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Introduzione  
 

 

Dopo gli eventi scatenatisi in seguito alla crisi finanziaria iniziata nella seconda parte 

del 2007 e alla conseguente crisi del debito sovrano, il concetto di rischio sistemico  ha assunto 

un’importanza fondamentale.  

Detken e Nymand-Andersen (2013) definiscono il rischio sistemico come il rischio che il 

fallimento o il dissesto di una o più istituzioni finanziarie possa avere delle conseguenze 

negative sull’economia reale; in altre parole lo identificano come il rischio che l’instabilità del 

settore finanziario si espanda a tal punto da non consentirne più un funzionamento corretto, 

andando ad incidere negativamente sulla crescita economica e sul benessere sociale. Anche 

Fouque e Langsam (2013) sottolineano i risvolti del rischio sistemico sull’economia reale: ne 

parlano come del “rischio che venga meno la capacità del mercato di rendere possibile la 

circolazione del capitale, determinando una riduzione del prodotto interno lordo a livello 

globale”. 

Smaga (2014) sostiene che il problema alla base dell’identificazione e della  

misurazione del rischio sistemico consiste nel fatto che, diversamente da quanto avviene per 

altre tipologie di rischio, le cause che scatenano il rischio sistemico non possono essere 

individuate direttamente. Esso infatti dipende fortemente dalle interazioni e dai collegamenti 

tra le istituzioni finanziarie, per questo il suo manifestarsi può comportare delle conseguenze 

inattese. Per questo motivo, per promuovere una maggiore stabilità, è fondamentale avere 

una profonda conoscenza degli intermediari finanziari, del sistema finanziario e di come esso 

interagisce con l’economia reale; è compito delle istituzioni creare dei sistemi normativi in 

grado di fare in modo che il sistema finanziario funzioni nel modo più efficiente possibile senza 

creare delle vulnerabilità a livello sistemico. 

Le cause scatenanti il rischio sistemico possono essere sia endogene che esogene 

rispetto al sistema finanziario. Nel primo caso sono determinate da uno o più intermediari 

finanziari, dagli strumenti finanziari o dall’organizzazione stessa del sistema, nel secondo caso 

possono dipendere da squilibri dell’economia reale.  

Il principale meccanismo di trasmissione del rischio sistemico è il contagio, cioè il 

fenomeno per cui il fallimento idiosincratico di uno o più intermediari finanziari porta al 

fallimento di altri soggetti a causa delle interconnessioni, delle interdipendenze e della perdita 
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di fiducia da parte degli operatori del mercato. La probabilità che un intermediario venga 

contagiato è tanto più alta tanto maggiore è la sua vulnerabilità.  Le cause della vulnerabilità di 

un soggetto vanno ricercate, secondo Detken e Nymand-Andersen (2013), nel rischio a livello 

macroeconomico (causato ad esempio da una forte riduzione della crescita economica), nella 

gestione del rischio di credito, del rischio di mercato e del rischio di liquidità, nel livello di 

interconnessione del sistema finanziario, negli squilibri di bilancio delle istituzioni finanziarie, 

nonché nella redditività e nella solvibilità di queste ultime. 

Salvaguardare la stabilità finanziaria consiste dunque nella capacità di identificare e 

mitigare eventuali situazioni problematiche che possono presentarsi all’interno del sistema 

finanziario per impedire che possano determinare ingenti costi per l’economia reale. Con il 

diffondersi della recente crisi, è emerso il ruolo fondamentale giocato dall’interconnessione 

degli intermediari e dalla globalizzazione dei mercati nella propagazione del rischio sistemico e 

nella determinazione delle sue dimensioni. È per questo essenziale elaborare dei sistemi in 

grado di misurare correttamente tale tipo di rischio e che, sulla base di questi, le istituzioni 

prevedano un sistema di vigilanza in grado di cogliere i primi segnali del manifestarsi del rischio 

sistemico. Per questo motivo, nell’ambito della creazione della nuova struttura per la 

supervisione finanziaria a livello europeo, è stato creato un organismo, l’ESRB (European 

Systemic Risk Board), a cui è  affidato il compito di monitorare il sistema finanziario, con il fine 

di mitigare e prevenire il diffondersi del rischio sistemico. 

 

Data l’importanza di questo fenomeno nel sistema economico e finanziario attuale, 

questa tesi si propone di analizzare alcuni modelli proposti in letteratura per la misurazione e 

la propagazione del rischio sistemico.  

Una particolare attenzione viene concentrata sui modelli Agent-Based (ABM). La 

metodologia di analisi Agent-Based, diversamente dai tradizionali modelli dell’economia 

neoclassica, si basa su un approccio bottom-up: attraverso la simulazione dei comportamenti 

dei singoli agenti del sistema finanziario e delle loro interazioni, essa permette di descrivere il 

comportamento del sistema nel suo complesso anche in un contesto non di equilibrio.  

Grasselli ed Ismail (2013) elaborano un ABM rappresentante un sistema finanziario 

semplificato in cui le banche e il sistema interbancario nascono e si evolvono in risposta alle 

esigenze degli individui. Thurner (2011), Farmer, Geanakoplos, Poledna e Thurner (2014) e 

Aymanns e Farmer (2015) cercano di trovare una spiegazione al propagarsi del rischio 

sistemico nel livello della leva finanziaria degli intermediari. Choi e Douady (2012, 2013) e 
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Castellacci e Choi (2014), attraverso la costruzione di un modello Agent-Based, elaborano un 

indicatore di instabilità del mercato e analizzano le crisi finanziarie come rottura dell’equilibrio 

dinamico. Gallegati, Helbing, Mazloumian e Tedeschi (2012) e Grilli, Gallegati e Tedeschi 

(2014), unendo i modelli a rete ai modelli Agent-Based, studiano i collegamenti tra gli agenti 

del sistema finanziario come canali di contagio del rischio sistemico. Chan-Lau (2014) 

costruisce un altro ABM attraverso il quale analizza l’impatto dei requisiti dettati dalla 

normative in campo finanziario sulla solvibilità, sulla liquidità e sull’interconnessione delle 

banche. Bookstaber, Paddrik e Tivnan (2014) focalizzano l’attenzione sulla funzione di 

intermediazione delle banche e cercano di dare una spiegazione al diffondersi degli shock 

scatenati dai diversi agenti del sistema. 

Inizialmente ci si proponeva di implementare, utilizzando il linguaggio MatLab/Octave, 

il modello di Bookstaber, Paddrik e Tivnan e di svolgere alcune analisi sulla base di esso. Strada 

facendo, però, sono sorti dei problemi legati a delle imprecisioni e a degli errori presenti nel 

modello. Apportando le correzioni dovute è stata elaborata una generalizzazione del modello 

originale e su questa base si sono svolte alcune analisi sulla propagazione del rischio sistemico 

in un sistema finanziario semplificato composto da banche e hedge fund. 

I capitoli presentati sono suddivisi in questo modo: nel primo capitolo vengono esposti 

i principali modelli per la misurazione e la propagazione del rischio sistemico elaborati a partire 

dal 2010, nel secondo capitolo ci si sofferma sulla spiegazione a livello generale della 

metodologia Agent-Based fornendo alcune nozioni riguardanti i suoi obiettivi, le caratteristiche 

proprie degli agenti e le modalità di costruzione di un  ABM. Il terzo capitolo è dedicato alla 

descrizione dei principali modelli Agent-Based per la misurazione e la propagazione del rischio 

sistemico proposti in letteratura nonché alle correzioni e modifiche applicate al modello di 

Bookstaber, Paddrik e Tivnan. L’ultimo capitolo è dedicato all’applicazione pratica del modello: 

viene simulato l’andamento del capitale di banche e hedge fund e del prezzo di alcuni titoli 

azionari, considerando diversi possibili scenari, prima in una situazione economica normale, 

poi osservando gli effetti derivanti da shock di diversa entità che colpiscono il prezzo di uno dei 

titoli del modello. 
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CAPITOLO 1 
 

MODELLI DI MISURAZIONE DEL RISCHIO 

SISTEMICO 
 

 

 

 

1.1. Modelli di misurazione del rischio sistemico 

 

A partire dal 2009, con l’espandersi della crisi finanziaria, in letteratura sono stati 

elaborati dei nuovi approcci per la misurazione del rischio sistemico sulla base della contingent 

claims analysis degli asset delle istituzioni finanziarie e dell’osservazione del comportamento 

delle code della distribuzione dei rendimenti.  

È nato anche un forte interesse volto a comprendere il ruolo nella propagazione degli 

shock sistemici assunto dalle istituzioni finanziarie, sempre più organizzate sottoforma di reti. 

La crescente globalizzazione dei servizi finanziari e la diversificazione delle attività svolte dalle 

banche ha infatti aumentato l’interconnessione tra le istituzioni finanziarie, da una parte 

favorendo l’efficienza del sistema finanziario globale, d’altra parte però causando l’aumento 

del rischio sistemico.  

Per la misurazione e la gestione di tale rischio è di fondamentale importanza quindi 

non solo individuare le istituzioni finanziarie di più grandi dimensioni a livello nazionale e 

internazionale - le imprese definite comunemente too big to fail - ma anche considerare le 

interconnessioni tra esse: in questo caso si parla di imprese too interconnected to fail. 
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Daniel K. Tarullo, governatore della Federal Reserve, nel 2009, alla  Institute of 

International Bankers Conference on Cross-Border Insolvency Issues, ha definito importanti a 

livello sistemico  quelle istituzioni finanziarie che, se non fossero più in grado di far fronte alle 

obbligazioni nei confronti dei creditori, potrebbero causare delle conseguenze negative 

significative per l’intero sistema finanziario e per l’economia nel complesso.  

In linea con quest’idea, Acharya, Pedersen, Phillipon e Richardson (2010), in Measuring 

Systemic Risk, dicono che un’impresa finanziaria diventa sistematicamente rischiosa se è 

probabile che subisca delle perdite di capitale quando il settore finanziario è sotto stress. Tali 

autori misurano il contributo al rischio sistemico di ciascuna istituzione finanziaria con il SES, 

Systemic Expected Shortfall, cioè la propensione di un’impresa ad essere sottocapitalizzata 

quando il sistema nel complesso è sottocapitalizzato. Emerge che, se le singole imprese 

finanziarie sono in dissesto o falliscono in un periodo in cui l’intero sistema economico è sotto 

stress, esse causano delle esternalità a carico dell’economia reale dovute al fatto che il sistema 

finanziario non può svolgere ordinariamente la sua attività e, di conseguenza, si ferma l’intera 

economia. Portano come esempi a supporto di questa tesi da una lato il fallimento di Barings 

Bank, avvenuto nel 1995 nel Regno Unito, il quale non ha causato dei danni al sistema 

finanziario che in quegli anni era molto forte, dall’altro il caso Lehman Brothers nel 2008, uno 

dei primi segni dell’attuale crisi finanziaria. 

I risultati raggiunti da Acharya et al. vengono ripresi, e in parte messi in discussione, da 

Brownlees ed Engle (2012) in Volatility, Correlarion and Tails for Systemic Risk Measurement. 

Essi sottolineano alcuni punti critici del SES dovuti all’approccio statico della stima. Elaborano 

gli indici SRISK, Systemic Risk Indices, caratterizzati da un approccio dinamico, per misurare 

l’incidenza di una singola impresa sul rischio sistemico e il rischio sistemico nel complesso.  Per 

fare questo utilizzano le variazioni della volatilità, la correlazione ed i possibili shock non 

linearmente dipendenti. Ritengono che le misure da loro elaborate siano in grado di 

monitorare l’andamento del sistema finanziario in futuro e che siano utili per cogliere i primi 

segnali di allarme riguardo a situazioni di stress nell’economia. Applicano la loro metodologia 

di analisi alle più grandi imprese finanziarie statunitensi. 

Lo studio di Brownlees ed Engle viene ripreso in Systemic Risk in Europe da Engle, 

Jondeau e Rockinger (2012) ed applicato alle più grandi imprese finanziarie europee. In questo 

studio, oltre agli aspetti già analizzati da Acharya et al. (2010) e da Brownlees e Engle (2012), si 

comincia a considerare anche l’interconnessione tra le diverse imprese finanziarie, 
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fondamentale per la determinazione della velocità di propagazione di uno shock finanziario e 

per determinare il livello di vulnerabilità che tale shock causa nel sistema. 

Gli effetti generati dall’interconnessione delle istituzioni finanziarie vengono studiati 

approfonditamente in Econometric Measures of Connectedness and Systemic Risk in the 

Finance and Insurance Sectors da Billio, Getmansky, Lo e Pelizzon (2012). Questi autori 

propongono un modello econometrico per determinare la connessione tra i rendimenti delle 

banche, delle assicurazioni, degli hedge fund e delle SIM usando la principal component 

analysis e i Granger-causality network. Ritengono che negli ultimi decenni le imprese 

finanziarie siano diventate via via sempre più collegate tra loro e che questo abbia portato ad 

un aumento del rischio sistemico. 

Fanno parte del network anche gli stati sovrani: il diffondersi di una crisi a livello 

sistemico infatti incide anche sul rischio sovrano, come è possibile osservare negli eventi degli 

ultimi anni. Per questo, in Soverign, Bank and Insurance Credit Spreads: Connectedness and 

System Networks di Billio, Getmansky, Gray, Lo, Merton e Pelizzon (2013), si utilizzano le 

misure di interconnessione sviluppate nel lavoro prima citato per valutare anche il rischio degli 

stati sovrani e la loro connessione con le istituzioni finanziarie. 

Il sistema finanziario come network di imprese viene studiato anche da Acemoglu, 

Ozdaglar e Tahbaz-Salehi (2013) in Systemic Risk and Stability in Financial Networks. Essi 

presentano un modello attraverso il quale cercano di spiegare il ruolo dell’architettura del 

sistema finanziario nella formazione del rischio sistemico. Ritengono che, se si verificano degli 

shock finanziari di entità e numero contenuto, un’elevata connessione tra le diverse imprese 

finanziarie può portare ad una maggiore stabilità del sistema; allo stesso tempo però, se gli 

shock vanno oltre a determinate soglie per numero ed intensità, l’interconnessione diventa un 

elemento negativo in quanto ne favorisce la propagazione. Per questo i network finanziari 

altamente interconnessi vengono definiti robust-yet-fragile.  

Di seguito verranno descritte le caratteristiche dei modelli sopra citati. 

 

1.2. Il modello di  Acharya, Pedersen, Philippon e Richardson 

 

Acharya, Pedersen, Philippon e Richardson (2010), in Measuring Systemic Risk, basano 

il loro studio sui seguenti presupposti: 

- Le istituzioni finanziarie in dissesto o fallimento impongono dei costi dovuti alla 

presenza di garanzie e di eventuali salvataggi (bailout) da parte delle autorità. 
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- La sottocapitalizzazione del settore finanziario  comporta delle esternalità che si 

espandono al resto dell’economia. 

In base a questi presupposti, ritengono che il legislatore, per ridurre il rischio 

sistemico, dovrebbe imporre a ciascuna impresa finanziaria una tassa calcolata sulla base della 

perdita attesa in caso di default e del contributo in un’eventuale crisi sistemica. In questo 

modo le esternalità verrebbero internalizzate; verrebbe quindi meno la tendenza delle imprese 

ad assumere rischi eccessivi.  

Due misure fondamentali comunemente usate per la misurazione del rischio di 

un’impresa sono il VaR, Value at Risk, cioè la massima perdita che un’impresa può subire con 

un livello di confidenza 1-α, e l’ES, Expected Shortfall, la perdita attesa condizionale rispetto ad 

una perdita maggiore del VaR. L’ES in altre parole può essere definito come la media dei 

rendimenti nei giorni in cui le perdite superano la soglia imposta dal VaR. Considerando il 

sistema finanziario nel suo complesso ed indicando i rendimenti con � = ∑ ����� , dove ��  
rappresenta il peso di ciascuna impresa sui rendimenti del sistema, l’ES è dato dalla seguente 

formula: 

 

 ��α = −�
�|� ≤ −��α� = −����
��|� ≤ −��α�.�
  (1.1) 

   

Per misurare la sensibilità del sistema nei confronti di una singola impresa finanziaria i, 

si utilizza il MES, Marginal Expected Shortfall: la derivata prima dell’ES (1.1) rispetto al peso 

dell’impresa considerata ��: 
 

 ���α��� = −�
��|� ≤ ��α� ≡ ���α� . (1.2) 

 

Il MES rappresenta quindi il contributo di ciascuna istituzione finanziaria al rischio 

sistemico. 

Si consideri ora un’economia con N società finanziarie indicizzate da � = 1,… ,�	e due 

periodi � = 0,1. Ciascuna impresa i sceglierà quanto investire (��) in ciascuno dei � =
1,… , �	asset a disposizione per un totale di �� = ∑ � �! "# . Potrà finanziare questi investimenti 

con debito o utilizzando il capitale proprio. Considerando una dotazione iniziale per l’impresa 
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finanziaria i pari a $%&'''' , una porzione $%�  di essa verrà utilizzata per gli investimenti, la parte 

rimanente sarà usata per altre attività come il pagamento dei dividendi. L’ammontare investito 

��  sarà quindi finanziato con	$%�  capitale proprio e, per la parte rimanente, con (�	debito. 

In � = 1, per ciascun dollaro investito in �, l’impresa avrà un rendimento netto di � �. 
Considerando anche i costi del dissesto specifici di ciascuna istituzione finanziaria, le entrate 

totali al tempo � = 1 per ciascuna impresa saranno pari a 	�� = �&) − φ�  dove �&) =
∑ � �� �! "# 	rappresenta le entrate senza costi del dissesto, mentre φ�  rappresenta i costi del 

dissesto e del fallimento, che sono funzione delle entrate totali e del valore facciale del debito 

in essere (*�). 

Dati questi presupposti, dal punto di vista del legislatore, deve essere massimizzata la 

welfare function:  

 

 $,-*��,	*./0��1/ = 2# + 24 + 25 (1.3) 

   

Tale funzione può essere scomposta in tre parti: 

 

 

677
8
7792# = �0 ∙ ($%&'''' −<

�"#
$%� − τ�) + � =�.�<

�"#
(1>?@AB%C ∙ $#�)D

24 = � =�1>?@AE%Cα�$#�
<
�"#

D																																																				
	25 = �>, ∙ 1
F@EGH� ∙ (IJ −K#)C																																								

 (1.4) 

 

dove 

- 2#	rappresenta la funzione di utilità che tutti gli azionisti delle imprese finanziarie 

cercano di massimizzare, in cui $#� = �� − *� è la dotazione che rimane a disposizione 

dell’impresa tenendo conto dei costi del dissesto e del fallimento e del debito in 

essere, .(1>?@AB%C ∙ $#�) è la funzione di utilità degli azionisti di ciascuna impresa, 

$%&'''' − $%� − τ� è la parte della dotazione iniziale che viene consumata immediatamente, 

usata quindi per l’investimento e per il pagamento delle imposte, e 0 è il costo 

opportunità del capitale proprio. 
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- 24 è il costo atteso del debt insurance program
1
 pagato condizionatamente al default 

dell’impresa; in questa formula L rappresenta i costi amministrativi e delle imposte, α� 
rappresenta una frazione del debito implicitamente o esplicitamente garantita dallo 

stato. 

- 25		rappresenta le esternalità comportate dalla crisi; in questa formula J = ∑ ��<�"#  

rappresenta gli asset aggregati del sistema finanziario e K# = ∑ $#�<�"#  è il capitale 

aggregato delle imprese finanziarie che supporta tali asset.  

Una crisi sistemica ha luogo quando il capitale aggregato nel sistema finanziario 

K#	scende al di sotto di una certa soglia IJ.  

Fino a quando K# è al di sopra della soglia, il costo delle esternalità è nullo, quando è 

inferiore cresce in modo lineare. Nella formula, e indica il grado di severità delle esternalità 

quando l’economia è sotto stress. 

Acharya et al. ritengono che si debba trovare un sistema di tassazione per 

massimizzare la welfare function ex ante, cioè in � = 0.  

Si consideri τ' = ∑ τ��  l’ammontare costante di tasse pagato al tempo 0. Come 

sottolineato sopra, la politica di tassazione ottima dipende dalla Expected Capital Shortfall di 

ciascuna istituzione finanziaria misurata sulla base del rischio idiosincratico e sistemico. 

Definendo l’ES dell’impresa i come  

 

 ��� ≡ −�>$#�M$#� < 0C, (1.5) 

 

il Systemic Expected Shortfall dell’impresa i (����) si può definire come la differenza tra il 

livello target del capitale proprio - che è una frazione z delle attività - e il capitale proprio 

dell'impresa finanziaria in caso di crisi sistemica, cioè quando il capitale aggregato del settore 

finanziario  è inferiore a z volte le attività aggregate di settore A (Acharya et al. 2010): 

 
                                                           
1
 Con debt insurance program, gli autori si riferiscono alla U.S. Federal Deposit Insurance, l’assicurazione 

sui depositi del sistema bancario statunitense fornita dalla FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), 
istituzione federale creata nel 1933. Ciascuna banca del sistema paga un premio alla FDIC determinato 
sulla base del suo rischio specifico (calcolato in base all’ammontare dei depositi acquisiti sul mercato 
interno - domestic deposit - e al suo capitale). In caso di dissesto o fallimento di una banca, i suoi 
depositanti vengono rimborsati fino ad un massimo di 250.000$. 
L`assicurazione sui depositi è una componente fondamentale che assicura la stabilità del sistema 
bancario e tutela il risparmiatore in caso di dissesto o fallimento di una o più banche. In Italia una 
funzione equivalente è svolta dal Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi. 
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 ���� ≡ �>I�� −$#�MK# < IJC. (1.6) 

 

Il legislatore può scegliere quindi il sistema di tassazione in modo da minimizzare il 

rischio sistemico e le inefficienze applicando la seguente formula definita proposizione 1:  

 
τ� = α�L0 ∙ 2O$#� < 0P ∙ ��� + ,0 ∙ 2(K# < IJ) ∙ ���� + τ% 

(1.7) 

 

La prima parte della formula, chiamata componente di rischio dell’impresa finanziaria 

(institution-risk component), evidenzia che ciascuna banca dovrebbe essere tassata sulla base 

della probabilità di default 2O$#� < 0P pesata per il suo ES in base a quanto le perdite sono 

garantite, come indica α�. L’ammontare della tassa si riduce se la raccolta del capitale per le 

imprese finanziarie è costosa (c>1) e aumenta tanto più alto è il costo del finanziamento 

pubblico (g).  

La seconda parte della formula, chiamata componente di rischio sistemico (systemic-

risk component), si basa sulla probabilità che si verifichi una crisi di tipo sistemico, 2(K# <
IJ), e sul contributo di ciascuna banca ad una tale crisi,		����. Maggiore è il peso delle 

esternalità, e, e minore è il costo del capitale, c, più  l’imposta aumenta. La componente τ% 

rappresenta una somma forfettaria che soddisfa l’equazione. 

Per lo svolgimento dell’analisi empirica, gli autori hanno bisogno di stimare la perdita 

attesa condizionale prima che si verifichi la crisi. Dato che gli eventi sistemici si verificano 

molto raramente, viene osservata una distribuzione a code normali; si definisce il 5% dei giorni 

moderatamente peggiori del mercato con QR%. 

A questo punto è possibile stimare cosa potrebbe accadere in una eventuale crisi 

mediante la teoria dei valori estremi attraverso la proposizione 2: 

 

 ����
$%� = I�� −$%�$%� + T���R%� + ∆� (1.8) 

 

dove k sta per la peggiore performance in una crisi reale, 	
���	R%� ≡ −� U?@A?VA − 1|QR%W e  ∆� ≡ XYφA|F@EGHZ[\XYφA|]^%Z

?VA − (\[#)O_A[`AP?VA 	è un termine di 

aggiustamento.  
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Gli autori hanno applicato lo studio svolto a dati reali in modo da calcolare ex post il 

SES delle imprese finanziarie prima della crisi usando il MES e la leva finanziaria.  

Confrontando le previsioni fatte con i risultati ottenuti dagli stress test della Federal 

Reserve su alcune istituzioni finanziarie statunitensi e con le performance del capitale proprio 

durante la crisi finanziaria, ritengono che il MES e la leva finanziaria siano degli strumenti in 

grado di spiegare significativamente questi fenomeni. Sono in grado inoltre di identificare le 

imprese finanziarie che contribuiscono maggiormente al rischio sistemico. 

 Ritengono che le misure da loro elaborate, se applicate prima del verificarsi della crisi, 

avrebbero fatto emergere delle informazioni rilevanti e che, attraverso un’adeguata 

tassazione, si sarebbe potuto ridurre il rischio sistemico e, di conseguenza, gli effetti della crisi 

sarebbero stati meno importanti. 

 

1.3. Il modello di Brownlees ed Engle 

 

Brownlees e Engle (2012) in Volatility, Correlation and Tails for Systemic Risk 

Measurement propongono gli indici SRISK, systemic risk indices, che misurano il rischio 

sistemico sia a livello di contributo delle singole istituzioni finanziarie, sia considerando il 

sistema finanziario a livello aggregato.  

L’SRIK è funzione della leva finanziaria, della dimensione dell’impresa e del suo MES. 

Più alto è l’SRISK di un’impresa, maggiore è il suo peso nella sottocapitalizzazione del settore 

finanziario.  

Le determinanti di un incremento dell’SRISK sono diverse e possono essere ricercate 

nelle seguenti cause 

- espansione dimensionale di un’impresa con mantenimento di una leva finanziaria 

costante, 

- aumento del livello di debito e conseguente riduzione del capital buffer
2 

- esposizione elevata ad uno shock di tipo sistemico. 

                                                           
2
 Con capital buffer gli autori intendono il capitale circolate d’impresa (working capital). Esso è il capitale 

che finanzia l’attività operativa dell’impresa nel breve termine. Quando il capitale circolante aumenta 
significa che il flusso di cassa si riduce, quindi assorbe risorse finanziarie; quando invece il capitale 
circolante diminuisce, libera risorse finanziarie, in altre parole aumenta il flusso di cassa dell’impresa. 
Quando si osserva un rallentamento della rotazione del capitale circolante, è necessario prendere dei 
provvedimenti per evitare che nei periodi successivi queste difficoltà si trasformino in perdite. 
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Per il calcolo degli SRISK vengono utilizzati dati riguardanti il capitale proprio, il debito 

e il MES delle imprese reperibili liberamente dai dati di bilancio e dalle informazioni di 

mercato3. Vengono quindi utilizzati allo stesso tempo sia dati contabili sia dati di mercato. 

Sorge di conseguenza un problema dovuto alle modalità di calcolo alla base dell’elaborazione 

di queste informazioni; in particolare, i dati di mercato incorporano delle aspettative future 

sull’andamento dell’impresa mentre i dati contabili sono elaborati in base a norme di legge che 

possono variare nel tempo e differire da paese a paese. Per superare questo problema, si 

considerano le passività al loro valore nominale in un tempo futuro T quando l’impresa verrà 

ipoteticamente liquidata. Il valore del capitale proprio viene calcolato con il modello di 

Merton. 

Si considera un panel di imprese finanziarie indicizzate da � = 1,… , Q i cui dati vengono 

osservati in un periodo � = 1,… , a. Il capital buffer al tempo t di ciascuna impresa finanziaria 

considerata è dato da  

 

 bc�d = K�d − T(e�d +K�d) (1.9) 

 

dove 

bc�d = capital buffer  

K�d = valore di mercato del capitale proprio  

e�d = valore contabile del debito  

T = coefficiente prudenziale minimo a cui il management decide di mantenere il rapporto tra 

capitale proprio e attivo. 

 

Quando il capital buffer è negativo, l’impresa si trova in difficoltà che possono 

compromettere la sua attività. Nel caso in cui anche il resto dell’economia sia in condizioni di 

stress, si generano delle esternalità negative come visto anche in Acharya et al. (2010). 

L’ economia si considera in una situazione di dissesto, considerato come evento 

sistemico, quando l’indice di mercato va al di sotto di una soglia C in un orizzonte temporale 

dato h. In altre parole, definendo il rendimento di mercato dal periodo t a t+h come �f	d:dhi, 

si verifica il dissesto quando �f	d:dhi < b. 

                                                           
3
 Un limite in questi indici, rilevato dagli autori stessi, è determinato dal fatto che le informazioni 

utilizzate non comprendono dati fuori bilancio. Per questo motivo, la reale configurazione delle attività 
delle imprese considerate potrebbe essere in parte diversa. 
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La perdita attesa di capitale (Expected Capital Shortage) sarà quindi 

 

 b��dhi\d = −�d(bc�dhi|�f	dhi:d < b+ 

= −T�d;e�dhi|�f	dhi:d < b+ + ;1 + T+�d;K�dhi|�f	dhi:d < b+  
(1.10) 

 

Assumendo che il debito non possa essere rinegoziato, cioè che 

�d;e�dhi|�f	dhi:d < b+ = e�d , e dato il MES  uguale al valore atteso  dei rendimenti del 

capitale proprio dell’impresa i condizionale all’evento sistemico, cioè ����dhi|d;b+ =
�d;��	dhi:d|�f	dhi:d < b+ , la formula diventa 

 

 b��	dhi\d = −Te�d + ;1 + T+K�d����	dhi|d;b+. (1.11) 

 

A questo punto si può definire l’indice di rischio sistemico di un’impresa i (1.12), il rischio 

sistemico dell’economia nel suo complesso (1.13) o, in altre parole il capitale che sarebbe 

necessario per il salvataggio del sistema finanziario se si verificasse una crisi sistemica,  e 

l’indice di rischio sistemico di un’impresa i in percentuale (1.14), cioè la parte del capitale usato 

per il salvataggio del sistema che sarebbe destinato all’impresa i: 

 

 ��Q�k�d = max	;0, b��d+ , (1.12) 

 

 ��Q�kd = ∑ ��Q�k�d]�"#  , (1.13) 

 

 										��Q�k%d = ��Q�k�d
∑ ��Q�k�d]�"#

. (1.14) 

 

Brownlees ed Engle, per giungere a questo risultato, hanno elaborato un metodo per 

la stima del MES nel lungo periodo (dai quattro ai sei mesi) attraverso un modello 

econometrico dinamico bivariato.  

Essi calcolano inizialmente il MES di breve periodo: 
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 ����d[## (b) 					= 	�d[#(��d|�fd < b+ =	 

= σ�dρ�d�d[# oεfdpεfd < q
σfdr + σ�ds1 − ρ�d4 �d[# oξ�dpεfd < q

σfdr  

 

(1.15) 

 

dove 

- ��d = σ�dρ�dεfd + σ�ds1 − ρ�d4 	ξ�d   è il rendimento logaritmico  dell’impresa �di in un 

giorno �, 
- �fd = σfdεfd  è il rendimento logaritmico del mercato  nello stesso giorno t 

- Oεfd , ξ�dP~	u rappresentano gli shock che sono identicamente ed indipendentemente 

distribuiti nel tempo; hanno media e covarianza nulle e varianza unitaria. Valori 

estremi di tali distribuzioni possono verificarsi contemporaneamente per imprese 

sistematicamente rischiose; εfd e ξ�d  non sono quindi tra loro indipendenti ma hanno 

una dipendenza positiva. 

- σfd  è la deviazione standard condizionale dei rendimenti del mercato 

- σ�d  è la deviazione standard condizionale dei rendimenti dell’impresa �di 

- ρ�d  è la correlazione condizionale tra il mercato e l’impresa �di 

 

Gli autori osservano che il MES è una funzione crescente della volatilità dell’impresa. 

Quando la correlazione tra mercato e impresa è alta, la formula del MES dà un peso maggiore 

alle code dei residui standardizzati del mercato, viceversa, nel caso opposto, viene dato un 

peso maggiore ai residui standardizzati idiosincratici dell’impresa. 

Per la determinazione del MES di lungo periodo non è possibile elaborare una formula 

chiusa e, per questo, si fa ricorso alla simulazione con il metodo Monte Carlo. Il MES per un 

periodo h (h-period MES) dal giorno t al giorno t-1, viene calcolato come  

media delle estrazioni derivanti dagli S sentieri di lunghezza h costruiti sulla base dell’ 

innovation
4
 distribution F : ;εfdhτ[#v 	, ξfdhτ[#v +τ"#i ~u  5 come riassunto dalla formula (1.16): 

 

                                                           
4
 Per innovation si intende la differenza tra il valore osservato della variabile studiata al tempo t e la 

previsione ottima effettuata su quella variabile in un tempo antecedente a t. 
5
 In questo lavoro, gli autori calcolano il MES stimando le volatilità con il modello GARCH mentre per le 

correlazioni condizionali ed i residui standardizzati idiosincratici di ciascuna impresa fanno ricorso al 
modello DCC (Dynamic Conditional Correlation). 
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 ����d[#i (b) = ∑ ��	d:dhi[#vwv"# Qx�fd:dhi[#v < by∑ Qx�fd:dhi[#v < bywv"#  (1.16) 

 

dove ��d:dhi[#v = ,�z{∑ ��dhτ[#vi
τ"# | − 1 rappresenta il rendimento cumulato simulato }di 

dell’impresa i da t a t+h-1 e, allo stesso modo, �fd:dhi[#v  rappresenta il rendimento cumulato 

simulato }di del mercato nello stesso periodo. 

Gli autori applicano questo modello allo stesso panel di imprese finanziarie studiato da 

Acharya et al. elaborando i dati compresi tra luglio 2000 e giugno 2010.  

Osservano che, tra il 2005 e il giugno 2007, tutti i gruppi finanziari erano caratterizzati 

da una veloce crescita, che è crollata però a partire da luglio 2007. Da marzo 2010 è partita 

una lenta ripresa che, a maggio dello stesso anno, ha subito un arresto a causa della crisi del 

debito sovrano in Europa.  

Notano anche che la volatilità media tra il 2005 e il 2010 è molto alta e raggiunge il 

valore massimo in corrispondenza del picco della crisi finanziaria; il periodo precedente alla 

crisi invece è caratterizzato da bassi livelli di volatilità. Per quanto riguarda la correlazione tra 

le istituzioni finanziarie, il suo livello era già moderatamente alto prima della crisi, e nel 

periodo successivo al 2010 comincia lentamente a ridursi. Viene stimato anche il valore del 

MES il quale, basso nel periodo precedente alla crisi, comincia ad aumentare nel luglio 2007 e 

raggiunge il picco nell’ottobre 2008. 

Brownlees ed Engle comparano la capacità predittiva del modello da loro elaborato 

con due modelli statici, static bivariate model (Acharya et al. 2010) e static factor model, e con 

due modelli dinamici, dynamic beta model e dynamic copula model. Emerge che i modelli 

dinamici sono in grado di prevedere in modo più accurato il MES e che i risultati a cui porta il 

loro modello e il dynamic conditional beta sostanzialmente sono i medesimi. 

Calcolano l’SRIK sia delle singole istituzioni sia a livello aggregato. Questo indice è 

aumentato velocemente a partire dal luglio 2007 quando gli effetti della crisi dei mutui 

subprime hanno cominciato a farsi sentire; a gennaio 2008 il livello di tale indice è addirittura 

triplicato rispetto all’anno precedente e ha raggiunto il picco ad ottobre, con il fallimento di 

Lehman Brothers. Dopo questa data ha cominciato a ridursi molto lentamente ma nel 2010 si 

attestava ancora a livelli elevati.  

Nella figura 1.1 viene rappresentato il grafico dell’SRISK aggregato suddiviso per le 

diverse tipologie di imprese finanziarie studiate dagli autori. In grigio è rappresentato l’SRISK 

delle SIM, in blu quello delle banche, in rosso quello delle assicurazioni e in verde quello degli 
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altri tipi di istituzioni finanziarie. È possibile notare come, nel periodo precedente la crisi, i 

maggiori componenti dell’indice erano dati  dal Capital Shortage delle SIM e delle imprese 

finanziarie diverse da banche ed assicurazioni, istituzioni con un alto livello di indebitamento. A 

partire dal 2007 e con l’inizio della crisi però c’è stata un’inversione di tendenza: il peso delle 

banche e delle assicurazioni è diventato via via più elevato. 

 

 

Figura 1.1. SRISK aggregato 

Fonte: Brownlees, Engle (2012) 

 

Gli autori si propongono poi di studiare come, attraverso gli indici SRISK, possano 

essere colti i primi segnali di stress in un’economia. Emerge che, con uno shock dell’SRISK di un 

punto della deviazione standard, l’indice della produzione industriale, usato come proxy del 

PIL,  diminuisce di 30 punti base nel mese successivo e di altri 20 punti base nei due mesi 

successivi. Questo ha un impatto indiretto sull’indice di disoccupazione. Attraverso il canale 

della produzione industriale quindi, gli effetti di una crisi sistemica si propagano all’economia 

reale. 

 

1.3.1. Estensione del modello di Brownlees ed Engle al caso europeo 

 

Engle, Jondeau e Rockinger (2012) in Systemic Risk in Europe espandono lo studio di 

Brownlees ed Engle con un modello multifattoriale alle imprese finanziarie non statunitensi e 

lo applicano alle più grandi istituzioni finanziarie europee.  

Queste sono caratterizzate da alcune peculiarità: una crisi nel settore finanziario 

europeo può dipendere da molteplici cause quali, ad esempio, una crisi a livello globale, come 

la crisi dei mutui subprime, una crisi regionale, ad esempio la crisi del debito sovrano in 
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Europa, oppure una crisi legata ad uno specifico paese; gli autori portano come esempio, in 

questo caso, la crisi greca. Altri fattori importanti che caratterizzano il contesto europeo sono 

le differenze tra i vari stati in termini di dinamiche macroeconomiche, politiche fiscali e, in 

alcuni casi, anche monetarie, le differenze in termini di regolamentazione e l’asincronia dei 

mercati finanziari. Per quest’ultimo motivo gli autori adottano un modello con parametri 

variabili nel tempo, il dynamic conditional beta, un’espansione elaborata da Engle del modello 

DCC. 

Obiettivo di questo lavoro è anche l’identificazione dei SIFI, systemically important 

financial insititutions, sia a livello globale (G-SIFI), sia a livello nazionale (D-SIFI) in modo da 

poter valutare il grado a cui una specifica istituzione finanziaria contribuisce al rischio sistemico 

in Europa. 

