in primo luogo le 

informazioni contenute nella Tabella 5.2 che riporta la suddivisione delle imprese del campione 
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complessivo estratto dal database AIDA, prima della realizzazione di qualsiasi attività di selezione, 

relativamente allo stato giuridico delle stesse alla data d’estrazione. 

L’individuazione della componente “imprese sane” è stata realizzata selezionando tra le 19.629 

imprese in stato giuridico “Attiva” alla data del 22 dicembre 2014, quelle per le quali non risultava 

essere in corso alcun tipo di procedura: sono quindi state escluse a priori le imprese in stato giuridico 

“Attiva (Amministrazione Controllata)” e “Attiva (Stato di insolvenza)”.   

 

Tabella 5.2: Classificazione del campione per Stato Giuridico 

Stato Giuridico 
Nr. di 

imprese 

Attiva 19.629 

Attiva (Amministrazione Controllata) 3 

Attiva (Stato di insolvenza) 37 

Cessata 449 

Cessata (Fusione) 251 

Cessata (In liquidazione) 636 

Cessata (Scissione) 5 

In liquidazione 1.620 

Totale 22.630 

Fonte: Elaborazione personale su dati AIDA Bureau van Dijk 

 

Il database AIDA contiene informazioni che descrivono fino a 10 anni di storia delle imprese in esso 

registrate. Questo ci ha permesso di osservare per le imprese in stato giuridico “Attiva” nel 2014 quali 

sono state interessate nel corso della loro vita dall’implementazione di una determinata procedura 

distinguendo tra procedure “in corso” e procedure, invece, terminate alla data in cui è stata realizzata 

l’estrazione dei dati. Si è deciso, in questa sede, di escludere dall’analisi le imprese attive per le quali 

è in corso una data procedura, indipendentemente dalla tipologia, ma anche quelle che sono state 

interessate, nel corso della loro vita, da una qualche procedura, che risulta però terminata alla data di 

estrazione. Questo processo di selezione ci ha permesso di individuare un iniziale campione composto 

da 19.140 imprese in stato giuridico “Attiva” non interessate, o che non sono state interessate nel 

corso della loro vita, da alcuna procedura: tali imprese andranno a costituire l’insieme di “imprese 

sane” di riferimento dal quale attingere per la composizione dei nostri 4 campioni. 

 

Il processo di selezione delle imprese attive non finisce, tuttavia, con le operazioni fin qui descritte. 

Prima di fornire ulteriori indicazioni sulle modalità di selezione di questa classe di imprese ci 
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soffermiamo sulla selezione delle imprese fallite o in situazione di dissesto finanziario che andranno 

ad alimentare la componente “imprese in dissesto finanziario”. Tra le procedure che sono state 

considerate rappresentative di una situazione di instabilità e crisi aziendale si individuano: 

 

 accordo di ristrutturazione dei debiti; 

 amministrazione controllata; 

 concordato preventivo; 

 fallimento; 

 liquidazione coatta amministrativa; 

 liquidazione giudiziaria; 

 stato di insolvenza. 

 

La scelta delle procedure è stata interessata da un lato dalle previsioni riportate nella Legge 

Fallimentare322 che identifica il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta 

amministrativa e l’amministrazione controllata quali procedure che vengono riconnesse allo stato di 

insolvenza. Le rimanenti procedure sono state individuate quali procedure idonee ad essere applicate 

nel caso in cui un’impresa si trovi in uno stato di tensione e instabilità finanziaria. 

 

Una volta che il campione iniziale di 22.630 imprese è stato filtrato in modo tale da riportare 

indicazione delle sole imprese che sono state interessate nel corso della loro storia da almeno una di 

queste procedure, si è proceduto individuando i gruppi di imprese che andranno a costituire i primi 

tre campioni d’interesse. L’attività di selezione così realizzata ha portato all’identificazione di 7 

imprese per il 1° campione, di 22 imprese per il 2° campione e di 14 imprese per il 3° campione, per 

un totale di 43 imprese fallite di cui si dispone delle informazioni di bilancio complete, relativamente 

agli anni d’interesse, per la costruzione degli indici che andranno a rappresentare le variabili di input 

e di output del nostro modello. 

 

Possiamo ora tornare al processo di selezione delle imprese attive per ogni campione. Come già 

precedentemente definito, ogni campione sarà composto in proporzione 1 a 20 da imprese in dissesto 

finanziario e da imprese sane. Dato il numero di imprese in dissesto individuate per campione, le 

imprese attive sono state selezionate in modo casuale a partire dal campione di imprese sane ottenuto 

attraverso le operazioni di selezione precedentemente descritte. L’estrazione è stata realizzata 

                                                 
322 Istituita con Regio Decreto del 16 Marzo 1942, n°267.  
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attraverso la generazione casuale di valori interi per mezzo della funzione excel “Analisi dati – 

generazione di un numero casuale”. I quattro campioni risulteranno quindi essere composti da: 

 

 1° campione: 147 imprese, di cui 7 anomale e 140 sane; 

 2° campione: 462 imprese, di cui 22 anomale e 440 sane; 

 3° campione: 294 imprese, di cui 14 anomale e 280 sane; 

 4° campione: 903 imprese, di cui 43 anomale e 860 sane. 

 

5.2 Le variabili impiegate 

 

La scelta delle variabili da includere nel modello è stata realizzata con riferimento alle evidenze 

riscontrate nei lavori degli autori a cui è stato fatto riferimento nella realizzazione di questo elaborato.  

 

Tabella 5.3: Le variabili selezionate 

VARIABILI 

INPUT 

𝐶𝑎𝑠ℎ
 𝐹𝑙𝑜𝑤
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

 

𝑁𝑒𝑡 
𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

 

𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠
 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

 
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

 

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒
 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 
𝑜𝑓 𝐷𝑒𝑏𝑡

 

VARIABILI 

OUTPUT 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Fonte: Elaborazione personale su informazioni estrapolate da Premachandra I.M. - Bhabra G.S. - Sueyoshi T. DEA as 

a tool for bankruptcy assessment: A comparative study with logistic regression technique, European Journal of 

Operational Research, Vol. 193, 2009, pp. 412-424 

 

La Tabella 5.3 riassume le principali variabili di input e di output incluse nel modello, le quali possono 

venire ricondotte principalmente ai contributi di Premachandra et al. (2009 e 2011). L’unica 

differenza riguarda l’inclusione della variabile  𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐷𝑒𝑏𝑡
  quale variabile integrativa, inclusa 

invece nelle analisi realizzate da Hampel, Janova e Vavřina (2012 e 2013)323. 

 

5.2.1 Le variabili di “input” 

 

Nell’ottica del modello Negative DEA, quale modello che porta attraverso la sua implementazione, 

all’identificazione della “frontiera dei fallimenti”, vengono selezionate come variabili di input quelle 

variabili per le quali a valori sempre minori delle stesse viene riconnessa una situazione che si 

                                                 
323 Hampel D. - Janova J. - Vavřina J. DEA as a tool for bankruptcy assessment: the agribusiness case study, Acta 

Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol. LXI, No. 4, 2012, pp. 1177-1182. 
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avvicina sempre di più, o coincide, al dissesto finanziario. Vengono al riguardo individuate le seguenti 

sette variabili324: 

 

 Cash Flow/Total Asset (CFTA), quale indice espresso dal rapporto tra il Flusso di Cassa di 

Gestione (Cash Flow) e il Totale Attività (Total Asset) di cui dispone un’impresa, dove la 

componente al numeratore risulta definita dalla sommatoria tra l’Utile/Perdita di esercizio e 

le voci di bilancio relative agli Ammortamenti e alle Svalutazioni.325 Tale indicatore è 

espressivo della liquidità d’impresa e definisce, in particolare, quanto le attività impiegate 

dall’impresa sono produttive nel generare guadagni nella forma di flussi di cassa. Esso mostra, 

quindi, in che intensità i guadagni dell’impresa sono convertiti in flussi di cassa al fine di 

produrre / incrementare la liquidità dell’impresa. In tal senso l’indicatore esprime se l’impresa 

è in grado di autofinanziare la sua operatività quotidiana attraverso la produzione di flussi di 

cassa sufficienti.326 

 Net Income/Total Asset (NITA), quale indice espresso dal rapporto tra l’Utile / Perdita 

d’esercizio (Net Income) e il Totale Attività (Total Asset). Esso esprime in particolare, quanto 

le Attività Totali contribuiscono a generare l’Utile / Perdita di esercizio. Elevati valori di tale 

indice vengono ricondotti ad imprese sane, in grado di utilizzare le loro attività in modo 

profittevole, rappresenta quindi un indice di redditività aziendale.  