Seguendo l’approccio di Acharya et al. (2010) e di Brownlees e Engle (2012), gli autori 

definiscono l’Expected Capital Shortfall di un’impresa i tra il tempo t e t+T in caso si verifichi 

una crisi, assumendo che il debito nel breve periodo sia costante (e�,dh~ = e�,d), come 

 

 b��,d:dh~ = ��(��,d − 1) − (1 − �)�d[# �K�,dh~K�,d |b��}�}d:dh~��K�,d (1.17) 

 

dove  

- K� è il valore del capitale proprio dell’impresa i 

- � è un indice prudenziale del capitale proprio rispetto alle attività; rappresenta la 

parte di patrimonio che l’impresa dovrebbe aver messo da parte per il caso si 

verificasse l’evento sistemico, 

- ��,d = HA,�FA,� , dove	J� è il valore delle attività dell’impresa i; rappresenta la leva 

finanziaria in modo che e�,d = (��,d − 1)K�,d,  

- �d[# UFA,���FA,� |b��}�}d:dh~W = 1 + �d[# UFA,���FA,� − 1|b��}�}d:dh~W = 1 − ������,d:dh~ 

con ������,d:dh~ = −�d[# UFA,���FA,� − 1|b��}�}d:dh~W definita come la perdita marginale 

attesa di lungo periodo sui rendimenti dell’impresa i in caso si verifichi un evento 

sistemico. In altre parole rappresenta il MES di lungo periodo. 
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Il ������,d:dh~ rappresenta la misura del buffer di capitale proprio per ciascuna 

istituzione finanziaria sufficiente ad affrontare una crisi sistemica. 

In caso di fallimento dell’impresa, cioè quando  ������,d:dh~ = 1	e la capitalizzazione 

di mercato è nulla, la massima perdita di capitale non potrà essere superiore a �J�,d = �(��,d −1)K�,d . Assumendo che la crisi non influenzi la capitalizzazione di mercato dell’impresa 

(������,d:dh~ = 0), questa subirà la perdita minima pari a (���,d − 1)K�,d. Gli autori 

identificano il range della misura SRISK come >�O��,d − 1PK�,d; (���,d − 1)K�,dC.	 
Per le imprese finanziarie maggiormente indebitate, quindi con una capitalizzazione di 

mercato più bassa, le misure SRISK saranno relativamente insensibili ai valori di LRMES ma 

dipenderanno prevalentemente dalla leva finanziaria; al contrario, per un’impresa con una 

bassa leva finanziaria, l’SRISK dipende fortemente da cambiamenti nel LRMES. 

Per studiare il rischio sistemico in Europa, gli autori distinguono tre diverse fattori da 

cui dipendono i rendimenti: 

- fattore paese, �q,d, 

- fattore continentale (europeo), �X,d, 

- fattore globale, �F,d. 

A livello globale, devono considerare anche le complicazioni derivanti dall’asincronia 

dei mercati: uno shock che colpisce il mercato azionario di un certo paese in un certo orario, 

quando le borse europee sono chiuse, ad esempio durante la notte in Asia, può colpire il 

mercato europeo con un giorno di ritardo.  

Per i motivi appena elencati, gli autori propongono un modello econometrico dinamico 

multifattoriale a cinque fattori {��,d , �q,d , �X,d , �F,d , �F,d[#| per spiegare la dipendenza dei 

rendimenti dell’impresa i: 

 

 ��,d = ��,dq �q,d + ��,dX �X,d + ��,dF�?,d + ��,d� �?,d[# + ��,d	�q,d = �q,dX �X,d + �q,dF �?,d + �q,d� �?,d[# + �q,d	�X,d = �X,dF �?,d + �X,d� �?,d[# + �X,d	�?,d = �?,d� �?,d[# + �?,d . 
(1.18) 

 

I parametri del modello vengono stimati attraverso l’approccio dynamic conditional 

beta.  

I termini di errore �d = {��,d , �q,d, �X,d, �F,d| hanno correlazione nulla ma possono 

presentare eteroschedasticità o dipendenza delle code. Il problema dell’eteroschedasticità 
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viene risolto facendo ricorso ad un modello GARCH. Per quanto riguarda invece le eventuali 

dipendenze non lineari, si fa ricorso alle copule.  

Il modello viene stimato grazie ad una rolling window di 10 anni per tenere conto delle 

possibili variazioni temporali di alcuni dei parametri. Una volta stimato questo modello, 

chiamato Modello Internazionale, viene stimato il ������,d:dh~ come in Brownlees ed Engle 

(2012). 

Vengono inoltre stimati gli ����� di un’impresa i condizionali ad uno shock globale, 

ad uno shock a livello europeo e infine ad uno shock interno, in quest’ultimo caso facendo 

particolare attenzione alle differenze nella volatilità dei rendimenti, che  possono variare 

molto da paese a paese.  

Si definisce infine il domestic risk (DRISK) come l’ammontare della perdita di capitale 

condizionale al verificarsi di una crisi interna. Rapportando il DRISK di un dato paese al suo PIL 

è possibile ottenere un valore confrontabile con gli altri stati europei. Ad un DRISK elevato 

corrisponde un costo più elevato per i contribuenti, inteso come percentuale del PIL, 

nell’eventuale salvataggio di un’istituzione finanziaria. 

Gli autori applicano lo studio svolto stimando il rischio delle 196 maggiori istituzioni 

finanziarie europee nel periodo che va dal 2000 al 2012.  

Risulta che le banche rappresentano l’80% del rischio sistemico in Europa, le 

assicurazioni, il 20%.  

I paesi con un maggior rischio sistemico sono la Francia ed il Regno Unito; 

rappresentano infatti il 50% del rischio totale sopportato dalle istituzioni finanziarie europee.  

Un terzo della perdita attesa aggregata in caso di crisi sistemica sarebbe a carico delle 

seguenti istituzioni: Barclays, BNP Paribas, Crédit Agroicole, Deutsche Bank e Royal Bank of 

Scotland.  

Tenendo in considerazione i diversi sistemi di contabilizzazione e regolamentazione, il 

rischio sistemico sostenuto dalle istituzioni finanziarie europee risulta essere maggiore rispetto 

a quello delle istituzioni statunitensi. In alcuni casi, inoltre, risulta che alcune banche sono 

talmente rischiose che, in caso si verificasse un evento sistemico, non ci sarebbero le 

condizioni per poterle salvare; tali istituzioni vengono considerate too big to be saved. 
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1.4. Il modello di Billio, Getmansky, Lo e Pelizzon 

 

Billio, Getmansky, Lo e Pelizzon (2012) in Econometric Measures of Connectedness and 

Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors considerano il sistema finanziario come una 

rete di istituzioni che intrattengono delle relazioni da cui traggono vantaggi reciproci. Tali reti 

però, in periodi di stress finanziario, assumono dei connotati negativi in quanto favoriscono la 

propagazione dei fenomeni di illiquidità, di insolvenza e delle perdite. 

Gli autori individuano due approcci econometrici per determinare la connessione tra le 

istituzioni finanziarie e quindi studiare la propagazione dinamica di uno shock nel sistema: la 

principal component analysis (PCA), per la misurazione del grado di connessione tra le diverse 

istituzioni finanziarie, e i Granger-causality network, per determinare la direzione di tali 

relazioni. Concentrano poi il loro studio sulla connessione tra i rendimenti di banche, società di 

assicurazione, hedge fund e SIM perché alcune delle attività da essi svolte sono simili o 

coincidenti.  

Dallo studio emerge un’asimmetria nella connessione tra queste tipologie di imprese 

finanziarie: risulta infatti che i rendimenti di banche e assicurazioni  hanno un impatto più 

significativo sui rendimenti degli hedge fund e dei broker piuttosto che viceversa. Una 

spiegazione a questo fenomeno si trova nel fatto che la relazione tra banche e altre istituzioni 

finanziarie non è simmetrica perché le banche svolgono un ruolo esclusivo nel sistema: 

prestano capitale alle altre istituzioni finanziarie; inoltre banche e assicurazioni, nei tempi più 

recenti, hanno cominciato a svolgere anche le attività tipiche degli hedge fund e dei broker. 

La PCA misura il grado di connessione attraverso la scomposizione dei rendimenti degli 

asset di un campione di istituzioni finanziarie in fattori. Quando il sistema è fortemente 

interconnesso, un piccolo campione n di N componenti principali è in grado di spiegare la 

volatilità del sistema. Il contributo 2bJ��,� di un’istituzione finanziaria i al rischio sistemico, 

condizionato ad una componente comune sui rendimenti di tutte le istituzioni finanziarie, è 

una misura della connessione per ciascuna impresa. Questa misura corrisponde anche 

all’esposizione di i rispetto al rischio sistemico totale. 

Per quanto riguarda invece la propagazione dinamica di uno shock al sistema 

finanziario, una serie storica j si definisce causa, in base alla linear-Granger causality, della 

serie storica i se i valori passati di j contengono delle informazioni che contribuiscono a 

spiegare i valori assunti dalla serie storica i. Il grado di causalità di Granger nel rendimento 
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degli asset delle imprese finanziarie può essere considerato come una proxy dell’effetto 

return-spillover6 tra tutte le imprese del sistema. 

  

Definendo il seguente indicatore di causalità (1.19), gli autori definiscono le 

connessioni in un network di N istituzioni finanziarie: 

 

 (� → �) = �	1	},	�	�,�,���/�	�	�/	(�},	�--�	-�/,�� − ���/L,�	0�.}�-���0		�-����,/��																																																																																									  (1.19) 

 

Vengono considerate le seguenti misure di connessione del network: 

- grado di Granger causuality (DGC): il rischio di un evento sistemico sussiste quando 

una frazione rilevante di relazioni Granger  causality tra N(N-1) coppie di N istituzioni 

finanziarie eccede una soglia K, 

- numero di connessioni per valutare l’importanza a livello sistemico di una singola 

istituzione, 

- connessione delle istituzioni in base al settore di appartenenza (banca, SIM, società di 

assicurazioni, hedge fund), 

- sentiero più corto tra un’istituzione finanziaria e tutte le altre istituzioni ad essa 

connesse, 

- importanza di un’istituzione finanziaria in un network attraverso l’attribuzione di un 

peso relativo a tutte le istituzioni finanziarie in base a quanto sono interconnesse con il 

resto del sistema. 

Attraverso un’estensione non lineare della Granger causality è possibile cogliere anche 

l’effetto del rendimento di una singola istituzione finanziaria sulla media e sulla varianza dei 

rendimenti futuri delle altre imprese finanziarie.  

Applicando queste misure ai rendimenti mensili degli hedge fund, delle banche, delle 

imprese di assicurazione e delle SIM dal 1994 al 2008, risulta che gli hedge fund non sono 

esposti in particolar modo al rischio complessivo del sistema finanziario; al contrario le altre 

tipologie di imprese studiate hanno elevati PCAS, quindi presentano un elevato grado di 

interconnessione. 

                                                           
6
 Per return - spillover si intende l'effetto di contagio causato dalla connessione tra le diverse imprese 

finanziarie del sistema. Questo effetto fa sì che uno shock che colpisce una o più imprese influisca non 
solo sui rendimenti di queste, ma si propaghi (generi cioè delle esternalità negative) anche alle altre 
imprese del sistema. 
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Gli autori considerano le 25 istituzioni di più grandi dimensioni per ognuna delle 

quattro aree considerate in un una rolling-window composta di sottoperiodi di 36 mesi. 

Vengono riportati nella figura 1.2 i risultati ricavati dalla rolling-window gennaio 1994 – 

dicembre 1996, un periodo finanziariamente tranquillo, nella figura 1.3 quelli della rolling-

window  gennaio 2006 – dicembre 2008, periodo in cui nasce la crisi. 

Le relazioni Granger-causality sono rappresentate come linee che collegano due 

istituzioni. Le linee verdi indicano le SIM, le linee rosse gli hedge fund, le linee nere le società di 

assicurazione, mentre le linee blu indicano le banche. Nei grafici vengono riportate solo le 

relazioni significative al 5%. 

Il numero di connessioni tra le diverse istituzioni finanziarie è visibilmente aumentato 

dal primo al secondo periodo considerato. Questa caratteristica, come già sottolineato in 

precedenza, indica un aumento del rischio sistemico. 

È possibile quindi notare come il sistema finanziario sia diventato molto più complesso 

e correlato negli ultimi anni; una delle cause di questo fenomeno è il confine sempre più labile 

tra le attività svolte dalle varie categorie di istituzioni finanziarie grazie alle innovazioni e alla 

deregolamentazione. 

Dalla figura 1.3 sotto riportata emerge in particolar modo come il settore bancario e 

assicurativo determinino la maggior parte delle connessioni. Questa caratteristica, considerati 

anche i problemi di illiquidità di queste istituzioni e il fatto che non sono in grado di supportare 

delle perdite ingenti in poco tempo, rende le assicurazioni e le banche la causa principale del 

diffondersi del rischio sistemico. 
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Figura 1.2. Relazioni Linear Granger-casuality (gennaio 1994 - dicembre 1996) 

Fonte: Billio, Getmansky, Lo, Pelizzon  (2012) 

 
 

 

Figura 1.3. Relazioni Linear Granger - casuality (gennaio 2006 - dicembre 2008) 

Fonte: Billio, Getmansky, Lo, Pelizzon (2012)   
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Gli autori concludono dicendo che è di fondamentale importanza, dal momento che i 

fenomeni di crisi non possono essere eliminati, trovare il modo di evitare le conseguenze più 

disastrose sviluppando dei modelli per la  misurazione, il monitoraggio e l’anticipazione di 

questi. 

 

1.4.1. Network: banche, assicurazioni e stati sovrani 

 

Lo studio elaborato in Econometric Measures of Connectedness and Systemic Risk in 

the Finance and Insurance Sectors viene ripreso ed espanso in Sovereign, Bank and Insurance 

Credit Spreads: Connectedness and System Networks da Billio, Getmansky, Gray, Lo, Merton e 

Pelizzon (2013).  

Le misure di connessione elaborate in Billio et al. (2012) vengono utilizzate per la 

misurazione della variazione  del rischio sovrano nei paesi europei e del rischio di credito per 

alcune delle più importanti istituzioni finanziarie europee, statunitensi e giapponesi.  

Obiettivo del lavoro è identificare le connessioni tra gli stati sovrani e le istituzioni 

finanziarie e quantificarne gli effetti; il rischio delle istituzioni finanziarie infatti è un elemento 

importante per la determinazione del rischio sovrano e viceversa. 

Fondamentale è sottolineare come i fattori che maggiormente incidono sulla creazione 

del rischio sistemico nel settore finanziario siano la dimensione, l’interconnessione e  la 

complessità delle singole istituzioni finanziarie e la loro relazione con il rischio sovrano. 

Una rappresentazione di come il rischio sovrano e il rischio di credito siano 

profondamente legati è fornita dall’immagine proposta in figura 1.4: 
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Figura 1.4. Canali di contagio tra il rischio di credito e il rischio sovrano e viceversa 

Fonte: Billio, Getmansky, Gray, Lo, Merton, Pelizzon  (2013) 

 
 

Le istituzioni finanziarie di diversi stati possono avere delle connessioni tra loro. Se una 

di queste diventa debole, indebolisce anche le altre; di conseguenza, anche un’istituzione che 

non ha connessionioni dirette con quella in difficoltà potrebbe essere colpita indirettamente. 

Oltre a questo, le istituzioni finanziarie solitamente hanno in portafoglio titoli di stato sia del 

proprio paese di appartenenza che di stati esteri. Se uno stato sovrano entra in difficoltà, il 

valore del suo debito si riduce e di conseguenza indebolisce chi detiene i suoi titoli. Questo 

comporta una maggiore difficoltà e dei costi più elevati per la raccolta di fondi per 

quell’istituzione finanziaria. Tutto ciò scatena un effetto a catena. 

Gli autori vogliono misurare l’effetto a catena esaminando l’impatto del cambiamento 

del rischio di credito sull’interconnessione delle diverse istituzioni. 

Dallo studio emerge che, in tutti i periodi di tempo considerati, da gennaio 2001 a 

marzo 2012 con rolling-window di 36 mesi, le interconnessioni non sono simmetriche: gli stati 

sovrani  in media influiscono sulle istituzioni finanziarie maggiormente rispetto a quanto le 

istituzioni finanziarie influiscono sugli stati sovrani. Si rileva anche che le banche influiscono 

particolarmente sulle altre entità considerate dal 2007 al 2008, dopodiché l’effetto si riduce. 

Nelle figure 1.5 e 1.6 vengono riportati dei grafici costruiti allo stesso modo di quelli 

nelle figure 1.2 e 1.3; vengono riportate le relazioni statisticamente significative con un livello 
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dell’1% delle rolling-window corrispondenti al periodo da luglio 2004 a giugno 2007 e da aprile 

2009 a maggio 2012. Le banche sono indicate con il colore rosso, le assicurazioni in blu e gli 

stati sovrani in nero. 

 

 

 

 

Figura 1.5. Relazioni Linear Granger - casuality (luglio 2004 - giugno 2007) 

Fonte: Billio, Getmansky, Gray, Lo, Merton, Pelizzon (2013 
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Figura 1.6. Relazioni Linear Granger - casuality (aprile 2009 - marzo 2012) 

Fonte: Billio, Getmansky, Gray, Lo, Merton, Pelizzon (2013)     
 

 

La figura 1.5 evidenzia che prima della crisi finanziaria c’erano delle connessioni tra le 

entità considerate ma erano rade. Nella figura 1.6 vengono considerate le stesse entità ma nel 

periodo successivo alla fase più intensa della crisi. È possibile a notare come, a livello grafico, la 

densità delle connessioni sia visibilmente aumentata.   

Mentre nel periodo precedente alla crisi le connessioni partivano principalmente dalle 

istituzioni finanziarie verso gli stati sovrani, nel periodo successivo aumentano quelle che 

partono dagli stati sovrani verso le istituzioni finanziarie. 

Concentrando a questo punto l’analisi su Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna 

(GIIPS), i paesi più problematici nell’area euro, gli autori notano che le interconnessioni tra il 

sistema finanziario e gli stati sovrani cominciavano a diventare evidentemente più rilevanti ben 

prima della crisi del debito sovrano europea cominciata in Grecia: applicando una misurazione 

di tipo a reti sarebbe stato possibile identificare i primi segnali del problema e valutare la 

complessità del sistema. 
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1.5. Il modello di Acemoglu, Ozdaglar e Tahbaz-Salehi 

 

La struttura dei network finanziari ha un ruolo importante nella determinazione del 

rischio sistemico e del grado di fragilità o robustezza del sistema finanziario. 

In Systemic Risk and Stability in Financial Networks (2013), Acemoglu, Ozdaglar e 

Tahbaz-Salehi studiano un’economia composta da n istituzioni finanziarie e considerano tre 

periodi. In t=0 le istituzioni finanziarie prendono a prestito le une dalle altre un ammontare di 

denaro calcolato sulla base di vincoli esogeni diversi da impresa a impresa e investono in 

progetti che comporteranno dei rendimenti sia in t=1 che in t=2.  

Gli autori assumono anche che la restituzione dei prestiti tra le diverse controparti 

debba avvenire in t=1; se i rendimenti degli investimenti in tale data per una istituzione 

finanziaria sono inferiori rispetto alla somma che deve restituire, questa dovrebbe liquidare 

l’investimento prima della scadenza e, se i fondi non fossero ancora sufficienti, verrebbe 

considerata in fallimento. In base alla tipologia di struttura del settore finanziario, tale evento 

potrebbe causare una crisi sistemica o, in alternativa, non avere conseguenze. 

Tutte le istituzioni finanziarie inoltre devono sostenere degli altri pagamenti verso 

creditori che hanno un grado di prelazione più elevato rispetto alle altre banche (ad esempio il 

pagamento delle imposte o degli stipendi dei dipendenti). 

Le relazioni di controparte tra le diverse istituzioni finanziarie vengono definite reti 

finanziarie; nello specifico una rete è un grafo con n vertici ciascuno dei quali rappresenta 

un’istituzione finanziaria. Il vertice j è collegato al vertice i, con un collegamento diretto di peso 

T�, , se l’istituzione finanziaria j ha la facoltà di prendere a prestito una somma 

T�, 	dall’istituzione finanziaria i. 

Una rete finanziaria si definisce regolare se tutte le banche del sistema hanno le 

medesime garanzie interbancarie e le stesse passività. Definendo la somma delle passività 

dell’istituzione i verso le altre istituzioni finanziarie al tempo t=1 come �� = ∑ � � �� , una rete è 

regolare quando	∑ � � �� = ∑ ��  �� = �.   

Gli autori considerano due modelli di reti finanziarie regolari: il ring financial network 

(o credit chain) e il complete financial network. In figura 1.7  viene riportata la 

rappresentazione grafica di entrambi. 
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Figura 1.7. Ring Financial Network e Complete Financial Network 

Fonte: Acemoglu, Ozdaglar, Tahbaz-Salehi (2013) 

 

Nel caso del ring financial network, l’istituzione finanziaria i>1 è l’unica creditrice 

dell’istituzione finanziaria i-1, allo stesso modo l’istituzione finanziaria n è l’unica creditrice di 

1, vale quindi la seguente relazione: ��,�[# = �#,� = �. Questo modello rappresenta una rete 

finanziaria con poche relazioni. 

La situazione opposta è rappresentata dal complete financial network: tutte le 

istituzioni finanziarie prestano allo stesso modo alle altre in base alla relazione �� = �(�[#) ,∀	� ≠ �. Questa rete rappresenta una situazione in cui le relazioni interbancarie vengono 

definite “dense”. 

Ci sono poi le reti finanziarie che hanno un grado di connessione intermedio. Si parla in 

questo caso di γ-convex combination: una rete finanziaria è una combinazione γ-convex di due 

reti finanziarie regolari corrispondente ad un insieme di contratti {�� | e {��� | se, per tutte le 

coppie i e j, il valore facciale delle obbligazioni di j verso i è pari a ��� + (1 − �)��� . Più γ 

assume valori elevati, maggiore è il grado di connessione. 

Vengono studiate la robustezza e la fragilità della rete finanziaria considerando le 

performance in caso si verifichino un numero m di shock di dimensione ε.  

Quando lo shock è relativamente piccolo (ε < ε∗) il ring network è la più fragile e 

meno stabile delle configurazioni, più soggetta quindi al contagio finanziario. Se un’istituzione 

fallisce, tutte le sue perdite ricadono sul suo unico creditore, il quale a sua volta può fallire e 

scatenare una reazione a catena. All’opposto il complete network è la configurazione più 

stabile e forte. In questo secondo caso infatti le perdite delle istituzioni finanziarie in dissesto 
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vengono divise equamente su un grande numero di creditori, e in questo modo la liquidità in 

eccesso nel sistema può assorbirle totalmente. 

Considerando invece uno shock di dimensioni oltre  la soglia ε∗, la situazione si 

rovescia. Nel caso del complete network, gli effetti negativi dello shock che, come nel caso 

precedente, si distribuiscono equamente tra tutti i creditori, sono tanto forti da non 

permettere alle banche sane di ripagare totalmente i loro debiti; questo porta al default di 

tutte le banche della rete. In questo caso, l’effetto dello shock potrebbe essere attenuato in 

presenza di un eccesso di liquidità tra le istituzioni finanziarie “sane” del sistema. Un altro 

meccanismo che potrebbe assorbire lo shock è costituito dalla presenza dei creditori con 

prelazione: se questi vengono obbligati a sopportare parte delle perdite della banca in dissesto 

possono limitare gli effetti del contagio. C’è da dire però che questo meccanismo può essere 

utilizzato in modo migliore dalle reti con minori connessioni, in primis quindi il ring network. 

Pertanto, a seconda della tipologia dello shock che si verifica, le caratteristiche 

riguardanti il grado di connessione della rete finanziaria possono rendere il sistema più forte o 

più debole. 

Passando ora a considerare anche la numerosità degli shock, gli autori ritengono  che 

la presenza di shock multipli comporti delle conseguenze simili a quelle considerate parlando 

della magnitudo: fino a quando la magnitudo è ridotta o il numero di shock è basso, le 

configurazioni più vicine al complete network sono le più forti; all’aumentare della magnitudo 

o della numerosità degli shock, le interconnessioni tra le istituzioni finanziarie assumono il 

ruolo di meccanismo di propagazione della crisi rendendo, di conseguenza, il sistema più 

fragile. 

Acemoglu, Ozdaglar e Tahbaz-Salehi dimostrano anche che, quando sussiste il rischio 

di controparte e vi è la possibilità che si verifichi un contagio nel sistema finanziario, 

generalmente gli interessi pubblici e quelli privati alla creazione delle connessioni tra istituzioni 

finanziarie non coincidono. Esistono infatti delle esternalità che fanno sì che la stabilità 

finanziaria venga considerata come un bene pubblico, e di conseguenza non è detto che le 

condizioni di efficienza ed equilibrio vadano di pari passo. 

Dal punto di vista dell’interesse pubblico, si crea una situazione di equilibrio se le 

istituzioni finanziarie non prestano a tutti i potenziali creditori; in una situazione di questo tipo 

però possono verificarsi casi di “overlend” che possono portare degli shock idiosincratici a 

trasformarsi in crisi sistemiche: con la formazione di reti non sufficientemente diversificate 

infatti viene meno l’efficienza.  
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Se le istituzioni finanziarie invece decidono di attuare una politica di diversificazione 

dei prestiti, tutto il sistema ne beneficia in quanto, come sottolineato nella prima parte dello 

studio, in presenza di uno shock, l’eccesso di liquidità nel sistema potrebbe assorbirne in modo 

più efficiente gli effetti. È importante dunque che venga attuata un’adeguata diversificazione 

dei prestiti in modo da evitare che venga favorita una situazione di contagio. 
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CAPITOLO 2 
 

I MODELLI AGENT - BASED 
 

 

 

 

2.1. Introduzione ai modelli Agent-Based  

 

Lo studio delle scienze economiche e, più in generale, delle scienze sociali non si limita 

all’analisi del comportamento di un singolo individuo all’interno del sistema, ma si estende 

anche all’interazione di più individui e alla considerazione del risultato a livello aggregato dei 

loro comportamenti. Quando il continuo adattarsi a nuove situazioni diventa particolarmente 

complesso e dinamico, risulta difficile, se non impossibile, studiarlo attraverso delle semplici 

formule matematiche. Grazie ai continui progressi delle tecnologie informatiche, un metodo 

che permette di superare questo problema è rappresentato dai modelli Agent-Based (ABM): 

attraverso delle simulazioni e iterazioni create a computer infatti è possibile comprendere 

come i comportamenti dei singoli individui (agenti) facenti parte del sistema possono causare 

effetti su larga scala, talvolta anche catastrofici o inattesi. 

Bookstraber (2012) parla degli ABM come alternativa al tradizionale approccio 

dell’economia neoclassica: essi “descrivono un sistema dalla prospettiva delle singole unità che 

lo costituiscono” . I modelli dell’economia neoclassica utilizzano un approccio top-down: i 
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singoli agenti del sistema sono tutti uguali e corrispondono ad un individuo rappresentativo; si 

concentra l’attenzione solo sulle caratteristiche a livello aggregato del sistema, il quale deve 

essere in equilibrio, razionale e deve poter essere spiegato con delle semplici funzioni 

matematiche. Il principale problema dei modelli neoclassici è dato dal fatto che, nella realtà, 

non esiste un equilibrio economico e ci sono molteplici categorie di individui i quali hanno una 

razionalità limitata e delle regole di comportamento diverse gli uni dagli altri. Per descrivere un 

sistema caratterizzato dall’assenza di equilibrio è necessario utilizzare dei modelli bottom-up, 

dei modelli cioè che partono dal comportamento dei singoli agenti per descrivere il 

comportamento del sistema. In questo ambito “gli ABM offrono un approccio utile per 

comprendere i fenomeni emergenti in quanto simulano il comportamento delle unità che 

costituiscono il sistema (gli agenti) e le loro interazioni in un contesto di non equilibrio, 

cogliendo le emergenze7 con un approccio bottom-up attraverso delle simulazioni” 

(Bookstaber 2012). In altre parole, citando sempre Bookstaber (2012), “i modelli Agent-Based 

usano un sistema dinamico di agenti autonomi che interagiscono tra loro in modo da 

permettere al comportamento a livello macroscopico di emergere da una serie di regole a 

livello microscopico”. 

Axelrod e Tesfatsion (2006) parlano degli ABM come del terzo modo per fare scienza. I 

primi due modi sono la deduzione che, date delle assunzioni, permette di formulare dei 

teoremi e l’induzione attraverso la quale vengono elaborati dei modelli sulla base di dati 

empirici. Attraverso gli ABM, con la simulazione, è possibile, dopo aver stabilito una serie di 

assunzioni, generare dei dati i quali verranno poi analizzati sulla base dell’induzione. In altre 

parole, gli ABM, attraverso la simulazione, fanno propri degli elementi sia della deduzione che 

dell’induzione. 

 

Gli ABM traggono le loro origini dai CAS (Complex Adaptive Systems). Questi sistemi 

nascono per lo studio della biologia e sono in grado di auto organizzarsi e di riorganizzare 

dinamicamente le proprie componenti in modo da raggiungere i migliori risultati possibili 

all’interno dell’ambiente in cui operano.  

Tesfatsion (2006) fornisce tre diversi gradi di definizione di Complex Adaptive System 

nell’ambito degli ABM: 

                                                           
7
 Le emergenze o fenomeni emergenti sono dei processi che portano al cambiamento della struttura del 

sistema e risultano dall’interazione degli individui.  
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1) sono dei sistemi complessi che contengono delle unità reattive, capaci cioè di far 

emergere qualità diverse in caso di cambiamento delle condizioni ambientali, 

2) sono dei sistemi complessi che contengono delle unità spinte al raggiungimento di 

obiettivi determinati, cioè delle unità reattive e che dirigono almeno parte delle loro 

reazioni al raggiungimento di questi obiettivi, 

3) sono dei sistemi complessi che contengono delle unità pianificatrici, cioè delle unità 

spinte al raggiungimento degli obiettivi che, per facilitarne il raggiungimento, cercano 

di esercitare un certo livello di controllo nell’ambiente. 

Vengono qui citate alcune proprietà dei CAS che costituiscono degli elementi 

fondamentali per lo studio degli ABM: la proprietà di aggregazione (la possibilità di formare dei 

gruppi di agenti all’interno del sistema), la non linearità, la possibilità di trasferire e 

trasformare risorse e informazioni, la diversità tra gli agenti, la possibilità di identificare 

singolarmente ciascun agente dotandolo di un’etichetta. 

 

2.1.1.  Obiettivi dei Modelli Agent-Based 

 

Gli obiettivi dei modelli Agent–Based sono riassunti nei seguenti punti: 

- Comprensione empirica: questo primo obiettivo consiste nella ricerca delle cause che 

spiegano le interazioni che si ripetono tra diversi agenti che operano in uno specifico 

ambiente. Come nel mondo reale, gli agenti dovrebbero essere liberi di agire con 

flessibilità sulla base delle loro credenze, delle loro preferenze e del contesto fisico in 

cui si trovano, senza l’imposizione di condizioni esogene di equilibrio. 

- Comprensione normativa: verificare se i comportamenti, le azioni, i processi, le 

politiche intrapresi a livello istituzionale genereranno nel tempo dei risultati 

socialmente desiderabili. Gli ABM devono essere in grado di proporre una 

configurazione dell’ambiente efficiente, giusta e ordinata, in cui i singoli agenti non 

possono ottenere dei vantaggi individuali attraverso comportamenti strategici. 

- Comprensione qualitativa e generazione della teoria: consiste nello scoprire il 

potenziale dinamico del sistema che si sta studiando, cioè cercare di anticipare le 

conseguenze che possono scaturire da tutte le forme, anche le più semplici, di 

interazione tra gli individui e di capire perché certi comportamenti si verificano 

ripetutamente mentre altri non vengono mai osservati. 
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- Progresso metodologico: è importante sviluppare nuovi strumenti e metodi utili per lo 

studio rigoroso del sistema economico, che siano in grado di generare delle 

corrispondenze positive nel momento in cui i risultati del modello Agent-Based 

vengono comparati con i dati del mondo reale. 

 

Per quanto riguarda in particolare il sistema finanziario, i modelli Agent-Based sono 

utili per elaborare delle spiegazioni quantitative in merito a diversi temi ed identificare in 

questo modo le soluzioni più adatte a farvi fronte. Tra i problemi che si prestano ad essere 

studiati con gli ABM in questo campo, ne vengono citati alcuni: 

- lo studio del livello di indebitamento ottimale ed i fattori da cui dipende, il suo grado di 

dinamicità, etc.,  

- la tipologia di interventi che devono essere attuati dalle autorità finanziarie e il grado 

della loro efficacia, 

- lo studio delle reti finanziarie: le tipologie di struttura che possono rendere il sistema 

più forte, gli effetti in caso di indebolimento di un singolo nodo o di una serie di nodi, 

etc.,  

- le modalità di controllo del rischio,  

- lo studio dei dati che devono essere raccolti per il monitoraggio del sistema finanziario 

in modo da elaborare degli indicatori in grado di segnalare le debolezze emergenti nel 

sistema e da simulare gli effetti del possibile verificarsi di una crisi a livello sistemico. 

 

2.2. Gli Agenti 

 

Data la centralità della figura degli agenti negli ABM, è di fondamentale importanza 

stabilire quali sono le loro caratteristiche; essi:  

- sono autonomi: i loro comportamenti cioè non dipendono da una coordinazione a 

livello centrale,  

- sono eterogenei: hanno degli obiettivi, delle capacità e delle regole diverse gli uni dagli 

altri,  

- hanno una razionalità limitata e sviluppano le loro conoscenze attraverso il metodo 

empirico,  

- sono interdipendenti: le decisioni di ciascun individuo dipendono sia dalle sue decisioni 

passate sia dalle decisioni passate degli altri agenti del sistema,  
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- interagiscono tra loro attraverso delle regole precise proprie di ciascun agente, 

- hanno la capacità di adattarsi alle situazioni sulla base delle regole su cui si basa il loro 

comportamento. Quest’ultima caratteristica è molto importante, soprattutto nei 

momenti in cui gli agenti devono far fronte ai cambiamenti del sistema dovuti ad un 

periodo di crisi. Attraverso questa caratteristica e la capacità di memorizzare eventi 

passati tenendone conto nelle decisioni future, gli agenti sono in grado di modificare le 

loro regole comportamentali rendendole più sofisticate in risposta alle esigenze 

dettate dall’ambiente con cui si relazionano. 

La figura 2.1 sotto riportata rappresenta in modo schematico le caratteristiche di un agente. 

 

 

Figura 2.1. Caratteristiche di un agente tipo 

Fonte: Macal, North (2009)    

 

Contestualizzando la figura dell’agente all’interno del sistema finanziario, Hommes 

(2006) scrive che “gli agenti che interagiscono in finanza rappresentano una nuova tipologia di 

comportamento caratterizzato da un approccio Agent-Based, in cui i mercati finanziari sono 

visti come dei sistemi adattivi complessi composti da una serie di agenti eterogenei con 

razionalità limitata i quali interagiscono tra loro attraverso delle semplici strategie di 

investimento, imparando costantemente gli uni dagli altri mano a mano che nuove 

informazioni diventano disponibili e, con il tempo, adattando il loro comportamento ad esse. 

Semplici interazioni a livello individuale (livello micro) causano delle strutture sofisticate e dei 

fenomeni emergenti al livello aggregato (livello macro)”. 
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2.2.1.  Processi di apprendimento degli agenti 

 

Prima di costruire un ABM, bisogna pensare all’adeguato modello di apprendimento 

degli agenti nella simulazione. Devono infatti essere considerate diverse tipologie di 

apprendimento, a seconda della situazione che si intende studiare, in modo che il modello 

creato sia il più realistico possibile. 

Nell’economia neoclassica, lo studio del comportamento degli individui si concentrava 

sulla dimostrazione che tutti i processi di apprendimento convergevano verso un unico 

comportamento considerato ottimale. Negli ultimi decenni, però, lo studio degli economisti, in 

linea con quello degli psicologi, si è concentrato su una nuova linea di ricerca. In particolare, 

negli ultimi 30 anni, è stata sviluppata la teoria dell’apprendimento sociale-cognitivo: gli 

individui non imparano solo dalla loro esperienza personale ma anche dall’esperienza degli 

altri, attraverso l’osservazione e l’interazione.  

Gli esseri umani immagazzinano informazioni in due modi diversi: attraverso 

l’apprendimento con rinforzo (reinforcement learning) e attraverso l’apprendimento cognitivo 

(cognitive learning). Il primo è un metodo di apprendimento che hanno in comune con gli 

animali e che non comporta alcun tipo di riflessione; esso fa sì che un’azione che porta ad un 

esito negativo non venga più intrapresa in futuro, un’azione che invece porta un esito positivo 

sarà ricorrente. In seguito questa tipologia di apprendimento verrà definita apprendimento 

non cosciente. Il secondo metodo, attraverso la riflessione consapevole degli individui sulle 

azioni e le loro conseguenze, permette di comprendere i meccanismi che governano 

l’ambiente in cui si vive. Ci si riferirà a questo metodo come apprendimento cosciente. 

L’apprendimento cosciente e quello non cosciente convivono in ogni individuo: 

sebbene l’effetto dell’apprendimento cognitivo sia più forte, non è possibile riflettere su tutte 

le azioni che si compiono; per questo motivo molte azioni vengono intraprese sulla base 

dell’apprendimento con rinforzo. 

La scelta del modello di apprendimento da utilizzare nell’elaborazione degli ABM deve 

essere fatta sulla base della situazione particolare che si intende studiare. Generalmente gli 

individui utilizzano il modello di apprendimento cognitivo quando devono valutare 

comportamenti o prendere decisioni che ritengono avere maggiore importanza come, ad 

esempio, situazioni nuove, decisioni legate ad una precedente insoddisfazione oppure 

situazioni o decisioni che il singolo individuo ritiene importanti per ragioni completamente 

personali. In tutti gli altri casi gli agenti sono guidati da un apprendimento di tipo non 
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cosciente. In alcune situazioni si può verificare che un comportamento appreso inizialmente 

attraverso il metodo cosciente diventi soggetto al modello di apprendimento non cosciente e 

che l’attenzione dell’individuo in oggetto si concentri su altri elementi. 

Lo schema riportato in figura 2.2 riassume i vari passi per la scelta del modello di 

apprendimento che verranno brevemente riassunti in seguito. 

 

 

 

Figura 2.2. Passi per la scelta di un modello di apprendimento accurato per rappresentare il 

comportamento economico degli agenti 

Fonte: Brenner (2006)    

 

 

L’apprendimento cosciente viene suddiviso in due diverse tipologie:  
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1) apprendimento basato sulla routine (routine-based learning): si verifica quando c’è un 

collegamento diretto tra l’esperienza dell’individuo e il suo comportamento, in questo 

caso l’apprendimento avviene in modo meccanico attraverso l’osservazione  

2) apprendimento con razionalità (belief learning): si verifica quando un individuo cerca 

di dare delle spiegazioni razionali a quanto ha imparato dall’osservazione e sviluppa 

quindi delle convinzioni e delle aspettative riguardanti eventi futuri.  