 Working Capital/Total Asset (WCTA), quale indice espresso dal rapporto tra il Capitale 

Circolante Netto (Working Capital) e il Totale Attività (Total Asset), dove la componente al 

numeratore è stimata per mezzo della differenza tra le voci di bilancio relative alle attività 

correnti e alle passività correnti. Tale indicatore è espressivo del livello di liquidità d’impresa, 

e misura in particolare la capacità di generare Capitale Circolante Netto. A valori più elevati 

di tale indicatore si associa una maggiore capacità dell’impresa di fronteggiare le obbligazioni 

a breve termine, disponendo di risorse liquide in eccesso per soddisfare le esigenze che 

potrebbero manifestarsi nel corso dell’operatività quotidiana. Da un punto di vista alternativo 

l’indicatore esprime se la gestione caratteristica di una impresa può svolgersi senza necessità 

di ricorrere al credito bancario.327 

                                                 
324 http://www.businessinformation.it/help/bilanci_riclassificati_3.htm 
325 http://www.businessinformation.it/help/bilanci_riclassificati_3.htm 
326 Shetty U. - Pakkala T.P.M. - Mallikarjunappa T. A modified directional distance formulation of DEA to assess 

bankruptcy: An application to IT/ITES companies in India, Expert Systems with Applications 39, 2012, pp. 1988-1997. 
327 Shetty U. - Pakkala T.P.M. - Mallikarjunappa T. A modified directional distance formulation of DEA to assess 

bankruptcy: An application to IT/ITES companies in India, Expert Systems with Applications 39, 2012, pp. 1988-1997. 

Biffis P. Analisi del Merito di Credito, EIF-e.Book, 4° edizione, Venezia, 2009. 
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 Current Asset/Total Asset (CATA), quale indice espresso dal rapporto tra le Attività 

Correnti (Current Asset) e il Totale Attività (Total Asset), dove la componente al numeratore 

risulta definita dalla sommatoria tra la componente di Stato Patrimoniale rappresentativa 

dell’Attivo Circolante e i Ratei e Risconti attivi. Tale indicatore esprime quanto l’impresa è 

in grado di utilizzare le Attività Totali per generare attività liquide. Un elevato livello di 

Attività Correnti mostra, infatti, che l’impresa è riuscita a usare le Attività Totali nella forma 

di Liquidità Immediate, Differite e Disponibilità quali componenti liquide che permettono 

all’impresa di fronteggiare le obbligazioni a breve termine. Tale indicatore è quindi espressivo 

del livello di liquidità dell’impresa.328 

 Earnings before interest and taxes/Total Asset (EBTA), indice espresso dal rapporto tra il 

Reddito Operativo (Earnings before interest and taxes o EBIT) e il Totale Attività (Total 

Asset). Esso è rappresentativo della redditività d’impresa ed esprime, in particolare, quanto le 

Attività Totali contribuiscono a generare il Reddito Operativo. Esprime, inoltre, se una 

impresa è in grado di sostenere la sua operatività quotidiana attraverso la produzione di un 

surplus adeguato329. 

 Earnings before interest and taxes/Interest Expense (EBIE), indice espresso dal rapporto 

tra il Reddito Operativo (Earnings before interest and taxes o EBIT) e il totale degli Oneri 

Finanziari (Interest Expence). Tale indicatore è un indice che esprime il grado di sostenibilità 

degli Oneri Finanziari, ossia la capacità dell’impresa di far fronte agli Oneri Finanziari sulla 

base del Reddito Operativo che produce. In termini di valutazione del suo valore, si può 

affermare che più tale indice è elevato più l’impresa è stabile e in grado di sostenere le spese 

per interessi. Tensioni ed instabilità possono cominciare a farsi sentire a mano a mano che 

l’indice scende sotto un valore pari a 1, che caratterizza la situazione di perfetta coincidenza 

tra EBIT e Oneri Finanziari.330 

 Book value of Equity/Book value of Total Debt (EQTD), indicatore espresso dal rapporto 

tra il Patrimonio Netto (Book value of Equity) e il Totale Debiti (Total Debt). La scelta è 

ricaduta su tale indicatore in quanto è risultato che una sola impresa delle 22.630 imprese 

estratte risulta essere quotata in borsa alla data di valutazione. Tale indice è un indicatore di 

                                                 
328 Shetty U. - Pakkala T.P.M. - Mallikarjunappa T. A modified directional distance formulation of DEA to assess 

bankruptcy: An application to IT/ITES companies in India, Expert Systems with Applications 39, 2012, pp. 1988-1997. 
329 Shetty U. - Pakkala T.P.M. - Mallikarjunappa T. A modified directional distance formulation of DEA to assess 

bankruptcy: An application to IT/ITES companies in India, Expert Systems with Applications 39, 2012, pp. 1988-1997. 
330 Biffis P. Analisi del Merito di Credito, EIF-e.Book, 4° edizione, Venezia, 2009. 

Indici di bilancio, Capitolo 8, http://images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/ca/cap8.pdf. 
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solidità patrimoniale espressivo del “rapporto di indebitamento” dell’impresa e fornisce una 

misura del ricorso all’indebitamento esterno per unità di capitale proprio.331 

 

5.2.2 Le variabili di “output” 

 

Sempre nell’ottica del modello Negative DEA, vengono individuate come variabili di output, invece, 

quelle variabili per le quali a valori sempre maggiori delle stesse viene riconnessa una situazione che 

si avvicina sempre di più o coincide con il dissesto finanziario. Vengono al riguardo individuate le 

seguenti due variabili quali indici espressivi della solidità aziendale delle nostre imprese: 

 

 Total Debt/Total Asset (TDTA), quale indicatore espresso dal rapporto tra il Totale Debiti 

(Total Debt) e il Totale Attività (Total Asset). Questa variabile fornisce una misura indicativa 

del livello di leverage dell’impresa, nell’ottica di indebitamento finanziario a lungo termine. 

Più è alto il valore associato a tale indice più l’impresa viene considerata instabile e prossima 

al dissesto: maggiore è infatti l’esposizione al debito, maggiori sono le probabilità future che 

l’impresa non disponga di flussi di cassa sufficienti a ripagarlo, rendendo l’impresa più 

propensa all’insolvenza. 

 Current Liabilities/Total Asset (CLTA), quale indicatore espresso dal rapporto tra le 

Passività Correnti (Current Liabilities) e il Totale Attività (Total Asset), dove la componente 

al numeratore risulta definita dalla sommatoria tra le componenti di Stato Patrimoniale 

rappresentative dei Debiti a Breve termine e dei Ratei e Risconti passivi. Elevati valori di tale 

indice vengono ricondotti ad una situazione che vede l’impresa disporre di flussi di cassa 

insufficienti. In tal senso l’impresa potrebbe trovarsi di fronte a difficoltà nel gestire la sua 

attività quotidiana in termini di ridotta flessibilità nel reperimento del Capitale Circolante 

Netto. Al crescere, quindi, del valore di tale indicatore, cresce anche la le probabilità per una 

impresa di diventare insolvente.332 

 

5.3 L’implementazione del modello e i principali risultati 

 

Vengono in questa sezione descritti i principali risultati ottenuti attraverso l’implementazione del 

modello Data Envelopment Analysis. L’analisi dei quattro campioni, presentati nelle sezioni 

                                                 
331 Biffis P. Analisi del Merito di Credito, EIF-e.Book, 4° edizione, Venezia, 2009. 
332 Le informazioni relative alle due variabili di output sono state estratte da: Premachandra I.M. - Bhabra G.S. - Sueyoshi 

T. DEA as a tool for bankruptcy assessment: A comparative study with logistic regression technique, European Journal 

of Operational Research, Vol. 193, 2009, pp. 412-424. 
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precedenti, è stata realizzata utilizzando il software MaxDEA sviluppato da Cheng Gang e Qian 

Zhenhua333. Il modello che è stato implementato, invece, è il modello a due frontiere, presentato nel 

paragrafo 4.7, sviluppato sulla base del modello proposto dal Premachandra et. al. nel 2011. Le due 

frontiere sono quindi state stimate attraverso l’implementazione del modello Slack - based Measured 

non – oriented e in ipotesi di rendimenti di scala variabili, e rappresentato dal modello (4.17) riportato 

nel paragrafo 4.6. L’applicazione di tale modello ha permesso, quindi, di stimare gli score per ogni 

DMU facente parte del campione come indicato dalla formula (4.26).  

 

Il modello (4.17) è stato impiegato in ottica di Negative DEA per la stima della frontiera dei fallimenti 

e dei relativi score per ogni DMU, identificati per mezzo del simbolo 𝜃1, ed in ottica di Inverse DEA 

per la stima, invece, della frontiera dei successi e dei relativi score per ogni DMU, identificati per 

mezzo del simbolo 𝜃2. È stato quindi possibile implementare il modello a due frontiere attraverso la 

convergenza dei due score, calcolati per la medesima DMU, nella stima dell’Assesment Index, già 

definito nel paragrafo 4.7 e identificato dalla formula (4.29).  

Elemento peculiare dell’Assesment Index è la componente lambda (λ), quale peso stabilito 

esternamente dall’analista e rappresentativo dell’enfasi assunta dalle due frontiere, i cui possibili 

valori sono ricompresi nell’intervallo [0,1]. Si osserva che per valori di λ = 0 l’enfasi viene rivolta 

alla frontiera dei successi, in quanto l’Assesment Index risulterà pari a  𝜃2. L’enfasi sarà invece posta 

sulla frontiera dei fallimenti per valori di λ = 1.  

 

Prima di descrivere nel dettaglio i risultati ottenuti per i quattro campioni in analisi in questo 

elaborato, riportiamo alcune informazioni utili ad analizzare la composizione dei nostri campioni. 

 

Un importante aspetto emerso dall’analisi delle 43 imprese classificate come in dissesto finanziario 

fa riferimento alla distribuzione geografica delle stesse. La Tabella 5.4 riporta, al riguardo, il numero 

di imprese in dissesto finanziario classificate per regione e per anno di inizio procedura. Si è 

osservato, in particolare, che nel 2012 la componente imprese in dissesto finanziario risulta composta 

esclusivamente da imprese collocate nel Centro-Sud Italia. Nel 2014, invece, la medesima 

componente interessa prevalentemente imprese del Nord Italia. L’anno 2013 rappresenta, infine, un 

anno di transizione, dove imprese sia del Nord che del Centro – Sud risultano essere state interessate 

dall’inizio di una procedura per fronteggiare l’eventuale instabilità finanziaria o l’insolvenza.  

 

                                                 
333 http://www.MaxDEA.cn 
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Tabella 5.4: Imprese in dissesto finanziario: Classificazione per regione e anno 

2012 2013 2014 

Regione 
N° di 

imprese 

Abruzzo 1 

Campania 1 

Marche 2 

Puglia 3 

Totale 7 
 

Regione 
N° di 

imprese 

Abruzzo 1 

Emilia Romagna 2 

Lazio 1 

Lombardia 3 

Marche 2 

Puglia 2 

Sardegna 1 

Sicilia 2 

Toscana 2 

Umbria 1 

Veneto 5 

Totale 22 
 

Regione 
N° di 

imprese 

Emilia Romagna 4 

Lombardia 5 

Piemonte 1 

Toscana 2 

Trentino Alto A. 1 

Veneto 1 

Totale 14 
 

Fonte: Elaborazione personale su dati estratti dal database AIDA Bureau van Dijk 

 

Con riferimento alla procedura che interessa le imprese in dissesto finanziario, si individua la 

prevalenza di 5 differenti tipologie di procedure riepilogate nella Tabella 5.5, nella quale non viene 

fatta distinzione relativamente all’anno d’inizio della stessa. Si osserva, in particolare, che la 

liquidazione coatta amministrativa e il concordato preventivo interessano, se considerate assieme, più 

dell’86% delle imprese in dissesto finanziario incluse nella nostra analisi. 

 

Tabella 5.5: Imprese in dissesto finanziario: Classificazione per tipologia di procedura 

Procedura 
N° di 

imprese 

% 

 sul totale 

Accordo di ristrutturazione dei debiti 4 9,30 

Concordato preventivo 15 34,88 

Liquidazione coatta amministrativa 22 51,16 

Liquidazione giudiziaria 1 2,33 

Stato di insolvenza 1 2,33 

Totale 43 100 

Fonte: Elaborazione personale su dati estratti dal database AIDA Bureau van Dijk 
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Anche con riferimento alle imprese sane viene riportata indicazione della loro distribuzione 

geografica. Si osserva, in particolare, che l’informazione viene riassunta per 833 attive su 860 

complessive considerate nell’analisi. Questo è giustificato dal fatto che la selezione casuale delle 

imprese attive per i diversi campioni in analisi ha portato all’inclusione della medesima impresa in 

più di un campione. Il dato ai fini della nostra analisi non viene comunque duplicato, in quanto i dati 

di bilancio per queste imprese sono stati selezionati per anni diversi: questo ci permette di trattarle 

come imprese differenti.  

 

Tabella 5.6: Imprese sane incluse nell’analisi: Classificazione per regione 

Regione 
N° di 

imprese 

% sul 

totale 

Abruzzo 19 2,28 

Basilicata 11 1,32 

Calabria 26 3,12 

Campania 51 6,12 

Emilia Romagna 91 10,92 

Friuli Venezia Giulia 17 2,04 

Lazio 56 6,72 

Liguria 12 1,44 

Lombardia 90 10,80 

Marche 24 2,88 

Molise 1 0,12 

Piemonte 53 6,36 

Puglia 75 9,00 

Sardegna 33 3,96 

Sicilia 75 9,00 

Toscana 74 8,88 

Trentino - Alto Adige 18 2,16 

Umbria 17 2,04 

Valle d'Aosta 2 0,24 

Veneto 88 10,56 

Totale 833 100 

Fonte: Elaborazione personale su dati estratti dal database AIDA Bureau van Dijk 
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La Tabella 5.6 evidenzia, quindi, che circa il 21% delle imprese risultano essere distribuite nel Nord 

Italia nelle Regioni Veneto e Lombardia. Le rimanenti interessano invece il Centro – Sud: al riguardo 

alle regioni Puglia e Sicilia viene ricondotto il 9% delle imprese nel campione. Come osservato nel 

primo capitolo, tali ultime due regioni risultano accogliere circa il 10% del totale di imprese agricole 

collocate nel Mezzogiorno. 

 

Un’ultima riflessione viene fatta con riferimento alla forma giuridica privilegiata dalle imprese 

agricole in analisi. La Tabella 5.7 riepiloga tali informazioni con riferimento al campione 

complessivo; vengono quindi considerate insieme “le imprese in dissesto finanziario” e le “imprese 

sane”. Si osserva, in particolare, la prevalenza di 2 forme giuridiche, la Società a responsabilità 

limitata e la Società cooperativa a responsabilità limitata, rispettivamente con una percentuale pari a 

circa il 42% e il 33% del totale delle imprese del campione.   

 

Tabella 5.7: Campione complessivo: classificazione per Forma Giuridica 

Forma Giuridica 
N° di 

imprese 

% sul 

totale 

Consorzio 7 0,80 

Cooperativa sociale 5 0,57 

PICC. S.C.A.R.L. 1 0,11 

S.C.A.R.L. 85 9,70 

S.C.A.R.L.P.A. 291 33,22 

S.P.A. 13 1,48 

S.P.A. a socio unico 2 0,23 

S.R.L. 369 42,12 

S.R.L. a socio unico 87 9,93 

Società consortile a responsabilità limitata 11 1,26 

Società consortile per azioni 2 0,23 

Società cooperativa consortile 2 0,23 

Società semplice 1 0,11 

Totale  876 100 

Fonte: Elaborazione personale su dati estratti dal database AIDA Bureau van Dijk 

 

 



173 

 

5.3.1 La previsione delle insolvenze per il campione complessivo 

 

Sulla base dell’osservazione dei risultati ottenuti dall’implementazione del nostro modello, si è deciso 

di cominciare con l’esposizione delle principali evidenze riscontrate in relazione all’analisi del 4° 

campione, ossia il campione complessivo nel quale confluiscono tutte le DMU ricomprese nei tre 

campioni che classificano le imprese in dissesto per anno di inizio della procedura. Tale campione 

risulta, quindi, essere composto, in proporzione 1 a 20, da imprese in situazione di dissesto finanziario 

con procedure iniziate negli anni 2012, 2013 e 2014, e da imprese sane per le quali i dati di bilancio 

sono stati estratti per gli anni d’interesse al fine di rispettare la medesima proporzione definita.  

 

L’analisi per questo campione, come vedremo successivamente anche per gli altri, è stata realizzata 

secondo tre diversi approcci, il primo dei quali ha visto l’inclusione nel modello delle variabili 

descritte nella sezione 5.2. I successivi due approcci sono stati sviluppati, invece, in risposta ad una 

serie di considerazioni che sono emerse in fase di valutazione della significatività della variabile che 

rapporta il Risultato Operativo agli Oneri Finanziari (EBIE). Si è osservato, in primo luogo, come 

questa variabile assuma, per le imprese del nostro campione, valori ricompresi in un intervallo molto 

ampio (tra circa -70.000 e +80.000). In secondo luogo, altre considerazioni sono emerse in merito 

alla effettiva capacità di tale variabile di discriminare tra imprese in dissesto finanziario e imprese 

sane: a valori negativi del denominatore e positivi del numeratore, ad esempio, l’indicatore per una 

data impresa avrebbe un segno negativo, risultando quindi incoerente nel descriverne lo stato di salute 

in quanto l’impresa verrebbe giudicata in dissesto finanziario anche se dispone delle risorse necessarie 

a fronteggiare la spesa per interessi, dato il valore positivo osservato per il numeratore. Sulla base di 

tale evidenza è stato quindi deciso di analizzare i risultati ottenuti attraverso l’implementazione del 

nostro modello prima includendo la variabile in questione, e successivamente sostituendola con una 

variabile che rapporta invece il Risultato Operativo al Debito Totale dell’impresa, come suggerito da 

Hampel, Janova e Vavřina (2012)334. L’ultima analisi realizzata, invece, si è basata sull’osservazione 

dei risultati ottenuti escludendo entrambe variabili di cui si è appena discusso. 