L’apprendimento basato sulla routine non è altro che una semplificazione 

dell’apprendimento con razionalità. Vengono descritti entrambi perché talvolta il secondo non 

può essere utilizzato a causa dell’impossibilità di reperire tutte le informazioni necessarie per 

studiarlo.  

 

2.2.1.1. Modelli di apprendimento non cosciente 

 

Come sottolineato sopra, si parla di modelli di apprendimento non cosciente quando ci 

si riferisce a situazioni in cui un individuo non riflette sulle azioni che sta compiendo, in altre 

parole non è consapevole di imparare. 

Allo stadio iniziale, l’apprendimento non cosciente può essere rappresentato come una 

distribuzione di frequenza tra diverse possibili azioni sulla base della quale un agente “sceglie” 

l’ azione da compiere in modo casuale. La forma iniziale della distribuzione di frequenza viene 

aggiornata ogni volta che un agente compie un’azione: quando l’effetto causato dall’azione è 

positivo (premio), la sua frequenza in futuro aumenterà, quando l’effetto è negativo 

(punizione), la sua frequenza futura sarà ridotta. 

Il modello di Bush – Mosteller
8 è uno dei modelli usati in economia per descrivere 

questo tipo di apprendimento. Tale modello assume che, per ogni intervallo di tempo, la 

distribuzione di frequenza delle azioni venga aggiornata sulla base del comportamento 

dell’individuo. Tale comportamento, a sua volta, viene determinato dal risultato attuale 

assieme alla distribuzione di frequenza determinata nell’intervallo di tempo precedente. In 

questo modello, la velocità di apprendimento di un individuo rimane costante nel tempo; ciò 

significa che un agente con molte esperienze pregresse reagisce ad una nuova esperienza 

come un agente che non ha altre esperienze. In questo modello, viene comunque considerata 

anche la possibilità che avvenga un recupero spontaneo, cioè che le azioni a cui un agente 

                                                           
8
 Si veda ad esempio Bush , Monsteller (1955). 
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inizialmente ha associato un esito negativo possano ritornare a far parte del suo 

comportamento se, in un secondo momento, viene loro associato un esito di natura opposta. 

 

2.2.1.2. Modelli di apprendimento cosciente basati sulla routine  

 

La forma più comune assunta dai modelli di apprendimento basati sulla routine è il 

metodo per tentativi ed errori. Un individuo può scegliere se sperimentare ed ottenere in 

questo modo nuove informazioni o sfruttare le informazioni precedentemente accumulate. 

Sceglierà l’opzione che, in base alle sue aspettative, gli dovrebbe permettere di ottenere un 

risultato migliore. 

Alcuni dei modelli usati per descrivere questa tipologia di apprendimento vengono qui 

elencati9: 

 

Modello  dell’Algoritmo Evolutivo (Evolutionary Algorithm Model)
10

 

L’algoritmo evolutivo è un modello che fonda le sue radici nella biologia: descrive lo 

sviluppo di ciascun individuo e la sua sostituzione nella generazione successiva. Ha molte 

caratteristiche che lo associano per analogia ai processi di apprendimento basati sulla routine. 

Si deve però considerare che esistono delle differenze; in modo particolare, l’algoritmo 

evolutivo considera solo un limitato tipo di memoria; questo fa sì che ci sia la stessa probabilità 

che un individuo intraprenda un’azione a cui ha associato in passato un esito negativo o 

un’azione che non ha mai sperimentato. In altri modelli appartenenti alla stessa categoria, gli 

agenti hanno migliori capacità di memorizzare gli eventi passati e possono affrontare le due 

azioni con approcci differenti. 

 

Modello dell’Apprendimento Migliorativo (Melioration Learning Model)
11

 

Il modello dell’apprendimento migliorativo è studiato per descrivere la 

memorizzazione delle esperienze associate a diverse azioni. Si assume che il processo di 

apprendimento sia basato sulla media delle esperienze riguardanti ciascuna tipologia di 

comportamento di cui si ha avuto esperienza nel passato: gli individui non sceglieranno 

                                                           
9
 Per approfondimenti si veda Brenner (2006). 

10
 Si vedano ad esempio Rechenberg (1973) e Holland (1975). 

11
 Si vedano ad esempio Herrnstein (1970), Vaugha e Herrnstein (1987) e Herrnstein e Prelec (1991). 
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immediatamente le azioni che nel passato hanno determinato i risultati migliori ma 

propenderanno per le azioni a cui, in media, associano una migliore esperienza. 

 

Modello Imitativo (Imitation Model)
12

 

Ciascun agente può osservare il comportamento di altri agenti del sistema ed i risultati 

che ne derivano. Le informazioni raccolte in questo modo possono essere utilizzate per la 

scelta delle azioni in modo da ottenere risultati migliori. Ci sono diverse tipologie di modelli 

imitativi; alcuni prevedono che ciascun agente possa osservare un numero limitato e dato di 

agenti, altri consentono di osservare l’intera popolazione, altri ancora prevedono che un 

agente possa osservare solo un altro agente (ad esempio l’agente che ha ottenuto il risultato 

migliore nel sistema con cui può confrontarsi direttamente).  

 

Modello di Soddisfazione (Satisficing Model)
13

 

Il concetto di soddisfazione si basa sul presupposto che gli individui abbiano un certo 

livello di aspirazione, aspirino cioè ad ottenere una data soglia di soddisfazione. Se il risultato 

che ottengono da una determinata situazione è al di sopra del loro livello di aspettativa, sono 

soddisfatti, in caso contrario sono insoddisfatti. Gli elementi principali che devono essere 

individuati per la costruzione di un modello di questo tipo sono il livello di aspirazione, la 

dipendenza dei cambiamenti comportamentali sull’insoddisfazione, le modalità di scelta di una 

nuova azione se l’azione corrente è insoddisfacente.  

 

2.2.1.3. Modelli di apprendimento cosciente con razionalità 

 

I modelli di apprendimento con razionalità  prevedono che gli agenti abbiano una 

conoscenza soggettiva delle azioni, degli individui e degli oggetti con cui si relazionano e che 

riescano ad individuare le connessioni e le relazioni causali tra le diverse situazioni che si 

verificano. In questo modo costruiscono una mappa mentale dell’ambiente in cui vivono. 

Bisogna tenere presente che le mappe mentali sono soggettive, diverse quindi per ciascun 

individuo, e non possono in alcun modo rappresentare una realtà oggettiva. Esse sono usate 

dagli agenti per prendere decisioni in merito al futuro e prevedere le conseguenze delle azioni 

che decidono di intraprendere. Le nuove informazioni vengono incluse mano a mano nella 

                                                           
12

 Si veda ad esempio Rumiati e Bekkering (2003).  
13

 Si veda ad esempio Simon (1957) e Simon (1987). 
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mappa mentale preesistente, interpretate sulla base di questa e con il tempo possono anche in 

parte modificarla. 

I modelli mentali sono costituiti da vari elementi: le proposizioni (proposition) 

rappresentano cosa viene considerato importante riguardo a specifiche situazioni, gli schemi 

(schema) raccolgono assieme le situazioni simili e definiscono le caratteristiche che hanno in 

comune, i copioni (script) rappresentano una serie di eventi e contengono le aspettative degli 

individui date alcune ipotesi; gli script vengono definiti abitudini quando si verificano diverse 

volte ed i risultati che determinano vengono considerati adeguati.  

Come per il caso dei modelli di apprendimento basati sulla routine, anche in questo 

caso vengono riportati alcuni modelli usati per lo studio di questa tipologia di apprendimento: 

 

Modello del Gioco Fittizio (Fictious Play Model)
14

 

Quando un individuo è coinvolto in un gioco, si presuppone che ricordi le mosse 

precedenti degli avversari; allo stesso modo, nel modello del gioco fittizio, si assume che 

ciascun agente ricordi tutti i comportamenti passati degli altri agenti e che sia in grado di 

calcolare la risposta migliore ai loro comportamenti attesi. Ciascun individuo immagazzina una 

serie di informazioni attraverso le quali determina la probabilità che si verifichi un dato evento 

e le relazioni causali tra tutti gli eventi possibili. È in grado di adattare il proprio modello nel 

caso in cui si verifichino delle nuove circostanze. Mano a mano che un individuo immagazzina 

informazioni, le sue aspettative diventano meno flessibili. Un modello di questo tipo 

rappresenta la realtà solo fino ad un certo punto: gli individui infatti non sono in grado di 

ricordare tutte le informazioni riguardanti gli eventi, i loro collegamenti e le probabilità che si 

verifichino. 

 

Modello di Apprendimento con Razionalità Stocastica (Stochastic Belief Learning Model)
15

 

Questo modello prevede che ciascun individuo, per ogni intervallo di tempo 

considerato, prenda in esame un certo numero di informazioni razionali, le quali vengono 

aggiornate mano a mano che il tempo passa sulla base dell’esperienza personale, della 

comunicazione o dell’osservazione degli altri individui. Ogni nuova informazione viene 

confrontata con l’insieme di dati già immagazzinati; se non contrasta con alcuna delle 

informazioni preesistenti, l’insieme delle informazioni rimane invariato; al contrario, se c’è un 

                                                           
14

 Si veda ad esempio Brown (1951). 
15

 Si veda ad esempio Brenner (2005). 
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contrasto con una o più delle informazioni dell’insieme, si determina in modo casuale se questi 

elementi debbano essere eliminati dall’insieme o meno. 

 

Modello di Programmazione Genetica (Genetic Programming Model)
16

 

Il modello di programmazione genetica è un’evoluzione del concetto di algoritmo 

genetico. Questo modello si sviluppa attraverso un processo di selezione, riproduzione e 

cambiamento delle informazioni. In ogni periodo considerato le previsioni e le osservazioni 

degli agenti vengono elaborate attraverso algoritmi genetici, determinando le situazioni di 

partenza dei periodi successivi. 

 

2.3.  Costruzione di un modello Agent-Based  

 

Il primo passo per la costruzione di un ABM consiste nell’identificazione delle classi di 

agenti e dei loro attributi; bisogna poi specificare i loro comportamenti e rappresentare le loro 

interazioni in modo adeguato. Una volta stabiliti questi punti, deve esser studiato un insieme 

di regole che rappresenta l’ambiente in cui gli agenti si relazionano. Infine devono essere 

elaborati dei metodi attraverso i quali è possibile controllare quali agenti interagiscono, come 

interagiscono e quando.  

Per fare ciò si può fare riferimento a diversi modelli: 

- Modello a “zuppa” o “aspaziale” (figura 2.3a): in questo modello non esiste una 

rappresentazione dello spazio definita e gli agenti di conseguenza non hanno una 

collocazione precisa all’interno del sistema; interagiscono tra loro sulla base di 

estrazioni casuali. 

- CA - Automi cellulari (figura 2.3b): ciascun agente è rappresentato da una cella 

all’interno di una griglia che rappresenta l’ambiente. Ciascuna cella può interagire con 

le celle che la circondano, i vicini (neighbor). Gli agenti possono muoversi da una cella 

all’altra della griglia. In figura viene riportato il caso particolare dei “5-neighbors” di 

Von Neumann17. 

                                                           
16

 Si veda ad esempio Bäck (1996). 
17

 I 5-neighbors di Von Neumann rappresentano una cella e le 4 celle ortogonalmente adiacenti ad essa 
in un automa cellulare. Questa configurazione viene anche definita Von Neumann Neighbourhood 

standard (con range 1). È possibile aumentare il range: un Von Neumann Neighbourhood con range 2 è 
costituito dai 5-neighbors di Von Neumann e dalle celle ad esso ortogonalmente adiacenti (è composto 



55 
 

                                                  

 

                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Modelli per la rappresentazione delle relazioni e delle interazioni tra agenti 

Fonte: Macal, North (2009)    

 

 

- Spazio euclideo (figura 2.3c): in questo modello gli agenti si possono muovere, come 

negli automi cellulari, ma in uno spazio a più dimensioni. 

                                                                                                                                                                          
quindi da 13 celle. In generale un Von Neumann Neighbourhood con range n è composto da 2n(n+1) 
celle. (http://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann_neighborhood). 

(a) Modello a “zuppa” o “aspaziale”                                                 (b)   Automa cellulare (Von Neumann) 

               (c)   Spazio euclideo (2D)                                                    (d)   Geographic Information System (GIS) 

           (e)   Modello a rete 
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- GIS - Geographic Information System (figura 2.3d): gli agenti si muovono all’interno 

della riproduzione di un ambiente reale. 

- Modello a rete (figura 2.3e): il modello a rete permette di definire, sulla base di una 

serie di regole, i vicini di ciascun agente. La rete può essere statica, se i collegamenti 

tra agenti sono predefiniti e non variano, oppure dinamica, se i collegamenti sono 

determinati endogenamente sulla base delle regole del modello. 

 

 

In tutti questi modelli, in ogni periodo considerato, ciascun agente interagisce solo con 

un numero limitato di altri agenti. Non avviene quindi uno scambio di informazioni a livello 

globale ma solo a livello locale. La somma di tutte queste interazioni locali dà vita ad un 

sistema dinamico complesso. 

Per approssimare nel migliore dei modi il mondo reale mediante gli ABM, si mettono in 

atto ripetute simulazioni permettendo agli agenti di cambiare il loro comportamento sulla base 

delle regole di apprendimento analizzate precedentemente. 

Nella creazione di un ABM ci si aspetta di cogliere gli elementi salienti del sistema 

oggetto dello studio. Per questo è fondamentale, una volta creato un modello teorico, 

confrontare i risultati  con le dinamiche del mondo reale. 

 

2.3.1.  Semplici esempi di ABM 

 

Macal e North (2009) propongono due esempi semplici per comprendere come 

funzionano i modelli Agent-Based: Game of Life e Boids. 

 

Game of Life
18 è un automa cellulare sviluppato negli anni ‘70 dal matematico J. 

Conway con lo scopo di dimostrare che con delle semplici regole è possibile riprodurre 

comportamenti simili alla vita attraverso l’interazione tra diversi oggetti .  

In ogni tempo considerato, viene associato a ciascuna cella della griglia uno stato 

scelto tra un numero finito di possibili stati, in questo caso due (accesa o spenta). Lo stato 

viene aggiornato in ogni periodo sulla base di una serie di regole. Esso dipende dal valore della 

cella stessa al tempo precedente e dal valore delle otto celle ad essa confinanti. Le regole 

vengono qui elencate: 

                                                           
18

 Per approfondimenti si veda Gardener (1970). 
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1) La cella è accesa se nel tempo precedente esattamente tre delle sue vicine erano 

accese, 

2) La cella mantiene il suo stato del periodo precedente se esattamente due delle sue 

vicine erano accese, 

3) In tutti gli altri casi la cella è spenta. 

Allo stadio iniziale, lo stato delle celle viene definito in modo casuale. 

Si può considerare questo modello come un ABM in cui ciascuna cella è un agente, le 

regole di aggiornamento corrispondono al comportamento degli agenti e lo stato complessivo 

del modello è rappresentato dagli stati di tutte le celle presi assieme in un momento specifico. 

Le regole fanno uso solo di informazioni locali e se si ripete la simulazione per più volte si nota 

che il modello è molto sensibile rispetto alla situazione iniziale. 

 

Boids
19 è un modello elaborato da C. Reynolds negli anni ‘80 per la simulazione del 

comportamento degli stormi di uccelli. In questo modello, i singoli uccelli rappresentano gli 

agenti e le regole sono le seguenti: 

1) Coesione: ciascun agente fa rotta verso la posizione media – baricentro - dei suoi 

compagni di stormo vicini, 

2) Separatezza: ciascun agente vola in modo da evitare che si crei un affollamento 

locale eccessivo, 

3) Allineamento: ciascun agente vola in modo da allinearsi alle rotte dei vicini. 

Inizialmente la posizione e l’orientamento degli uccelli vengono assegnati casualmente. 

Simulando più volte il comportamento degli agenti sulla base di queste regole, si osserva come 

lo stormo assuma un comportamento coordinato. Come nel caso precedente, c’è una forte 

sensibilità rispetto alla situazione iniziale  e vengono utilizzate solo informazioni a livello locale. 

 

In entrambi gli esempi, introducendo ulteriori regole si può dare vita a sistemi via via 

più complessi. 

Nel mondo reale ovviamente i presupposti per la creazione di un modello Agent-Based 

sono molto più elaborati rispetto a quelli visti in questi due esempi ma il fondamento alla base 

rimane lo stesso. Stabilendo delle regole di comportamento, le interazioni tra gli agenti 

possono portare a comportamenti anche molto complessi che simulano un’intelligenza 

                                                           
19

 Per approfondimenti si veda Reynolds (1987). 



58 
 

collettiva che permette ai singoli agenti, non solo di sopravvivere in un dato ambiente, ma 

anche di adattare i loro comportamenti ottimizzandoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



59 
 

 

 

CAPITOLO 3 

 

MODELLI AGENT – BASED PER IL RISCHIO 

SISTEMICO 
 

 

 

 

3.1.  Modelli Agent – Based per lo studio del rischio sistemico 

 

I mercati finanziari sono dei sistemi sociali complessi nei quali si ripetono 

continuamente interazioni tra individui e istituzioni. Essi sono soggetti ad una serie di rischi i 

quali possono sorgere dalle difficoltà di un unico elemento del sistema oppure, molto più 

frequentemente, sono dovuti ad una serie di comportamenti attuati da diverse componenti 

che intraprendono le stesse azioni simultaneamente. 

I modelli Agent-Based si prestano ad essere utilizzati per l’interpretazione della 

struttura e delle dinamiche del sistema finanziario; sono uno strumento di particolare 

importanza soprattutto per la comprensione dei meccanismi di propagazione delle crisi. La 

debolezza dei modelli comunemente usati per la misurazione dei rischi finanziari consiste nella 

loro forte dipendenza dalle serie storiche; Boostaber (2012) dice che è una caratteristica 

propria della natura delle crisi che uno shock non possa essere anticipato e che ci siano delle 

relazioni inattese per le quali il passato può fornire solo una guida limitata. I modelli per la 
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misurazione del rischio finanziario devono quindi essere flessibili e in grado di dare dei risultati 

senza l’impiego estensivo di serie storiche; il sistema finanziario infatti è caratterizzato dalla 

non linearità, è complesso ed instabile. Gli ABM sono uno strumento che risponde a queste 

caratteristiche. 

In questo capitolo vengono descritti alcuni modelli Agent – Based che cercano di 

spiegare la struttura del sistema finanziario e le cause che possono provocare il diffondersi di 

una crisi a livello globale.  

In An Agent- Based Computational Model for Bank Formation and Interbank Networks, 

Grasselli ed Ismail (2013) elaborano un modello semplificato del sistema finanziario in cui le 

banche e il sistema interbancario nascono come risposta all’esigenza degli individui che 

devono gestire le loro preferenze di liquidità eterogenee. Sia gli individui che le banche usano 

per la scelta delle azioni da intraprendere un semplice modello di apprendimento che 

permette loro di massimizzare l’utilità.  

Un modello più complesso viene descritto da Thurner (2011) in Systemic Financial Risk: 

Agent – Based Models to Understand the Leverage Cycle on National Scales and its 

Consequences. Egli cerca di spiegare la diffusione del rischio sistemico con il livello di leva 

finanziaria: in periodi positivi per l’economia, gli agenti tendono ad aumentare la loro leva 

finanziaria: le banche sono disposte a dare credito assegnando un valore molto alto alle 

garanzie; quando però comincia a diffondersi una condizione di incertezza nel sistema, si 

diffonde una sensazione di nervosismo che porta ad una contrazione dei prestiti concessi dalle 

banche e ad una richiesta di maggiori garanzie collaterali. Tutti gli agenti del sistema hanno la 

stessa reazione in risposta alle difficoltà e, inconsapevolmente, creano un effetto di 

sincronizzazione che porta proprio agli eventi catastrofici che tentavano di evitare. Questo 

modello viene ripreso da Farmer, Geanakoplos, Poledna e Thurner (2014), in Leverage-Induced 

Systemic Risk under Basle II and Other Credit Risk Policies, i quali dimostrano come alcuni 

sistemi di regolamentazione del sistema finanziario, come Basilea II, possono essere tra le 

cause del diffondersi del rischio sistemico. 

Il modello più recente descritto in questa tesi è il modello di Aymanns e Farmer (2015) 

che, in The Dynamics of the Leverage Cycle, presentano un ABM in cui le istituzioni finanziarie, 

che hanno una razionalità limitata, investono in titoli azionari facendo ricorso alla leva 

finanziaria e gestiscono il rischio usando un approccio basato sul VaR calcolato con il metodo 

storico. In una situazione di questo tipo, uno shock sui prezzi determina degli effetti prociclici 
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sulla leva finanziaria denominati Leverage Cycle. Gli autori dimostrano come delle politiche 

anticicliche possano, in certe circostanze, stabilizzare il sistema descritto. 

Viene poi descritto il modello elaborato da Choi e Douady (2012, 2013) in Financial 

Crisis Dynamics: Attempt to Define a Market Instability Indicator e Financial Crisis and 

Contagion: A Dynamical System Approach. Gli autori analizzano il sistema finanziario con un 

modello Agent – Based in cui gli agenti rappresentano le principali categorie di individui e 

istituzioni facenti parte del sistema, a ciascuno dei quali vengono assegnati un livello di 

ricchezza ed un livello di indebitamento massimo. Elaborano un indicatore di instabilità del 

mercato e analizzano le crisi finanziarie come rottura dell’equilibrio dinamico. Castellacci e 

Choi (2014, 2014), in Financial Instability Contagion: A Dynamical System Approach e Modeling 

Contagion in the Eurozone Crisis via Dynamical Systems, estendono il modello applicandolo a 

più economie e studiano in particolare i meccanismi di contagio che possono verificarsi 

portando come esempio alcuni paesi dell’Eurozona che hanno un ruolo centrale nell’attuale 

crisi finanziaria. 

Degli altri modelli qui riportati sono quelli descritti da Gallegati, Helbing, Mazloumian e 

Tedeschi (2012) in Bankruptcy Cascades in Interbank Markets e da Grilli, Gallegati e Tedeschi 

(2014) in Bank Interlinkages and Macroeconomic Stability. Questi autori, attraverso l’unione 

dei modelli a rete e dei modelli Agent – Based, costruiscono un sistema finanziario in cui le 

imprese non finanziarie interagiscono con le banche e le banche interagiscono tra loro nel 

mercato interbancario. Dimostrano come i collegamenti tra gli agenti, in caso di crisi, 

rappresentano dei canali di trasmissione del contagio. 

Chan-Lau (2014) descrive, in Regulatory Requirements and their Implications for Bank 

Solvency, Liquidity and Interconnectedness: Insight from Agent-Based Model Simulations, un 

altro ABM  attraverso il quale analizza l’impatto dei requisiti dettati dalla normative in campo 

finanziario sulla solvibilità, sulla liquidità e sull’interconnessione delle banche. 

L’ultima parte del capitolo si concentra sul modello elaborato da Bookstaber, Paddrik e 

Tivnan (2014) nel working paper An Agent – Based Model For Financial Vulnerability. Essi 

sottolineano, come in Thurner (2012), Farmer et al. (2014) e Aymanns e Farmer (2015), che la 

causa del contagio delle crisi nei sistemi finanziari va ricercata nell’utilizzo della leva. Il modello 

da loro elaborato si focalizza in particolar modo sulla funzione di intermediazione delle banche 

e cerca di dare una spiegazione al diffondersi degli shock scatenati dai diversi agenti del 

sistema. Prendendo spunto da questo modello, attraverso delle correzioni e delle aggiunte, 
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viene infine elaborato un nuovo modello per lo studio della propagazione del rischio sistemico 

tra banche e hedge fund. 

 

3.2. Il modello di Grasselli e Ismail 

 

Grasselli e Ismail (2013), in An Agent-Based Computational Model for Bank Formation 

and Interbank Networks, sviluppano un modello Agent - Based in cui le banche ed il sistema 

interbancario nascono da un bisogno naturale per cui gli individui hanno diverse preferenze di 

liquidità. 

Analizzano prima di tutto la struttura di un’ipotetica società “prebancaria”. In un 

ambiente di questo tipo, gli agenti affrontano l’incertezza riguardante le loro preferenze di 

consumo intertemporali. Considerano tre tempi t=0,1,2, un unico bene di consumo, chiamato 

numerario, e una tecnologia produttiva che in t=2 rende R>1 unità di output per ogni unità di 

input investita in t=0. Gli investimenti in beni di consumo sono liquidi (un’unità di numerario in 

t=0 corrisponde ad una unità di numerario in t=1,2) mentre gli investimenti in tecnologia 

produttiva sono illiquidi e, se consumati in t=1, rendono r≤1. 

Ciascun agente può essere impaziente (tipo 1), quando preferisce investire in beni 

liquidi, oppure paziente (tipo 2), quando preferisce investire in beni illiquidi. In t=0, ad ogni 

agente viene assegnata un’unità di numerario. 

Si considerano N agenti. In t=0, a ciascuno viene assegnata una preferenza di liquidità 

in base ad una variabile casuale uniforme indipendente ω�  definita su [0,1], tale per cui, per 

� = 1,… ,�, se ω� < z, l’agente i è di tipo 1, se ω�≥	z, l’agente i è di tipo 2. 

In t=1 gli shock indipendenti (�	e	ε�  possono modificare le preferenze degli agenti sulla 

base dell’equazione (3.1) 

 

 K� = ω� + (−1)`A ε�2  (3.1) 

 

dove b� ∈ x0,1y e si distribuisce come una variabile casuale bernoulliana con uguali probabilità 

e ε� è una variabile casuale uniforme definita su [0,1]. 

Dato � = 2z − #4, un agente è di tipo 1 (impaziente) se K� < � e di tipo 2 (paziente) se 

K� ≥ �.  
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In altre parole, in t=1, possono verificarsi le seguenti situazioni: 

- l’agente x era paziente in t=0 e ha investito in numerario; rimane paziente in t=1, 

- l’agente y era impaziente in t=0 e ha investito in tecnologia produttiva; rimane 

impaziente in t=1, 

- l’agente z era paziente in t=0 e ha investito in tecnologia produttiva; in t=1 diventa 

impaziente e ha bisogno di liquidità, 

- l’agente j era impaziente in t=0 e aveva tenuto il numerario sottoforma di liquidità, in 

t=1 diventa paziente e vuole investire in tecnologia produttiva. 

Gli agenti z e j sono incentivati a scambiarsi i loro investimenti. In generale tutti gli agenti che 

hanno subito un cambiamento delle loro preferenze hanno l’incentivo a cercare degli agenti 

con cui effettuare uno scambio. 

Un caratteristica propria dei modelli Agent-Based è quella di non fare assunzioni di 

conoscenza perfetta ma riconoscere la capacità degli agenti di raccogliere ed elaborare 

informazioni dell’ambiente in cui vivono e dagli altri agenti. Gli autori, per rappresentare la 

capacità di apprendimento degli agenti utilizzano un automa cellulare rettangolare in cui 

ciascun agente i occupa una singola cella ed interagisce con i suoi 8 vicini di Moore20 seguendo 

il seguente ordine sulla base dei numeri cardinali  

 

5 1 6 

2 i 3 

7 4 8 

 

In t=1, gli agenti che hanno cambiato preferenza dichiarano la volontà di attuare uno 

scambio. Ogni cella che ha dichiarato di voler fare lo scambio, cerca se, tra i vicini di Von 

Neumann (celle 1,2,3,4), c’è una cella adatta. Se rimangono delle celle che non hanno trovato 

un agente partner tra i vicini di Von Neumann, si cerca tra le rimanenti celle vicine. Anche dopo 

questo secondo passaggio potrebbero esserci degli agenti insoddisfatti. 

Per estendere il modello ad un numero arbitrario di periodi, Grasselli e Ismail 

introducono un meccanismo di apprendimento che permette agli agenti di elaborare delle 

                                                           
20

 I Moore neighbor rappresentano una cella e le 8 celle ad essa adiacenti. Sono compresi nei Moore 

neighbor quindi anche i Von Neumann Neighbor. 
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previsioni. Si considerano i periodi �%, �#, �4, … , �4�. Le preferenze di liquidità al tempo �4\ per 

T = 0,1,2,… , / sono determinate dalla variabile ω�, definita preferenza innata dell’agente i 

(indipendente tra gli agenti ed estratta una sola volta in	�%). Al tempo �4\h#, per T =
0,1,2,… , /, invece, gli agenti possono essere soggetti agli shock indipendenti (�	e	ε�: le 

preferenze degli agenti possono modificarsi occasionalmente in �4\h# ma ritornano alla 

preferenza innata alla fine di ogni periodo. Si assume che gli agenti conoscano la loro 

preferenza innata ma non il valore di ω�. 
In ogni epoca �4\, ogni agente riceve un’unità di numerario e decide come investirla 

sulla base della preferenza del periodo, in ogni �4\h#, a seconda del risultato degli shock e 

cerca o meno un agente partner per lo scambio dell’investimento sulla base della procedura 

descritta prima. 

Gli agenti hanno bisogno di prevedere se cambieranno le loro preferenze nel periodo 

successivo e, in caso positivo, se riusciranno a trovare un agente partner con cui effettuare lo 

scambio. L’insieme delle previsioni possibili è dato da x�, �, cy, dove 

- N, previsione neutra: l’agente prevede che non cambierà preferenze nel prossimo 

periodo, 

- G, previsione buona: l’agente prevede che avrà delle preferenze diverse e che troverà 

un agente partner, 

- B, previsione cattiva: l’agente prevede che le sue preferenze si modificheranno nel 

prossimo periodo ma non sarà in grado di trovare un agente partner. 

Per costruire queste previsioni gli agenti fanno uso delle informazioni raccolte nei 5 periodi 

precedenti e dei 7 fattori di previsione qui elencati: 

1) questo periodo sarà uguale all’ultimo periodo, 

2) questo periodo sarà uguale al penultimo periodo, 

3) questo periodo sarà uguale al terzultimo periodo, 

4) questo periodo sarà uguale al quartultimo periodo, 

5) questo periodo sarà uguale al quintultimo periodo, 

6) questo periodo sarà uguale alla moda degli ultimi 3 periodi, 

7) questo periodo sarà uguale alla moda degli ultimi 5 periodi. 

In �%, tutti i fattori di previsione hanno forza zero e si parte dallo stato di previsione 

neutra. La forza dei fattori di previsione viene aggiornata in ogni periodo di ±1 a seconda della 

correttezza o meno della previsione rispetto ai risultati verificatesi. Ogni agente, nel periodo 

successivo, usa il fattore di previsione con maggiore forza. 
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A questo punto, Grasselli e Ismail introducono la figura della banca: la banca è 

un’istituzione che offre dei contratti di deposito che pagano, per ogni unità di numerario 

depositata in �4\, 0# > 1 unità, se il depositante decide di prelevare al tempo �4\h#, e 

1 < 04 < � unità, se preleva al tempo �4\h4. 

Gli agenti decidono se depositare la loro liquidità in una banca sulla base della loro 

preferenza innata e comparando, sulla base della forza dei fattori di previsione, il rendimento 

che possono ottenere investendo direttamente con il rendimento promesso dalla banca. 

La nascita delle banche all’interno del modello Agent-Based costruito dagli autori viene 

qui descritta: per ogni tempo �4\ , un agente i viene selezionato casualmente per diventare 

una banca e sceglie un numero casuale K\� dall’insieme �0, #¡ , 4¡ , … ,1¢, interpretato come la 

stima iniziale della proporzione di agenti impazienti tra i vicini di Moore. Se anche solo uno 

degli 8 vicini di i deposita già la propria liquidità in un’altra banca, i rimane un semplice agente; 

in caso contrario, vengono calcolate le variabili �\�  e �\� : 

 

 �\� = 0#K\� (3.2) 

 

 �\� = 04(1 −K\�)�  (3.3) 

 

Se �\� + �\� ≤ 1, l’agente i può diventare una banca e allocare una frazione �� dei 

depositi dei clienti in investimenti in tecnologia produttiva mantenendo �\� ≤ 1 − �\�  

sottoforma di numerario. 

Una volta creata, la banca offre il suo servizio ai suoi vicini di Moore e, nei periodi 

successivi, anche ai vicini dei suoi vicini. 

Supponendo che in �4\ la banca i abbia �\�  clienti che depositano un’unità di 

numerario, investe �\��\�  in tecnologia produttiva e mantiene (1 − �\� )	�\�  sottoforma di 

numerario. In �4\h# si verificano gli shock di liquidità e viene calcolata la proporzione di agenti 

impazienti per il periodo (K\&''''). 

Se K\&'''' ≤ K\�  la banca ha sovrastimato il numero di clienti impazienti. Avrà un surplus 

in  �4\h# e una perdita in �4\h4. Se (1 − �\� − 0#K\&'''') ≥ 04($\� −$\&'''') la banca ha fondi 

sufficienti in �4\h4	per pagare 04 per ogni unità depositata e reinveste in numerario la quantità 
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∆�\� = �\� 
O1 − �\� − 0#K\&''''P − 04O$\� −$\&''''P� ≥ 0, andando ad aumentare l’ammontare delle 

riserve. Se invece (1 − �\� − 0#K\&'''') < 04($\� −$\&''''), la banca è costretta a prelevare dalle 

riserve precedentemente accumulate per poter soddisfare i propri clienti in �4\h4. Se con le 

riserve non riesce a far fronte a tutti i pagamenti, la banca divide la somma totale a 

disposizione per il numero di clienti che vogliono prelevare; in ogni caso la somma che verrà ad 

essi corrisposta non sarà inferiore a 0# per ogni unità depositata. Ogni cliente della banca 

quindi riceve in �4\h4 almeno quanto avrebbe ricevuto se avesse prelevato anticipatamente in 

�4\h#. Si assume che tutti i clienti di questa banca rimangano tali per il periodo successivo. 

Se invece K\&'''' ≤ K\�, significa che la banca ha sottostimato i numero di clienti 

impazienti. Avrà una perdita in  �4\h# e un surplus in �4\h421. La perdita viene coperta con le 

riserve accumulate nei periodi precedenti e, se i fondi in questo modo recuperati non 

dovessero essere sufficienti, attraverso la liquidazione degli investimenti in tecnologia 

produttiva per 04(K&\''''' −K�\). Se la perdita è maggiore della somma delle riserve e della 

liquidazione degli investimenti, la banca fallisce.  

Sovrastimare la proporzione dei clienti impazienti può comportare l’aumento o la 

riduzione delle riserve ma non porta mai al fallimento della banca; sottostimare la proporzione 

invece, oltre alla variazione delle riserve, può portare anche al fallimento. 

Le banche che sopravvivono devono fare una nuova stima della proporzione di clienti 

impazienti per il periodo successivo sulla base della formula (3.4): 

 

 K\h#� = K\� + α(K\&'''' −K\�) (3.4) 

 

dove 0 ≤ α ≤ 1 rappresenta la velocità di apprendimento o adattamento della banca.  

L’obiettivo principale di una banca quindi consiste nello stimare nel modo più preciso 

possibile le preferenze future dei clienti e mantenere adeguati livelli di riserve, in altri termini 

consiste nell’evitare il fallimento. 

Per prevedere l’adeguatezza delle loro stime, le banche, come i singoli agenti, si 

servono  dei 7 fattori di previsione usando i dati degli ultimi 5 periodi. Le previsioni possibili 

sono x�, �, cy, dove 

                                                           
21

 Esiste anche un altro caso, in cui la banca registra un surplus sia in t4¤h#che in t4¤h4. Questa 

eventualità è poco probabile e si verifica quando K\&''''�\� ≤ (1 − ��)�\� . 
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- N, previsione neutra: corrisponde allo stadio iniziale, quando non si hanno a 

disposizione sufficienti informazioni, 

- G, previsione buona: previsione di adeguatezza della stima della proporzione degli 

agenti impazienti, 

- B, previsione cattiva: previsione di inadeguatezza della stima della proporzione degli 

agenti impazienti. 

Anche in questo caso la forza dei fattori di previsione viene aggiornata di ±1 a seconda 

dei risultati che si realizzano.  

Le banche che hanno una cattiva previsione sono incentivate a creare dei collegamenti 

con altre banche. La possibilità di creare dei collegamenti si concretizza solo nel momento in 

cui ci sono almeno due banche che ritengono di aver fatto una stima inadeguata. Questi 

collegamenti tra banche rappresentano il mercato interbancario e si concretizzano attraverso i 

depositi interbancari22. Supponendo che la banca i ritenga di aver elaborato una stima K\� 
inadeguata per il periodo successivo T, è incentivata a stipulare un contratto di deposito con 

un’altra banca che prevede, come nel rapporto tra banca e agenti, che per ogni unità 

depositata in �4\, la banca depositante riceva 0# in �4\h# o 04 in �4\h4.  

Dal momento che la banca ritiene che la sua stima sia scorretta, deve cercare di 

determinare la giusta proporzione di clienti impazienti. Per fare ciò compara la stima K\� con la 

proporzione di clienti impazienti del periodo precedente per tutta la popolazione di clienti 

delle banche esistenti (K\[#'''''''). Se K\� > K\[#''''''', allora K\� probabilmente è sovrastimato e la 

banca i deve depositare presso un’altra banca la somma calcolata sulla base della formula (3.5) 

composta dalle riserve e, se queste non dovessero essere sufficienti, da parte della somma 

destinata al numerario, se invece K\� ≤ K\[#''''''', probabilmente K\� è sottostimato e la banca i 

deve accettare depositi da altre banche per un ammontare pari al risultato della formula (3.6); 

questi depositi verranno mantenuti sotto forma di numerario. 

 

 ¥\� ≔ �\�(K\� −K\[#) (3.5) 

 

 

 Q\� ≔ �\�(K\[# −K\�) (3.6) 

                                                           
22

 Ovviamente se l’inadeguatezza della stima deriva da  K\&'''' > K\�, la banca cercherà di raccogliere fondi 

da altre banche, se invece deriva da K\&'''' < K\�, cercherà di depositare i fondi presso un’altra banca. 
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Si considerano � ≔ �(T), il numero di banche che hanno bisogno di creare dei 

collegamenti interbancari all’inizio del periodo T, e �\, la matrice delle esposizioni bancarie di 

dimensioni �	 × �. La matrice �\ viene costruita ordinando da 1 a m tutte le banche dalla più 

vecchia alla più recente e assegnando ad ogni collegamento un valore sulla base delle formule 

(3.7) e (3.8). Le righe della matrice sommano a ¥\� , le sue colonne a Q\� . 

 

 -\�� = 0 (3.7) 

 

 -\ � = min	(¥\� − � Q\��,
 [#
�"4

Q\ − � Q\� 
�[#
�"4

 (3.8) 

 

In �4\h#, le banche possono osservare la percentuale di agenti impazienti	K\&'''' e 

verificare quindi la validità delle loro previsioni. Se K\&'''' > K\�, la banca i subisce una perdita e 

per farvi fronte usa, in quest’ordine, gli investimenti pianificati in attività liquide, i depositi 

nelle altre banche (partendo dai depositi nella banca 1 fino alla banca m), le riserve disponibili 

e gli investimenti in tecnologia produttiva. Se invece K\&'''' ≤ K\�, la banca i ha un surplus che 

viene usato, assieme alle riserve, per far fronte ai prelievi delle altre banche che hanno 

depositato; se i fondi non sono sufficienti per il rimborso, devono essere liquidati gli 

investimenti in tecnologia produttiva. 

Al tempo �4\h4 tutti i collegamenti rimanenti tra le banche si dissolvono e vengono 

restituiti i depositi ai clienti pazienti attraverso i rendimenti degli investimenti in tecnologia 

produttiva, le riserve ed eventuali surplus portati avanti da �4\h#. Se, dopo aver pagato un 

ammontare 04 per ogni unità depositata, rimangono dei fondi, essi vengono messi da parte e 

vanno ad incrementare le riserve; se invece la banca non ha fondi sufficienti nemmeno per 

pagare un ammontare 0# per ogni unità depositata, fallisce. 

Attraverso degli esperimenti numerici, gli autori notano che, introducendo nel modello 

la possibilità di creare dei collegamenti tra banche, il numero totale di banche che falliscono si 

riduce rispetto a quando non ci sono dei collegamenti, inoltre le dimensioni delle banche nella 

società si riducono e si riduce anche il numero di monopoli. 

A questo punto Grasselli e Ismail eliminano le ipotesi di indipendenza delle preferenze 

iniziali degli agenti e degli shock e considerano delle regioni di preferenza, cioè delle 

concentrazioni spaziali di individui con preferenze di liquidità uguali. Viene selezionato 
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casualmente un individuo come punto base di  una regione di preferenza, si stabilisce un 

numero intero positivo M che rappresenta il raggio massimo dello shock di preferenze 

correlate e viene selezionata casualmente una frazione di agenti la cui distanza di Čebyšëv 23 

dal punto base è al massimo M. La regione di preferenza può essere una early - preference 

region, composta da individui impazienti, oppure una late – preference region, composta da 

individui pazienti. Alla fine di ogni periodo, le regioni scompaiono e ciascun agente ritorna alla 

sua preferenza innata. Sulla base di queste ipotesi, gli autori analizzano diverse situazioni: 

inizialmente considerano due regioni di preferenza nel sistema, una composta da agenti 

pazienti, l’altra da agenti impazienti, le quali si formano casualmente ogni 15 periodi sugli 80 

periodi considerati nell’esperimento. Vengono eseguite delle simulazioni sia con che senza 

collegamenti interbancari. Gli autori notano che il numero di fallimenti delle banche è 

superiore rispetto a quando si considera una distribuzione indipendente delle preferenze; in 

ogni caso, in presenza di un mercato interbancario il numero delle banche che sopravvivono è 

leggermente superiore rispetto a quando le banche non hanno la possibilità di prendere o dare 

a prestito tra di loro. Considerando poi lo stesso caso ma imponendo la formazione delle 

regioni di preferenze in ogni tempo considerato (cioè in tutti gli 80 periodi), i risultati 

determinano un’amplificazione degli effetti riscontrati nel caso precedente. Fino a questo 

punto non si sono verificati problemi dovuti alla mancanza di liquidità perché le due regioni di 

preferenza erano di natura opposta. Gli autori considerano quindi una situazione più estrema: 

creano due regioni early – preference. In questo caso il numero di banche che falliscono in ogni 

periodo risulta essere più alto e non si colgono differenze significative considerando il mercato 

interbancario. In questo modo, gli autori giungono ad una conclusione in controtendenza 

rispetto agli altri studi in materia: le connessioni interbancarie non rendono il sistema né più 

sicuro né più rischioso in caso di carenza di liquidità. 

 

3.3. I modelli di Farmer, Geanakoplos, Poledna e Thurner 

 

Thurner (2011), in Systemic Financial Risk: Agent Based Models to Understand the 

Leverage Cycle on National Scales and its Consequences, sviluppa un modello più complesso 

rispetto a quello visto nel paragrafo precedente. Dimostra nel suo studio come un’eccessiva 

leva nei mercati finanziari possa portare, attraverso investimenti speculativi, ad una crisi 

                                                           
23

 La distanza di Čebyšëv “è una distanza in spazi vettoriali tale per cui la distanza tra due vettori è il 
valore massimo della loro differenza lungo gli assi”. (http://it.wikipedia.org/wiki/Distanza_di_Čebyšëv). 
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sistemica e al rischio di contagio a livello globale a causa dell’elevata interconnessione tra le 

istituzioni finanziarie e gli stati sovrani.  

Poledna, Thurner, Farmer e Geanakoplos (2014), in Leverage-Induced Systemic Risk 

Under Basle II and Other Credit Risk Policies, riprendono il modello di Thurner (2011) e 

considerano diversi scenari di regolamentazione del mercato: uno scenario di assenza di 

regolamentazione in cui viene inserito solo un livello massimo di leva finanziaria, uno scenario 

basato su Basilea II e uno scenario in cui le banche effettuano una copertura completa contro 

le possibili perdite. Emerge che, in presenza di una leva finanziaria elevata, nei casi di 

regolamentazione, a causa della sincronizzazione dei comportamenti degli agenti, il tasso di 

fallimento in caso di instabilità finanziaria risulta essere più alto rispetto al caso di totale 

assenza di regolamentazione.  

 

3.3.1.  Il modello di Thurner 

 

Per comprendere il rischio sistemico in un sistema complesso, sviluppa un modello 

basato sugli ABM che considera tre diverse tipologie di agenti: gli investitori, le banche che, 

attraverso il credito, fanno sì che gli investitori costruiscano la loro leva finanziaria ed i 

regolatori, i quali pongono dei vincoli su di essa. Gli investitori vengono a loro volta suddivisi in 

tre categorie: gli investitori informati (che si informano prima di prendere delle decisioni di 

investimento e cercano di sfruttare le opportunità di arbitraggio), gli investitori non informati 

(che investono in modo casuale i loro fondi) e gli investitori che investono in SIM (questa 

tipologia di agenti non si informa sui prezzi dei titoli da acquistare ma sull’andamento delle 

performance delle società di investimento). 

Il rischio associato alla leva finanziaria consiste nella possibilità che l’investitore che ha 

ricevuto credito dalla banca non ripaghi i suoi debiti;  in determinate circostanze, quando 

l’interazione tra i partecipanti del mercato diventa forte e sincronizzata, si possono verificare 

però eventualità ben peggiori: la leva finanziaria infatti può scatenare e diffondere effetti 

negativi sul sistema finanziario tali da portarlo al collasso. 

I problemi legati alla leva finanziaria nascono quando questa viene utilizzata a fini 

speculativi: i crediti concessi per investimenti speculativi infatti richiedono delle garanzie 

generalmente rappresentate dai beni acquistati con l’investimento. Si aggiunge a questo un 

altro problema: durante i periodi molto positivi per l’economia (boom) è facile ottenere 

credito e il valore delle garanzie è molto altro, distorto. Le conseguenze derivanti dalla 
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combinazione dell’eccessiva leva finanziaria e del valore distorto delle garanzie possono essere 

particolarmente pericolose. 

In condizioni normali, la leva finanziaria viene utilizzata dagli investitori informati, 

professionisti e non, i quali, prima di investire, svolgono delle ricerche approfondite sul valore 

dei titoli per stabilirne il giusto prezzo. Il ruolo svolto da questi investitori dovrebbe ridurre la 

volatilità del prezzo dei titoli. Ci sono però altre strategie di investimento, come quelle basate 

sull’analisi tecnica, le quali hanno un effetto destabilizzante sui prezzi. È importante quindi per 

il legislatore avere conoscenza della forza delle strategie stabilizzanti e destabilizzanti in un 

dato momento. Dato che esse variano in base all’andamento del mercato influenzandosi l’un  

l’altra, gli ABM offrono uno strumento utile in risposta a questa necessità. 24 

Si ipotizza che un soggetto investa sulla base di una strategia basata sul valore, 

utilizzando la leva finanziaria grazie ad una linea di credito fornita da una banca. Se egli non 

trova sul mercato dei titoli sottoprezzati, la sua domanda di fondi sarà pari a zero, se invece 

trova dei titoli sottoprezzati, li acquista con il fine di detenerli fino a quando non avranno 

raggiunto il prezzo che l’investitore ritiene essere giusto. La domanda di fondi in questo caso 

dipende da due fattori: da quanto il titolo è sottoprezzato (tanto maggiore è la differenza tra il 

valore e il prezzo corrente, tanto maggiore è il numero di titoli che verrà acquistato) e da 

quanto l’investitore crede di aver fatto una stima del valore corretta (se è sicuro della sua 

stima, vorrà comprare una quantità maggiore di titoli attuando una strategia aggressiva, se 

non è sicuro attuerà una strategia moderata). I problemi nascono quando i titoli acquistati, 

nonostante le previsioni, continuano a scendere di prezzo; la banca, accorgendosi delle 

difficoltà dell’investitore, comincia a richiamare il credito. L’investitore è costretto a vendere 

parte dei titoli anche se la sua strategia gli suggerirebbe di fare il contrario. La vendita dei titoli 

porta ad un’ulteriore riduzione del loro prezzo e l’investitore può trovarsi nella situazione di 

dover vendere tutti i titoli ad un prezzo molto inferiore a quello d’acquisto. I problemi 

aumentano quando si considera più di un investitore che ha acquistato gli stessi titoli 

servendosi della leva finanziaria: si mette in atto un effetto a cascata. Gli investitori, però, 

solitamente investono in più di un titolo e per questo motivo potrebbero dover vendere anche 

altri asset in portafoglio; a questo punto l’effetto a cascata coinvolge più di un titolo. Se 

                                                           
24

 Nel modello Agent-Based elaborato da Thurner, non vengono considerati agenti che prendono 
decisioni di investimento sulla base dell’analisi tecnica. Si ritiene infatti che gli effetti destabilizzanti della 
leva finanziaria possano avere luogo anche in un mondo di agenti che investono sulla base del valore 
stimato dei titoli e vengano solo amplificati da questa tipologia di investitori. A causa di questa ipotesi il 
modello qui studiato presenta una maggiore stabilità rispetto al mondo reale, che però non inficia il 
significato dei risultati ottenuti. 
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l’investitore in difficoltà viene dichiarato in bancarotta, la banca, non vedendosi restituire il 

credito per intero, deve sopportare parte delle perdite. Quando gli investitori che falliscono 

sono più di uno, la banca potrà non essere in grado di reggere le perdite e, di conseguenza, 

ipotizzando che lo possa fare, deve dichiarare default. A sua volta la banca è legata ad altre 

banche tramite il credito interbancario; una banca in default contagia così le altre banche del 

sistema. Il timore che questo possa accadere, fa sì che i governi ritengano necessario mettere 

in atto un salvataggio delle banche in difficoltà; questo comporta ulteriori effetti negativi a 

causa del rischio di illiquidità degli stati sovrani. Se uno stato sovrano dovesse fallire, l’effetto a 

cascata potrebbe propagarsi ad altri stati. 

Il rischio sistemico si diffonde perché gli attori del sistema finanziario non 

comprendono che i loro comportamenti influenzano quelli degli altri dando luogo ad una 

sincronizzazione dei comportamenti. 

 

Thurner elabora un ABM che rappresenta in modo semplificato i meccanismi di base 

del mercato finanziario. Gli agenti del modello sono le banche, gli enti regolatori e gli 

investitori, i quali vengono ulteriormente suddivisi come visto sopra. 

In ogni tempo t, per un dato titolo finanziario25 c’è un unico prezzo p. Sulla base di 

questo, gli agenti elaborano delle funzioni di domanda  che rappresentano quante azioni (N) 

un singolo agente vuole acquistare dato il prezzo del titolo (formula (3.9)): 

 

 � = e�dOz(�)P +�eiOz(�)Pi
 (3.9) 

 

dove e�dOz(�)P rappresenta la domanda degli investitori non informati e eiOz(�)P 

rappresenta la domanda di ciascuno degli h investitori informati. 

Gli agenti del modello e le azioni che svolgono vengono di seguito descritti. 

Le banche forniscono liquidità sottoforma di credito agli investitori, che ne fanno uso a 

fini speculativi. 

Gli enti regolatori non sono rappresentati come dei veri e propri agenti ma come delle 

norme che regolano il sistema, sulla base delle quali si svolgono le dinamiche tra gli agenti. 

Queste norme sono interpretate come dei parametri variabili: sono dei vincoli che possono 

                                                           
25

 In questo modello viene considerato un unico titolo finanziario il quale non paga dividendi. 
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infatti essere modificati per studiare gli effetti di diversi interventi normativi sul rischio 

sistemico. 

Gli investitori non informati prendono le loro decisioni di investimento su base casuale 

e per questo vengono definiti noise trader. La loro funzione di domanda viene modellizzata nel 

modello in modo che, nel lungo periodo, tenda al prezzo vero ed è data dalla formula (3.10): 

 

 e�d(�) = ξ�d(�)z(�)  (3.10) 

 

dove ξ�d(�) è il valore in denaro dei titoli posseduti dagli investitori non informati calcolato in 

modo che, in assenza di altre tipologie di investitori, il logaritmo del prezzo del titolo sia una 

random walk (con ritorno alla media, V, che, per questioni semplificative, si ipotizza costante) 

e che i rendimenti logaritmici abbiano una distribuzione che possa essere approssimata ad una 

normale con code leggermente troncate. 

Gli investitori informati rappresentano gli hedge fund, i fondi comuni di investimento o 

le banche di investimento e hanno l’obiettivo di stimare il prezzo vero dei titoli. La differenza 

tra il prezzo quotato nel mercato e il valore stimato è chiamato mispricing. Solitamente questo 

tipo di investitori usa il suo know - how per speculare per conto di terzi. 

In ogni tempo �, ciascun investitore informato h alloca la sua ricchezza Ki(�) in parte 

in titoli, in base alla domanda ei(�)	26, in parte in liquidità bi(�). L’ammontare della ricchezza 

di ciascun investitore h è data dal valore dei titoli in portafoglio sommati alla liquidità e viene 

calcolato sulla base della formula (3.11); il valore della liquidità viene invece calcolato sulla 

base della formula (3.12): 

 

 Ki(�) = ei(�)z(�) + bi(�) (3.11) 

 

 bi(�) = bi(� − 1) − 
ei(�) − ei(� − 1)�z(�) (3.12) 

   

                                                           
26

 Per semplificare la comprensione del modello, l’autore ha scelto di imporre la condizione eℎ(�) ≥ 0 
per evitare complicazioni dovute alla considerazione delle vendite allo scoperto. 
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L’ammontare di liquidità può assumere un valore negativo se l’investitore fa uso della 

leva finanziaria. L’ammontare che l’investitore h chiede a prestito alla banca27 al tempo t è 

�i(�) = max
−bi(�), 0�. La leva finanziaria viene calcolata in base alla formula (3.13) ma non 

può superare il limite λi¬H imposto dalla banca: 

 

 
λi(�) = ei(�)z(�)ei(�)z(�) + bi(�)		 (3.13) 

 

Se l’investitore ha una leva finanziaria che eccede il livello massimo, viene obbligato dalla 

banca a restituire parte del prestito (margin call). 

La domanda dell’investitore informato h per ogni periodo t dipende dal segnale di 

mispricing �(�) =  − z(�) e può essere rappresentata come nella formula (3.14): 

 

 � < 0 ∶ ei = 0 

0 < � < �¯°�d 	 ∶ 		 eiz = βi�Ki 

� ≥ �¯°�d 	 ∶ 			 eiz = λi¬HKi 

(3.14) 

 

dove βi > 0 rappresenta il livello di aggressività dell’investitore e �¯°�d = λ±²³´
β±  rappresenta il 

mispricing critico, cioè l’ammontare della differenza tra il valore stimato del titolo ed il suo 

prezzo al tempo t oltre alla quale l’investitore non può aumentare il livello della leva 

finanziaria. 

Gli investitori informati generano dei profitti fornendo servizi alla terza tipologia di 

investitori attraverso delle commissioni legate alle performance αµ¶°_  e delle commissioni di 

gestione α·¶vd  . Il profitto dell’investitore informato h, 2i(�), si calcola quindi con la formula 

(3.15). 

 

 2i(�) = (αµ¶°_O1 + �<H¸(�)P + α·¶vd)Ki(�) (3.15) 

                                                           
27

 Si assume che ciascun investitore informato prenda a prestito da una sola banca. Le uniche 
connessioni tra banche diverse sono quindi limitate al fatto che i loro fondi possono essere investiti 
nello stesso titolo attraverso diversi investitori. 



75 
 

dove �<H¸ è il tasso di rendimento del NAV28 in un certo intervallo di tempo e viene calcolato 

con la formula (3.16). 

 

 �<H¸(�) = �J(�) − �J(� − 1)�J(�)  (3.16) 

 

Gli investitori in SIM investono, pagando delle commissioni, nelle società 

rappresentate dagli investitori informati, confidando che le loro conoscenze possano 

determinare dei rendimenti più alti. Questi investitori controllano sempre l’andamento dei 

fondi che hanno scelto: se un fondo ha cattive performance ritirano il loro investimento. 

Il rapporto tra gli investimenti fatti da investitori informati e non informati, cambia nel 

tempo sulla base del risultato ottenuto dai primi. 

Ponendo �J(0) = 1, è possibile calcolare il NAV nei periodi successivi con la formula 

(3.17): 

 

 �J(� + 1) = �J(�)Ki(� + 1) − ui(�)Ki(� + 1)  (3.17) 

 

dove ui(�) è il flusso di capitale al tempo t e di calcola con la formula (3.18) 

 ui(�) = (
�iµ¶°_(�) − �`f�	Ki(�) (3.18) 

 

dove  

- �iµ¶°_(�) è il parametro sulla base del quale gli investitori in SIM decidono se investire 

nel fondo o meno, 

- b è un parametro di controllo per la frazione di capitale prelevata dal fondo di 

investimento dall’investitore in SIM, 

- �`f è il rendimento benchmark degli investitori. 

 

La ricchezza di un fondo di investimento è data inizialmente da K% = K(0) e viene 

aggiornata ad ogni tempo t sulla base della formula (3.19). 
                                                           
28

 NAV sta per Net Asset Value ed è un indicatore utilizzato per misurare le performance dei fondi di 
investimento. Rappresenta il valore, calcolato in un epoca t, di un euro investito in un fondo di 
investimento in �%.   
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 Ki(� + 1) = Ki(�) + 
z(� + 1) − z(�)�ei(�) + ui(�) (3.19) 

 

Se la ricchezza del fondo scende al di sotto dello zero, esso non può ripagare il prestito alla 

banca e di conseguenza fallisce. Ai fini dell’ABM elaborato da Thurner, un fondo che si trova 

nella condizione di default, viene rimosso dalla simulazione per un periodo a?¹�d per poi venire 

reintrodotto con ricchezza K%. 

Implementando il modello in una simulazione, l’autore studia le dinamiche del sistema 

finanziario. Considerando solo gli investitori non informati, per ipotesi, i rendimenti logaritmici 

si distribuiscono come una normale. Introducendo nel modello gli investitori informati, 

lentamente, la volatilità si riduce ma i rendimenti logaritmici rimangono normalmente 

distribuiti. Introducendo però la leva finanziaria, le code della distribuzione diventano più 

spesse. Mano a mano che la leva finanziaria aumenta, la distribuzione dei rendimenti 

logaritmici si avvicina sempre di più ad una distribuzione a code pesanti. L’autore dimostra 

quindi che un livello di leva finanziaria moderato  porta ad una riduzione della volatilità nella 

formazione dei prezzi. Più aumenta però il livello della leva, più i movimenti dei prezzi 

diventano estremi e la volatilità aumenta. Si dimostra anche che il livello della leva finanziaria è 

direttamente correlato con la probabilità di un fallimento a livello sistemico. 

Nei mercati reali si verifica un fenomeno noto come clustered volatility, che consiste 

nella caratteristica della volatilità ad avere un’autocorrelazione positiva e persistente nel 

tempo; si alternano quindi dei periodi in cui la volatilità è sempre alta e dei periodi in cui è 

sempre bassa. Questa proprietà viene riprodotta nel modello studiato da Thurner. 

Uno dei problemi che emergono nella simulazione riguarda le norme di 

regolamentazione del sistema finanziario: esse non prevedono che il rischio sistemico venga 

considerato per il calcolo dei requisiti di solvibilità e ciò comporta un effetto di amplificazione 

prociclica in caso di crisi. Per far sì che ciò non avvenga, tutti i partecipanti al mercato 

finanziario dovrebbero avere la possibilità di accedere a tutte le informazioni in modo 

totalmente trasparente; in questo modo le banche potrebbero decidere a chi fornire liquidità e 

in che quantità, evitando di considerare una leva finanziaria massima uguale per tutti gli 

investitori ma stabilendola caso per caso sulla base del merito di credito. Le singole istituzioni 

finanziarie sarebbero maggiormente incentivate al controllo diretto le une delle altre e a non 

assumere comportamenti eccessivamente rischiosi. Le banche centrali potrebbero fornire 

credito alle banche sulla base delle attività e delle passività di ciascuna anziché applicare lo 
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stesso tasso a tutte. Questa nuova tipologia di regolamentazione potrebbe portare ad una 

gestione autoregolatrice del rischio sistemico. 

 

3.3.2.  Il modello di Farmer, Geanakoplos, Poledna e Thurner 

 

Sostenendo la posizione di Thurner (2011) sulle problematiche relative alle norme di 

regolamentazione del sistema finanziario, Farmer, Geanakoplos, Poledna e Thurner (2014) 

rielaborano il modello e lo inseriscono all’interno di diversi possibili contesti normativi, 

portando nuovi elementi a favore della tesi secondo cui la soluzione migliore per creare un 

sistema finanziario stabile e per responsabilizzare gli operatori del mercato finanziario è 

l’introduzione di un obbligo che imponga di fornire informazioni  più trasparenti. 

Gli autori introducono nel modello di Thurner (2011) la possibilità di operare tramite 

vendite allo scoperto. Per questo, la formula (3.14) rappresentante la funzione di domanda 

dell’investitore informato ℎ viene modificata in questo modo (formula (3.20)): 

 

 

ei(�) = 	
677
8
779O1 − λi¬HPKi(�)z(�) ,				},	�(�) ≤ �¯°�dwº»¼~	
λi¬H Ki(�)z(�) ,					},	�(�) < �¯°�d�»<½ 													
βi�(�)Ki(�)z(�) ,				�/	�.���	L-�	�-���	0�}�

 (3.20) 

 

dove �¯°�d > 0, il valore critico del segnale di mispricing quando le vendite allo scoperto non 

sono ammesse, viene sostituito da �¯°�dwº»¼~ < 0 e �¯°�d�»<½ > 0, quando sono ammesse. In altre 

parole, quando il titolo ha un prezzo eccessivamente elevato e la leva finanziaria 

dell’investitore ℎ ha raggiunto il suo livello massimo, λi¬H, il valore delle azioni possedute non 

può superare la soglia di λi¬H F±(d)µ(d) ; quando il titolo, invece, è molto sottoprezzato, e	λi¬H è 

stato raggiunto,  il valore delle azioni in portafoglio non può superare O1 − λi¬HPF±(d)µ(d) . In 

tutti gli altri casi, la domanda dell’investitore è proporzionale al suo livello di aggressività, βi, e 

al mispricing. 

Nella figura 3.1, viene rappresentata la funzione di domanda dell’investitore informato 

ℎ in funzione del mispricing, con linea blu, quando le vendite allo scoperto sono ammesse 

(formula (3.20)) e, con linea rossa, quando sono vietate (formula (3.14)). 
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Figura 3.1. Funzione di domanda dell'investitore informato h 

Fonte: Farmer, Geanakoplos, Poledna, Thurner (2014)    

 

Gli autori introducono ora due misure di regolamentazione, la prima riproduce il 

contesto normativo di Basilea II e la seconda si basa su un modello di copertura perfetta, e  

confrontano l’andamento delle variabili nel caso di assenza di regolamentazione analizzato da 

Thurner (2011). 

 

Scenario Basilea II: 

Basilea II prevede che le banche debbano accantonare una porzione del loro capitale a 

fronte di ogni esposizione creditizia. L’ammontare del capitale accantonato viene ridotto 

attraverso le garanzie collaterali fornite dalle controparti. È previsto anche che vengano 

applicati degli haircut
29 sia alle esposizioni creditizie che alle garanzie in modo che ci siano dei 

margini di sicurezza. Tali haircut possono essere calcolati o attraverso la metodologia standard 

prevista dal comitato di Basilea o con dei sistemi di stima interni  (IRB Approach, Internal 

Rating Based Approach) per le banche che rispettano un insieme di condizioni minime 

previste. L’esposizione netta della banca tenendo conto dei fattori di mitigazione del rischio 

derivanti dalle garanzie collaterali è data dalla formula (3.21) 

 

                                                           
29

  Un haircut è uno “sconto rispetto al valore di un’attività reale o finanziaria, data in garanzia, richiesto 
dal creditore a protezione del rischio di una minusvalenza dell’attività stessa. Il creditore che dovesse 
subentrare nel possesso in caso di inadempienza del debitore potrebbe così evitare di subire una perdita 
in conto capitale” (http://www.treccani.it/enciclopedia/haircut_(Dizionario_di_Economia_e_Finanza)/) 
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 �∗ = max
0, �(1 + ¾¶) − T(1 − ¾¯¿À)� (3.21) 

 

dove	� è il valore dell’esposizione creditizia, ¾¶ ≥ 0 è l’haircut applicato all’esposizione, T è il 

valore delle garanzie collaterali e ¾¯¿À ≥ 0 è l’haircut applicato alle garanzie che, in questo 

modello, sono rappresentate da azioni. 

Gli autori calcolano l’haircut applicato alle garanzie come 

¾¯¿À = min>maxO¾f��,ΦÁ(�)√a + 0P, 1C, dove a	rappresenta la durata del prestito, 0 i costi 

fissi, Φ è un intervallo di confidenza stabilito dalla banca su approvazione dell’ente regolatore 

e Á(�) è la volatilità storica. L’introduzione di ¾¯¿À fa sì che il livello di leva finanziaria massima 

sia variabile; esso viene indicato con λ¬H¹Ã¹µd
 ed è pari a 

#ºÄÅÆ(d). 
 

Scenario di copertura perfetta: 

In questo scenario, il sistema di regolamentazione ipotizzato, oltre all’accantonamento 

di garanzie collaterali, prevede anche l’obbligo di attuazione di strategie di copertura da parte 

degli investitori per tutti i prestiti concessi. Nel caso in cui l’investitore che chiede il prestito 

abbia una posizione lunga sul titolo che ha in portafoglio, esso deve comprare una put con 

sottostante azioni del medesimo titolo e prezzo d’esercizio kµÇd(�) = z(�) o1 − #
λ±(d)r, dove 

λi(�) = X\[X. Nel caso abbia invece una posizione corta, deve comprare una call con prezzo 

d’esercizio k¯¹ÀÀ(�) = z(�) o1 − #
λ±(d)[#r.  

Per evitare che la leva finanziaria possa diventare eccessivamente alta, vengono 

inseriti dei costi di copertura massimi.  

Confrontando i risultati ottenuti attraverso l’applicazione del modello inizialmente 

elaborato da Thurner (2011) con i due scenari appena analizzati, gli autori hanno osservato le 

seguenti caratteristiche: per quanto riguarda la volatilità del prezzo del titolo considerato nel 

modello, in un contesto di assenza di regolamentazione, essa si riduce all’aumentare di λi¬H 

fino a raggiungere un livello minimo. Considerando lo scenario di Basilea II, invece, 

all’aumentare di λi¬H, la volatilità inizialmente aumenta fino a raggiungere un picco, 

dopodiché si riduce senza mai raggiungere, però, il livello dello scenario privo di 

regolamentazione. Per quanto riguarda invece lo scenario di copertura perfetta, la volatilità 

inizialmente si riduce per poi aumentare attestandosi ad un livello inferiore rispetto ai due 

scenari precedenti. 
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Osservando ora il comportamento della leva finanziaria effettiva media degli investitori 

informati, gli autori notano che, in caso di assenza di regolamentazione, all’aumentare della 

leva finanziaria massima, la leva effettiva media inizialmente cresce ma, oltre una certa soglia, 

si riduce per poi mantenersi pressoché costante. I due scenari che considerano delle misure di 

regolamentazione si comportano in modo molto simile: all’aumentare di  λi¬H, inizialmente la 

leva finanziaria effettiva media cresce e, una volta raggiunto il suo livello massimo, lo 

mantiene. 

Passando ora a considerare la probabilità di fallimento degli investitori informati in 

funzione della leva finanziaria massima, emerge che, negli scenari di Basilea II e di copertura 

perfetta, all’aumentare di λi¬H, l’aumento dei fallimenti cresce lentamente senza, però, mai 

fermarsi ad un livello massimo. Nel caso di assenza di regolamentazione, invece, la probabilità 

di default cresce rapidamente all’inizio, ma poi si attesta su un livello costante. Gli autori 

trovano motivazione di questo nel fatto che, negli scenari regolamentati, il livello di leva 

finanziaria si aggiusta dinamicamente: se, quando gli investitori raggiungono il loro livello 

massimo di leva finanziaria, λi¬H deve essere ridotto, essi saranno costretti a vendere azioni 

dello stesso titolo tutti nello stesso momento, generando un forte impatto sul mercato. Gli 

autori confermano quindi quanto scritto da Thurner (2011): in periodi di elevata leva 

finanziaria, la causa del rischio che si verifichino eventi di carattere sistemico va ricercata nella 

sincronizzazione del comportamento degli agenti facenti parte del sistema. 

 

3.4. Il modello di Aymanns e Farmer 

 

Aymanns e Framer (2015), in The Dynamics of Leverage Cycle, studiano come 

l’aumento e la riduzione della leva finanziaria delle istituzioni finanziarie siano alla base, 

rispettivamente, di periodi molto positivi e di periodi di crisi per l’economia considerata a 

livello sistemico. Elaborano un ABM in grado di cogliere gli effetti prociclici della leva 

finanziaria costituito da agenti indebitati che investono nel mercato dei titoli azionari. 

Ritengono che, attraverso l’introduzione di una normativa anticiclica, le istituzioni potrebbero 

far sì che il livello di leva finanziaria si riduca in caso di bassa volatilità del prezzo dei titoli e 

aumenti nella situazione opposta, riducendo in questo modo l’impatto a livello sistemico. 

Il modello da loro elaborato considera due tipologie di agenti: le istituzioni finanziarie, 

per semplicità definite banche, e i noise trader, come in Thurner (2011) e Farmer et al. (2014).  



81 
 

Le banche sono degli agenti con delle caratteristiche comportamentali ben definite, 

che investono i loro fondi in un insieme di attività a cui, per semplicità, ci si riferisce come titoli 

azionari. Il comportamento delle banche dipende da tre elementi: il loro bilancio, le loro 

strategie di investimento e i requisiti regolamentari. Nel portafoglio di questi agenti sono 

presenti liquidità e azioni: la liquidità ha un rendimento calcolato sulla base del tasso privo di 

rischio, mentre i titoli azionari hanno un rendimento maggiore essendo dei titoli rischiosi. 

L’ammontare totale delle attività di una banca viene calcolato come nella formula (3.22): 

 

 Jd = 0d + ÈÉÊËÉ, (3.22) 

 

dove 0d è la liquidità, ÈÉ è il vettore delle azioni possedute per ogni titolo e ËÉ è il vettore dei 

loro prezzi. Nel modello non sono considerate le vendite allo scoperto. Il capitale proprio delle 

banche è dato dalla differenza tra attività e passività, �d, come nella formula (3.23): 

 

 εd = Jd + �d. (3.23) 

 

La leva finanziaria si calcola con λd = H�
ε�   . 

Le banche decidono come investire i fondi che hanno a disposizione sulla base delle 

aspettative che elaborano attraverso il calcolo del VaR, basato sull’osservazione del 

rendimento e della varianza storici di ciascun titolo in portafoglio: si aspettano che 

l’andamento futuro dei prezzi sia simile all’andamento passato. Cercano quindi, in ogni 

periodo, di fare in modo che il valore nominale del VaR sia inferiore al valore del capitale 

proprio (��¹,dJd ≤ �d, dove � è il quantile di riferimento per il calcolo del VaR) e calcolano il 

valore obiettivo della leva finanziaria come λdÌ = ��¹,d[# = αÍÎ,� dove α è la propensione al 

rischio. In ogni periodo �, se ∆cd = λdÌ εd − Jd > 0, la banca oggetto di studio compra nuove 

azioni, se invece ∆cd < 0, la banca vende parte delle azioni che possiede. 

I noise trader non sono caratterizzati da regole comportamentali ben definite e nel 

modello svolgono una funzione di market maker
30 per il mercato dei titoli azionari. Questa 

                                                           
30

 Con market maker si intende quell’operatore finanziario che “quota un prezzo denaro (bid) e un 
prezzo lettera (ask) ai quali è disposto a comprare o vendere, rispettivamente, una certa attività” (Hull  
2012, p. 893) 
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categoria di agenti non fa ricorso alla leva finanziaria e svolge un ruolo stabilizzatore del 

mercato. 

Per ogni titolo azionario � presente nel modello, l’offerta, in ogni periodo, è pari a 1. La 

domanda si calcola invece come nella formula (3.24): 

 

 e,��/��,dh# = �K �,dh#J ,dh# Ð]
, (3.24) 

 

dove Q	è l’insieme degli investitori presenti sul mercato,	K �,dh# è il peso del titolo � nel 

portafoglio dell’investitore �. Il prezzo del titolo � viene determinato uguagliano la domanda e 

l’offerta. 

Le dinamiche del modello vengono studiate con delle simulazioni, attraverso le quali gli 

autori valutano i risultati per diversi valori della propensione al rischio delle banche, 

dell’orizzonte temporale utilizzato per la stima del rischio, di un parametro che regola la 

ciclicità dell’economia oggetto di studio e imponendo diversi livelli di leva finanziaria massima 

per le banche. Le considerazioni elaborate sulla base dei risultati ottenuti possono essere 

sintetizzate come segue: la stabilità del sistema oggetto di studio dipende dalla propensione al 

rischio delle banche (maggiore è la propensione al rischio, maggiore tende ad essere la 

volatilità dei prezzi e minore la stabilità del sistema) e dall’orizzonte temporale delle stime (se 

le stime vengono effettuate su orizzonti temporali molto lunghi o molto brevi, il sistema risulta 

essere instabile). 

Politiche anticicliche della leva finanziaria, che prevedono che le banche aumentino il 

livello della leva quando si verificano degli shock negativi di prezzo e la riducano quando ci 

sono degli aumenti di prezzo, possono stabilizzare il sistema quando il parametro che regola la 

ciclicità ha un valore sufficientemente grande e la rischiosità delle banche è bassa. In ogni caso, 

quando c’è un’alta propensione al rischio delle banche, anche in caso di una forte politica 

anticiclica, i livelli della volatilità saranno comunque elevati e il sistema sarà caratterizzato da 

instabilità. 

Il controllo da parte delle autorità della rischiosità delle banche può ridurre gli effetti 

prociclici causati dalla leva finanziaria. Anche l’imposizione di un livello massimo di leva 

finanziaria può avere degli effetti positivi nel ridurre la prociclicità del sistema quando viene 

imposto ad un livello adeguato. 
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3.5. I modelli di Choi, Douady e Castellacci 

 

3.5.1.  Il modello di Choi e Douady  

 

Choi e Douady (2013), in Financial Crisis and Contagion: A Dynamical System Approach, 

riprendono e ampliano il modello da loro elaborato elaborato nel 2012 in Financial Crisis 

Dynamics: Attempt to Define a Market Instability Indicator. Usano un modello Agent – Based 

per analizzare le crisi finanziarie, interpretate come la rottura di un equilibrio finanziario 

dinamico: quando l’equilibrio è stabile, le perturbazioni vengono assorbite dal mercato, 

quando invece non c’è stabilità, le perturbazioni si propagano nel sistema scatenando il rischio 

sistemico e l’effetto di contagio. La probabilità che si verifichi una crisi quindi non dipende 

dalla frequenza degli shock ma dalla capacità del sistema di assorbirli. Elaborano un indicatore 

dell’instabilità del mercato attraverso il quale ritengono sia possibile calibrare le manovre 

monetarie e fiscali necessarie in caso si ritenga che il verificarsi di una crisi finanziaria sia 

imminente. 

Gli autori considerano un numero / variabile di agenti economici i quali rappresentano 

degli aggregati dell’economia e interagiscono tra loro. All’interno di queste categorie di agenti, 

possono esserci individui con caratteristiche di comportamento eterogenee. In questo 

modello, in particolare, gli agenti studiati sono n=5 e vengono qui elencati: 

1) consumatori (C), 

2) banche (B), 

3) imprese (F), 

4) investitori (I), 

5) stato e banca centrale (G). 

Per ogni periodo t, si osserva il vettore della ricchezza degli n agenti: 

$(�) = ($#(�), $4(�),… ,$�(�)) ∈ ��. 

 

Gli autori fanno due assunzioni sul sistema finanziario: 

• assunzione di minimalità: il sistema può funzionare solo se sono presenti tutti gli n 

agenti: se uno di loro collassa o se la ricchezza di uno degli agenti viene meno, gli 

agenti rimasti non sono in grado di interagire e la loro ricchezza si azzera. Per questo 

tutti si comportano in modo che ciò non possa accadere. 

• assunzione di limitatezza: il livello di produzione e di consumo è vincolato a causa 

della limitatezza delle risorse materiali e dei partecipanti al mercato. Nel modello 
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questa assunzione è rappresentata dal fatto che la ricchezza di un dato agente non 

può superare più di un certo numero di volte la somma della ricchezza degli altri. A 

livello matematico, questo viene rappresentato con il fattore di aggiustamento ∝ (�); 

tale fattore varia nel tempo ed è legato alla crescita dell’economia e all’inflazione. 