 

Le Tabelle 5.8, 5.9 e 5.10 riepilogano i risultati ottenuti relativamente al campione complessivo per 

mezzo dei tre approcci appena definiti. Per ogni valore attribuito alla variabile lambda, elemento 

                                                 
334 A differenza della variabile iniziale, tale seconda variabile ha dimostrato una minore variabilità, ma è comunque 

interessata dai medesimi dubbi interpretativi evidenziati per la variabile EBIE.  

Si veda: Hampel D. - Janova J. - Vavřina J. DEA as a tool for bankruptcy assessment: the agribusiness case study, Acta 

Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol. LXI, No. 4, 2012, pp. 1177-1182. 
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caratteristico dell’Assesment Index e a definizione dell’analista, sono quindi stati individuati i cut-

off point, ossia i valori soglia, che permettono di ottenere il risultato migliore in termini di percentuale 

di corretta previsione delle imprese fallite. In tal senso la valutazione è stata compiuta classificando 

come fallite le imprese alle quali viene ricondotto un Assesment Index maggiore o uguale al valore 

soglia. 

 

La selezione dei cut-off point ottimali in termini di corretta previsione, relativamente ad ogni valore 

attribuito alla variabile lambda, è stata realizzata tendendo conto del fatto che il nostro obiettivo è sì 

quello di identificare le condizioni (intese in termini di lambda e di cut-off point) che permettono di 

ottenere i risultati migliori di corretta previsione delle imprese in dissesto finanziario (%BR), ma 

anche che ciò deve essere svolto senza andare a penalizzare eccessivamente le performance del 

modello espresse in termini, invece, di corretta previsione delle imprese sane (%NBR) e complessiva 

(%Totale). In tal senso sono stati selezionati come ottimali i cut-off point che permettono di ottenere 

le percentuali migliori di corretta previsione delle imprese in dissesto, considerando come plausibili 

le soluzioni che comportano percentuali di corretta previsione di imprese sane e complessiva non 

inferiori al 50%.  

 

Le Tabelle 5.8, 5.9 e 5.10 riepilogano, quindi, per ogni lambda il cut-off point ottimale e le relative 

percentuali di corretta previsione delle imprese in dissesto finanziario (%BR), delle imprese sane 

(%NBR) e complessiva (%Totale), introdotte nella sezione 4.7. 

 

Con riferimento ai tre approcci proposti è possibile osservare, in primo luogo, come a valori crescenti 

del parametro lambda sia riconducibile una maggiore capacità del modello di prevedere correttamente 

le imprese in dissesto finanziario: la percentuale di riferimento (%BR) cresce infatti dallo zero a circa 

l’80% per tutti e tre i modelli. Tale evidenza, che risulta essere in linea con le nostre aspettative, è 

giustificata dal fatto che per valori di lambda sempre più prossimi a 1, l’enfasi viene posta sulla 

frontiera dei fallimenti e l’Assesment Index sarà sempre più coincidente con lo score stimato per 

mezzo dell’approccio Negative DEA (𝜃1). Si osserva, inoltre, come le percentuali di corretta 

previsione delle imprese sane e complessiva, seguano un andamento opposto rispetto a quello 

descritto per %BR: sono infatti decrescenti al crescere di lambda. Si evidenzia, infine, per valori di 

lambda molto elevati (0,9-1), un calo nella capacità di corretta previsione delle imprese fallite, 

fenomeno che può comunque venire riconnesso al fatto che la scelta del cut-off point di riferimento 

è stata realizzata escludendo, nel processo di selezione delle soluzioni ottimali, quelli per i quali 

vengono osservate %NB e %Totale inferiori al 50%. 
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Tabella 5.8: Riepilogo dei risultati per il campione complessivo: il primo approccio. 

LAMBDA 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

CUT-OFF 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 

% BR 0,00 23,26 27,91 37,21 39,53 53,49 65,12 69,77 74,42 81,40 53,49 

% NBR 100,00 98,14 97,56 96,51 89,19 83,26 76,63 68,26 60,70 55,47 82,91 

%Totale 95,24 94,57 94,24 93,69 86,82 81,84 76,08 68,33 61,35 56,70 81,51 

Fonte: Elaborazione personale su dati estratti dal database AIDA Bureau van Dijk 

 

Tabella 5.9: Riepilogo dei risultati per il campione complessivo: il secondo approccio. 

LAMBDA 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

CUT-OFF 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,10 

% BR 0,00 32,56 39,53 48,84 51,16 53,49 65,12 76,74 83,72 53,49 53,49 

% NBR 100,00 97,91 97,09 94,88 91,05 86,51 77,56 66,05 57,09 88,60 85,23 

%Totale 95,24 94,80 94,35 92,69 89,15 84,94 76,97 66,56 58,36 86,93 83,72 

Fonte: Elaborazione personale su dati estratti dal database AIDA Bureau van Dijk 

 

Tabella 5.10: Riepilogo dei risultati per il campione complessivo: il terzo approccio. 

LAMBDA 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

CUT-OFF 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

% BR 0,00 23,26 30,23 34,88 34,88 46,51 58,14 69,77 72,09 79,07 81,40 

% NBR 100,00 98,37 97,91 97,09 94,53 90,35 82,56 75,00 65,70 59,77 51,74 

%Totale 95,24 94,80 94,68 94,13 91,69 88,26 81,40 74,75 66,00 60,69 53,16 

Fonte: Elaborazione personale su dati estratti dal database AIDA Bureau van Dijk 

 

Un'altra osservazione che può essere realizzata fa riferimento al valore osservato per il cut-off point 

ottimale. L’attività di selezione di tale elemento, realizzata per ogni valore di lambda analizzato, ha 

portato all’individuazione del cut-off point pari a 0,05 quale soluzione ottimale. La predominanza di 

tale valore è evidenziata da tutti e tre gli approcci seguiti. Per il primo ed il secondo approccio, 

tuttavia, è possibile osservare che per valori di lambda superiori a 0,8 il cut-off point ottimale risulta 

essere pari a 0,1.   

 

Entrando nel dettaglio dei risultati ottenuti per ogni lambda relativamente ai diversi cut-off point 

analizzati, si è osservato, inoltre, come all’aumentare del valore di lambda e al decrescere del cut-off 

point si assista ad una costante crescita della capacità del modello di prevedere correttamente le 



176 

 

imprese in dissesto finanziario, a discapito tuttavia della corretta previsione delle imprese sane e 

complessiva: a partire da un certo cut-off point, che si attesta generalmente attorno al valore 0,1, si 

osserva un’inversione di rotta nelle percentuali di corretta previsione di imprese sane e complessiva, 

che cominciano a decrescere mano a mano che il cut-off point si avvicina a -1. Tale fenomeno è 

corretto ed è giustificato dal fatto che più diminuisce il valore del cut-off point maggiore è l’intervallo 

di score che viene considerato per classificare le imprese come fallite.  

 

Per quanto riguarda la valutazione dell’approccio migliore, è possibile osservare che le discordanze 

tra i risultati ottenuti per mezzo dei tre approcci sviluppati sono minime. Emerge tuttavia come 

risultati migliori in termini di corretta previsione delle imprese in dissesto finanziario possano venire 

ricondotti al 2° approccio. Il terzo si distingue invece per le migliori performance nella corretta 

previsione delle imprese sane e complessiva. Sia il 2° che il 3° approccio permettono quindi di 

ottenere dei benefici in termini di performance del modello rispetto al 1° approccio proposto. Essendo 

il nostro obiettivo principale quello di valutare la capacità del modello DEA di valutare correttamente 

le imprese fallite, andiamo quindi a prediligere il 2° approccio e riportiamo una rappresentazione dei 

risultati ottenuti per mezzo della sua applicazione nel Grafico 5.1. 

 

Grafico 5.1: Riepilogo dei risultati per il campione complessivo: il secondo approccio. 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati estratti dal database AIDA Bureau van Dijk 
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point pari a 0,05, vengono associate rispettivamente le seguenti percentuali di corretta previsione: 

65,12 (%BR), 77,56 (%NBR) e 76,97 (%Totale) e 76,74 (%BR), 66,05 (%NBR) e 66,56 (%Totale). 