 

Gli agenti interagiscono tra loro scambiandosi dei flussi di cassa, come rappresentato 

nella figura 3.2; tali flussi possono essere di tre tipologie: variabili, fissi e contingenti.  

 

 

Figura 3.2. Flussi di cassa scambiati tra gli agenti 

Fonte: Choi, Douady (2013)    

 

I flussi di cassa variabili dipendono dalla volontà degli agenti; sono rappresentati, ad 

esempio, dagli investimenti azionari, dal pagamento dei dividendi, dall’acquisto di beni e 

servizi di consumo. I flussi di cassa fissi rappresentano dei pagamenti programmati; degli 

esempi sono le cedole obbligazionarie, il pagamento dei dipendenti e delle pensioni. I flussi di 

cassa contingenti sono dei pagamenti obbligatori ma il cui ammontare dipende da alcune 

variabili; tra questi flussi di cassa, sono compresi il rendimento dei contratti derivati, che 

dipende dall’andamento del mercato, e l’ammontare delle imposte sul reddito, che dipende 

dal livello di reddito ottenuto nel periodo in cui viene calcolata l’imposta. 

La ricchezza di ciascun agente al tempo t può essere rappresentata come somma di 

capitale proprio, ��(�), e debito, e�(�) (formula (3.25)), o come somma di liquidità,	��(�), e 

investimenti, k�(�) (formula (3.26)): 

 

 $�(�) = ��(�) + e�(�) (3.25) 



85 
 

 

 $�(�) = ��(�) + k�(�). (3.26) 

 

Gli autori elaborano il modello sulla base delle seguenti ipotesi: 

 

- ipotesi 1: 

Il valore degli investimenti k�(�) varia nell’intervallo di tempo 
�, � + 1� sulla base di un 

tasso interno di rendimento medio �(�); per questo si verificano le seguenti dinamiche: 

 

 e�(� + 1) = (1 + ��(�))e�(�) + ∆e�(� + 1) (3.27) 

 

 k�(� + 1) = (1 + ��(�))k�(�) + ∆k�(� + 1) (3.28) 

 

 ��(� + 1) = ��(�) + � u� (�) − � u\�(�)�
\"#,\��

�
 "#, ��

− ∆k�(� + 1) (3.29) 

 

 $�(� + 1) = $�(�) +�u� (�) − � u\�(�)�
\"#,\��

�
 "#

 (3.30) 

 

dove 

- ∆e�(� + 1) è dato dai nuovi prestiti meno i rimborsi dei vecchi, 

- ��(�) è il tasso di interesse medio applicato al debito dell’agente i al tempo t, 

- ∆k�(� + 1) è pari ai nuovi investimenti senza tenere in considerazione i rendimenti 

interni,  

- u� (�) è pari ai fondi trasferiti dall’agente j all’agente i in t. 

La somma delle ricchezze di tutti gli agenti del sistema determina la ricchezza globale 

�($(�)) ed è espressa nella formula (3.31): 
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 �($(�)) = �$�(�)�
�"#

 (3.31) 

 

- ipotesi 2: 

Per ogni periodo t, lo stato di ciascun agente i è definito come 

Ò�(�) = (��(�), k�(�), e�(�)) ∈ �5. Lo stato dell’economia nel complesso quindi è dato da 

Ò(�) = (��(�), k�(�), e�(�))#Ó�Ó� ∈ �5�. 

 

- ipotesi 3: 

Il pagamento u� (�) comporta un flusso atteso u �(}) dall’agente i all’agente j al tempo 

s>t. 

 

 

- ipotesi 4: 

Definita Ô�(u �(})) l’utilità dell’agente j nel ricevere u �(}) da i in s, l’utilità netta 

dell’agente j per l’investimento di u� (�) è data dalla formula (3.32), dove β è il tasso di 

attualizzazione dell’utilità di j. 

 

 ��(�) = ∑ ,[Õ(v[d)� YÔ� ou �(})r |u� (�) = �Z − �vBd . (3.32) 

 

- ipotesi 5: 

Ciascun agente i cerca di massimizzare ∑ ��(u �(�))� "#, ��  sotto i seguenti vincoli di 

solvibilità: 

1) ��(�) ≥ 0, 

2) gli investimenti possono essere convertiti in liquidità rispettando il limite T�(�), 

cioè |∆k�(� + 1)|≤ T�(�)k�(�), 

3) per ogni agente i esiste un livello massimo di debito e�	f¹Ö(�), che dipende dalla 

ricchezza dell’agente e dalle condizioni del mercato. 
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Date queste ipotesi, un agente i si definisce in default in un dato tempo t se non ha 

altra scelta che violare il vincolo del livello massimo di debito, ovvero quando e�	(�) >e�	f¹Ö(�). 

È possibile costruire un sistema dinamico31 dei flussi di cassa f definito su �5�. La 

dimensione del sistema nel caso studiato è 15, cioè 3 per n=5 agenti. 

Si considera un programma di ottimizzazione non lineare32 (NPL) in Ò(�) ∈ �5�: 

 

 �2�:					 max 			 I� = ∑ ��(u �(�))� "# . (3.33) 

con i vincoli 

 ��(�) ≥ 0   (punto 1 ipotesi 5) 

|∆k�(� + 1)|≤ T�(�)k�(�)    (punto 2 ipotesi 5) 

∆e�(� + 1) ≤ e�	f¹Ö(� + 1) − (1 + ��(�))e�(�) 

1 ≤ � ≤ /, � ≥ 0 

 

La soluzione ottima per ogni tempo t dell’NPL è indicata con u� ∗ (�), 1 ≤ �, � ≤ /. Una 

volta risolto il programma di ottimizzazione, ciascun agente i sceglie il suo livello ottimale di 

                                                           
31

 “Si definisce genericamente sistema dinamico un qualsiasi processo evolutorio, ovvero una struttura 
caratterizzata da 

- uno spazio degli stati S, 
- il tempo t, un parametro che assume valori in R, Z, �h o ×h 
- una legge di evoluzione, ovvero un’applicazione (�, �) → ϕd(�) ∈ �, � ∈ �, tale che ϕ%(�) = � 

per ogni � ∈ �. 
Un sistema dinamico è in particolare qualsiasi modello matematico che descrive l’evoluzione nel tempo 
di un sistema fisico, chimico, biologico, sociale, etc.”  
Le proprietà dei processi evolutori sono le seguenti: “determinismo: il presente determina 
univocamente passato e futuro del sistema; in particolare � ∈ � (o � ∈ ×), dimensione finita: lo spazio 

degli stati, detto anche spazio delle fasi, ha dimensione finita, ovvero ciascuno stato del sistema può 
essere individuato da un numero finito di parametri, differenziabilità: lo spazio degli stati possiede la 
struttura di una varietà differenziabile che è conservata dalla legge di evoluzione. […] Assegnare un 
processo deterministico equivale ad assegnare una coppia (S, g ), con g applicazione biunivoca di S in sé, 
la legge di evoluzione essendo definita dalle iterazioni della mappa g : L%(�) = �, L#(�) =L(�), L4(�) = LOL(�)P, . . . , L\(�) = LOL\[#(�)P. 
[…] Assegnare un processo deterministico significa quindi assegnare la coppia (�, xØdy), detta flusso di 

fase. La funzione � → Ød(�) viene detta moto o legge oraria di x, mentre la sua immagine in S, ovvero 
l’insieme �(�) =Ù xØd(�): � ∈ �y è detto curva di fase o orbita di x. Il punto � ∈ � è detto punto fisso o 

posizione di equilibrio se Ød(�%) = �% per ogni � ∈ � ovvero �(�%) ≡ x�%y: il sistema rimane nello stato    �% per tutti i tempi.”   (Buttà, Negrini 2008) 
32

 Un programma di ottimizzazione non lineare consiste in un’ottimizzazione caratterizzata da una 
funzione obiettivo e\o dei vincoli non lineari. 
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debito e�(� + 1) e alloca la sua nuova ricchezza $�(� + 1) in liquidità o investendo. Questo 

determina il sistema dinamico definito nella formula (3.34): 

 

 Ò∗(� + 1) = *(Ò∗(�)). (3.34) 

   

Il sistema dinamico f è casuale in quanto si considera che le condizioni del mercato 

abbiano un’evoluzione casuale. Ipotizzando che non ci siano delle influenze esogene casuali sul 

sistema, f diventa deterministico e può essere studiato come una mappa deterministica. 

Considerando la situazione in cui il sistema dinamico dei flussi di cassa diventa saturo 

(*wH~),  cioè la situazione in cui gli agenti prendono a prestito il massimo livello di debito 

(e�(�) = e�	f¹Ö(�)), è possibile che f sia caratterizzato da una non linearità significativa.  

Cambiamenti improvvisi delle condizioni del mercato possono determinare una rottura 

dell’equilibrio e il cambiamento della soluzione ottimale u �∗. Quando la nuova soluzione 

ottimale è inferiore di quella di equilibrio, alcuni o tutti gli agenti del sistema sono soggetti ad 

una riduzione dei flussi in entrata. 

Tali perturbazioni del mercato possono essere assorbite dal sistema e non incidere 

sulla sua stabilità, oppure possono rompere l’equilibrio e propagarsi. Viene qui esposto lo 

studio degli autori in merito all’analisi delle condizioni che portano al verificarsi di una o 

dell’altra situazione. 

Per ogni tempo t, si considera la frazione di ricchezza che l’agente j trasferisce 

all’agente i (φ� = φ� (�)) tale per cui u� (�) = φ� (�)$ (�). Si definisce e*(Ò) la matrice 

jacobiana33 del sistema f e ÚÒ una piccola variazione di Ò(�). Questa variazione sposta lo stato 

dell’economia in t+1 di ÚÒÊ = e*(Ò(�))ÚÒ. 

Nel modello in esame si studia la matrice jacobiana ridotta / × /, c(Ò) =
	((\À)#Ó\,ÀÓ�. Dati i vettori n-dimensionali della ricchezza al tempo t, $(�), e della variazione 

della ricchezza, Ú$, si considera per ogni agente i lo stato di perturbazione ÚÒ� =(Ú��, Úk�,Úe�), cioè l’allocazione ottima del livello di debito e degli investimenti dopo un 

cambiamento inatteso della liquidità da ��(�) a ��(�) + Ú$�. Applicando tale variazione a 

ciascun agente i contemporaneamente, si determina un cambiamento della ricchezza dato da 

Ú$�Ê = ∑ (� Ú$ � "# . 

                                                           
33

 Considerando una funzione con dominio e codominio definiti nello spazio euclideo, la matrice 
jacobiana di tale funzione è la matrice i cui elementi sono rappresentati dalle derivate parziali prime 
della funzione stessa. 
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Gli autori definiscono a questo punto il coefficiente di elasticità dei pagamenti 

dell’agente j ad un altro agente i (�� = �� (�)) in modo che, per una variazione della ricchezza 

Ú$ , i flussi di cassa dell’agente j verso l’agente i varino di Úu� = �� Ú$ . Il coefficiente di 

elasticità è quindi espresso dalla formula (3.35): 

 

 �� = Úu� Ú$  (3.35) 

 

Si definisce anche l’“autoelasticità”, ���, dell’agente i, che dipende 

dall’autocorrelazione dei rendimenti interni e rappresenta la variazione della ricchezza di i tra t 

e t+1: 

 

 ���(�) = Ú(u��(�))Ú$�(�) = Ú(��(�)k�(�))Ú$�(�)  (3.36) 

 

L’elasticità può essere positiva, negativa o neutra. Quando le entrate dell’agente j 

scendono di Ú$ , si possono verificare le tre situazioni qui descritte: 

- l’agente j non riesce a pagare l’ammontare previsto u� (�) ad i; deve pertanto ridurre il 

pagamento di �� (�)Ú$ (�). In questo caso ��  è positiva; 

- l’agente j ha abbastanza liquidità da pagare i. In questo caso ��  è neutra; 

- l’agente j riceve un incentivo (ad esempio dallo stato), riesce a pagare tutte le 

obbligazioni e può decidere anche di ridurre l’ammontare del debito. In questo caso 

��  è negativa. 

Considerando la matrice / × / delle elasticità, J = O�� P#Ó�, Ó�, i cui elementi sono 

dati da �� , e J#, la matrice diagonale i cui elementi sono ��# = ∑ �\��\"#,\��  per 1 ≤ � ≤ /, 

espressa dalla formula (3.37), 

 

 J# = ���L Ü��\#	, … ,�
\"4

� �\�	, … ,�
\"#,\��

��\�
�[#
\"#

Ý, (3.37) 

 

si ha che c = Q + J − J#.  
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Inizialmente si assume che l’equilibrio ÒÞ sia stabile, quindi che gli autovalori34 di 

cÞ = c(ÒÞ) siano in modulo minori di 1. L’elasticità aumenta quando aumenta la leva finanziaria 

degli agenti e/o la ricchezza globale diminuisce; in questo modo l’elasticità raggiunge un livello 

tale per cui uno o più degli autovalori di cÞ  sono in modulo maggiori di 1 e la perturbazione si 

propaga al sistema. 

Utile per lo studio delle perturbazioni del sistema finanziario è l’indicatore di instabilità 

del mercato, Q(�) = ρ(cOÒ(�)P), cioè il modulo dell’autovalore maggiore della matrice 

jacobiana ridotta cOÒ(�)P, definito come il suo raggio spettrale. Il mercato finanziario è tanto 

più instabile quanto più è alto il valore di Q(�). 

In un mercato stabile, il punto di equilibrio ÒÞ è un attrattore35, gli autovalori di e*(ÒÞ) 

e della matrice jacobiana ridotta sono in modulo minori di 1 e  anche l’indicatore di instabilità 

del mercato è sotto il livello critico 1. Quindi, quando Q(�) < 1, le perturbazioni del sistema 

vengono assorbite e scompaiono; quando invece Q(�) > 1,le perturbazioni si propagano nel 

sistema comportando un aumento via via sempre maggiore della leva finanziaria oppure 

determinando una serie di default. 

L’osservazione e il monitoraggio dell’indicatore di instabilità del mercato permette alle 

banche centrali di controllare il sistema e di intervenire al momento giusto con gli strumenti 

adeguati contenendo i costi. 

A questo punto, gli autori analizzano cosa succede al sistema finanziario nel caso in cui 

si verifica effettivamente una crisi.  

Si considera inizialmente una situazione di equilibrio stabile; quando la capacità di 

prendere a prestito degli agenti del sistema si riduce, possono verificarsi due situazioni diverse: 

se la leva finanziaria del mercato è bassa, il sistema si stabilizza su un nuovo equilibrio, se 

invece la leva finanziaria è alta, le perturbazioni possono propagarsi e determinare un effetto 

domino. 

                                                           
34

 Un autovalore è uno “scalare λ associato ad una matrice con la proprietà che esiste un vettore (detto 
autovettore) per il quale il prodotto della matrice per il vettore uguaglia il vettore stesso moltiplicato per 

λ”. (http://it.wiktionary.org/wiki/autovalore) 
 
35

 Con il termine attrattore si definisce un “insieme di punti verso il quale evolve un sistema dinamico 
per tempi lunghi. […] Una delle proprietà dell’attrattore è quella di attrarre le traiettorie “vicine” del 
sistema dinamico, in altre parole, date diverse condizioni iniziali, tutte le traiettorie che si trovano 
inizialmente vicine all’attrattore finiranno verso esso. L’insieme dei punti per i quali si verifica questa 
attrazione è definito bacino di attrazione.” (http://www.treccani.it/enciclopedia/attrattore)  
Il contrario di attrattore è repulsore: esso è l’insieme dei punti dai quali si allontanano le traiettorie di un 
sistema dinamico.  
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Si considera un sistema dinamico unidimensionale f con due punti fissi p e q. il punto p 

è un attrattore mentre il punto q è un repulsore (|*′;z+| < 1 e |*′;�+| > 1). La funzione f  

viene perturbata da una famiglia di funzioni con un parametro {*à| con due punti fissi zà e �à 

(all’origine á = á%, quindi * = *àV). Si ipotizza che, per un valore del parametro á#, la stabilità 

dei punti fissi sia opposta rispetto alla situazione iniziale: M*′à@;zà@+M > 1 e M*′à@;�à@+M < 1; 

zà@ diventa un repulsore e �à@ un attrattore. Quanto appena descritto determina una 

biforcazione e può essere osservato graficamente dalla figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3. Biforcazione in un sistema dinamico unidimensionale 

Fonte: Choi, Douady (2012)   

 

Quando si prende in esame invece un sistema dinamico a più dimensioni, una 

biforcazione può presentarsi sotto diverse forme: 

- biforcazione iperbolica (figura 3.4): uno degli autovalori della jacobiana ridotta diventa 

maggiore di 1 mentre tutti gli altri rimangono minori di 1. L’equilibrio diventa un punto 

sella instabile con una direzione respingente. Solitamente questa biforcazione provoca 

un evento catastrofico in cui lo stato dell’economia cambia molto velocemente. Il 

governo e la banca centrale, se si verifica una situazione simile, devono intervenire 

quanto prima per far sì che questi cambiamenti non diventino strutturali, per evitare 

quindi uno stato di recessione e deflazione. Questo porta l’economia ad un 

comportamento ciclico. 
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Figura 3.4. Biforcazione iperbolica 

Fonte: Choi, Douady (2012)   

 

 

- biforcazione di Andronov – Hopf (figura 3.5): è una situazione più rara in cui gli 

autovalori dominanti della jacobiana ridotta sono coppie di valori complessi coniugati i 

cui moduli diventano maggiori di 1. In questo caso il sistema circola attorno ad un 

nuovo punto attrattivo e oscilla oltre l’equilibrio. La ricchezza degli agenti, in seguito a 

degli aumenti e a delle contrazioni, dovrebbe ristabilizzarsi in un nuovo punto di 

equilibrio. A differenza del caso precedente, la biforcazione di Andronov – Hopf non 

comporta il verificarsi di eventi catastrofici e non sono sempre necessari interventi 

governativi per stabilizzare la situazione. 

 

 

Figura 3.5. Biforcazione di Andronov - Hopf 

Fonte: Choi, Douady (2012)   

 

Nelle situazioni sopra descritte, l’intervento del governo e della banca centrale è la 

maggiore causa di non linearità del sistema. Questo può portare alla creazione del caos. 

Quando infatti si verifica una situazione estrema, gli interventi da parte delle autorità 

sembrano la soluzione migliore ma solo monitorando la stabilità del mercato e cercando di 

anticipare i periodi di instabilità, è possibile ridurre il verificarsi di periodi di caos.   
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3.5.2. Il modello di Castellacci e Choi 

 

Castellacci e Choi (2014), in Financial Instability Contagion: a Dynamical System 

Approach, riprendono il modello elaborato da Choi e Douady (2012, 2013) e lo estendono al 

caso di economie multiple collegate tra loro in quanto facenti parte dello stesso sistema 

economico globale. 

Rappresentano, come descritto precedentemente, l’economia di ciascuno stato i come 

interazione tra i 5 agenti b� , u�, c� , Q�	e	��. Gli agenti dell’economia i, oltre ad interagire tra 

loro però interagiscono anche, nel mercato internazionale, con gli agenti delle altre economie. 

Nella figura 3.6 vengono rappresentati con linea tratteggiata i flussi di cassa all’interno di 

ciascuna economia (in questo caso i e j) e con linea continua i flussi di cassa tra gli agenti 

dell’economia i e dell’economia j. 

Gli agenti investitori sono considerati sovranazionali in quanto possono interagire 

senza distinzioni con clienti interni ed esteri. In seguito verrà per questo motivo omesso 

l’apice. 

 

 

Figura 3.6. Flussi di cassa tra gli agenti dell'economia i e dell'economia j 

Fonte: Castellacci, Choi (2014)   

 

Le filiali estere di un’impresa, ai fini del modello, sono trattate come parte 

dell’economia in cui hanno sede: gli scambi tra l’impresa madre avente sede nell’economia i e 

la filiale con sede nell’economia j vengono quindi considerati come importazioni ed 

esportazioni. 

Per descrivere l’interazione tra gli agenti in un’economia multipla, vengono fatte le 

seguenti ipotesi: il modello è un sistema dinamico continuo nel tempo (Ò, *), dove Ò 

rappresenta, come nel modello precedente, lo stato degli agenti e * rappresenta la funzione 

dei flussi di cassa (* ∶ � × Ò → Ò  e  (�, �) → *′(�)), si assume che Ò⊂��e �Ì⊂Ò, dove �Ì  è 
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l’insieme delle ricchezze possibili. Il sistema inoltre può essere scomposto nel prodotto di } 

fattori: 

 * = â*\: � ×âÒ\
v

\"#
v

\"#
→ âÒ\

v
\"#

 

(�, �#, … , �v) → (*#d(�#),… , *vd(�v)) 

(3.38) 

 

dove ogni fattore Ò\ è un sottoinsieme di ��ã. 

Con *Ê(�%) = $(�% + �) viene indicata un’orbita del sistema dinamico delle ricchezze 

con punto iniziale �% = $(�%) non specificato. Ciascuna componente dell’orbita è invece 

indicata con *\Ê(�%) = $\(�% + �). 

L’evoluzione del mercato finanziario descritta nel modello è data dall’orbita 

x*′($(�%))ydB% di $%	per �%, gli equilibri di mercato sono i punti fissi di f e si parla di crisi 

finanziaria quando c’è una propagazione di shock di ricchezza negativi nel sistema, come 

descritto nel modello con una sola economia. 

Si considera un insieme di s economie in modo che l’economia k venga divisa in /\ 

aggregati che vengono definiti agenti economici. In ogni periodo t, si osserva il vettore della 

ricchezza globale degli agenti, dove $ \(�) rappresenta la ricchezza dell’agente j dell’economia 

k al tempo t. 

Viene adeguata la definizione di elasticità ad un modello dinamico di equazioni 

differenziali come espresso dalla formula (3.39), 

 

 

67
8
79�� h(�) = -��∆?ä(d)→%� u� o$ (�) + ∆$ (�)r − u� ($ (�))∆$ (�)
�� [(�) = -��∆?ä(d)→%å u� o$ (�) + ∆$ (�)r − u� o$ (�)r∆$ (�)

 (3.39) 

 

Per descrivere le interazioni tra agenti provenienti da diverse economie, gli autori 

utilizzano l’apice per indicare le economie da cui provengono gli agenti ed il pedice per 

identificare gli agenti36.  

                                                           
36

 Ad esempio:  
- il flusso di cassa dall’agente j dell’economia l verso l’agente i dell’economia k al tempo t viene 

indicato con la seguente notazione: u� \À = u<(\)h�,<(À)h (d); 
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In un’economia globale con / = ∑ /\v\"#  agenti, la ricchezza di ciascun agente è 

definita sulla base dei flussi di cassa tra tutti gli n agenti, come nella formula (3.40), 

 

 $�(� + 1) = $�(�) +�u� (�) − � u\�(�)�
\"#,\��

�
 "#

. (3.40) 

 

Per questo, la ricchezza $�(�) viene usata per il calcolo della matrice dell’elasticità 

locale J(\)(�), della matrice jacobiana locale c(\)(�), della matrice dell’elasticità globale A(t) e 

della matrice jacobiana globale B(t). 

A questo punto gli autori definiscono il concetto di contagio. Si considera inizialmente 

una situazione di stabilità sia a livello locale che a livello globale, poi uno dei sistemi economici 

entra in crisi e l’instabilità si propaga a livello globale. Il contagio dell’instabilità finanziaria a 

livello globale avviene quando, dati due periodi �%	e �# con 0 < �% < �#, sussistono le seguenti 

condizioni: 

- in � < �%, ���\æ oc(\)(�)r < 1 e æOc(�)P < 1, 

- in � ∈ (�%, �#), ���\æ oc(\)(�)r > 1 e æOc(�)P < 1, 

- in � > �#, c(�) ≠⊕\"#v c(\)(�)37 e æOc(�)P > 1. 

Quando un agente ha una leva finanziaria molto alta, uno shock negativo improvviso 

della sua ricchezza può incidere sui suoi flussi in uscita. Il dissesto finanziario può essere 

trasmesso attraverso l’economia portando alla fine ad una crisi finanziaria. Si parla di tale 

fenomeno come di contagio. 

Considerando un sistema costituito da una sola economia, si ipotizza che i consumatori 

abbiano una leva finanziaria molto elevata a causa dei prestiti ottenuti dando come garanzia 

dei titoli kd. Il prezzo di tali titoli subisce un forte declino, di conseguenza anche la ricchezza 

$#(�) dei consumatori in questione si riduce. Si verificano le seguenti situazioni: 

                                                                                                                                                                          

- l’elasticità, per f deterministica, è dato da �� \À(�) = êAäãÆo?äÆ(d)h∆?äÆ(d)r[êAäãÆo?äÆ(d)r∆?äÆ = ∆êAäãÆ(d)∆?äÆ(d) . 

37
 c(�) ≠⊕\"#v c(\)(�) significa che B(t) non è una matrice diagonale a blocchi. Una matrice a blocchi è 

una matrice in cui elementi contengono delle sottomatrici (blocchi). Il caso particolare della matrice 
diagonale a blocchi è rappresentato da una matrice quadrata la cui diagonale è costituita da blocchi 
quadrati e tutti gli altri elementi pari a zero. (http://it.wikipedia.org/wiki/Matrice_a_blocchi) 
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- u4# (il flusso di cassa che i consumatori [1] devono pagare alle imprese [2], in altre 

parole i consumi) si riduce ma il livello si ristabilisce velocemente; il livello di elasticità 

si assesta su �4# = 0, 

- u5#(il flusso di cassa che i consumatori pagano alle banche [3], cioè le rate di rimborso 

dei prestiti con interessi e commissioni) aumenta in quanto il valore delle garanzie si 

riduce. L’inadempienza nei pagamenti può far aumentare ulteriormente gli interessi 

portando ad un ulteriore aumento di u5#. L’elasticità sarà quindi �5# < 0, 

- uë# (le imposte pagate dai consumatori allo stato [4]) si riducono; l’elasticità sarà 

�ë# > 0, 

- uR# (la somma che i consumatori devono pagare agli investitori [5]) non subisce 

cambiamenti significativi; viene pertanto considerata un’elasticità �R#~0. 

Fino a quando i consumatori sono in grado di far fronte ai pagamenti verso le banche 

nonostante la riduzione di ricchezza e le banche riescono a far fronte ai pagamenti 

interbancari, si mantiene una situazione di equilibrio instabile; se però un numero elevato di 

consumatori diventa inadempiente nei confronti delle banche, il valore della ricchezza di 

queste ultime ($5) si riduce comportando problemi di liquidità e questo può contagiare 

imprese e investitori. Le imprese, non ricevendo credito, sono costrette a ridurre la forza 

lavoro e falliscono. Si assiste ad una riduzione della ricchezza e dei flussi di cassa di tutti gli 

agenti del sistema. Se le inadempienze continuano nel tempo l’economia nel complesso entra 

in una situazione di crisi finanziaria che può portare ad un collasso totale. 

Gli autori studiano anche l’effetto del contagio in un sistema costituito da più di 

un’economia: può essere un contagio da default oppure un contagio causato dal fattore paura.  

Il contagio da default si ha quando, a causa del collasso di un’economia del sistema, la 

ricchezza delle banche delle altre economie si riduce e gli altri agenti, temendo il fallimento 

delle banche, mettono in atto una corsa agli sportelli peggiorando ulteriormente la situazione.  

Si parla di contagio causato dal fattore paura quando la causa del contagio sulle 

economie del sistema non è il collasso di un’economia ma l’opinione dei mercati. 
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3.5.3.  Il caso europeo              

 

Castellacci e Choi (2014), in Modeling Contagion in the Eurozone Crisis via Dynamical System, 

rappresentano la crisi finanziaria europea con il modello a più economie descritto nel 

paragrafo precedente. 

Per rappresentare i paesi dell’Eurozona, gli autori assumono che ciascuna economia 

del sistema sia un’unità fiscalmente indipendente e che ci sia un’autorità monetaria 

sovranazionale, l’equivalente della Banca Centrale Europea, che regola l’intero sistema. Si 

focalizzano in particolare su quella che definiscono “mini Eurozona”, cioè sui due paesi che 

considerano essere al centro della crisi (Grecia ed Italia) e i due loro principali finanziatori 

(Francia e Germania). 

Anziché focalizzarsi sullo studio di quanto realmente accaduto, gli autori elaborano 

degli scenari attraverso i quali dimostrano come il modello da loro elaborato possa essere 

applicato al caso oggetto di studio. 

Scenario 1: ristrutturazione del debito sovrano greco: i flussi di cassa dallo stato greco 

ai suoi creditori (banche greche e banche francesi e tedesche) si riducono. Si riduce di 

conseguenza la ricchezza, oltre che delle banche greche, anche delle banche di Francia e 

Germania. Di conseguenza si innesca un meccanismo di riduzione dei prezzi degli altri titoli nel 

portafoglio delle banche, una corsa agli sportelli, l’aumento dei tassi di interesse interbancari, 

ecc; si riduce l’ammontare delle tasse che le banche devono pagare ai rispettivi stati ma tale 

risparmio non copre l’ammontare dei prelievi dei consumatori. A causa della riduzione della 

ricchezza della banche, anche la ricchezza degli altri agenti diminuisce e così avviene il 

contagio. È probabile che, in caso si dovesse verificare una simile situazione, l’indicatore di 

instabilità del mercato assuma valore maggiore di 1 prima della ristrutturazione del debito 

sovrano. 

Scenario 2: fattore paura: In questo caso il contagio non è scatenato dalla trasmissione 

del rischio tra i diversi agenti del sistema ma dalla perdita di fiducia del mercato nei confronti 

dei titoli di stato greci. Si ipotizza che la Grecia sia oggetto di un salvataggio da parte delle 

autorità monetarie, che i suoi debiti verso Francia e Germania vengano ristrutturati e che 

problemi interni allo stato italiano rendano difficile il pagamento da parte di quest’ultimo dei 

suoi debiti; in questo caso la paura da parte degli agenti che anche in Italia avvenga ciò che si è 

verificato in Grecia fa sì che il tasso sui titoli di stato italiani cresca a livelli insostenibili e lo 

stato italiano non possa rifinanziare i suoi debiti. I tassi di interesse sui titoli di stato italiani 
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aumentano e, di conseguenza, aumentano i tassi di interesse sia per i consumatori che per le 

imprese. Le conseguenze sono minori consumi, un calo nella produzione e quindi minori 

entrate fiscali per lo stato. Tutti questi elementi comportano una riduzione della ricchezza 

degli agenti dell’economia italiana. Se lo stato italiano non viene salvato dalle autorità 

monetarie, il contagio si trasmette, come nello scenario 1 anche a Francia e Germania. 

Scenario 3: effetto domino: Si ipotizza che l’indicatore di instabilità del mercato della 

Grecia al tempo �# diventi maggiore di 1 e che quindi l’economia greca diventi instabile. Nel 

periodo successivo riesce a stabilizzarsi ma non ripaga i debiti nei confronti delle banche 

francesi. L’economia francese quindi viene contagiata da quella greca diventando a sua volta 

instabile in �4. In �5 anche l’economia francese si stabilizza ma contagia l’economia italiana. Gli 

autori parlano di effetto domino, quindi considerando un sistema in cui le economie diventano 

instabili a turno. 

Emerge dalle diverse simulazioni svolte dagli autori nell’applicazione del modello che le 

elasticità derivanti da flussi di cassa interni ad una singola economia del sistema incidono sulla 

stabilità o instabilità dell’economia presa singolarmente, mentre le elasticità calcolate sulla 

base dei flussi di cassa tra agenti appartenenti a diverse economie possono determinare 

stabilità o instabilità a livello globale e, in quest’ultimo caso, il contagio.  

 

3.6. I modelli di Gallegati, Grilli, Helbing, Mazloumian e Tedeschi 

 

Gallegati, Helbing, Mazloumian e Tedeschi (2012) in Bankruptcy Cascades in Interbank 

Markets e Grilli, Gallegati e Tedeschi (2014) in Bank Interlinkages and Macroeconomic Stability 

uniscono l’approccio dei modelli a rete a quello dei modelli Agent – Based. Ogni nodo del 

modello a rete rappresenta un agente, che può essere una banca oppure un’impresa non 

finanziaria, ed i collegamenti tra i nodi costituiscono la misura dell’intensità delle interazioni 

tra gli agenti. Le decisioni di banche e imprese sono influenzate dai reciproci comportamenti e 

hanno delle ripercussioni sul sistema economico oggetto di studio. 

 

3.6.1.  Il modello di Gallegati, Helbing, Mazloumian e Tedeschi              

 

Gallegati et al. (2012) elaborano un modello in cui le banche (() interagiscono con le 

imprese non finanziarie (*) e con le altre banche (T`) attraverso il mercato interbancario. Le 

imprese producono un unico bene di consumo; per finanziare la loro attività, utilizzano il 
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capitale proprio e, in caso questo non sia sufficiente, chiedono alle banche di concedere loro 

dei prestiti. Le banche, se non hanno risorse sufficienti per finanziare le imprese meritevoli, 

fanno ricorso al mercato interbancario. 

Gli autori si propongono di studiare l’effetto di uno shock esogeno sulle singole 

imprese causato dall’aumento della connessione del sistema interbancario. Dimostrano che, al 

crescere della connessione tra gli agenti, il sistema finanziario risulta essere meno esposto al 

rischio sistemico ma, quando la connessione supera una certa soglia, i collegamenti tra gli 

agenti rappresentano dei canali di propagazione del contagio; questo effetto è tanto più 

evidente quanto più sono coinvolti agenti fortemente indebitati. 

 

Il modello prevede che le imprese, le quali basano le loro decisioni su delle 

informazioni incomplete, in ogni periodo t, cerchino di ottenere il massimo profitto possibile 

prevedendo la domanda del mercato. La domanda attuale viene calcolata sulla base della 

formula (3.41), dove L% è una costante e ε_,d~�(0, Á), mentre la domanda attesa è data dalla 

formula (3.42): 

 

 e_.d = e_,d[#O1 + L% + ε_,dP, (3.41) 

   

 �Oe_,dP = 	e_,d[#(1 + L%). (3.42) 

 

La funzione di produzione di ogni impresa * è calcolata come nella formula (3.43) dove 

φ una costante uguale per tutte le imprese rappresentante la produttività del capitale  e k_,d 

rappresenta il capitale di ogni impresa: 

 

 ì_,d = 	φk_,d . (3.43) 

 

Se la domanda attesa non può essere coperta con la produzione derivante 

dall’investimento del solo capitale, le imprese fanno ricorso al debito. Contattano un numero 

casuale di banche e scelgono quella che offre loro un tasso di interesse più basso.  

La domanda di finanziamento è calcolata sulla base dell’avversione al rischio e della 

probabilità di default dell’impresa come nella formula (3.44)  
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 �_,dÃ = 	αí1 − �_,d'''''�(î_,dh#)ï �_,d (3.44) 

dove  

- α rappresenta il coefficiente di avversione al rischio costante nel tempo (α > 0, per le 

imprese propense al rischio, α = 0, per le imprese neutre al rischio o α < 0, per le 

imprese avverse al rischio),   

- �_,d = ��� �X(ðñ,�)
φ

− ì_,d 	, 0¢,   

- �_,d''''' = #d ∑ (1 + �d_,`)�_,dÃτd   rappresenta la rata e gli interessi che l’impresa deve pagare 

nel periodo successivo, τ (�d_,` è il tasso di interesse reale applicato dalla banca 

all’impresa), 

- �(î_,dh#) rappresenta i profitti attesi.   

 

Se un’impresa pensa di non essere in grado, nel periodo successivo, di rimborsare il 

debito con gli interessi, deve chiedere alla banca un prestito di ammontare più basso. 

Il tasso di interesse offerto dalle banche è pari a �d_,` = ò̅ + � ô�ñ,�õ
wö.A÷

ø
, dove ò	'  è fissato 

dalla banca centrale e �`.� è la liquidità offerta dalla banca b. 

L’impresa valuta le condizioni di credito proposte dalle diverse banche e sceglie la più 

conveniente.  

L’offerta di liquidità delle banche dipende da molteplici fattori. Esse concedono i 

prestiti richiesti con una probabilità 0d_,` = 1 − β ô�ñ,�õ
wö,�÷

ø
dove β% rappresenta un coefficiente 

di riserva di liquidità sulla linea di quello previsto dagli accordi di Basilea. Se una banca ha 

sufficiente liquidità per far fronte a tutte le richieste di finanziamento e rispetta i parametri 

regolamentari, allora può procedere con l’erogazione del credito. In caso contrario, può fare 

ricorso al mercato interbancario: contatta un numero casuale x di altre banche; tra queste 

chiede credito a quelle che rispettano i requisiti regolamentari e che hanno un adeguato livello 

di liquidità, partendo da quella che offre il tasso di interesse più basso. 

L’offerta di liquidità delle banche si calcola sulla base della formula (4.45) 

 

 �`.d = �`,d[# −��_,dÃ
_

+ 1ù 	 � �_,dÊÃ O1 + �dÊ_,`P + Q`,d_,d[úÓdÊEd
 (4.45) 
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dove la prima sommatoria rappresenta l’ammontare totale dei prestiti che la banca b ha nel 

portafoglio al tempo t,  la seconda sommatoria rappresenta le rate e gli interessi che sono stati 

ripagati alla banca a seguito dei prestiti concessi nel periodo precedenti e Q`,d 	è l’ammontare 

totale  dei prestiti della banca ( da o verso altre banche e può essere positivo, se la banca è in 

posizione di credito, o negativo, se è in posizione di debito.  

Ponendo pari a 1 il prezzo di vendita del bene prodotto, i profitti delle imprese si 

calcolano come nella formula (3.46) e, ipotizzando che non vengano distribuiti tra gli azionisti, 

il capitale del periodo successivo viene calcolato con la formula (3.47): 

 

 î_,d = z	��/{e_,d , ì_,d| − �_,d''''', (3.46) 

   

 k_,d = k_,d[# + î_,d + �_,dÃ . (3.47) 

 

I profitti delle banche vengono invece calcolati come nella formula (3.48):  

 

 î`,d =	1ù � �_,dÊÃ �dÊ_,` −�ûd_Ê�_ü,dÊÃ + 2̀ ,d_Ê_,d[úÓdÊEd
 (3.48) 

 

Essi dipendono positivamente dagli interessi pagati dalle imprese, come rappresentato dal 

primo termine dell’equazione, negativamente dalle rate e dagli interessi che non vengono 

ripagati, come è possibile vedere dal secondo termine dell’equazione (dove û è la percentuale 

dei prestiti che le imprese che falliscono non possono restituire), e dal credito o debito 

interbancario, terzo termine della formula, che costituisce rispettivamente una componente 

positiva o negativa del profitto.  

Quando un’impresa o una banca non ha sufficiente liquidità per ripagare i propri 

debiti, fallisce ed esce dal mercato. Escono dal mercato anche quegli agenti che non riescono 

ad ottenere il prestito richiesto per s periodi consecutivi.  

Il modello prevede anche la possibilità che nuovi agenti entrino a far parte del sistema. 

In ogni periodo il loro numero (�d¶�d°�) viene calcolato sulla base della formula (3.49):  

 



102 
 

 �d¶�d°�	 =	�Ì Pr(,/���) = 	 �Ì1 + ,�z
�(òd[#''''' − ,)� (3.49) 

 

dove  

- �Ì è una costante maggiore di 1,  

- Pr(,/���) è la probabilità che ci siano nuovi entranti condizionata al tasso di 

interesse,  

- � ed , sono delle costanti.  

Il capitale dei nuovi entranti viene determinato sulla base di un’estrazione casuale da 

una distribuzione uniforme con media pari alla moda della distribuzione del capitale delle 

imprese e delle banche già presenti sul mercato. 

 

Gli autori, attraverso delle simulazioni che riproducono il sistema economico appena 

descritto, rilevano come le crisi non dipendano dal numero di agenti che falliscono ma dalla 

dimensione di tali agenti.  

Analizzano anche gli effetti del rischio di credito e del rischio sistemico sui fallimento 

delle banche. Emerge che, all’aumentare del coefficiente di riserva β, il numero di fallimenti 

bancari si riduce drasticamente (il livello della leva finanziaria delle banche è inferiore e 

contribuisce ad una maggiore stabilità delle stesse), ma si riduce anche il tasso di crescita della 

produzione delle imprese, dal momento che alcune non riescono ad accedere al mercato del 

credito. 

Un altro aspetto del modello studiato sottolineato dagli autori consiste nel grado di 

collegamento tra i diversi agenti. Osservano come, al crescere dei collegamenti tra gli agenti, 

aumenti il livello di rischio sistemico in quanto è presente un’alta probabilità che si verifichi un 

effetto domino. Allo stesso tempo però, all’aumentare dei collegamenti interbancari, non ci 

sono effetti in termini di variazione del livello di produzione delle imprese. 
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3.6.2.  Il modello di Gallegati, Grilli e Tedeschi              

 

Il modello di Gallegati et al. (2012) viene ripreso e ampliato da Gallegati, Grilli e 

Tedeschi (2014).  

In questo caso il numero di banche e di imprese non finanziarie è costante nel tempo: 

le banche e le imprese fallite vengono sostituite, nel periodo successivo, con altrettante 

banche e imprese le cui dimensioni vengono determinate analogamente al modello descritto 

nel paragrafo precedente. 

Viene introdotto il prezzo del bene prodotto dalle imprese non finanziarie: il prezzo di 

vendita applicato da ciascuna impresa * è pari a 2_,d = ._,d2d dove 2d è il prezzo medio di 

mercato e ._,d~���(1, ÁÇñ). I profitti reali delle imprese vengono calcolati con la formula (3.50) 

mentre i profitti attesi sono dati dalla formula (3.51): 

 

 î_,d = ._,dì_,d − 1ù�O1 + �d_,`P�_,d
ú
d

, (3.50) 

   

 �Oî_,dP = φk_,d − 1ù�O1 + �d_,`P�_,d
ú
d

. (3.51) 

 

dove ( rappresenta la banca che finanzia l’impresa * e 
#ú∑ (1 + �d_,`)�_,dúd 	rappresenta la 

somma della rata e degli interessi che devono essere pagati. 

Le imprese escono dal mercato quando il loro patrimonio netto, J_,d[#, è inferiore ai 

costi di finanziamento, cioè quando J_,d[# < o#ú∑ O1 + �dü_,`P − ._,dφd[úEdÊEd r �_,d. In ogni 

periodo viene calcolato il livello ottimale di capitale k_,d∗ 	imponendo le condizioni del primo 

ordine alla formula (3.52) e, sulla base del risultato, viene determinata la domanda di credito 

(formula (3.53)): 

 

 max�ñ,� Γ_,d = 	�Oî_,dP − 0φ4k_,d4 uO�d_,` , -_,dP, (3.52) 

   



104 
 

 �_,dÃ = k_,d∗ − J_,d , (3.53) 

 

doveφ4k_,d4   rappresenta i costi del fallimento dell’impresa * e u è la probabilità di default, 

funzione del tasso di interesse (�d_, ) e della leva finanziaria(-_,d). 

Alla fine di ogni periodo vengono calcolati anche i profitti delle banche sulla base della 

formula (3.54) e viene ricalcolato il valore del capitale proprio (formula (3.55)) 

 

 î`,d =	1ù � � �_,dÊ�d_,` + � �\ö,dÊ�d\ö,`
\ö,d[úÓdÊEd_,d[úÓdÊEd

�− �̀ ,d''''Oe`,d[# + �`,d[#P (3.54) 

   

 �`,d = �`,d[# + î`,d − � cd[#_,`
�∈Ω�

− � cd[#\ö,`
�∈Ξ�

 (3.55) 

 

dove gli ultimi due termini della formula (3.59) rappresentano rispettivamente i crediti verso 

imprese fallite e verso banche fallite, i quali non vengono incassati. 

L’offerta di credito delle banche, in ogni periodo, è data da �`,d =	e`,d + �`,d dove 

e`,d rappresenta i depositi e �`,d è il capitale proprio. In questo modello il requisito 

prudenziale di capitale degli accordi di Basilea viene rappresentato attraverso il coefficiente 

� =	 Xö,�	wö,� : le banche possono quindi prestare liquidità fino ad un massimo di  �`,d =	Xö,�å@ø . 

Data l’avversione al rischio delle banche, la probabilità che la banca ( conceda il prestito 

richiesto all’impresa * è zd̀ ,_ = 1 − χ ô½ñ,�'''''
wö,�÷

ψ

 dove �_,d''''' è l’ammontare di debito già esistente 

dell’impresa *, ψ è un parametro costante rappresentate l’elasticità e χ = [0,1] rappresenta 

l’avversione al rischio della banca (più χ si avvicina a 1, maggiore è l’avversione).  

Il tasso di interesse applicato dalla banca	( all’impresa * si calcola con la formula (3.56) dove 

δ`~��� è diversa per ogni banca del sistema e 0 < � < 1:  

 

 �d̀ ,_ = δ`O-_,dP�. (3.56) 
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In questo modo il tasso di interesse aumenta all’aumentare della fragilità finanziaria 

dell’impresa *.  

Il tasso di interesse applicato nel mercato interbancario viene invece calcolato sulla 

base della formula (3.57) dove, analogamente, δ\ö~��� è una variabile casuale specifica per 

ogni banca, 0 < � < 1 e la leva finanziaria della banca che prende a prestito si calcola come 

rapporto tra l’ammontare del suo debito preesistente e il capitale proprio (- ö,d = Ãäö,��
Xäö,�å@): 

 

 �d ö,\ö = δ\öO- ö,dP�. (3.57) 

 

Seguendo il modello di Gallegati et al. (2012), imprese e banche che hanno bisogno di 

credito scelgono casualmente le banche da contattare. In questo modello, i potenziali 

collegamenti tra imprese e banche sono rappresentati all’interno di una matrice, ∆d_,`, 

chiamata matrice di connettività, i cui elementi possono assumere valore pari a 1 quando 

esiste la possibilità di un collegamento, o a 0 quando non si possono creare collegamenti. La 

probabilità che un elemento della matrice di connettività assuma il valore 1 è data da �~���. In 

modo analogo viene determinata la matrice di connettività del prestito interbancario, ∆d ö,\ö, 

con æ~��� che svolge lo stesso ruolo di �. Entrambe le matrici di connettività vengono 

determinate casualmente all’inizio di ogni periodo. 

Le conclusioni a cui giungono Gallegati et al. (2014) non si discostano dal modello 

precedente: una connessione troppo elevata tra gli agenti del sistema economico ne 

determina la fragilità finanziaria e genera un rischio sistemico elevato che porta al fallimento 

“a cascata”. 

 

3.7. Il modello di Chan-Lau 

 

ABBA (Agent–Based model for Banking Analysis), il modello Agent–Based di Chan-Lau 

(2014) descritto in Regulatory Requirements and their Implications for Bank Solvency, Liquidity 

and Interconnectedness Risk: Insight from Agent-Based Model Simulations, si basa sulle 

dinamiche di un ipotetico sistema bancario sottoposto a diversi sistemi di regolamentazione. 

Gli agenti del modello sono rappresentati dai risparmiatori, dai debitori e dalle banche. 

Le banche sono collegate tra loro, attraverso i prestiti interbancari, ai risparmiatori, attraverso 
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i depositi, e ai debitori, attraverso i prestiti. Il modello prevede che il sistema bancario venga 

suddiviso in regioni chiamate “aree del mondo”; i risparmiatori e i debitori sono distribuiti in 

modo uniforme nelle diverse regioni. Nel periodo iniziale, in ogni area del mondo è presente 

un’unica banca locale che opera esclusivamente con debitori e risparmiatori locali. Nei periodi 

successivi, le banche possono operare anche con agenti provenienti da altre aree. 

Gli agenti risparmiatori che hanno dei depositi presso le banche ricevono, alla fine di 

ogni periodo, degli interessi (si assume che le somme ricevute come interessi non vengano a 

loro volta depositate ma siano utilizzate a fini di consumo). Dopo il pagamento degli interessi, 

ciascun risparmiatore può scegliere di cambiare banca trasferendo tutti i suoi depositi. Quando 

una banca fallisce, i suoi depositanti vengono rimborsati attraverso le riserve di liquidità 

disponibili ed i proventi derivanti dalla liquidazione del portafoglio prestiti. In caso la liquidità 

disponibile non sia sufficiente per rimborsare tutti i risparmiatori depositanti, allora alcuni di 

essi non verranno pagati: verranno rimborsati i primi che ne fanno richiesta fino a quando ci 

saranno fondi disponibili, gli altri non riceveranno nulla e usciranno dal mercato. 

Gli agenti debitori ricevono dei prestiti da parte delle banche. Per ciascun prestito 

vengono stabilite le seguenti caratteristiche: la probabilità di default, il tasso di recupero, 

l’ammontare di perite associate alla sua liquidazione forzata e il suo peso rispetto al rischio 

all’interno del portafoglio prestiti. Sulla base di queste caratteristiche la banca stabilisce il 

tasso di interesse che il debitore deve pagare e concede il prestito solo se non le impedisce di 

rispettare i requisiti minimi di capitale e di riserva. 

 Gli agenti banca sono gli agenti più complessi del modello; essi sono dotati di un 

insieme di regole di comportamento che permette loro di migliorare le performance attraverso 

il ribilanciamento del portafoglio prestiti quando non sono in grado di rispettare i requisiti 

minimi di capitale, di aumentare le loro attività quando hanno un ammontare di capitale e un 

livello di liquidità che danno loro una stabilità adeguata e di stabilire una politica di 

distribuzione dei dividendi in linea con il loro livello di stabilità. La loro attività consiste nel 

raccogliere depositi in modo da avere fondi sufficienti per finanziare i prestiti e per proteggersi 

contro eventuali perdite. Devono quindi tenere sotto controllo l’ammontare di capitale 

proprio, �d�, e di liquidità, �,}d�, che hanno a disposizione in ogni periodo. Queste variabili 

vengono calcolate rispettivamente con le formule (3.58) e (3.59) 

 

  	�d� ≥ o∑ �d� 	�$dÀ,�À∈��A r ∗ bJ� (3.58) 
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 �,}d� ≥ �� �d�
Ã∈ð�A

	 ∗ ��� (3.59) 

dove cd�  è il valore del portafoglio prestiti della banca �, �d�  è l’ammontare del prestito - 
presente nel portafoglio prestiti e 	�$dÀ,� rappresenta il suo peso in termini di rischio,	bJ� è il 

coefficiente minimo regolamentare per il capitale, dove	ed� è l’ammontare totale dei depositi 

raccolti e ��� è la percentuale di riserva minima. 

Se i requisiti di capitale non vengono rispettati, le banche possono ridurre la leva 

finanziaria e rimanere solventi; se i requisiti di liquidità non vengono rispettati, esse possono 

ottenere dei prestiti interbancari dalle banche che hanno un eccesso di riserve.  

In ogni periodo, ogni banca � deve avere a disposizione z�1
d�, una somma accantonata 

per far fronte a eventuali perdite sul portafoglio prestiti (formula 3.60): 

 

 z�1
d� = � zdÀ 	�dÀ,�	(1 − ��dÀ,�)
À∈��A

, (3.60) 

 

dove zdÀ  è la probabilità di default associata al prestito - e ��dÀ,� è il suo tasso di recupero. 

Il tasso di interesse applicato ad un prestito - ,�dÀ,�, viene calcolato come nella formula 

(3.61): la banca applica un markup  ádÀ  sul fair price del prestito con un tasso pari a zdÀ,�: 
 

 �dÀ,� = ádÀ �o#h°�
ñ���[µ�Æ,A∗°°�Æ,Ar
#[µ�Æ,A − 1�. (3.61) 

 

Dopo la raccolta dei depositi e la formazione del portafoglio prestiti, all’inizio di 

ogni periodo, in caso si verifichi il default di uno o più agenti debitori, si deve valutare la 

solvibilità della banca �. Per fare questo si calcola il rendimento netto del capitale della 

banca �,	�QQd�. Se ci sono delle perdite, il nuovo valore del capitale proprio e delle riserve 

della banca devono essere ricalcolati sulla base delle formule (3.62) e (3.63): 

 

 �d� = �d[#� +�QQd� − b�1}}d� − ∆z�1
d�, (3.62) 
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 �,}d� = �,}d[#� +�QQd� −� �dÀ,�
À∈��A

− ∆z�1
d�, (3.63) 

 

dove b�1}}d� rappresenta le perdite sul portafoglio prestiti. 

Se �d� ≤ 0, la banca � viene dichiarata insolvente e, attraverso la liquidazione forzata 

dei prestiti in portafoglio, rimborsa i depositanti risparmiatori. 

Le banche rimaste sul mercato, a questo punto, devono valutare un secondo tipo di 

perdite a cui possono essere soggette: le perdite dovute al fallimento di una banca a cui sono 

collegate attraverso il mercato interbancario. Le perdite della banca � in questo caso sono pari 

a Qc�1}}d� = ∑ Qcd�,``Ðê]�,A , dove uQdð,� sono le banche fallite che avevano debiti verso � e Qcd�,` 

è l’ammontare prestato dalla banca � a ciascuna delle ( banche. Nel caso si verifichi anche 

questa eventualità, l’ammontare del capitale proprio e delle riserve della banca � devono 

essere nuovamente aggiustati in base alle formule (3.64) e (3.65): 

 

 �d]�,� = �d� + � Qcd�,` o1 + �d]�A,ör −
`∈ê]��,A

� Qcd�,` o1 + �d]�ö,Ar −
`∈ê]�åA

Qc�1}}d� , (3.64) 

 

 �,}d]�,� = �,}d� + � Qcd�,` o�d]�A,ör −
`∈ê]��,A

� Qcd�,` o�d]�ö,Ar −
`∈ê]�åA

Qc�1}}d�, (3.65) 

 

dove �d]�A,ö  e �d]�ö,A sono il tasso applicato dalla banca � alla banca ( e viceversa, uQdw,� 
rappresenta l’insieme delle banche sane che hanno dei debiti verso � e uQd[� rappresenta 

l’insieme di tutte le banche del banche del modello esclusa la banca �. 
Alcune banche, pur non essendo fallite dopo aver registrato questo secondo tipo di 

perdite, possono riscontrare dei problemi di sottocapitalizzazione; in altre parole può accadere 

che 0 ≤ �d� ≤ �KJd� ∗ bJ�, dove �KJd� = ∑ �dÀ,� ∗ �$dÀ,� − ∑ �dÀ,� ∗ �$dÀ,�À∈��,AÀ∈���,A . In questo 

caso, si devono effettuare delle operazioni di ottimizzazione dei prestiti pesati per il rischio 

presenti nel portafoglio che si concretizzano in una riduzione dei prestiti. 

Se una banca rispetta tutti i requisiti regolamentari di capitale e liquidità, può scegliere 

se utilizzare l’utile registrato per aumentare il livello del capitale proprio o per distribuirlo 
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sottoforma di dividendi. Solitamente una banca definisce dei livelli target di capitale,	��d�, e di 

liquidità,	����d�, superiori ai requisiti minimi. La parte dell’utile che risulta eccedente il 

raggiungimento di tali obiettivi viene distribuita ai soci; l’ammontare totale di dividendi 

distribuiti è pari a ��
d� = ��/{��d�, ����d�|. 
A questo punto, il modello prevede che gli agenti depositanti possano prelevare i loro 

depositi dalle banche. Esse, quindi, sono soggette ad uno shock di liquidità. Se i prelievi 

superano le riserve di una banca, questa fallisce. Se una banca, dopo i prelievi, ha un 

ammontare di riserve positivo ma inferiore ai requisiti minimi, può ricorrere al mercato 

interbancario. L’ammontare di riserve in eccesso a livello di sistema disponibili per questa 

evenienza possono essere però inferiori rispetto alla domanda, in questo caso interviene 

un’autorità monetaria che fornisce la liquidità necessaria attraverso un fondo di emergenza. 

Gli autori, attraverso una serie di simulazioni che riproducono il modello appena 

descritto, trovano che una regolamentazione che prevede bassi livelli di capitalizzazione rende 

le banche più vulnerabili in caso di shock creditizi, aumentando il rischio che esse diventino 

sottocapitalizzate e, di conseguenza, riducendo le loro possibilità di accesso al mercato 

interbancario e aumentando il rischio che si verifichi una corsa agli sportelli. In questo caso, le 

banche hanno anche delle difficoltà nel mantenere la riserva di liquidità al livello obiettivo.  

Un altro elemento che emerge dalle simulazioni è dato dal fatto che, se i requisiti 

minimi di capitale previsti sono bassi, si verifica un aumento delle riserve che comporta la 

riduzione del numero di fallimenti causati da mancanza di liquidità. 

Mantenendo costanti i requisiti minimi di capitale all’interno del sistema, è possibile 

osservare come i regimi che prevedono un livello di riserva minima di liquidità più elevato 

riducano l’interconnessione all’interno del sistema analizzato. L’aumento dei requisiti minimi 

di capitale, invece, porta ad un aumento dell’interconnessione. 

 

3.8. Il modello di Bookstaber, Paddrik e Tivnan 

 

Boostaber, Paddrik e Tivnan (2014), in An Agent-Based Model for Financial 

Vulnerability, descrivono un modello Agent-Based dal quale emergono alcuni punti in comune 

con il modello di Thurner (2011) analizzato nel paragrafo 3.3. Dimostrano che, a determinare 

l’estensione di una crisi sistemica, non sono tanto le perdite che gli agenti inizialmente 

subiscono, ma il contagio da esse determinato a causa della leva finanziaria. 
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Provando ad implementare questo modello utilizzando il linguaggio MatLab/Octave, 

sono emersi alcuni difetti che hanno reso impossibile ottenere i risultati descritti dagli autori. 

Per questo, come verrà più ampiamente descritto all’interno di questo paragrafo e nel 

successivo, sono state apportate alcune modifiche e correzioni. 

Gli autori sviluppano il modello applicandolo ad una rete composta da tre titoli (A1, A2 

e A3), due hedge fund (HF1 e HF2), due banche (BD1 e BD2) che, attraverso degli agenti, 

possono svolgere diverse funzioni (possono partecipare ai mercati finanziari, fornire 

finanziamenti agli hedge fund e alle altre banche, ecc.) e un ente fornitore di liquidità o cash 

provider (CP1). Questi agenti si relazionano nel modello come  evidenziato nella figura 3.7: 

 

 

Figura 3.7. Simulazione di un network finanziario 

Fonte: Bookstaber, Paddrik, Tivnan (2014)   

 

BD1 e HF1 possiedono frazioni uguali dei titoli A1 e A2, BD2 e HF2 possiedono frazioni 

uguali dei titoli A2 e A3. CP finanzia le banche le quali finanziano gli hedge fund. 

L’evento scatenante una crisi sistemica può essere uno shock di prezzo, una riduzione 

di fondi da parte del cash provider, una riduzione del merito di credito oppure può essere 

dovuto ad uno shock per i rimborsi degli hedge fund. Questi shock hanno diverse origini e si 

propagano diversamente nel sistema. Attraverso un modello Agent-Based, gli autori vogliono 

studiare le relazioni e le funzioni delle diverse istituzioni finanziarie che svolgono un ruolo 

importante nella propagazione delle crisi. 

Per quanto riguarda i mercati finanziari, si assume che, in tempi normali, gli agenti 

siano atomistici, cioè che le loro azioni non incidano sul prezzo dei titoli. In questo caso, la 

variazione del prezzo (2f) tra � e � + 1	è determinata da 2�f¼ ~�(0,σf). In tempi di crisi, 

invece, il comportamento degli agenti ha un impatto sul prezzo dei titoli dovuto alla 

liquidazione degli stessi in seguito alla richiesta di integrazione (margin call): la quantità di 
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azioni vendute al tempo � per il titolo m in risposta ad un evento straordinario è data da 

�e�fd¿d¹À;�+ = ∑ �e�f,�ºê;�+<d"% + ∑ �e�f,��ð;�+�d"% , cioè dalla somma delle azioni che gli N 

hedge fund e le K banche devono vendere. In questo caso la variazione di prezzo tra � e � + 1 è 

determinata dalla formula (3.66) e il prezzo al tempo � + 1 si calcola come nella formula 

(3.67): 

 

 2�f(�) = cf�e�fd¿d¹À;�+ + 2�f¼ (�) (3.66) 

 

 2f(� + 1) = ���(0, 2f(�)(1 + 2�f(�))) (3.67) 

 

dove cf è l’elasticità della domanda rispetto al prezzo .  

A causa del prodotto tra l’elasticità e la quantità di azioni che hedge fund e banche si 

trovano a dover vendere, mano a mano che i prezzi scendono, per ottenere un pari 

ammontare di denaro, deve essere venduto un numero maggiore di azioni. 

In questo modello, il valore di cf è un parametro fissato all’inizio della simulazione e 

viene considerato come elasticità della domanda aggregata, non si tiene conto delle possibili 

diverse preferenze degli agenti che fanno parte del mercato. Assegnare un valore fisso e 

costante a tale parametro non rappresenta una condizione realistica ma non comporta 

problemi se si applica il modello ad un sistema di banche e hedge fund con uguali capitale 

iniziale e prezzo iniziale dei titoli (in particolare, dai grafici riportati nel working paper, emerge 

che gli autori assegnano al capitale iniziale di tutti gli agenti un valore pari a 10 e al prezzo 

iniziale dei titoli un valore di 100); se si modificano i valori di tali parametri però non è possibile 

ottenere dei risultati coerenti. 

I cash provider (CP) prestano denaro alle banche in cambio di garanzie collaterali (bJ) 

su cui applicano, in base al merito di credito di ciascuna banca k, un haircut (¾bq�,\). 

L’ammontare di denaro che il cash provider può prestare sulla base delle garanzie e 

dell’haircut è dato dalla formula (3.68) ed è chiamato prestito target: 

 

 �¯,\d¹°·¶d(�) = bJ\(�)(1 − ¾bq�,\(�)) (3.68) 
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La somma che la banca k riceve a prestito dal cash provider però dipende anche 

dall’avversione al rischio di quest’ultimo: riceverà un ammontare pari al valore minimo tra il 

valore del prestito target e l’importo massimo che il cash provider è disposto a prestare 

(formula (3.69)): 

 

 �¯,\(�) = min	(�¯,\f¹Ö(�), �¯,\d¹°·¶d(�)) (3.69) 

 

Nel caso l’importo massimo che il cash provider può prestare sia inferiore al prestito 

target, il valore delle garanzie collaterali viene ridotto. 

 

Gli hedge fund utilizzano il loro capitale e la liquidità che viene loro prestata dalle 

banche per finanziarie l’acquisto di titoli. Nel periodo iniziale, le attività degli hedge fund sono 

finanziate solo con il capitale iniziale. 

La leva finanziaria rappresenta un elemento critico per questo tipo di istituzioni. Essa è 

soggetta a tre vincoli: 

1) la leva finanziaria massima (viene fissata dalla banca k che finanzia l’hedge fund n): 

 

 �,
�f¹Ö(�) = 1
(¾bq�,\(�)) (3.70) 

 

2) il cuscinetto della leva finanziaria, cioè una percentuale della leva finanziaria 

massima che l’hedge fund cerca di non superare (�,
�̀Ç__¶°_°¹d¶): 

 

 �,
�̀Ç__¶°(�) = �,
�f¹Ö(�)�,
�̀Ç__¶°_°¹d¶ (3.71) 

 

3) la leva finanziaria target che rappresenta una percentuale del cuscinetto 

(�,
�d¹°·¶d_°¹d¶): 

 

 �,
�d¹°·¶d(�) = �,
�̀Ç__¶°(�)�,
�d¹°·¶d_°¹d¶ (3.72) 
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L’allocazione dei fondi a disposizione degli hedge fund tra gli m titoli avviene sulla base 

del  vettore dell’allocazione (J�,¬¹ÀÀ¿¯¹d�¿�, dove � = 1:�) che rimane invariato per tutti i 

periodi della simulazione.  

In ogni periodo t, viene calcolato il valore delle seguenti variabili: 

- il valore corrente dei titoli in portafoglio alla fine del periodo	� − 1: 

 

J�(�) = ∑ J�,�(�) = 	∑ ��,�(� − 1)2�(� − 1)¬�"#¬�"# , (3.73) 

 

dove ��,f(� − 1) è il numero di azioni del titolo m possedute dall’hedge fund n alla 

fine del periodo � − 1, 

- l’ammontare del finanziamento concesso dalle banche alla fine di	� − 1: 

 

u�ºê(� − 1) = J�(�)	−	b�z�(� − 1), (3.74) 

 

- il valore dei vincoli della leva finanziaria calcolati sulla base delle formule (3.70), (3.71) 

e (3.72), 

- il valore dei profitti e delle perdite (2��) in seguito alla vendita o all’acquisto di azioni 

alla fine del periodo � − 1: 

 

2��(�) =�(¥�,�(�) + �e��,�ºê;�++;2�;� − 1+
¬

�"#
− 2�;� − 2++, (3.75) 

  

dove ¥�,f è il numero di azioni del titolo m che vengono vendute o comprate alla fine 

di  � − 1 in periodi normali mentre 	�e��,fºê , come visto sopra, rappresenta il numero 

di azioni del titolo m che vengono vendute a fine periodo in caso di margin call, 

- il valore del capitale dell’hedge fund al tempo �. Per il calcolo di tale variabile, gli autori 

utilizzano la formula b�z�;�+ = J�;�+ − u�ºê;� − 1+ − 2��;�+. Dal momento però 

che il valore di 2�� è positivo quando si registrano dei profitti e negativo quando ci 

sono delle perdite, il suo contributo nella determinazione del capitale non viene 

rappresentato correttamente. Il valore corretto del capitale deve quindi essere 

calcolato cambiando il segno di 2��, come nella formula (3.76): 
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b�z�(�) = J�(�) − u�ºê(� − 1) + 2��(�), (3.76) 

 

- il valore della leva finanziaria corrente, in modo da comprendere se i vincoli della leva 

finanziaria sono stati rispettati: 

 

�,
�̄Ç°°¶�d(�) = J�(�)b�z�(�), (3.77) 

 

- il valore obiettivo del portafoglio titoli: 

 

J�d¹°·¶d(�) = b�z�(�)�,
�d¹°·¶d(�). (3.78) 

 

A questo punto, l’hedge fund deve decidere se comprare o vendere azioni nel periodo 

successivo: se �,
�̄Ç°°¶�d(�) ≥ �,
�f¹Ö(�), deve restituire parte del finanziamento alla banca, 

deve quindi liquidare �e��ºê;�+ azioni in modo da tornare ad avere una leva finanziaria 

minore di �,
�̀Ç__¶°;�+; se invece �,
�̄Ç°°¶�d;�+ < �,
�f¹Ö;�+, l’hedge fund acquista o vende 

nuove azioni per un numero pari a ¥�;�+.  Il valore di �e��ºê;�+ è sempre negativo, mentre il 

valore di ¥�;�+ è negativo quando ci sono delle vendite e positivo quando ci sono degli 

acquisti. 

Gli autori calcolano il valore delle variabili appena descritte sulla base delle formule 

(3.79) e (3.80). 

 

�e��ºê;�+ = ���/�0,− oJ�.�;�+ − �,
�̀Ç__¶°;�+b�z�;�+r J�,�¹ÀÀ¿¯¹d�¿�;�+
2�;� − 1+ 	¬

�"#
 (3.79) 

 

¥�,f;�+ = OJ�.fd¹°·¶d;�+ − J�,f;�+P2f;� − 1+ J�,f¹ÀÀ¿¯¹d�¿� (3.80) 
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Applicando queste formule però, ci si accorge che i risultati ottenuti sono troppo bassi 

rispetto a quelli che ci si attenderebbe. Questo avviene perché J�.¬(�), che rappresenta il 

valore totale del portafoglio moltiplicato per il vettore di allocazione dei titoli, in entrambe le 

formule viene nuovamente moltiplicato per J�,¬¹ÀÀ¿¯¹d�¿�. Il numero delle azioni vendute in caso 

di margin call e delle azioni comprate o vendute in periodi normali devono pertanto essere 

calcolati rispettivamente sulla base delle formule modificate (3.81) e (3.82): 

 

�e��,fºê ;�+ = ��/�0,− oJ�.f;�+ − o�,
�̀Ç__¶°;�+b�z�;�+r J�,f¹ÀÀ¿¯¹d�¿�;�+r
2f;� − 1+ 	 (3.81) 

 

¥�,f;�+ = J�.fd¹°·¶d;�+J�,f¹ÀÀ¿¯¹d�¿� − J�,f;�+2f;� − 1+ . (3.82) 

 

Nella formula (3.81) non viene più considerata la sommatoria in quanto, nel modello, non si fa 

mai uso del numero totale di azioni vendute da un hedge fund. 

Ora ogni hedge fund può determinare il numero di azioni (��,f) dell’asset � che ha 

nel portafoglio alla fine del periodo �: 

 ��,f;�+ = ��,f;� − 1+	+	¥�,f;�+ + �e��,fºê ;�+. (3.83) 

 

Se, alla fine del periodo, un hedge fund ha capitale negativo o nullo, allora fallisce: nel 

periodo successivo, deve vendere tutti i titoli che ha in portafoglio ed esce definitivamente dal 

mercato. 

 

Le banche fanno da intermediari tra compratori e venditori di garanzie e tra 

finanziatori e finanziati; svolgono la loro attività attraverso le funzioni che vengono qui 

descritte. 

Funzione di prime broker: le banche interagiscono con gli hedge fund raccogliendo le 

garanzie collaterali e finanziandoli grazie ai fondi forniti dal cash provider. Per semplicità, nel 

modello si ipotizza che l’haircut applicato dalla banca agli hedge fund sia il medesimo che il 
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cash provider applica alla banca. Le garanzie collaterali raccolte da ogni banca e i prestiti forniti 

agli hedge fund si calcolano con le formule (3.84) e (3.85): 

 

 bJ\��(�) =�J�(�) − b�z�(�)(1 − ¾bq�,\(�))
<ã

�"#
, (3.84) 

 

 u\��(�) =�J�(�) − b�z�(�)<ã

�"#
. (3.85) 

 

Funzione di negoziazione titoli (trading desk): con questa funzione le banche svolgono 

un’attività simile a quella degli hedge fund oltre a fornire liquidità al mercato (per questo 

devono anche rispettare una quota massima di liquidazione �\f¹Ö che rappresenta il valore 

massimo in denaro dei titoli che possono essere venduti per ogni periodo). 

 

Funzione finanziaria (finance desk): le banche si occupano del finanziamento, in 

cambio di garanzie collaterali, di tutte le attività svolte dalla banca stessa, cioè, in questo 

modello, dei bisogni della funzione di prime broker e di trading desk. Come per gli hedge fund, 

le garanzie collaterali e i prestiti verso il trading desk, si calcolano con le formule (3.86) e 

(3.87): 

 

bJ\~ð(�) = J\(�) − b�z\(�)(1−¾bq�,\(�))  (3.86) 

 

 u\~ð(�) = J\(�) − b�z\(�). (3.87) 

 

L’ammontare totale di garanzie raccolte e di prestiti concessi è dunque pari rispettivamente a 

bJ\êð(�) = bJ\��(�) + bJ\~ð(�) e u\êð(�) = u\��(�) + u\~ð(�). Se in un periodo un hedge fund 

legato alla banca o la banca stessa ha una leva finanziaria che eccede il limite prefissato, questi 

sono obbligati a restituire parte del prestito. 
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Funzione dell’area derivati (derivative desk): l’attività dell’area derivati consiste nello 

svolgimento di transazioni di derivati per conto della banca o di terzi, con lo scopo primario di 

copertura o riduzione del rischio. Queste attività sono rappresentate dall’esposizione creditizia 

di controparte che ciascuna banca ha nei confronti delle altre banche. L’esposizione creditizia 

totale di una banca k (b�\d¿d¹À) viene calcolata, nel primo periodo, come percentuale del 

capitale iniziale e, nei periodi successivi, viene ricalcolata sulla base del merito di credito delle 

banche verso le quali è esposta: in seguito ad una riduzione del merito di credito di una banca, 

si riduce anche il valore delle esposizioni creditizie che le altre banche hanno nei suoi 

confronti.  

Gli autori calcolano il valore dell’esposizione creditizia totale della banca k come  

b�\d¿d¹À(�) = ∑ b��(�)O100 − bK�(�)P�[#�"# , dove b�� sono le singole esposizioni creditizie 

verso le altre banche del sistema (che, nel primo periodo, vengono calcolate come una 

percentuale del capitale iniziale), e bK� rappresenta il merito di credito di ciascuna. 

Applicando questa formula, contrariamente a quanto descritto nel working paper, il valore di 

b�\d¿d¹À aumenta al ridursi del merito di credito (se bK�(�) si riduce, infatti,	b��(�) viene 

moltiplicato per un numero più alto, determinando un aumento di b�\d¿d¹À(�)). Un altro 

problema è rappresentato dal fatto che, essendo l’ordine di grandezza di bK�(�) vicino a 100, 

moltiplicare b��(�) per (100 − bK�(�)), determina, nei periodi successivi a quello iniziale, dei 

valori molto bassi di b�\d¿d¹À e molto inferiori rispetto al valore di partenza, condizione, in linea 

di massima, non corrispondente a quanto avviene nella realtà. Oltre a questo, l’indicizzazione 

rispetto al tempo, risulta scorretta: la rivalutazione dell’esposizione creditizia deve essere 

calcolata rispetto al valore del tempo precedente.  

Applicando alcune modifiche alla formula riportata dagli autori, il valore delle 

esposizioni creditizie assume l’andamento corretto se calcolato come nella formula (3.88): 

 

b�\d¿d¹À(�) = � b��(� − 1) íbK�(�)100 ï .
�[#

�"#
 

(3.88) 

 

Funzione di tesoreria (treasury): la funzione di tesoreria assicura il finanziamento delle 

singole funzioni della banca e che il rischio di credito non impatti sull’andamento complessivo. 

Il raggiungimento di tali obiettivi è possibile attraverso il controllo della riserva di liquidità 

���\¼(�) = ���\°¹d¶b�z\(�) (dove ���\°¹d¶ è il tasso di riserva di liquidità) e del merito di credito 
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degli agenti (bK\), sulla base del quale viene poi determinato anche l’haircut. Il merito di 

credito viene calcolato con la formula (3.89) e l’haircut con la formula (3.90): 

 

bK\(� + 1) = 100 − ϕqF o���\°¹d�¿	f��(�) − ���\°¹d�¿(�)r, (3.89) 

  

¾bq�,\(� + 1) = ¾bq�,\(�) − ϕºq o���\°¹d�¿	f��(�) − ���\°¹d�¿(�)r, (3.90) 

  

dove ϕqF e ϕºq  sono due parametri costanti nel tempo, ���\°¹d�¿	f�� è la soglia minima 

consentita del livello di liquidità e l’indice di liquidità, che rappresenta la capacità della banca k 

di far fronte alle sue obbligazioni, è dato da ���\¼¹d�¿(�) = ���ã�(d)[���ãõ�öA�(d)êã�(d)   (dove ���\Ã¶`�d è la 

parte di riserva di liquidità utilizzata per finanziare le azioni in eccesso della banca, cioè quelle 

azioni che la banca vorrebbe vendere a fine periodo ma che non può a causa della soglia 

massima di liquidazione,	�\f¹Ö). Obiettivo di ogni banca, per mantenere un buon merito di 

credito, è quello di avere, in ogni periodo, un livello di ���\¼¹d�¿ che si avvicini il più possibile 

all’indice di liquidità target: ���\¼¹d�¿	d¹°·¶d(�) = ���ã�(d)êã�(d) , in altre parole, di avere ���\Ã¶`�d(�) ≅
0. 

 

Il valore del capitale delle banche dipende dall’andamento delle attività svolte da tutte 

le singole funzioni. Viene calcolato dagli autori come b�z\(�) = J\(�) − u\(� − 1) −
2�\(�) − b�\d¿d¹À(�) + ���\¼(� − 1) − ���\Ã¶`�d(� − 1). Da questa formula emerge lo stesso 

problema descritto nel calcolo del capitale degli hedge fund: il contributo della variabile 2�\ 

dovrebbe avere segno opposto rispetto a quello indicato. Un altro elemento che causa dei 

problemi di interpretazione è dato dalla mancanza di una definizione puntuale di u\. È 

necessario per questo fare delle considerazioni riguardo ai prestiti ricevuti e concessi dalla 

banca k: essa riceve dal cash provider un prestito pari a u\êð che costituisce una passività. Di 

tale somma, utilizza una parte per soddisfare le esigenze del trading desk per la gestione del 

portafoglio titoli, u\~ð,  la parte restante, u\��, viene prestata agli hedge fund e di conseguenza 

costituisce un’attività in bilancio. Nella formula per il calcolo del capitale si dovrebbe tenere 

conto di quanto appena evidenziato, sostituendo u\ con u\êð − u\��. La formula (3.91) 

permette di calcolare in modo più corretto l’ammontare del capitale totale delle banche. 
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 b�z\(�) = J\(�) − u\êð(� − 1) −	u\��(� − 1) + 2�\(�) − b�\d¿d¹À(�)+ ���\¼(� − 1) − ���\Ã¶`�d(� − 1) (3.91) 

 

Come per gli hedge fund, se alla fine di un periodo il capitale di una banca è negativo o 

nullo, essa va incontro al fallimento e deve quindi liquidare il portafoglio titoli nel periodo 

successivo, uscendo definitivamente dal mercato. Una banca può trovarsi anche a dover 

affrontare una situazione di insufficienza di liquidità: se ���\Ã¶`�d(�) ≥ ���\¼(�), anche se il 

capitale è positivo, la banca k  viene posta in amministrazione controllata e non può più 

partecipare al mercato, in questo caso il suo capitale rimane costante in tutti i periodi 

successivi della simulazione. 