Per un analista interessato invece, esclusivamente alla corretta valutazione delle imprese in dissesto 

il valore ottimale di lambda può essere stabilito come pari a 0,8, che permette, con un cut-off pari a 

0,05, di prevedere correttamente l’83,72% delle imprese effettivamente in dissesto, garantendo allo 

stesso tempo che %NBR e %Totale siano prossime al 60%. 

 

Una riflessione conclusiva riguarda la valutazione di coerenza dei tre approcci applicati in termini di 

corretta previsione delle imprese in dissesto finanziario. Con riferimento alla soluzione ottimale 

(espressa in termini di massimizzazione di %BR) individuata per tutti e tre gli approcci, ed 

evidenziata in giallo nelle tabelle 5.8, 5.9 e 5.10 sopra riportate, si è deciso di osservare se gli stessi 

individuano correttamente come imprese in dissesto finanziario le medesime imprese. Tale attività ha 

permesso di evidenziare che il 1° e il 3° approccio, che classificano correttamente 35 imprese in 

dissesto finanziario (su 43 ricomprese nel campione), classificano in modo differente 4 imprese. Il 2° 

approccio classifica correttamente, invece, 36 imprese delle quali 5 sono valutate diversamente 

rispetto a quanto realizzato sia dal 1° che dal 2° approccio. Nel complesso sono 7 le imprese a venire 

classificate diversamente dai tre approcci. 

 

5.3.2 La previsione delle insolvenze per l’anno 2012 

 

Entriamo ora nel dettaglio della valutazione dei campioni distinti per anno di inizio della procedura 

di fallimento o di riorganizzazione aziendale. Il campione che viene analizzato in questa sezione, 

come introdotto nella sezione 5.2, è risultato essere composto da 147 imprese, delle quali 7 imprese 

in dissesto finanziario e 140 imprese sane. I dati di bilancio di tutte le DMU ricomprese in questo 

campione sono relativi all’anno 2011, si vuole valutare in questo modo la capacità del modello di 

prevedere il possibile default delle imprese nel campione dall’anno 2011 all’anno 2012. 

 

Le Tabelle 5.11, 5.12 e 5.13 riepilogano i risultati ottenuti dall’analisi di tale campione. È possibile 

osservare, ora, come la percentuale di corretta previsione delle imprese in dissesto segua un 

andamento generalmente stabile al crescere del valore di lambda, in particolare si evidenzia come tale 

valore cresca fino ad un lambda pari a 0,6 per poi cominciare a decrescere nel caso di tutti e tre gli 

approcci. Per quanto riguarda invece la previsione delle imprese sane e la previsione complessiva il 

risultato risulta essere abbastanza altalenante al variare del valore di lambda.  
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Si evidenziano, inoltre, alcune differenze rispetto a quanto evidenziato nella sezione di analisi del 

campione complessivo. In particolare, il massimo valore in termini di corretta previsione delle 

imprese in dissesto viene raggiunto, per tale campione, per un valore di lambda pari a 0,6, con 

riferimento ai primi due approcci e pari a 0,5 con riferimento al terzo approccio sviluppato. 

 

L’approccio che performa meglio, ora, nell’ottica di ricerca del risultato ottimale per un analista 

interessato alla massimizzazione della percentuale di corretta previsione delle imprese in dissesto 

finanziario è il terzo approccio. Come evidenziato precedentemente, le differenze riscontrate tra i tre 

approcci sono minimali, e questo ci permette di osservare che tali differenze possono venire 

ricondotte prevalentemente ai dati inclusi nella valutazione.  

 

Tabella 5.11: Riepilogo dei risultati per l’anno 2012: il primo approccio. 

LAMBDA 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

CUT-OFF 0,00 0,05 -0,03 0,00 0,00 0,05 0,00 0,10 0,10 0,10 0,50 

% BR 28,57 28,57 42,86 42,86 42,86 42,86 57,14 42,86 42,86 42,86 28,57 

% NBR 97,14 97,14 92,14 92,14 85,00 92,14 54,29 91,43 82,86 61,43 95,71 

Totale 93,88 93,88 89,80 89,80 82,99 89,80 54,42 89,12 80,95 60,54 92,52 

Fonte: Elaborazione personale su dati estratti dal database AIDA Bureau van Dijk 

 

Tabella 5.12: Riepilogo dei risultati per l’anno 2012: il secondo approccio. 

LAMBDA 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

CUT-OFF 0,00 -0,05 -0,03 0,00 0,00 0,05 0,00 0,10 0,10 0,10 0,40 

% BR 28,57 42,86 42,86 42,86 42,86 42,86 57,14 42,86 42,86 42,86 28,57 

% NBR 97,86 92,14 92,14 92,14 84,29 92,14 50,00 90,00 81,43 60,00 95,00 

Totale 94,56 89,80 89,80 89,80 82,31 89,80 50,34 87,76 79,59 59,18 91,84 

Fonte: Elaborazione personale su dati estratti dal database AIDA Bureau van Dijk 

 

Tabella 5.13: Riepilogo dei risultati per l’anno 2012: il terzo approccio. 

LAMBDA 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

CUT-OFF -0,05 -0,05 -0,03 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,10 0,10 0,10 0,40 

% BR 42,86 42,86 42,86 42,86 42,86 57,14 57,14 42,86 42,86 42,86 28,57 

% NBR 93,57 91,43 90,71 92,14 85,00 55,00 53,57 92,14 86,43 69,29 96,43 

Totale 91,16 89,12 88,44 89,80 82,99 55,10 53,74 89,80 84,35 68,03 93,20 

Fonte: Elaborazione personale su dati estratti dal database AIDA Bureau van Dijk 
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La soluzione ottimale ottenuta con riferimento al terzo approccio è caratterizzata da un lambda pari a 

0,5 e un cut-off point pari a -0,03, per i quali si ottengono le percentuali 57,14 (%BR), 55,00 (%NBR) 

e 55,10 (%Totale), dove la percentuale pari al 57,14% risulta la percentuale massima ottenibile per il 

campione in analisi secondo tutti e tre gli approcci proposti, senza dimenticare che la selezione è stata 

realizzata escludendo le soluzioni per le quali si sono osservate percentuali inferiori al 50% per 

%NBR e %Totale. Se si entra, infatti, nel dettaglio dei risultati ottenuti per tutti i valori di lambda 

analizzati in relazione ai diversi cut-off point, si osserva infatti che la %BR tende a crescere 

all’aumentare del valore di lambda, a discapito, tuttavia, in termini più o meno intensi, delle altre due 

percentuali di corretta previsione d’interesse. In tale casistica, la soluzione ottimale evidenziata risulta 

essere anche la soluzione preferibile per un analista interessato a mantenere il tradeoff tra le diverse 

percentuali di corretta previsione. 

 

E’ stato possibile osservare, infine, come le soluzioni ottimali (espresse in termini di massimizzazione 

di %BR) osservate per tutti e tre gli approcci, ed evidenziate in giallo nelle tabelle 5.11, 5.12 e 5.13, 

abbiano permesso di classificare correttamente come imprese in dissesto finanziario, le medesime 4 

imprese (su 7 complessive ricomprese nel campione), a differenza di quanto visto, invece, per il 

campione complessivo. 

 

Viene riportato, questa volta, a fini esplicativi il Grafico 5.2 riepilogativo delle soluzioni ottimali, 

ottenute per il campione in analisi in questa sezione, secondo il terzo approccio. 

 

Grafico 5.2: Riepilogo dei risultati per l’anno 2012: il terzo approccio. 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati estratti dal database AIDA Bureau van Dijk 
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5.3.3 La previsione delle insolvenze per l’anno 2013 

 

In questa sezione vengono descritti i risultati ottenuti dall’analisi del campione che, come introdotto 

nella sezione 5.2, è composto da 482 imprese, delle quali 22 imprese in dissesto finanziario e 440 

imprese sane. I dati di bilancio per le DMU ricomprese in questo campione sono relativi all’anno 

2012, si vuole valutare in questo modo la capacità del modello di prevedere il possibile default delle 

imprese in dissesto finanziario nel campione dall’anno 2012 all’anno 2013.  

 

Tabella 5.14: Riepilogo dei risultati per l’anno 2013: il primo approccio. 

LAMBDA 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

CUT-OFF 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 

% BR 0,00 40,91 50,00 54,55 63,64 72,73 86,36 59,09 63,64 68,18 72,73 

% NBR 99,77 98,41 97,73 95,68 90,00 73,18 56,82 92,73 90,00 82,73 68,64 

Totale 95,02 95,67 95,45 93,72 88,74 73,16 58,23 91,13 88,74 82,03 68,83 

Fonte: Elaborazione personale su dati estratti dal database AIDA Bureau van Dijk 

 

Tabella 5.15: Riepilogo dei risultati per l’anno 2013: il secondo approccio. 