 

Anche in questo modello, come in quello di Thurner studiato nel paragrafo 3.3, la 

Banca Centrale non viene inclusa come agente ma come un insieme di norme che regolano il 

sistema, imposte esogenamente e sulla base delle quali si svolgono le dinamiche tra gli agenti. 

 

In questo lavoro, gli autori osservano come il modello si comporta in caso di variazioni 

della leva finanziaria, della liquidità e delle scelte di allocazione dei titoli. In particolar modo si 

pongono l’obiettivo di dimostrare gli effetti di contagio che gli shock del sistema finanziario 

possono determinare in un periodo di crisi come quello corrente. Pur svolgendo le loro analisi 

sul modello semplificato composto da due banche, due hedge fund e tre titoli descritto 

all’inizio del paragrafo, sostengono sia possibile implementare il modello considerando un 

numero diverso di agenti e di titoli; il risultato dovrebbe rimane invariato. 

Per analizzare gli effetti di uno shock sulla leva finanziaria, studiano l’andamento delle 

variabili degli hedge fund in seguito ad una variazione del prezzo del titolo A1 del 10%. La 

riduzione del prezzo del titolo comporta un aumento della leva finanziaria per l’hedge fund 

HF1, il quale detiene tale titolo in portafoglio; di conseguenza esso subisce anche una 

riduzione del capitale. La vendita forzata del titolo A1, a causa del raggiungimento del livello 

massimo di leva finanziaria per l’hedge fund HF1, comporta un’ulteriore riduzione del suo 

prezzo e si scatena un effetto di contagio agli altri titoli nel portafoglio; in questo caso quindi 

viene contagiato A2. Il contagio tra titoli si trasforma in un contagio tra hedge fund: anche 

l’hedge fund HF2 infatti ha in portafoglio il titolo A2. Questo meccanismo si propaga in questo 
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modo fino ad arrivare anche a titoli e hedge fund che non hanno collegamenti diretti con HF1 o 

A1; si parla in questo caso di “danno collaterale”.  

Per quanto riguarda la liquidità, in seguito ad una variazione del prezzo di A1 del 10%, 

come nel caso precedente, l’effetto dovuto ad un livello inferiore di liquidità è analogo a quello 

determinato da un aumento della leva finanziaria ma ha un impatto maggiore sulla riduzione 

del capitale degli hedge fund. L’effetto della riduzione della liquidità delle banche dovrebbe 

determinare anche un peggioramento del loro merito di credito. 

Sia per quanto riguarda la riduzione della liquidità che riguardo all’aumento della leva 

finanziaria, l’effetto sul sistema finanziario dipende anche dal livello di concentrazione dei titoli 

che hanno subito lo shock all’interno del portafoglio. 

Provando ad implementare il modello di Bookstaber, Paddrik e Tivnan utilizzando il 

linguaggio MatLab/Octave, non è stato possibile riprodurre i risultati sopra descritti. Sono sorti 

dei problemi innanzi tutto a causa delle formule poco chiare o scorrette, alcune delle quali 

sono state evidenziate e corrette in questo paragrafo, ma anche a causa della mancanza di 

indicazioni riguardanti i valori da attribuire ai parametri del modello e di alcune imprecisioni.  

Inoltre, gli autori riportano nel working paper solo dei grafici rappresentanti 

l’andamento delle variabili relative agli hedge fund e, solo in un unico caso, viene 

rappresentato il capitale di una banca. Da questo sorge il dubbio che il modello non sia stato 

effettivamente applicato ad un sistema finanziario di banche e hedge fund, come previsto, ma 

ad un sistema di soli hedge fund o comunque utilizzando per le banche delle variabili già 

definite. A supporto di questa tesi c’è anche il fatto che la maggior parte delle imprecisioni e 

dei miglioramenti necessari per un funzionamento corretto del modello sono da applicare 

principalmente al calcolo delle variabili legate alle banche; tra questi, in particolare, va 

segnalata la mancanza della definizione di una porzione di capitale da destinare 

esclusivamente all’attività del trading desk, senza la quale non è possibile calcolare in modo 

corretto i coefficienti relativi alla leva finanziaria. Citando Chan-Lau (2014), emerge un altro 

elemento a favore di questa tesi: “Bookstaber et al. (2014) analizzano le vendite forzate di 

titoli finanziari in un mercato interbancario in cui nessuna banca è presente”. Per quanto 

questa frase risulti ambigua dal momento che, per definizione, al mercato interbancario hanno 

accesso solo le banche, emerge con chiarezza che l’autore sostiene che nel modello non siano 

presenti agenti banca. 

Questo argomento verrà ulteriormente approfondito nel prossimo paragrafo, dove 

verrà proposto un nuovo modello che prende spunto da quello appena descritto. 
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3.9. Una generalizzazione del modello di Bookstaber, Paddrik e Tivnan 

 

In seguito ai problemi riscontrati nel tentativo di simulare il sistema finanziario 

descritto da Bookstaber, Paddrik e Tivnan (2014) e ai tentativi di correzione degli errori e delle 

imprecisioni trovati, è stato elaborato un ABM per il rischio sistemico che prende spunto ed 

amplia il modello appena citato ed è in grado di rappresentare in modo semplificato ma 

corretto le relazioni tra banche ed hedge fund in un sistema finanziario composto da un 

numero variabile di agenti banca, di agenti hedge fund e di titoli. Su tale modello è possibile, 

attraverso degli stress test, studiare gli effetti determinati da una serie di shock sulle principali 

variabili che descrivono l’attività di queste tipologie di agenti. 

Le più importanti differenze rispetto al modello originale vanno ricercate nei seguenti 

punti:  

- nella determinazione del parametro dell’elasticità della domanda degli agenti rispetto 

al prezzo dei titoli (cf), che non viene rappresentato da una costante uguale per ogni 

agente ma può essere scelto tra un insieme di possibili valori,  

- nella costruzione delle esposizioni di controparte di una banca nei confronti delle altre 

(b�\d¿d¹À), che non vengono considerate in modo unilaterale, come in Bookstaber et al. 

(2014), e vengono compensate periodo per periodo,  

- nelle modalità di calcolo ed utilizzo del capitale (b�z\) da parte delle banche nello 

svolgimento delle diverse funzioni; particolare attenzione viene riservata all’attività del 

trading desk che, in questo modello, svolge un ruolo centrale all’interno della banca. 

 

Viene a questo punto descritto, passo a passo, il modello elaborato: si considera un  

sistema finanziario composto da un cash provider, k banche e �	hedge fund. Questi agenti 

operano in un mercato finanziario in cui vengono negoziati � titoli azionari. 

 

Elasticità della domanda rispetto al prezzo 

Ad ogni agente banca e hedge fund facente parte del sistema finanziario viene 

assegnato un coefficiente di elasticità della domanda rispetto al prezzo dei titoli scelto tra un 

insieme di possibili valori. Tale coefficiente, indicato con �`,\ per le banche e con �i_,� per gli 

hedge fund, rimane costante per tutti i periodi considerati. 
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Formazione del prezzo dei titoli 

Nel periodo iniziale i prezzi degli � titoli sono dati. Nei periodi successivi, variano sulla 

base della regola qui descritta. 

La variazione del prezzo del titolo �, 	2�f	, viene calcolata, alla fine del periodo �, 

come nella formula (3.93). Viene determinata sulla base della una  variabile 2�f¼ ~�(0,σf) e 

dal prodotto  

 

 cf = ��(�`,�	�e�f,��ð;�++
�

�"#
+ �;�i_,·	�e�f,·ºê ;�++

<

·"#
	 (3.92) 

 

dove �e�f,\�ð  rappresenta il numero di azioni del titolo � vendute dalle banche in caso di 

margin call alla fine del periodo � e �e�f,�ºê  rappresenta il numero di azioni vendute dagli 

hedge fund nella medesima situazione. Nel caso la situazione economica sia tranquilla, la 

variabile	cf è pari a zero, in tempi di crisi, invece, assume un valore tanto più alto quanto più 

elevati sono il coefficiente di elasticità degli agenti e il numero di azioni che gli agenti sono 

obbligati a vendere. 

 

 2�f(�) = 2�f¼ (�) + cf(�). (3.93) 

 

Il prezzo del titolo � (2f), in ogni periodo �, si calcola quindi come nella formula 

(3.94): 

 

 2f(�) = ���O0, 	2f(� − 1) + 2�f(�)P . (3.94) 

 

Attività degli hedge fund 

Per quanto riguarda l’attività degli hedge fund, non sono state apportate grosse 

modifiche rispetto al modello di Bookstaber et al.. Vengono comunque riportati in seguito i 

passaggi per il calcolo del capitale e per la determinazione delle decisioni di vendita e di 

acquisito di azioni di questa categoria di agenti. 

Nel primo periodo, ciascun hedge fund finanzia le sue attività esclusivamente con il 

capitale proprio, che è dato.  
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All’inizio di ogni periodo, viene calcolato il valore corrente del portafoglio (formula 

(3.95)) e il valore corrente dei singoli titoli in portafoglio (formula (3.96)) sulla base del vettore 

di allocazione dei titoli (J�,¬¹ÀÀ¿¯¹d�¿�), il quale rimane costante dall’inizio alla fine della 

simulazione: 

 

 J�(�) = 	���,�(� − 1)2�(� − 1)¬

�"#
, (3.95) 

 

 J�,¬(�) = 	J�(�)J�,¬¹ÀÀ¿¯¹d�¿�. (3.96) 

 

A questo punto è possibile calcolare l’ammontare del prestito concesso dalle banche 

alla fine del periodo precedente (u�ºê) per fare fronte alle esigenze della gestione di 

portafoglio:  

 

 u�ºê(� − 1) = J�(�) − b�z�(� − 1). (3.97) 

 

Vengono poi calcolate la leva finanziaria massima, �,
�f¹Ö (formula (3.98)), il 

cuscinetto di leva finanziaria o leva finanziaria buffer, �,
�̀Ç__¶° (formula (3.99)), e la leva 

finanziaria obiettivo, �,
�d¹°·¶d (formula (3.100)): 

 

 �,
�f¹Ö(�) = 	 1
¾bq�,\(�), (3.98) 

 

 �,
�̀Ç__¶°(�) = 	�,
�f¹Ö(�)�,
�̀Ç__¶°	°¹d¶ , (3.99) 

 

 �,
�d¹°·¶d(�) = 	�,
�̀Ç__¶°(�)�,
�d¹°·¶d	°¹d¶ , (3.100) 

 

dove 

-  ¾bq�,\ è l’haircut che il cash provider applica alle banche, le quali lo trasferiscono agli 

hedge fund che finanziano, 
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- �,
�̀Ç__¶°	°¹d¶
 è la percentuale del livello di leva finanziaria massima che l’hedge fund 

cerca di non superare, 

- �,
�d¹°·¶d	°¹d¶ è la percentuale della leva finanzia buffer che l’hedge fund si pone come 

obiettivo. 

Per il calcolo del capitale è necessario calcolare anche i profitti e le perdite sulle 

vendite e sugli acquisiti di azioni registrati alla fine del periodo precedente applicando la 

formula (3.101): 

 2��(�) =	���,�(�)¬

�"#
O2�(� − 1) − 2(� − 2)P. (3.101) 

 

A questo punto, si hanno a disposizione tutti gli elementi per il calcolo del capitale 

dell’hedge fund oggetto di studio (formula (3.102)). Esso è dato dal totale delle attività, 

costituito esclusivamente dal portafoglio titoli, J�, al quale vengono sottratte le passività, cioè 

i prestiti ricevuti dalla banca alla fine del periodo precedente, u�ºê, e sommato il valore 2��, 

che è positivo, in caso si siano registrati dei profitti, o negativo, in caso di perdite: 

 

 b�z�(�) =	J�(�) − u�ºê(� − 1) + 2��(�) (3.102) 

 

Una volta calcolato il capitale, si verifica il livello di leva finanziaria dell’hedge fund 

attraverso la formula (3.103) e si calcola il valore obiettivo del portafoglio e dei singoli titoli 

all’interno di esso rispettivamente con le formule (3.104) e (3.105): 

 

 �,
�̄Ç°°¶�d(�) = 	 J�(�)b�z�(�), (3.103) 

 

 J�d¹°·¶d(�) =	b�z�(�)�,
�d¹°·¶d(�), (3.104) 

 

 J�,fd¹°·¶d(�) =	J�d¹°·¶d(�)	J�,f¹ÀÀ¿¯¹d�¿�. 
 

(3.105) 



125 
 

A questo punto, alla fine di ciascun periodo �, si calcola la variazione dei prezzi 

descritta sopra. Sulla base dei nuovi prezzi e del valore obiettivo del portafoglio, l’hedge fund 

fa le sue scelte di acquisto o vendita di azioni. 

Nel caso in cui �,
�̄Ç°°¶�d(�) < �,
�f¹Ö(�), per ciascun titolo � che ha in portafoglio, 

il numero di azioni da vendere o da comprare per raggiungere i suoi obiettivi si determina sulla 

base della formula (3.106). Il valore di ¥�,f è positivo in caso di acquisto, negativo in caso di 

vendita: 

 

 ¥�,f(�) =	J�,fd¹°·¶d(�) − J�,f(�))2f(�) . (3.106) 

 

Nel caso in cui, invece, 	�,
�̄Ç°°¶�d(�) ≥ �,
�f¹Ö(�), l’hedge fund riceve una margin 

call da parte delle banca che gli ha concesso il prestito, la quale gli chiede di ridurre la leva 

finanziaria. Per questo, è obbligato a vendere, per ogni titolo �, un numero di azioni calcolato 

attraverso la formula (3.107): 

   

 �e��,fºê ;�+ = 	��/ í0,− ;J�,f;�+ − ;�,
�̀Ç__¶°;�+b�z�;�+J�,f¹ÀÀ¿¯¹d�¿�+2f;�+ ï. (3.107) 

 

Alla fine del periodo, dunque, per ogni titolo �, l’hedge fund ha in portafoglio un 

numero di azioni  ��,f;�+ calcolato con la formula (3.108): 

 

 ��,f;�+ = 	��,f;� − 1+ + ¥�,f;�+ + �e��,fºê ;�+. 
 

(3.108) 

 

Se, alla fine del periodo �, un hedge fund ha capitale minore o uguale a zero, fallisce e, 

nel periodo successivo, è costretto a vendere tutti i titoli che ha in portafoglio ed esce 

definitivamente dal mercato. 

 

Attività delle banche 

Come in Bookstaber et al. (2014), anche in questo caso si considerano separatamente 

le diverse funzioni delle banche. La principale differenza rispetto al modello originale consiste 
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nella suddivisione del capitale della banca tra le diverse funzioni. Dato che il modello oggetto 

di studio rappresenta una realtà semplificata, le uniche due funzioni che contribuiscono alla 

creazione del capitale sono il trading desk e il derivative desk attraverso, rispettivamente, la 

gestione del portafoglio titoli e le esposizioni creditizie di controparte. Il capitale totale della 

banca è destinato quindi per una porzione b�z\~ð, all’attività del trading desk e, per la 

rimanente parte (b�z\ − b�z\~ð) alle esposizioni creditizie di controparte. 

 

Funzione di trading desk: la banca, nello svolgimento di questa funzione, svolge 

un’attività di gestione del portafoglio titoli analoga a quella degli hedge fund, alla quale si 

aggiunge l’attività di market maker.  

Nel periodo iniziale, come per gli hedge fund, il capitale destinato alle attività del 

trading desk, b�z\~ð, è dato ed i prestiti destinati a questa funzione,	u\~ð , sono nulli. Il vettore 

di allocazione dei titoli J\,¬¹ÀÀ¿¯¹d�¿� rimane invariato per tutti i periodi considerati. 

Di seguito vengono elencate le formule che permettono di calcolare le variabili 

necessarie per la determinazione dell’ammontare del capitale e delle azioni che vengono 

comprate o vendute da parte del trading desk: 

- valore corrente del portafoglio titoli della banca (formula (3.109)) e dei singoli titoli 

(formula (3.110)), dove �\,f è il numero delle azioni del titolo � possedute dalla 

banca T): 

 

 J\(�) = 	��\,�(� − 1)2�(� − 1)f

�"#
, (3.109) 

 

 J\,f(�) = 	J\(�)J\,f¹ÀÀ¿¯¹d�¿�, (3.110) 

 

- porzione  dei prestiti ricevuti dal cash provider che la funzione del finance desk della 

banca destina all’attività del trading desk (formula (3.111)): 

 

 u\~ð(� − 1) = J\(�) − b�z\~ð(� − 1), (3.111) 
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- valore della leva finanziaria massima (formula (3.112)), della leva finanziaria buffer 

(formula (3.113), dove �,
\̀Ç__¶°	°¹d¶
 è la percentuale del livello di leva finanziaria 

massima che il trading desk cerca di non superare) e della leva finanziaria obiettivo 

(formula (3.114), dove �,
\d¹°·¶d	°¹d¶  è la percentuale della leva finanzia buffer che il 

trading desk si pone come obiettivo): 

 

 �,
\f¹Ö(�) =	 1
¾bq�,\(�), (3.112) 

 

 �,
\̀Ç__¶°(�) = 	�,
\f¹Ö(�)�,
\̀Ç__¶°	°¹d¶ , (3.113) 

 

 �,
\d¹°·¶d(�) = 	�,
\̀Ç__¶°(�)�,
\d¹°·¶d	°¹d¶ , (3.114) 

 

 

- ammontare dei profitti e delle perdite del trading desk (formula (3.115)): 

 

 2�\(�) = 	��\,�(�)f

�"#
O2�(� − 1) − 2(� − 2)P, (3.115) 

 

- calcolo del capitale destinato alle attività del trading desk (formula (3.116)): 

 

 b�z\~ð(�) =	J\(�) − u\~ð(� − 1) + 2�\(�) (3.116) 

 

- calcolo della leva finanziaria corrente del trading desk (formula (3.117)): 

 

 �,
\̄Ç°°¶�d(�) = 	 J\(�)b�z\~ð(�) (3.117) 

 

- calcolo del valore obiettivo del portafoglio titoli (formula (3.118)) e degli �	titoli presi 

singolarmente (formula (3.119)): 
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 J\d¹°·¶d(�) =	b�z\~ð(�)�,
\d¹°·¶d(�) (3.118) 

 

 J\,fd¹°·¶d(�) =	J\d¹°·¶d(�)	J\,f¹ÀÀ¿¯¹d�¿� (3.119) 

 

- calcolo del numero di azioni da vendere o da comprare per ciascuno degli � titoli 

quando �,
\̄Ç°°¶�d(�) < �,
\f¹Ö(�) (formula (3.120)) e del numero di azioni che 

devono essere obbligatoriamente vedute in caso 	�,
\̄Ç°°¶�d(�) ≥ �,
\f¹Ö(�) 
(formula(3.121)): 

 

 ¥\,f(�) = 	J\,f
d¹°·¶d(�) − J\,f(�))

2f(�)  (3.120) 

 

 �e�\,f�ð ;�+ = 	��/ Ü0,− ;J\,f;�+ − ;�,
\̀Ç__¶°;�+b�z\~ð;�+J\,f¹ÀÀ¿¯¹d�¿�+2f;�+ Ý (3.121) 

 

- numero di azioni del titolo � presenti nel portafoglio della banca alla fine del periodo � 

(formula (3.121)): 

 

 �\,f;�+ = 	�\,f;� − 1+ + ¥\,f;�+ + �e�\,f�ð ;�+ (3.121) 

 

Dato che il trading desk svolge anche l’attività di market maker, deve rispettare un 

vincolo di liquidazione massima �\f¹Ö, per cui deve valere la condizione  

 

 �\f¹Ö ≥ ∑ ;¥\,�;�+ + �e�\,�~ð;�++2�;�+¬�"# . (3.122) 

 

Se il valore delle azioni che il trading desk vorrebbe vendere è superiore rispetto alla 

soglia massima di liquidazione, la parte eccedente deve rimanere in portafoglio e viene 

finanziata, come verrà più approfonditamente spiegato in seguito, attraverso l’utilizzo di una 

parte della riserva di liquidità della banca. 
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Funzione di prime broker: attraverso questa funzione, la banca T interagisce con �\  

hedge fund, finanziandoli in cambio di garanzie collaterali. In questo modello, ogni banca può 

essere collegata a più hedge fund mentre ciascun hedge fund è collegato ad una sola banca; 

questi collegamenti vengono stabiliti all’inizio della simulazione e rimangono costanti per tutti i 

periodi. 

L’ammontare totale di garanzie che riceve dagli hedge fund e dei prestiti che eroga 

vengono calcolati rispettivamente con le formule (3.123) e (3.124): 

 

 bJ\��(�) =	�J�(�) − b�z�(�)(1 − ¾bq�,\(�))
<ã

�"#
, (3.123) 

 

 

u\��(�) = 	�(J�(�)
<ã

�"#
− b�z�(�)). (3.124) 

 

Ciascun hedge fund non può ricevere un prestito che ecceda i limiti imposti dalla sua 

leva finanziaria massima. Deve quindi valere la condizione 

  

 u\��(�) ≤ ∑ b�z�(�)(�,
�f¹Ö(�) − 1)<ã�"# . (3.125) 

 

Funzione dell’area finanza: il finance desk funge da intermediario con il cash provider 

per conto del trading desk e del prime broker; in altre parole raccoglie dal cash provider tutta 

la liquidità necessaria per il finanziamento delle attività svolte dalla banca in cambio delle 

garanzie collaterali. In particolare, il prime broker riceve, come visto prima, prestiti per un 

ammontare di u\�� in cambio di bJ\�� garanzie collaterali; il trading desk, invece, riceve un 

prestito pari a u\~ð in cambio di un ammontare di garanzie bJ\~ð, calcolati, in modo analogo al 

prime broker, con le formule (3.127) e (3.128). Anche in questo caso, il prestito concesso non 

può superare il vincolo imposto dalla leva finanziaria massima della banca (formula (3.126)): 

 

 u\~ð(�) ≤ b�z\~ð(�)(�,
\f¹Ö(�)− 1). (3.126) 
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 u\~ð(�) =	J\(�) − b�z\~ð(�) (3.127) 

 

 bJ\~ð(�) =	J\(�) − b�z\~ð(�)(1−¾bq�,\(�))  (3.128) 

 

L’ammontare complessivo delle garanzie collaterali (bJ\êð) e dei finanziamenti (u\d¿d) 
che passano attraverso la funzione del finance desk è dato dalle formule (3.129) e (3.130): 

 

 bJ\êð(�) = bJ\��(�) + bJ\~ð(�), (3.129) 

 

 u\êð(�) = u\d¿d(�) = u\��(�) + u\��(�). (3.130) 

 

Osservando il processo di finanziamento dal punto di vista del cash provider, esso 

finanzia il finance desk, non solo sulla base delle garanzie collaterali ricevute e del merito di 

credito della banca,  ma anche in base alla sua avversione al rischio. Per questo, il prestito 

obiettivo del cash provider,	�q�,\d¹°·¶d
 (formula (3.131)),non può essere concesso interamente 

quando supera un importo massimo, �q�,\f¹Ö  , fissato sulla base della sua avversione al rischio 

(formula (3.132)); in questo caso, le garanzie collaterali devono essere ridotte in modo 

proporzionale: 

 

 �q�,\d¹°·¶d(�) = 	bJ\(�) o1 − ¾bq�,\(�)r, (3.131) 

 

 �q�,\(�) = mino�q�,\f¹Ö(�), �q�,\d¹°·¶d(�)r. (3.132) 

 

Funzione dell’area derivati:  mentre nel modello di Bookstaber et al. (2014) si 

considerano solo le esposizioni creditizie di ciascuna banca oggetto di studio nei confronti delle 

altre banche del sistema, in questo caso vengono studiate anche le esposizioni creditizie che 
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tutte le banche del sistema hanno nei confronti di ogni singola banca e, in ogni periodo, si 

calcolano i profitti e le perdite sulle esposizioni creditizie con un’ottica mark to market
38. 

Le esposizioni creditizie della banca T	nei confronti di ciascuna altra banca � del 

sistema costituiscono un’attività in bilancio. Nel periodo iniziale (� = 1), vengono calcolate 

come una percentuale del capitale iniziale del trading desk 

Ob�\,�(1) 	= b�\,�µ¶°¯¶�dÇ¹À¶(b�z\~ð(1))P. L’esposizione creditizia complessiva iniziale della 

banca T nei confronti di tutte le altre banche � del sistema è data, quindi, dalla formula (3.133): 

 

 b�\d¿d(1) =	 � b�\,�µ¶°¯¶�dÇ¹À¶(b�z\~ð(1))�[#
�"#,��\

= � b�\,�(1)
�[#

�"#,��\
. (3.133) 

 

Nei periodi successivi, il valore di b�\d¿d rimane costante se tutte le �	banche 

mantengono lo stesso merito di credito. Se una o più di esse subiscono una riduzione o un 

aumento di tale parametro, le esposizioni creditizie devono essere rivalutate, rispettivamente, 

al rialzo o al ribasso sulla base della formula (3.134): 

 

 b�\d¿d(�) =	 � b�\,�(� − 1) íbK�(�)100 ï
�[#

�"#,��\
. (3.134) 

 

Ogni banca T, per il computo del capitale, deve tenere in considerazione, oltre a b�\d¿d, 

anche le esposizioni creditizie che tutte le altre banche hanno nei suoi confronti, b�\d¿d	`¹�¯i¶. 

Esse determinano una passività in bilancio. Queste esposizioni si calcolano, nel primo periodo, 

con la formula (3.135) e non vengono mai rivalutate nei periodi successivi. 

 

 b�\d¿d	`¹�¯i¶(�) = � b��,\(�)										∀��[#

�"#,��\
. (3.135) 

 

 Anche l’attività del derivative desk, alla fine di ogni periodo �, genera dei profitti o 

delle perdite che contribuiscono al risultato economico di ciascuna banca T. I profitti e le 

                                                           
38

 Con le espressioni “mark to market” o “aggancio al mercato” ci si riferisce alla “pratica consistente nel 
rivalutare uno strumento finanziario in modo che rifletta il valore corrente delle variabili di mercato 
rilevanti”. (Hull 2012, p.883) 
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perdite sulle esposizioni creditizie di controparte vengono calcolati sulla base delle formula 

(3.136): 

 2�\qX(�) =	b�\d¿d	(�) − b�\d¿d	(� − 1). (3.136) 

 

Nel caso si verifichi il fallimento di una banca del sistema nel periodo � − 1, le banche 

che hanno delle esposizioni nei suoi confronti compensano, nel periodo �, i debiti che hanno 

verso la banca fallita con i crediti che hanno nei suoi confronti o viceversa. Le esposizioni 

creditizie nei confronti delle banche fallite vengono quindi calcolate sulla base delle formule 

(3.137) e (3.138) nel periodo immediatamente successivo al fallimento ed i valori risultanti 

vengono mantenuti costanti per tutti i periodi successivi: 

 

 b�\,�(�) = maxo0,b�\,�(� − 1) − b��,\(� − 1)r, (3.137) 

 

 b��,\(�) = maxo0,b��,\(� − 1) − b�\,�(� − 1)r. (3.138) 

  

Funzione di tesoreria: obiettivo della funzione tesoreria è il mantenimento di un 

adeguato livello di liquidità all’interno della banca e il monitoraggio del suo merito di credito. 

La riserva di liquidità che ciascuna banca T è obbligata a detenere, ���\¼, è calcolata 

come una percentuale ���\°¹d¶ dell’ammontare del suo capitale totale (formula (3.139)).  

 

 ���\¼(�) = ���\°¹d¶b�z\(�). (3.139) 

 

Se, in un periodo �, la funzione del trading desk della banca T volesse vendere delle 

azioni per un valore complessivo superiore a �\f¹Ö, come visto sopra, non avrebbe la 

possibilità di farlo. La quantità di azioni il cui valore eccede la soglia massima deve essere 

tenuta nel portafoglio e viene finanziata con una parte della riserva di liquidità indicata con 

���\Ã¶`�d.  
Per quanto riguarda invece il merito di credito, esso dipende dall’indicatore di liquidità 

���\°¹d�¿, calcolato con la formula (3.140): 
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 ���\°¹d�¿(�) = ���\¼(�) − ���\Ã¶`�d(�)u\~ð(�) . (3.140) 

   

Obiettivo delle banche per mantenere un buon merito di credito è cercare di avere un 

indicatore di liquidità il più vicino possibile all’indicatore di liquidità target, ���\°¹d�¿(�) =
���ã�(d)êã�(d) , quindi, in sostanza è cercare di mantenere il livello di ���\Ã¶`�d il più basso possibile. Se 

il livello dell’indicatore dovesse scendere al di sotto di una soglia minima, ���\°¹d�¿	f��, il 

merito di credito nel periodo successivo diminuirebbe e, di conseguenza, l’ammontare 

dell’haircut aumenterebbe, come rappresentato dalle formule (3.141) e (3.142): 

 

 bK\(� + 1) = 100 −	ϕqF o�Q�\°¹d�¿	f��(�) − ���\°¹d�¿(�)r, (3.141) 

  

 ¾bq�.\(� + 1) = ¾bq�.\(�) +	ϕºq o�Q�\°¹d�¿	f��(�) − ���\°¹d�¿(�)r, (3.142) 

 

dove ϕqF e ϕºq  sono due costanti. 

 

A questo punto si hanno tutti gli elementi per il calcolo del capitale delle banche 

(formula (3.143)):  

 

 b�z\(�) =	J\(�) − u\d¿d(� − 1) + u\��(� − 1) + 2��(�) + b�\d¿d(�)−b�\d¿d	`¹�¯i¶(�) + 2�\qX(�) + ���\¼(� − 1) − ���\Ã¶`�d(� − 1).  (3.143) 

 

Le attività della banca contribuiscono positivamente al calcolo del capitale. Esse sono 

rappresentate dal portafoglio titoli gestito dal trading desk (J\),	dai prestiti concessi agli 

hedge fund dal prime broker (u\��), dalle attività del derivative desk (b�\d¿d) e dalla riserva di 

liquidità (���\¼). Le passività hanno invece segno negativo nel calcolo del capitale. Sono qui 

rappresentate dall’ammontare totale del prestito che la banca riceve dal cash provider (u\d¿d), 

dalle passività del derivative desk (b�\d¿d	`¹�¯i¶) e dalla porzione di riserva di liquidità 

attraverso la quale vengono finanziate le azioni in eccesso presenti nel portafoglio titoli 

(���\Ã¶`�d).  2�� e 2�\qX  contribuiscono positivamente al capitale quando costituiscono dei 

profitti e negativamente, invece, quando determinano delle perdite. 
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CAPITOLO 4 

 

UN’ANALISI MEDIANTE SIMULAZIONE DI 

UN SISTEMA FINANZIARIO SEMPLIFICATO 
 

 

 

 

 

4.1. Implementazione della generalizzazione del modello di 

Bookstaber, Paddrik e Tivnan utilizzando il  linguaggio MatLab/Octave 

 

In questo capitolo vengono esposti i risultati ottenuti attraverso l’implementazione 

della generalizzazione del modello di Bookstaber, Paddrik e Tivnan descritta nel paragrafo 3.9 

utilizzando il linguaggio MatLab/Octave. Lo script del programma viene riportato 

nell’Appendice A.  

Il modello viene applicato ad un sistema finanziario semplificato composto da due 

banche (B1 e B2), due hedge fund (HF1 e HF2), un cash provider e 3 titoli azionari (T1, T2 e T3).  
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B1 è collegata a HF1: attraverso la funzione di prime broker fornisce a HF1 il credito 

necessario per lo svolgimento dell’attività di gestione del portafoglio titoli in cambio di 

garanzie collaterali. Allo stesso modo B2 è collegata a HF2.  

Le due banche sono collegate tra loro attraverso le esposizioni creditizie di 

controparte. Si ipotizza che B1 abbia un’esposizione verso B2 pari al 10% del suo capitale 

iniziale investito in titoli azionari (b�z\"#~ð ); a sua volta, B2 ha un’esposizione verso B1 pari al 

20% del capitale inizialmente investito nel portafoglio titoli (b�z\"4~ð ). 

Il modello viene applicato, considerando un orizzonte temporale di 30 periodi, a 4 

diversi scenari ipotetici le cui caratteristiche verranno descritte in seguito. Per ciascuno 

scenario, si considerano i seguenti 6 casi: 

1) nessuno shock di prezzo, 

2) al periodo 10 il prezzo di T1 subisce uno shock del 10%, 

3) al periodo 10 il prezzo di T1 subisce uno shock del 20%, 

4) al periodo 10 il prezzo di T1 subisce uno shock del 30%, 

5) al periodo 10 il prezzo di T1 subisce uno shock del 40%, 

6) al periodo 10 il prezzo di T1 subisce uno shock del 50%. 

 

Per ciascuno di questi casi, in ogni scenario, vengono effettuate 50 simulazioni. Nei 

paragrafi successivi vengono riportate delle tabelle in cui si riassumono i valori medi del 

capitale delle banche, del capitale degli hedge fund e del prezzo dei titoli risultanti dalle 

simulazioni, a cui vengono affiancate le variazioni medie percentuali rispetto al periodo 

precedente. Tali dati vengono riportati a partire dal periodo precedente lo shock fino al 

decimo periodo ad esso successivo. Di volta in volta, i risultati di ciascuno scenario verranno 

comparati ai risultati degli altri scenari. 

Nell’Appendice B vengono presentati i grafici delle simulazioni delle variabili oggetto di 

studio (capitale delle banche, capitale degli hedge fund e prezzo dei titoli) ricavate dai quattro 

scenari e raggruppate per magnitudo dello shock in modo da agevolare la comparazione dei 

risultati.  

 

I parametri utilizzati per l’implementazione del modello vengono qui riportati: 

- merito di credito iniziale delle banche: bK\(1) = 99.6 

- tasso della leva finanziaria buffer degli hedge fund: �,
�̀Ç__¶°	°¹d¶ = 1  

- tasso della leva finanziaria obiettivo degli hedge fund: �,
�d¹°·¶d	°¹d¶ = 0.99  
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- tasso della leva finanziaria buffer delle banche: �,
\
`Ç__¶°	°¹d¶

= 1  

- tasso delle leva finanziaria obiettivo delle banche: �,
\
d¹°·¶d	°¹d¶

= 0.99  

- parametro che regola la funzione per il calcolo dell’haircut: Øºq = 5  

- parametro che regola la funzione per il calcolo del merito di credito: ØqF = 200 

- capitale iniziale degli hedge fund: b�z�"#;1+ = 	b�z�"4;1+ = 1000  

- capitale iniziale delle banche dedicato all’attività del trading desk: b�z\"#
~ð ;1+ =

b�z\"4
~ð ;1+ = 1000 

- valore massimo delle azioni vendute da ciascuna banca in ogni periodo: �\
f¹Ö = 3000  

- soglia minima dell’indicatore di liquidità delle banche: ���\
°¹d�¿	f��	=	0.004	

- prezzo iniziale dei titoli: 2f"#;1+ = 	2f"4;1+ = 2f"5;1+ = 10  

- deviazione standard della variazione del prezzo di T1 da un periodo al successivo: 

Áf"# = 0.009	

- deviazione standard della variazione del prezzo di T2 da un periodo al successivo: 

Áf"4 = 0.02 

- deviazione standard della variazione del prezzo di T3 da un periodo al successivo: 

Áf"5 = 0.007	

- ammontare massimo del prestito concesso a ciascuna banca dal cash provider: 

�q�,\
f¹Ö = 3000  

 

Gli altri parametri del modello descritto nel paragrafo 3.9 (tasso della riserva di 

liquidità delle banche, ���\
°¹d¶, vettore di allocazione dei titoli degli hedge fund, J�,¬

¹ÀÀ¿¯¹d�¿�, 

vettore di allocazione dei titoli delle banche, J\,¬
¹ÀÀ¿¯¹d�¿�, parametro per il calcolo dell’elasticità 

della domanda rispetto al prezzo delle banche, �`,\, e parametro per il calcolo dell’elasticità 

della domanda rispetto al prezzo degli hedge fund, �i_,\) variano a seconda dello scenario 

considerato. Essi vengono definiti volta per volta nei paragrafi successivi dedicati 

all’esposizione dei risultati  ottenuti in ciascuno scenario.  

 

Un elemento che bisogna tenere in considerazione osservando i risultati riguarda 

l’imposizione dei valori iniziali delle variabili della simulazione. Nel modello si ipotizza che, nel 

periodo iniziale, banche e hedge fund finanzino tutte le loro attività esclusivamente con il 

capitale proprio. Solo a partire dal secondo periodo possono fare ricorso al finanziamento. A 

causa di queste condizioni, l’andamento delle variabili studiate risulta essere anomalo per i 
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primi cinque periodi delle simulazioni. Nei grafici riportati nella figura 4.1
39 vengono 

rappresentate a titolo esemplificativo le simulazioni del capitale di B1 (a), del capitale di HF1 

(b) e del prezzo di T1 (c) in assenza di uno shock di prezzo. L’andamento del capitale di B2 e di 

HF2 e del prezzo dei titoli T2 e T3, quando non viene considerato alcuno shock di prezzo, è 

analogo.  