LAMBDA 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

CUT-OFF 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 

% BR 0,00 36,36 50,00 54,55 54,55 72,73 68,18 86,36 63,64 68,18 68,18 

% NBR 100,00 98,64 97,73 95,68 95,45 73,18 75,68 59,55 90,00 85,00 72,50 

Totale 95,24 95,67 95,45 93,72 93,51 73,16 75,32 60,82 88,74 84,20 72,29 

Fonte: Elaborazione personale su dati estratti dal database AIDA Bureau van Dijk 

 

Tabella 5.16: Riepilogo dei risultati per l’anno 2013: il terzo approccio. 

LAMBDA 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

CUT-OFF 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,10 

% BR 0,00 36,36 50,00 54,55 54,55 63,64 72,73 86,36 86,36 63,64 63,64 

% NBR 100,00 98,64 97,95 97,05 93,41 86,82 78,86 63,86 53,18 90,00 86,82 

Totale 95,24 95,67 95,67 95,02 91,56 85,71 78,57 64,94 54,76 88,74 85,71 

Fonte: Elaborazione personale su dati estratti dal database AIDA Bureau van Dijk  

 

Le Tabelle 5.14, 5.15 e 5.16 riepilogano i risultati ottenuti attraverso l’applicazione dei tre approcci 

sopra definiti al campione di riferimento in questa sezione. Anche per tale casistica è possibile 
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evidenziare il particolare trend della percentuale di corretta previsione delle imprese in dissesto 

finanziario, che risulta essere crescente, ma rallenta la sua crescita una volta che lambda assume 

valori prossimi a 1.  

 

Come evidenziato in fase di analisi del campione complessivo, anche nel caso del campione per il 

2013 è possibile osservare come i valori ottimali in termini di lambda e cut-off point, per un analista 

interessato a garantire performance buone contemporaneamente sui tre livelli di analisi, ossia sia in 

termini di corretta previsione delle imprese in dissesto che delle imprese sane, sia a livello 

complessivo, possono venire ricondotti ad un lambda pari a 0,6 per il quale, dato un cut-off pari a 

0,05, possono essere ottenute delle percentuali di corretta previsione pari a 72,73 (%BR), 78,86 

(%NBR) e 78,57 (%Totale). Tale evidenza è riconducibile anche ai primi due approcci, per i quali il 

risultato migliore in tal senso può essere ricondotto ad un valore di lambda pari a 0,5. 

La medesima considerazione può essere realizzata con riferimento all’individuazione della soluzione 

ottimale per un analista interessato invece esclusivamente alla massimizzazione della percentuale di 

corretta previsione delle imprese in situazione di dissesto, la quale può venire associata ad un lambda 

pari a 0,7 che, dato un cut-off point pari a 0,05, ha permesso di ottenere le seguenti percentuali di 

corretta previsione: 86,36 (%BR), 63,86 (%NBR) e 64,94 (%Totale) sempre con riferimento al 3° 

approccio. 

Viene riportato, con finalità rappresentative, il Grafico 5.3 che riepiloga le soluzioni ottimali 

selezionate per il campione in analisi in questa sezione, relativamente ad ogni lambda, attraverso 

l’implementazione del 3° approccio. 

 

Grafico 5.3: Riepilogo dei risultati per l’anno 2013: il terzo approccio. 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati estratti dal database AIDA Bureau van Dijk 
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Come è stato evidenziato, infine, con riferimento al campione relativo all’anno 2012, anche per il 

campione relativo all’anno 2013 le soluzioni ottimali (espresse in termini di massimizzazione di 

%BR) individuate per i 3 approcci, ed evidenziate in giallo nelle Tabelle 5.14, 5.15 e 5.16, hanno 

permesso di classificare correttamente come imprese in dissesto finanziario le medesime 19 imprese 

(su 22 complessive ricomprese nel campione). 

 

5.3.4 La previsione delle insolvenze per l’anno 2014 

 

L’ultimo campione che è stato interessato dall’analisi svolta in questo elaborato è composto da 294 

imprese, delle quali 14 in dissesto finanziario e 280 sane. I dati di bilancio delle DMU ricomprese in 

questo campione sono relativi all’anno 2013; si vuole valutare in questo modo la capacità del modello 

di prevedere il possibile default delle imprese in dissesto finanziario nel campione dall’anno 2013 

all’anno 2014. 

 

Le Tabelle 5.17, 5.18 e 5.19 riepilogano i risultati ottenuti dall’analisi di tale campione per mezzo dei 

tre diversi approcci precedentemente descritti. È possibile, al riguardo, osservare in primo luogo i 

medesimi andamenti, con riferimento alle percentuali d’interesse (%BR, %NBR e %Totale), 

riscontrati in occasione della descrizione dei risultati ottenuti per il campione complessivo. 

L’andamento crescente/decrescente osservato per queste variabili viene mantenuto, in particolare, 

fino ad un valore di lambda pari a 1,00, per il quale si osserva, invece, una diminuzione della 

percentuale di corretta previsione delle imprese in dissesto, e conseguente aumento, invece, di %NBR 

e %Totale. 

 

Come evidenziato in fase di analisi dei precedenti campioni, anche in questo caso è possibile 

osservare come valori ottimali in termini di lambda e cut-off point, per un analista interessato a 

garantire performance buone contemporaneamente sui tre livelli di analisi, ossia sia in termini di 

corretta previsione delle imprese in dissesto che delle imprese sane, sia a livello complessivo, possano 

venire ricondotti ad un lambda pari a 0,6 per il quale, dato un cut-off pari a 0,05, possono essere 

ottenute delle percentuali di corretta previsione pari a 71,43 (%BR), 73,57 (%NBR) e 73,47 (%Totale) 

per mezzo dell’implementazione del terzo approccio. Tale risultato, tuttavia non si discosta di molto 

da quanto osservato con riferimento al medesimo lambda ma in ambito di applicazione del secondo 

e del primo approccio. 

Per quanto riguarda, invece, la soluzione ottimale per un analista interessato, alla corretta previsione 

delle imprese in situazione di dissesto, questa può venire associata ad un lambda pari a 0,1 che, dato 
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un cut-off point pari a 0,00, ha permesso di ottenere le seguenti percentuali di corretta previsione 

92,86 (%BR), 69,29 (%NBR) e 70,41 (%Totale) nell’ambito, questa volta, del secondo approccio. 

Risultati ugualmente buoni, che comportano tuttavia una leggera perdita in termini di corretta 

previsione delle imprese sane e a livello complessivo sono stati ottenuti per un valore di lambda pari 

a 0,8 e relativamente a tutti e tre gli approcci. 

 

Tabella 5.17: Riepilogo dei risultati per l’anno 2014: il primo approccio. 

LAMBDA 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

CUT-OFF 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 

% BR 64,29 85,71 92,86 42,86 50,00 64,29 71,43 78,57 92,86 92,86 64,29 

% NBR 83,21 71,07 50,36 90,00 83,57 77,50 72,14 65,00 60,36 52,50 75,71 

Totale 82,31 71,77 52,38 87,76 81,97 76,87 72,11 65,65 61,90 54,42 75,17 

Fonte: Elaborazione personale su dati estratti dal database AIDA Bureau van Dijk 

 

Tabella 5.18: Riepilogo dei risultati per l’anno 2014: il secondo approccio. 

LAMBDA 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

CUT-OFF 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 

% BR 64,29 92,86 42,86 42,86 50,00 64,29 71,43 78,57 92,86 92,86 64,29 

% NBR 82,86 69,29 94,64 90,00 84,29 77,50 72,50 65,00 60,36 54,29 75,71 

Totale 81,97 70,41 92,18 87,76 82,65 76,87 72,45 65,65 61,90 56,12 75,17 

Fonte: Elaborazione personale su dati estratti dal database AIDA Bureau van Dijk 

 

Tabella 5.19: Riepilogo dei risultati per l’anno 2014: il terzo approccio. 

LAMBDA 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

CUT-OFF 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 

% BR 64,29 85,71 35,71 42,86 50,00 64,29 71,43 71,43 92,86 92,86 64,29 

% NBR 83,21 70,00 95,00 90,71 84,29 78,21 73,57 66,79 61,07 55,00 76,43 

Totale 82,31 70,75 92,18 88,44 82,65 77,55 73,47 67,01 62,59 56,80 75,85 

Fonte: Elaborazione personale su dati estratti dal database AIDA Bureau van Dijk 

 

Con riferimento, inoltre, alla valutazione di coerenza dei tre approcci applicati nel prevedere 

correttamente le imprese in dissesto finanziario, è stato possibile osservare che anche per questo 

campione, come osservato per i campioni relativi agli anni 2012 e 2013, i tre approcci prevedono 

correttamente come imprese in dissesto finanziario le medesime 13 imprese (su 14 ricomprese nel 
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campione). Le soluzioni ottimali individuate per i tre approcci ed espresse in termini di 

massimizzazione di %BR sono evidenziate in giallo nelle Tabelle 5.17, 5.18 e 5.19. 

 

Il Grafico 5.4 riepiloga, infine, i risultati ottenuti attraverso l’implementazione del secondo approccio 

al campione in analisi in questa sezione.  

 

Grafico 5.4: Riepilogo dei risultati per l’anno 2014: il secondo approccio. 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati estratti dal database AIDA Bureau van Dijk 

 

5.4 Considerazioni conclusive 

 

A conclusione dell’analisi svolta e descritta nel presente capitolo è opportuno soffermarsi 

sull’osservazione dei risultati al fine di fare emergere, dove possibile, alcune considerazioni.  

 

Si osserva, in primo luogo, che l’analisi dei quattro campioni d’interesse in questo elaborato è stata 

realizzata secondo tre diversi approcci, dove il primo ha visto l’inclusione nel modello della variabile 

Risultato Operativo rapportato agli Oneri Finanziari (EBIE). Il secondo e il terzo approccio sono stati, 

invece, predisposti data l’evidenza da un lato dell’andamento anomalo osservato per la variabile 

(EBIE), che ha dimostrato assumere valori appartenenti ad un range di variabilità molto ampio, e 

dall’altro lato data l’evidenza delle difficoltà interpretative sempre riconducibili a tale variabile. La 

stessa è quindi stata sostituita nel secondo approccio dalla variabile Risultato Operativo rapportato al 

Debito Totale (EBTD), mentre nel terzo entrambe le variabili sono state omesse. 
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A livello generale è stato possibile osservare in tutti e 4 i campioni che le performance ottenute per 

mezzo dell’applicazione dei tre approcci risultano essere abbastanza coincidenti. Le differenze sono, 

infatti, minime e questo ci permette di osservare che la migliore performance di un approccio rispetto 

ad un altro relativamente ai diversi campioni in analisi possa venire ricondotta esclusivamente ai dati 

analizzati. Risultati, seppur “leggermente”, migliori sono comunque stati ricondotti prevalentemente 

al 2° e al 3 approccio.  

È stato, inoltre, possibile osservare una certa omogeneità nei risultati per quanto riguarda l’analisi del 

campione complessivo e per i campioni per gli anni 2013 e 2014. In termini di massimizzazione della 

corretta previsione delle imprese in dissesto finanziario i risultati migliori sono stati ottenuti, per tutti 

e tre i campioni, relativamente a valori di lambda variabili tra 0,7 e 0,8 dove, per un cut-off point 

individuato come ottimale in tutti e tre i casi e pari a 0,05, è stato possibile ottenere percentuali di 

corretta previsione delle imprese in dissesto, rispettivamente, pari a 83,72, 86,36 e 92,86. Per quanto 

riguarda invece la corretta previsione delle imprese sane e complessiva, le percentuali osservate per 

tali livelli di lambda, e nel caso dei tre campioni d’interesse, è risultata essere pari rispettivamente a 

57,09 e 58,36% per il campione complessivo, a 63,86 e 64,94% per il campione per il 2013 e, infine, 

a 69,29 e 70,41% per il campione per il 2014. 

Le percentuali ottenute per mezzo dell’analisi realizzata risultano essere soddisfacenti in termini di 

previsione delle imprese in situazione di dissesto, in quanto si è riusciti ad ottenere di valori 

ricompresi tra circa l’80% e il 90% di corretta previsione. Se confrontati infine con i risultati ottenuti 

da Premachandra et. al. (2011) possiamo osservare come tali risultati possano essere positivamente 

comparabili con quanto emerso dall’analisi degli autori di riferimento, che hanno riconnesso la 

soluzione ottimale ad un lambda e ad un cut-off point che, seppur differenti da quelli ottenuti in questa 

analisi e pari rispettivamente a 0,5 e -0,05, hanno permesso di ottenere una percentuale di corretta 

previsione delle imprese in dissesto finanziario pari all’84%, e di corretta previsione delle imprese 

sane e complessiva, invece, pari a 75,2 e 75,6%.335 È possibile quindi concludere che il nostro modello 

è in grado di prevedere le imprese in dissesto finanziario con performance equivalenti a quello 

formulato da Premachandra et. al. con, tuttavia, una leggera perdita di efficienza in termini, invece, 

di corretta previsione delle imprese sane e complessiva. 

I risultati ottenuti, invece, per quanto riguarda il campione per il 2012 risultano discostarsi 

leggermente da quanto osservato per gli altri tre campioni. In termini di corretta previsione delle 

imprese in dissesto finanziario, infatti, la massima percentuale di corretta previsione ottenuta è stata 

                                                 
335 Premachandra I.M. - Chen Y. -Watson J. DEA as a tool for predicting corporate failure and success: A case of 

bankruptcy assessment, Omega, Vol. 39,  2011, pp. 620-626 
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pari al 57,14% per un valore di lambda pari a 0,6 ed un cut-off point pari a zero. L’evidenza di tale 

differenza nei risultati potrebbe essere ricondotta in primo luogo alla inferiore numerosità del 

campione osservato, se paragonata a quella degli altri tre campioni ricompresi nell’analisi. 

 

Una considerazione conclusiva può essere realizzata con riferimento alla valutazione della coerenza 

dei tre approcci, relativamente ad ogni campione in analisi. Si è osservato, infatti, come i campioni 

per gli anni 2012, 2013 e 2014 si siano dimostrati coerenti nell’individuazione delle imprese 

correttamente classificate in dissesto finanziario: rispettivamente per ogni campione i tre approcci 

hanno classificato correttamente le medesime 4, 19 e 13 imprese in dissesto finanziario. Per quanto 

riguarda il campione complessivo, invece, è emerso che i tre approcci hanno portato, nel complesso, 

ad una classificazione non coerente di 7 delle 43 imprese in dissesto finanziario comprese nel 

campione. Tale fenomeno potrebbe essere ricondotto, in primo luogo, al maggior numero di imprese 

in dissesto finanziario ricomprese in questo campione rispetto ai precedenti tre campioni descritti. 

Una seconda giustificazione potrebbe essere individuata, invece, nel fatto che ora il campione include 

imprese in dissesto finanziario la cui procedura ha avuto inizio in anni differenti, con conseguente 

inclusione nel campione di dati di bilancio relativi ad anni diversi. Si è osservato, al riguardo, che 5 

delle 7 imprese che i tre approcci, per il campione complessivo, hanno classificato in modo non 

coerente sono imprese la cui procedura di riferimento ha avuto inizio nel 2014; le rimanenti due sono, 

invece, imprese la cui procedura ha avuto inizio rispettivamente nel 2012 e nel 2013. 
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CONCLUSIONI 

 

 

L’analisi realizzata e presentata in questo capitolo ha avuto come finalità quella di valutare il modello 

Data Envelopment Analysis in ambito di previsione delle insolvenze relativamente ad un campione 

di imprese appartenenti al Settore Agricolo italiano. Il lavoro realizzato ha voluto, in primo luogo, 

valutare la capacità del modello di prevedere correttamente il futuro fallimento, o la futura condizione 

di dissesto finanziario, delle imprese ricomprese nei campioni analizzati per anno di inizio della 

procedura, fallimentare o di riorganizzazione aziendale. In secondo luogo, si è proceduto a valutarne 

la capacità predittiva includendo in un unico campione tutte le imprese in dissesto finanziario 

individuate, indipendentemente dall’anno di inizio della procedura, e di conseguenza anche tutte le 

imprese attive ricomprese nei precedenti campioni, con l’obiettivo di evidenziare l’effetto della 

diversa congiuntura economica caratterizzante gli anni in analisi sui i risultati prodotti dal modello.  

 

A conclusione dell’analisi svolta è possibile osservare che, complessivamente, il modello Data 

Envelopment Analysis sviluppato in tale elaborato ha permesso di ottenere risultati positivi e 

promettenti in termini di corretta previsione delle imprese in situazione di dissesto finanziario. Tale 

evidenza emerge anche con riferimento al campione complessivo nel quale abbiamo incluso imprese 

che hanno manifestato segni di tensione finanziaria e di crisi in anni diversi e che include quindi dati 

di bilancio relativi a periodi differenti. L’analisi realizzata conferma quindi la posizione consolidata 

del modello proposto in ambito di previsione delle insolvenze, legata tanto alla sua semplicità di 

implementazione e interpretazione, quanto alla bontà dei risultati prodotti, che lo hanno portato ad 

affermarsi come valido strumento di analisi anche per il Settore Agricolo, modello che gli analisti 

finanziari possono utilizzare come strumento alternativo per il credit scoring. 
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APPENDICE A 
 

 

IL CAMPIONE “IMPRESE IN DISSESTO FINANZIARIO” 

 

 
La Tabella A.1 riporta i valori degli indicatori economico/finanziari impiegati come variabili di input 

e di output nell’analisi realizzata in questo elaborato, relativamente alle 43 imprese che sono andate 

a costituire la componente “imprese in dissesto finanziario” nei 4 campioni analizzati.   

 

Con riferimento al valore di tali variabili si evidenzia che, ai fini dell’applicabilità del software 

MaxDEA, si è reso necessario intervenire per rendere positivo il valore di tutte le osservazioni incluse 

nell’analisi. Al riguardo l’intervento realizzato si è basato sulla definizione di “Traslation Invariance” 

(proprietà introdotta nel 4° capitolo). Sono state, quindi, interessate dal processo di traslazione tutte 

le osservazioni relative alle variabili caratterizzate da almeno un’osservazione con valore nullo o 

negativo. L’operazione ha interessato, in tal senso, le seguenti variabili:336 

 

 WCTA: Working Capital/Total Asset 

 NITA: Net Income/Total Asset  

 CFTA: Cash Flow/Total Asset 

 EBTA: Earnings before interest and taxes/Total Asset 

 EBIE: Earnings before interest and taxes/Interest Expense 

 EQTD: Book value of Equity/Book value of Total Debt 

 EBTD: Earnings before interest and taxes/ Total Debt 

 

 
Il processo di traslazione è stato realizzato sommando, al valore di ogni osservazione inclusa nella 

serie di una specifica variabile, il valore assoluto corrispondente al più grande valore negativo 

osservato per la stessa, incrementato di una quantità pari a 0,1.  

 

                                                 
336 Per una descrizione completa delle variabili, di input e di output, riportate nella Tabella A.1 si veda il paragrafo 5.2. 
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Tabella A.1: Riepilogo indicatori economico finanziari per la classe “imprese in dissesto finanziario” 

DMU 
 ANNO INIZIO 

PROCEDURA 
TDTA CLTA WCTA NITA CFTA EBTA EBIE CATA EQTD EBTD 

1 2012 1,03057 0,13654 0,40362 -0,03118 -0,03115 -0,00944 -0,42460 0,54017 -0,02966 -0,00916 

2 2012 1,06691 0,77680 -0,54564 -0,15167 -0,11529 -0,05603 -1,68648 0,23116 -0,06277 -0,05251 

3 2012 2,82095 2,80533 -2,02587 -0,11428 -0,11428 -0,09697 -5,60095 0,77946 -0,64551 -0,03438 

4 2012 7,14341 1,06807 -0,99544 -0,00245 -0,00245 -0,00181 -2,78061 0,07262 -0,86928 -0,00025 

5 2012 2,43840 0,35103 0,62872 0,14352 0,15278 0,12206 32,28108 0,97975 -0,58989 0,05006 

6 2012 0,83763 0,38989 0,09345 0,00101 0,03749 0,05896 2,12456 0,48334 0,16864 0,07039 

7 2012 0,67376 0,24234 -0,07633 -0,07573 -0,04741 -0,05766 -3,28349 0,16601 0,48266 -0,08558 

8 2013 4,00597 4,00597 -3,07331 -0,14587 -0,14587 -0,08457 -5,06907 0,93266 -0,80299 -0,02111 

9 2013 0,87998 0,68066 -0,41688 -0,14245 -0,11982 -0,13324 -12,93950 0,26378 -0,00594 -0,15142 

10 2013 1,05234 1,02187 -0,56123 -0,88759 -0,84944 -0,89106 -20,75636 0,46065 -0,07768 -0,84674 

11 2013 0,75390 0,13809 0,81358 -0,10888 -0,10198 -0,08895 -23,00794 0,95167 0,32643 -0,11799 

12 2013 1,08836 0,62659 -0,14104 -0,32472 -0,27466 -0,22183 -6,27467 0,48555 -0,14530 -0,20382 

13 2013 0,64458 0,35041 -0,15977 -0,04820 -0,01972 -0,02108 -2,30461 0,19064 0,42597 -0,03271 

14 2013 4,17373 4,17373 -3,17373 -0,14330 -0,14330 -0,12138 -5,49630 1,00000 -0,76041 -0,02908 

15 2013 1,16891 0,88319 -0,87293 -0,00122 0,01587 0,00243 0,66990 0,01027 -0,20044 0,00208 
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DMU 
 ANNO INIZIO 

PROCEDURA 
TDTA CLTA WCTA NITA CFTA EBTA EBIE CATA EQTD EBTD 

16 2013 1,10653 1,03270 -0,58782 -0,85773 -0,69034 -0,26983 -4,89769 0,44488 -0,26655 -0,24385 

17 2013 4,09650 2,96379 -2,88522 -0,25270 -0,20940 -0,06110 -0,32131 0,07857 -0,75589 -0,01492 

18 2013 0,91561 0,46076 -0,45001 -0,05397 -0,03536 -0,03873 -3,41493 0,01074 0,01593 -0,04230 

19 2013 0,71555 0,65471 -0,15556 -0,41928 -0,40432 -0,34707 -8,29707 0,49915 0,33782 -0,48504 

20 2013 1,16851 1,13812 -0,23136 -0,46377 -0,44282 -0,42372 -9,43903 0,90676 -0,32201 -0,36262 

21 2013 0,53642 0,28732 -0,11298 -0,03052 -0,00365 -0,01696 -1,09575 0,17434 0,72934 -0,03162 

22 2013 0,69929 0,05073 0,04296 -0,12630 -0,10470 -0,09904 -3,90393 0,09369 0,21528 -0,14163 

23 2013 1,45396 0,09839 -0,08612 -0,13402 -0,04080 -0,12865 -23,94922 0,01226 -0,31223 -0,08848 

24 2013 2,29556 2,29556 -2,02038 -0,32738 -0,09656 -0,27645 -10,81367 0,27518 -0,56438 -0,12043 

25 2013 3,22464 3,08334 -2,08889 -0,47647 -0,46225 -0,44602 -39,55937 0,99445 -0,72304 -0,13832 

26 2013 0,92657 0,67400 -0,16028 0,00796 0,06990 0,04731 1,49163 0,51372 0,07925 0,05106 

27 2013 3,41481 3,39610 -2,88157 -2,72096 -0,63047 -2,52504 -12,90833 0,51453 -0,70742 -0,73944 

28 2013 1,02056 0,31540 -0,12105 -0,17120 -0,15902 -0,09365 -0,68087 0,19435 -0,02014 -0,09177 

29 2013 2,17556 2,17556 -1,67024 -1,19121 -1,05848 -1,09885 -11,37025 0,50532 -0,54451 -0,50509 

30 2014 0,87878 0,47847 -0,15638 -0,16537 -0,12254 -0,13763 -4,62097 0,32209 0,08331 -0,15661 

31 2014 0,87340 0,39710 0,04944 -0,12807 -0,09143 -0,10842 -6,51660 0,44654 0,13899 -0,12414 

32 2014 0,89531 0,89531 -0,82210 -0,04044 -0,01739 -0,04734 -1,70053 0,07321 0,05348 -0,05288 
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DMU 
 ANNO INIZIO 

PROCEDURA 
TDTA CLTA WCTA NITA CFTA EBTA EBIE CATA EQTD EBTD 

33 2014 6,79992 0,74397 0,25603 -0,36797 -0,36797 -0,09097 -0,32584 1,00000 -0,85294 -0,01338 

34 2014 1,23105 1,03775 -0,85158 -0,39143 -0,34134 -0,11309 -3,84242 0,18617 -0,19367 -0,09186 

35 2014 1,24012 1,24012 -1,16189 -0,10893 -0,07781 -0,08646 -4,19605 0,07824 -0,19606 -0,06972 

36 2014 0,78281 0,54943 -0,05667 -0,02062 -0,02062 -0,01072 -1,06371 0,49276 -0,12852 -0,01369 

37 2014 0,94765 0,49903 -0,18266 0,00000 0,03967 0,05016 1,70560 0,31637 0,00734 0,05293 

38 2014 1,24803 1,14153 -0,36421 -0,29533 -0,08297 -0,11560 -2,05682 0,77732 -0,19874 -0,09262 

39 2014 1,57637 1,27521 -0,88620 -0,47840 -0,43017 -0,45536 -19,76547 0,38902 -0,37681 -0,28887 

40 2014 0,83180 0,54045 -0,44073 -0,61970 -0,33668 -0,38026 -19,74876 0,09972 0,07497 -0,45716 

41 2014 1,03012 0,63995 -0,14085 -0,17707 -0,16725 -0,13603 -3,60533 0,49910 -0,06462 -0,13205 

42 2014 1,10099 0,62481 -0,28375 -0,10478 -0,07586 -0,04688 -1,24866 0,34106 -0,09187 -0,04258 

43 2014 1,46041 0,86902 -0,63409 -0,45833 -0,44395 -0,42452 -12,55334 0,23493 -0,37140 -0,29068 

Fonte: Elaborazione personale su dati estratti dal database AIDA Bureau van Dijk 
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