 

a) capitale di B1 b) capitale di HF1 

c) prezzo di T1 

Figura 4.1. Esempio dell’andamento del capitale delle banche e degli hedge fund e del prezzo 

dei titoli nei primi cinque periodi della simulazione 

 

Dai grafici si può osservare che il capitale delle banche aumenta nel periodo 2, tra il 

periodo 2 e il 3 si mantiene pressoché costante e tra il periodo 4 e il 5 scende per poi attestarsi 

                                                           
39

 I grafici riportati nella figura 4.1 sono il risultato di 50 simulazioni per la costruzione delle quali sono 

stati utilizzati i seguenti parametri: Liq¤
���� = 0.04, Liq¤

�����	�� � 0.004, A "#,"
�##�$���� � 
0.5	0.5	0�, 

A "4,"
�##�$���� � 
0	0.5	0.5�, A¤"#,"

�##�$���� � 
0.5	0.5	0�, A¤"4,"
�##�$���� � 
0	0.5	0.5�, x%,¤ � 0.01, x&',¤ � 0.01.  
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a livelli vicini al capitale iniziale. Il capitale degli hedge fund registra un leggero aumento nel 

periodo 2 e si riduce bruscamente tra il periodo 3 e il periodo 5 per attestarsi a livelli in media 

inferiori rispetto al capitale iniziale. Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi dei titoli, dopo 

un leggero aumento fino al periodo 3, si registra una riduzione dal periodo 3 al periodo 5. 

Alla luce di queste considerazioni, ai fini delle analisi, non possono essere considerati i 

primi cinque periodi delle simulazioni. 

Nei paragrafi successivi vengono descritti gli scenari considerati e vengono riportati i 

risultati ottenuti per ciascuno di essi.  

Nell’ultimo paragrafo, infine, si applica il modello elaborato utilizzando, come capitale 

iniziale di banche e hedge fund, dei valori ottenuti da un campione reale di prime broker e 

hedge fund statunitensi. Si considera prima il caso in cui B1 e B2 hanno pari dimensioni e 

anche HF1 e HF2 hanno pari dimensioni. Poi si esamina il caso in cui il sistema finanziario è 

composto da una banca e da un hedge fund di grandi dimensioni (B1 e HF1) e da una banca e 

da un hedge fund di piccole dimensioni (B2 e HF2). I parametri utilizzati per queste analisi sono 

gli stessi dello scenario 1 e, anche in questo caso, il modello viene applicato considerando un 

orizzonte temporale di 30 periodi. Nell’ultima parte dell’Appendice B vengono riportati anche i 

grafici delle simulazioni del capitale delle banche e degli hedge fund e dei valori medi dei prezzi 

dei titoli ricavati da queste ultime analisi. 

 

4.2. Scenario 1 

 

I parametri utilizzati per la costruzione delle simulazioni dello scenario 1 sono i 

seguenti:  

- ���\
°¹d¶ = 0.04, 

- J�"#,¬
¹ÀÀ¿¯¹d�¿� = [0.5	0.5	0], 

- J�"4,¬
¹ÀÀ¿¯¹d�¿� = [0	0.5	0.5], 

- J\"#,¬
¹ÀÀ¿¯¹d�¿� = [0.5	0.5	0], 

- J\"4,¬
¹ÀÀ¿¯¹d�¿� = [0	0.5	0.5], 

- �`,\ = 0.01, 

- �i_,\ = 0.01. 

 

Nella tabella 4.1, vengono riportati i valori medi risultanti dalle simulazioni del prezzo 

dei titoli T1, T2 e T3 e le variazioni medie percentuali del prezzo rispetto al periodo 
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precedente. Nella tabella 4.2 vengono riportati i valori medi del capitale di B1, B2, HF1 e HF2 e 

le variazioni medie percentuali dello stesso rispetto al periodo precedente. 

 

  PREZZO T1 PREZZO T2 PREZZO T3 

SHOCK 

PREZZO 

T1 

t 
prezzo 

medio 
Δ% 

prezzo 

medio 
Δ% 

prezzo 

medio 
Δ% 

  9 9.822 -0.160% 9.723 -0.28% 9.822 -0.176% 

0% 10 9.819 -0.039% 9.716 -0.07% 9.817 -0.053% 

  11 9.815 -0.042% 9.708 -0.08% 9.813 -0.039% 

  12 9.806 -0.089% 9.697 -0.12% 9.805 -0.082% 

  13 9.808 0.023% 9.701 0.05% 9.805 0.002% 

  14 9.808 -0.006% 9.707 0.06% 9.805 0.004% 

  15 9.808 0.007% 9.709 0.02% 9.804 -0.010% 

  16 9.811 0.025% 9.710 0.01% 9.804 0.000% 

  17 9.811 0.001% 9.706 -0.03% 9.804 -0.003% 

  18 9.808 -0.025% 9.705 -0.01% 9.804 -0.002% 

  19 9.809 0.007% 9.711 0.05% 9.803 -0.004% 

  20 9.810 0.007% 9.711 0.01% 9.805 0.013% 

  9 9.839 -0.080% 9.746 -0.07% 9.833 -0.041% 

10% 10 8.855 -10.000% 9.746 0.00% 9.833 0.000% 

  11 8.850 -0.061% 9.748 0.02% 9.827 -0.060% 

  12 8.831 -0.215% 9.499 -2.56% 9.825 -0.023% 

  13 8.829 -0.021% 9.496 -0.03% 9.822 -0.034% 

  14 8.776 -0.603% 9.492 -0.04% 9.778 -0.448% 

  15 8.769 -0.078% 9.489 -0.03% 9.773 -0.047% 

  16 8.766 -0.029% 9.453 -0.38% 9.757 -0.161% 

  17 8.765 -0.020% 9.448 -0.05% 9.744 -0.137% 

  18 8.764 -0.009% 9.445 -0.02% 9.736 -0.088% 

  19 8.756 -0.094% 9.437 -0.08% 9.726 -0.097% 

  20 8.756 0.003% 9.436 -0.02% 9.725 -0.014% 

  9 9.845 0.012% 9.779 0.00% 9.848 -0.002% 

20% 10 7.876 -20.000% 9.779 0.00% 9.848 0.000% 

  11 7.875 -0.010% 9.782 0.03% 9.849 0.009% 

  12 7.795 -1.025% 9.256 -5.37% 9.849 0.008% 

  13 7.790 -0.056% 9.254 -0.03% 9.849 -0.007% 

  14 7.666 -1.593% 9.233 -0.22% 9.723 -1.277% 

  15 7.662 -0.054% 9.227 -0.07% 9.717 -0.058% 

  16 7.661 -0.017% 9.192 -0.37% 9.713 -0.042% 

  17 7.650 -0.138% 9.195 0.03% 9.713 -0.001% 

  18 7.649 -0.015% 9.198 0.03% 9.713 -0.001% 

  19 7.648 -0.009% 9.197 -0.01% 9.713 -0.001% 

  20 7.648 -0.010% 9.194 -0.04% 9.714 0.012% 
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  9 9.689 -0.519% 9.600 -0.49% 9.824 -0.147% 

30% 10 6.783 -30.000% 9.600 0.00% 9.824 0.000% 

  11 6.717 -0.967% 9.557 -0.44% 9.822 -0.015% 

  12 6.575 -2.112% 8.762 -8.32% 9.821 -0.012% 

  13 6.565 -0.155% 8.745 -0.19% 9.822 0.006% 

  14 6.347 -3.312% 8.694 -0.58% 9.622 -2.033% 

  15 6.340 -0.119% 8.692 -0.03% 9.616 -0.065% 

  16 6.329 -0.172% 8.608 -0.97% 9.608 -0.084% 

  17 6.327 -0.034% 8.604 -0.04% 9.602 -0.058% 

  18 6.307 -0.306% 8.602 -0.02% 9.581 -0.219% 

  19 6.308 0.008% 8.595 -0.09% 9.581 0.003% 

  20 6.304 -0.058% 8.572 -0.27% 9.579 -0.027% 

  9 9.816 -0.235% 9.718 -0.21% 9.834 -0.010% 

40% 10 5.889 -40.000% 9.718 0.00% 9.834 0.000% 

  11 5.892 0.037% 9.722 0.04% 9.834 0.000% 

  12 5.650 -4.097% 8.653 -11.00% 9.835 0.007% 

  13 5.649 -0.029% 8.655 0.02% 9.833 -0.022% 

  14 5.379 -4.767% 8.549 -1.22% 9.556 -2.817% 

  15 5.378 -0.029% 8.545 -0.05% 9.555 -0.009% 

  16 5.351 -0.489% 8.425 -1.40% 9.533 -0.226% 

  17 5.345 -0.123% 8.414 -0.13% 9.526 -0.078% 

  18 5.323 -0.404% 8.413 -0.02% 9.504 -0.227% 

  19 5.321 -0.041% 8.411 -0.01% 9.504 0.003% 

  20 5.311 -0.194% 8.407 -0.05% 9.504 -0.006% 

  9 9.778 -0.215% 9.698 -0.13% 9.869 0.014% 

50% 10 4.889 -50.000% 9.698 0.00% 9.869 0.000% 

  11 4.868 -0.425% 9.691 -0.07% 9.870 0.008% 

  12 4.419 -9.224% 8.314 -14.21% 9.870 -0.006% 

  13 4.417 -0.051% 8.305 -0.12% 9.870 0.004% 

  14 4.060 -8.085% 8.125 -2.17% 9.509 -3.659% 

  15 4.056 -0.103% 8.126 0.01% 9.505 -0.040% 

  16 4.003 -1.308% 7.963 -2.00% 9.456 -0.512% 

  17 4.000 -0.075% 7.958 -0.06% 9.455 -0.020% 

  18 3.977 -0.557% 7.951 -0.09% 9.424 -0.326% 

  19 3.974 -0.072% 7.944 -0.09% 9.419 -0.056% 

  20 3.972 -0.061% 7.926 -0.23% 9.412 -0.073% 

Tabella 4.1. Prezzo dei titoli – scenario 1 
t = periodi delle simulazioni 
Δ% = variazione percentuale del prezzo dei titoli rispetto al periodo precedente 

 

Si può osservare come, quando il prezzo del titolo T1 subisce una riduzione nel periodo 

10, anche i prezzi  di T2 e di T3 si riducono nei periodi successivi. In particolare, il prezzo del 

titolo T2 ne risente al dodicesimo periodo, mentre il prezzo del titolo T3 al quattordicesimo.  
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Una riduzione del 10% del prezzo di T1 in � = 10, comporta in � = 12	una riduzione 

del prezzo di T2 del 2.56% e un’ulteriore riduzione dello prezzo di T1 dello 0.21%. Il portafoglio 

di B1 e di HF1 è infatti composto per la metà da T1. La sua riduzione di prezzo determina una 

forte riduzione anche del valore del portafoglio di questi due intermediari che, a sua volta, 

causa il superamento della soglia massima della leva finanziaria. B1 e HF1 ricevono quindi una 

margin call e sono costretti a vendere parte delle azioni che possiedono (azioni del titolo T1 ma 

anche del titolo T2 che costituisce il restante 50% del portafoglio) in modo da riportare la leva 

finanziaria al di sotto del limite massimo consentito. A causa delle vendite, in � = 12, il prezzo 

di T2, come detto sopra, si riduce e si riduce ulteriormente anche il prezzo di T1. Questa nuova 

variazione negativa dei prezzi incide una seconda volta sul valore del portafoglio di B1 e HF1, 

ma, in questo caso, anche su quello di B2 e HF2; questi ultimi infatti investono il 50% dei loro 

fondi nel titolo T2. Anche in questo caso i livelli della leva finanziaria superano il limite 

massimo e gli intermediari sono costretti nuovamente a vendere parte delle azioni da loro 

possedute. A questo punto viene coinvolto in questa spirale negativa anche il titolo T3, 

presente nel portafoglio di B2 e di HF2. Nel periodo � = 14, il prezzo di T3 si riduce dello 

0.45%, il prezzo di T2 dello 0.04% e quello di T1 dello 0.6%. 

Osservando i risultati riportati nella tabella, all’aumentare dello shock applicato al 

titolo T1, si nota che anche l’effetto di contagio del prezzo degli altri titoli diventa più 

consistente. In particolare, per una riduzione del 20% del prezzo di T1, si registra, in � = 12, 

una riduzione del 5.37% del prezzo di T2 e dell’1.02% del prezzo di T1 e, in � = 14, dell’1.28% 

del prezzo di T3, dello 0.22% del prezzo di T2 e dell’1.59% del prezzo di T1. Per una riduzione 

del 30% del prezzo di T1, il prezzo di T2 e di T1 si riducono rispettivamente dell’8.32% e del 

2.11% nel periodo 12 e, nel periodo 14, dello 0.58% e del 3.31%, inoltre il prezzo di T3 scende 

del 2.03%. Applicando uno shock del 40% e del 50% al prezzo di T1, in � = 12, il prezzo di T2 si 

riduce rispettivamente dell’11% e del 14.21% e il prezzo di T1 del 4.10% e del 9.22% e, in 

� = 14,  il prezzo di T3 ha una variazione, nel primo caso, di -2.82% e, nel secondo, di -3.66%, il 

prezzo di T2 di -1.22% e di -2.17% e il prezzo di T1 di -4.77% e di -8.08%. 

 

  CAPITALE B1 CAPITALE B2 CAPITALE HF 1 CAPITALE HF 2 

SHOCK 

PREZZO 

T1 

t 
capitale 

medio  
Δ% 

capitale 

medio  
Δ% 

capitale 

medio  
Δ% 

capitale 

medio  
Δ% 

  9 889.65 -0.109% 1097.12 -0.098% 953.68 -0.085% 954.03 -0.095% 

0% 10 884.63 -0.564% 1091.93 -0.473% 948.71 -0.521% 948.88 -0.540% 

  11 883.18 -0.164% 1090.31 -0.149% 947.46 -0.132% 947.47 -0.149% 
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  12 881.75 -0.162% 1088.93 -0.126% 946.09 -0.145% 946.16 -0.139% 

  13 879.38 -0.268% 1086.65 -0.210% 943.78 -0.244% 943.93 -0.236% 

  14 880.09 0.080% 1087.12 0.043% 944.57 0.084% 944.49 0.060% 

  15 880.71 0.070% 1087.84 0.067% 945.17 0.063% 945.20 0.075% 

  16 880.98 0.031% 1087.93 0.008% 945.41 0.026% 945.25 0.006% 

  17 881.38 0.046% 1088.04 0.011% 945.80 0.041% 945.36 0.012% 

  18 881.05 -0.037% 1087.65 -0.036% 945.45 -0.037% 944.97 -0.042% 

  19 880.64 -0.046% 1087.48 -0.015% 945.06 -0.042% 944.82 -0.016% 

  20 881.30 0.075% 1088.02 0.049% 945.73 0.071% 945.36 0.057% 

  9 896.42 0.004% 1096.12 -0.117% 954.24 -0.015% 953.07 -0.120% 

10% 10 894.77 -0.184% 1094.88 -0.114% 952.61 -0.170% 951.87 -0.125% 

  11 781.65 -12.642% 1094.83 -0.005% 840.59 -11.759% 951.87 0.000% 

  12 776.74 -0.629% 1094.40 -0.039% 840.20 -0.046% 951.45 -0.044% 

  13 748.85 -3.590% 1065.44 -2.646% 812.73 -3.270% 922.51 -3.042% 

  14 747.21 -0.219% 1063.54 -0.179% 812.20 -0.065% 921.76 -0.081% 

  15 740.93 -0.840% 1058.15 -0.507% 806.04 -0.759% 916.45 -0.577% 

  16 739.69 -0.168% 1057.15 -0.095% 805.05 -0.001% 915.66 -0.086% 

  17 735.71 -0.537% 1051.25 -0.558% 801.15 -0.484% 909.81 -0.639% 

  18 734.84 -0.118% 1048.99 -0.215% 800.47 -0.085% 907.78 -0.222% 

  19 734.51 -0.045% 1047.70 -0.123% 800.17 -0.038% 906.58 -0.132% 

  20 732.82 -0.231% 1045.70 -0.191% 798.48 -0.211% 904.63 -0.215% 

  9 897.09 0.043% 1101.29 0.021% 957.65 0.048% 958.09 0.032% 

20% 10 897.21 0.014% 1101.25 -0.004% 957.76 0.011% 958.04 -0.005% 

  11 670.52 -25.266% 1101.25 0.000% 732.00 -23.571% 958.04 0.000% 

  12 661.61 -1.328% 1101.68 0.039% 732.17 0.022% 958.47 0.045% 

  13 605.84 -8.429% 1041.10 -5.499% 676.99 -7.536% 897.88 -6.322% 

  14 603.36 -0.410% 1038.75 -0.226% 676.73 -0.038% 897.95 0.008% 

  15 588.71 -2.429% 1022.79 -1.537% 662.25 -2.140% 882.08 -1.767% 

  16 587.15 -0.265% 1020.82 -0.192% 661.28 -0.146% 880.75 -0.151% 

  17 584.04 -0.530% 1016.45 -0.428% 658.25 -0.458% 876.46 -0.488% 

  18 583.09 -0.162% 1016.61 0.015% 657.44 -0.124% 876.79 0.038% 

  19 583.14 0.009% 1016.88 0.027% 657.53 0.014% 877.06 0.031% 

  20 583.02 -0.022% 1016.81 -0.008% 657.40 -0.019% 876.97 -0.010% 

  9 905.86 -1.115% 1083.80 -0.579% 930.22 -0.989% 941.00 -0.640% 

30% 10 893.95 -1.314% 1076.54 -0.670% 919.22 -1.182% 934.00 -0.745% 

  11 556.74 -37.722% 1076.25 -0.027% 595.59 -35.207% 934.00 0.000% 

  12 532.95 -4.272% 1071.20 -0.469% 585.63 -1.673% 928.96 -0.539% 

  13 457.93 -14.078% 979.77 -8.536% 513.66 -12.289% 837.73 -9.821% 

  14 452.91 -1.095% 974.62 -0.525% 511.75 -0.372% 836.25 -0.177% 

  15 428.32 -5.430% 948.67 -2.663% 488.26 -4.589% 810.50 -3.079% 

  16 426.69 -0.381% 947.08 -0.168% 487.63 -0.130% 809.94 -0.069% 

  17 419.79 -1.617% 936.97 -1.067% 481.07 -1.345% 799.90 -1.240% 

  18 419.09 -0.167% 935.63 -0.143% 480.65 -0.087% 798.97 -0.116% 

  19 417.08 -0.480% 933.29 -0.251% 478.77 -0.391% 796.67 -0.287% 
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  20 416.53 -0.132% 932.41 -0.094% 478.33 -0.092% 795.89 -0.098% 

  9 890.63 -0.148% 1094.08 -0.134% 951.45 -0.126% 951.10 -0.143% 

40% 10 885.57 -0.568% 1091.57 -0.230% 946.46 -0.525% 948.64 -0.258% 

  11 438.23 -50.515% 1091.47 -0.009% 501.14 -47.051% 948.64 0.000% 

  12 420.81 -3.974% 1091.94 0.043% 501.62 0.096% 949.12 0.050% 

  13 330.58 -21.442% 969.01 -11.258% 412.48 -17.771% 826.17 -12.954% 

  14 327.42 -0.954% 964.84 -0.430% 412.93 0.111% 826.92 0.090% 

  15 298.00 -8.988% 925.31 -4.097% 383.76 -7.065% 787.56 -4.760% 

  16 296.83 -0.391% 923.87 -0.156% 383.77 0.003% 787.70 0.018% 

  17 288.17 -2.917% 908.68 -1.644% 375.21 -2.232% 772.57 -1.921% 

  18 286.68 -0.517% 906.15 -0.279% 374.07 -0.302% 770.64 -0.249% 

  19 284.77 -0.668% 903.84 -0.254% 372.22 -0.496% 768.44 -0.286% 

  20 284.45 -0.112% 903.65 -0.021% 371.98 -0.064% 768.34 -0.013% 

  9 895.30 -0.787% 1095.19 -0.326% 944.25 -0.699% 952.07 -0.367% 

50% 10 895.87 0.063% 1093.77 -0.130% 940.47 -0.400% 950.79 -0.135% 

  11 319.30 -64.359% 1093.71 -0.005% 383.95 -59.175% 950.79 0.000% 

  12 294.06 -7.906% 1093.00 -0.065% 381.71 -0.583% 950.08 -0.075% 

  13 187.90 -36.100% 933.81 -14.564% 276.44 -27.578% 790.92 -16.752% 

  14 183.32 -2.438% 926.75 -0.756% 276.11 -0.121% 790.23 -0.088% 

  15 149.87 -18.249% 872.10 -5.897% 242.87 -12.039% 735.86 -6.880% 

  16 148.44 -0.953% 870.31 -0.205% 242.78 -0.034% 736.26 0.054% 

  17 138.99 -6.368% 848.42 -2.516% 233.41 -3.862% 714.43 -2.964% 

  18 138.35 -0.459% 847.21 -0.142% 233.15 -0.109% 714.10 -0.047% 

  19 136.58 -1.279% 843.68 -0.416% 231.40 -0.750% 710.63 -0.487% 

  20 136.08 -0.368% 842.36 -0.157% 230.97 -0.188% 709.44 -0.167% 

Tabella 4.2. Capitale delle banche e degli hedge fund – scenario 1 
t = periodi delle simulazioni 
Δ% = variazione percentuale del capitale di banche e hedge fund rispetto al periodo precedente 

 

Il portafoglio titoli di B1 è costituito per il 50% dal titolo T1 e per il 50% dal titolo T2; 

B2, invece, investe il 50% del capitale destinato all’attività di trading desk in T2 e il 50% in T3. 

Dalla tabella 4.2 si nota che B1 subisce immediatamente gli effetti di una riduzione di 

prezzo di T1: per una riduzione del 10% del prezzo di T1 nel decimo periodo, in � = 11, il 

valore del capitale di B1 subisce una riduzione del 12.64%: riceve una margin call e deve 

vendere forzatamente parte delle azioni che ha in portafoglio. Per questo, come visto prima, 

anche il prezzo di T2, nei periodi successivi, si riduce.  

Il capitale di B2 si attesta su dei valori pressoché costanti fino a � = 13, quando risente 

degli effetti della riduzione di prezzo di T2 e si riduce del 2.64%. Anche B1 risente della 

riduzione del prezzo di T2, il suo capitale in � = 13 si riduce ulteriormente del 3.59%. In questo 

periodo, sia B1 che B2 sono soggette ad una margin call e, dato che in � = 14 si riduce anche il 
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prezzo di T3, in � = 15, si registra una diminuzione di un ulteriore 3.59% del capitale di B1 e 

dello 0.51% del capitale di B2. 

All’aumentare dello shock di prezzo del titolo T1, l’effetto sul capitale delle banche si fa 

via via più marcato, com’è possibile vedere dai dati riportati nella tabella 4.2. 

La riduzione del valore del capitale delle banche non è però influenzata solo dalla 

perdita di valore del portafoglio titoli ma anche dal merito di credito. Se il portafoglio titoli di 

B1 subisce una riduzione tanto forte da portare il valore del suo indicatore di liquidità al di 

sotto della soglia minima consentita, il suo merito di credito si riduce, influendo sul valore 

dell’esposizione creditizia che B2 ha nei confronti di B1. 

Lo stesso meccanismo, ad esclusione di quanto riguarda la variazione del merito di 

credito, si verifica per il capitale degli hedge fund. Il portafoglio titoli di HF1, come quello di B1, 

è composto per il 50% da T1 e per il 50% da T2; HF2, come B2, investe il 50% del capitale in T2 

e il rimanente 50% in T3.  

Una riduzione del 10% del prezzo di T1 in � = 10, comporta, in � = 11, una riduzione 

dell’11.8% del capitale di HF1. L’effetto sul prezzo del titolo T2 si manifesta sul capitale di HF2 

in � = 13. La riduzione del capitale di HF2 in questo periodo è pari al 3.04%, superiore rispetto 

alla riduzione del capitale di B2. Nello stesso periodo, il capitale di HF1 si riduce ulteriormente 

(3.27%). Un’altra riduzione del valore del capitale degli hedge fund si registra, come per le 

banche, in � = 15: il capitale di HF1 diminuisce  dello 0.76% e quello di HF2 dello 0.58%.  

Mano a mano che vengono considerati shock di magnitudo più elevata, anche per il 

capitale degli hedge fund, maggiori sono gli effetti negativi. 

 

4.3. Scenario 2 

 

Il secondo scenario differisce dal primo in quanto viene applicata una riduzione del 

parametro per il calcolo dell’elasticità della domanda sia delle banche che degli hedge fund. 

Tale valore viene portato da 0.01 a 0.007. 

I parametri utilizzati sono quindi i seguenti: 

- ���\
°¹d¶ = 0.04, 

- J�"#,¬
¹ÀÀ¿¯¹d�¿� = [0.5	0.5	0], 

- J�"4,¬
¹ÀÀ¿¯¹d�¿� = [0	0.5	0.5], 

- J\"#,¬
¹ÀÀ¿¯¹d�¿� = [0.5	0.5	0], 

- J\"4,¬
¹ÀÀ¿¯¹d�¿� = [0	0.5	0.5], 
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- �`,\ = 0.007, 

- �i_,\ = 0.007. 

 

Come per lo scenario 1, anche in questo caso, si riportano i valori medi risultanti dalle 

simulazioni del prezzo dei titoli T1, T2 e T3 assieme alle variazioni medie percentuali degli 

stessi rispetto al periodo precedente nella tabella 4.3. Nella tabella 4.4, invece, vengono 

riportati i valori medi risultanti dalle simulazioni del capitale di B1, B2, HF1 e HF2 e le variazioni 

medie percentuali del capitale rispetto al periodo precedente.  

 

 

    PREZZO T1 PREZZO T2 PREZZO T3 

SHOCK 

PREZZO 

T1 

t 
prezzo 

medio 
Δ% 

prezzo 

medio 
Δ% 

prezzo 

medio 
Δ% 

  9 9.907 -0.017% 9.844 0.032% 9.896 0.004% 

0% 10 9.906 -0.001% 9.846 0.029% 9.897 0.007% 

  11 9.906 -0.003% 9.846 -0.007% 9.896 -0.014% 

  12 9.906 -0.001% 9.844 -0.014% 9.896 0.006% 

  13 9.907 0.013% 9.845 0.004% 9.896 -0.002% 

  14 9.908 0.010% 9.846 0.013% 9.897 0.006% 

  15 9.909 0.008% 9.848 0.020% 9.897 -0.003% 

  16 9.907 -0.020% 9.852 0.040% 9.895 -0.014% 

  17 9.909 0.015% 9.850 -0.016% 9.895 0.001% 

  18 9.907 -0.018% 9.848 -0.023% 9.897 0.013% 

  19 9.906 -0.004% 9.848 0.003% 9.898 0.016% 

  20 9.908 0.013% 9.847 -0.016% 9.896 -0.017% 

  9 9.868 -0.039% 9.806 -0.026% 9.917 -0.009% 

10% 10 8.881 -10.000% 9.806 0.000% 9.917 0.000% 

  11 8.863 -0.206% 9.788 -0.185% 9.916 -0.008% 

  12 8.845 -0.201% 9.608 -1.834% 9.915 -0.013% 

  13 8.839 -0.072% 9.603 -0.049% 9.916 0.011% 

  14 8.818 -0.241% 9.601 -0.025% 9.896 -0.205% 

  15 8.814 -0.039% 9.599 -0.019% 9.888 -0.079% 

  16 8.812 -0.029% 9.604 0.049% 9.889 0.012% 

  17 8.809 -0.031% 9.609 0.054% 9.891 0.017% 

  18 8.808 -0.008% 9.602 -0.075% 9.891 -0.003% 

  19 8.807 -0.016% 9.601 -0.008% 9.892 0.014% 

  20 8.805 -0.018% 9.600 -0.013% 9.893 0.008% 

  9 9.906 0.001% 9.864 0.021% 9.918 0.002% 

20% 10 7.925 -20.000% 9.864 0.000% 9.918 0.000% 

  11 7.928 0.031% 9.861 -0.026% 9.916 -0.020% 



147 
 

  12 7.870 -0.724% 9.488 -3.787% 9.918 0.016% 

  13 7.867 -0.042% 9.489 0.019% 9.917 -0.010% 

  14 7.811 -0.715% 9.482 -0.079% 9.862 -0.551% 

  15 7.806 -0.062% 9.479 -0.028% 9.856 -0.067% 

  16 7.799 -0.088% 9.470 -0.096% 9.857 0.012% 

  17 7.796 -0.044% 9.468 -0.023% 9.853 -0.033% 

  18 7.796 0.004% 9.465 -0.028% 9.850 -0.034% 

  19 7.797 0.018% 9.466 0.009% 9.850 -0.002% 

  20 7.799 0.028% 9.463 -0.029% 9.850 0.002% 

  9 9.913 -0.010% 9.870 0.014% 9.912 -0.011% 

30% 10 6.939 -30.000% 9.870 0.000% 9.912 0.000% 

  11 6.939 0.003% 9.871 0.010% 9.910 -0.024% 

  12 6.827 -1.614% 9.307 -5.719% 9.910 0.002% 

  13 6.824 -0.053% 9.306 -0.010% 9.911 0.005% 

  14 6.729 -1.390% 9.285 -0.221% 9.818 -0.934% 

  15 6.727 -0.025% 9.283 -0.018% 9.813 -0.048% 

  16 6.726 -0.019% 9.260 -0.252% 9.812 -0.016% 

  17 6.726 0.003% 9.259 -0.015% 9.811 -0.009% 

  18 6.729 0.038% 9.255 -0.045% 9.809 -0.015% 

  19 6.727 -0.024% 9.254 -0.002% 9.810 0.003% 

  20 6.727 0.005% 9.255 0.007% 9.811 0.008% 

  9 9.867 -0.212% 9.813 -0.189% 9.907 -0.033% 

40% 10 5.920 -40.000% 9.813 0.000% 9.907 0.000% 

  11 5.913 -0.119% 9.811 -0.026% 9.904 -0.035% 

  12 5.745 -2.846% 9.058 -7.670% 9.905 0.015% 

  13 5.743 -0.024% 9.057 -0.011% 9.907 0.019% 

  14 5.616 -2.221% 9.017 -0.450% 9.776 -1.321% 

  15 5.614 -0.030% 9.018 0.021% 9.773 -0.033% 

  16 5.613 -0.026% 8.992 -0.295% 9.772 -0.014% 

  17 5.612 -0.016% 8.988 -0.045% 9.766 -0.060% 

  18 5.603 -0.158% 8.985 -0.027% 9.753 -0.130% 

  19 5.603 0.002% 8.987 0.024% 9.753 -0.005% 

  20 5.603 0.002% 8.982 -0.059% 9.752 -0.008% 

  9 9.897 0.011% 9.849 -0.008% 9.905 -0.017% 

50% 10 4.949 -50.000% 9.849 0.000% 9.905 0.000% 

  11 4.949 0.003% 9.850 0.008% 9.904 -0.009% 

  12 4.668 -5.664% 8.886 -9.781% 9.903 -0.016% 

  13 4.668 -0.019% 8.888 0.013% 9.903 0.007% 

  14 4.501 -3.565% 8.815 -0.812% 9.731 -1.743% 

  15 4.498 -0.077% 8.809 -0.078% 9.726 -0.051% 

  16 4.488 -0.207% 8.768 -0.464% 9.720 -0.059% 

  17 4.486 -0.044% 8.760 -0.088% 9.715 -0.045% 

  18 4.480 -0.136% 8.762 0.022% 9.705 -0.108% 

  19 4.481 0.022% 8.758 -0.044% 9.704 -0.007% 
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  20 4.467 -0.318% 8.759 0.013% 9.703 -0.010% 

Tabella 4.3. Prezzo dei titoli – scenario 2 
t = periodi delle simulazioni 
Δ% = variazione percentuale del prezzo dei titoli rispetto al periodo precedente 

 

Come nello scenario 1, anche in questo caso è possibile osservare come, applicando 

uno shock di prezzo al titolo T1 in � = 10, il prezzo di T2 ne risenta in � = 12 e quello di T3 in 

� = 15. 

Comparando i risultati riportati nella tabella 4.3 con quelli della tabella 4.1, si nota 

come, riducendo l’elasticità della domanda di banche e hedge fund, l’impatto di uno shock 

applicato sul prezzo di T1 ha un impatto minore sul prezzo degli altri titoli. Mentre nello 

scenario precedente uno shock del 10% su T1 comportava una riduzione del prezzo di T2 del 

2.56% in � = 12 e dello 0.45% del prezzo di T3 in � = 14, in questo scenario, la stessa 

riduzione del prezzo di T1, comporta una riduzione dell’1.83% di T2 e dello 0.21% di T3. La 

differenza nella riduzione di prezzo di T1 e T2 a parità di shock su T1 è via via più evidente 

mano a mano che aumenta la magnitudo dello shock applicato. Ad esempio, considerando uno 

shock sul prezzo di T1 del 50%, si osserva come il prezzo di T2 si riduca, in � = 12, del 9.78% 

nello scenario 2 mentre nello scenario 1 si riduce del 14.21% e come il prezzo di T3 si riduca, in 

� = 14, dell’1.74% nello scenario 2, contro il 3.66% dello scenario 1. 

Quanto appena descritto avviene perché ridurre il parametro che regola l’elasticità 

della domanda rispetto al prezzo fa sì che, quando banche e hedge fund sono soggetti a 

margin call, il numero di azioni vendute forzatamente influisca in maniera più leggera 

sull’andamento del prezzo dei titoli, sulla base della formula (3.92). 

 

  CAPITALE B1 CAPITALE B2 CAPITALE HF 1 CAPITALE HF 2 

SHOCK 

PREZZO 

T1 

t 
capitale 

medio  
Δ% 

capitale 

medio  
Δ% 

capitale 

medio  
Δ% 

capitale 

medio  
Δ% 

  9 914.00 -0.010% 1113.64 -0.122% 971.33 -0.071% 969.88 -0.133% 

0% 10 917.54 0.388% 1114.00 0.032% 971.51 0.018% 970.29 0.042% 

  11 921.19 0.397% 1114.43 0.039% 971.83 0.033% 970.71 0.043% 

  12 921.19 0.000% 1114.20 -0.020% 971.71 -0.012% 970.46 -0.025% 

  13 928.41 0.784% 1114.10 -0.009% 971.54 -0.018% 970.37 -0.009% 

  14 928.86 0.049% 1114.12 0.002% 971.73 0.020% 970.40 0.003% 

  15 929.11 0.026% 1114.35 0.020% 972.00 0.028% 970.63 0.023% 

  16 929.38 0.029% 1114.56 0.019% 972.32 0.033% 970.82 0.021% 

  17 929.72 0.036% 1114.87 0.028% 972.56 0.024% 971.13 0.031% 
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  18 929.77 0.006% 1114.71 -0.014% 972.55 -0.001% 970.95 -0.018% 

  19 929.25 -0.056% 1114.58 -0.011% 972.07 -0.049% 970.83 -0.012% 

  20 931.27 0.217% 1114.79 0.019% 972.06 -0.001% 971.05 0.022% 

  9 937.91 -0.142% 1112.97 -0.115% 963.73 -0.271% 968.95 -0.126% 

10% 10 940.40 0.266% 1112.54 -0.039% 963.00 -0.075% 968.56 -0.040% 

  11 823.89 -12.389% 1112.52 -0.002% 849.51 -11.785% 968.56 0.000% 

  12 815.38 -1.033% 1110.31 -0.198% 845.59 -0.462% 966.36 -0.228% 

  13 793.81 -2.645% 1089.18 -1.903% 825.30 -2.400% 945.32 -2.177% 

  14 791.73 -0.261% 1087.91 -0.117% 824.12 -0.143% 944.89 -0.045% 

  15 788.95 -0.352% 1085.31 -0.239% 821.53 -0.314% 942.34 -0.270% 

  16 788.22 -0.092% 1084.11 -0.110% 820.96 -0.069% 941.25 -0.116% 

  17 788.42 0.025% 1084.74 0.058% 821.16 0.024% 941.93 0.072% 

  18 788.67 0.031% 1085.56 0.076% 821.38 0.028% 942.73 0.084% 

  19 787.81 -0.108% 1084.72 -0.077% 820.58 -0.098% 941.85 -0.092% 

  20 788.34 0.067% 1084.75 0.003% 820.35 -0.029% 941.92 0.007% 

  9 914.05 -0.097% 1119.27 -0.022% 973.81 -0.084% 975.33 -0.021% 

20% 10 914.26 0.024% 1119.53 0.023% 974.06 0.026% 975.60 0.027% 

  11 683.70 -25.218% 1119.54 0.001% 744.45 -23.573% 975.60 0.000% 

  12 674.53 -1.342% 1119.01 -0.047% 744.50 0.007% 975.07 -0.054% 

  13 634.43 -5.945% 1075.67 -3.874% 704.93 -5.314% 931.75 -4.443% 

  14 632.98 -0.228% 1074.22 -0.135% 705.09 0.022% 932.03 0.030% 

  15 626.29 -1.058% 1067.25 -0.648% 698.48 -0.937% 925.12 -0.741% 

  16 625.27 -0.162% 1065.94 -0.123% 697.74 -0.106% 924.09 -0.112% 

  17 623.72 -0.249% 1064.97 -0.091% 696.23 -0.216% 923.17 -0.099% 

  18 623.10 -0.098% 1064.32 -0.061% 695.68 -0.079% 922.57 -0.066% 

  19 622.88 -0.035% 1063.63 -0.065% 695.49 -0.028% 921.90 -0.073% 

  20 623.10 0.034% 1063.69 0.005% 695.72 0.033% 921.98 0.009% 

  9 914.13 0.023% 1119.65 0.006% 975.92 0.020% 975.70 0.007% 

30% 10 914.18 0.006% 1119.69 0.004% 975.97 0.005% 975.74 0.004% 

  11 568.36 -37.829% 1119.69 0.000% 630.87 -35.359% 975.74 0.000% 

  12 554.62 -2.417% 1119.52 -0.015% 630.97 0.015% 975.58 -0.017% 

  13 499.46 -9.946% 1053.78 -5.872% 576.47 -8.637% 909.84 -6.738% 

  14 497.29 -0.434% 1051.71 -0.197% 576.51 0.007% 910.40 0.061% 

  15 486.21 -2.228% 1039.21 -1.188% 565.54 -1.903% 897.98 -1.364% 

  16 485.49 -0.147% 1038.01 -0.115% 565.27 -0.048% 897.28 -0.078% 

  17 483.66 -0.378% 1035.13 -0.278% 563.47 -0.319% 894.45 -0.316% 

  18 483.51 -0.031% 1034.76 -0.035% 563.39 -0.014% 894.20 -0.028% 

  19 483.45 -0.011% 1034.11 -0.063% 563.34 -0.009% 893.56 -0.071% 

  20 483.28 -0.037% 1034.10 -0.002% 563.17 -0.031% 893.57 0.001% 

  9 909.54 0.004% 1114.12 0.006% 967.74 0.024% 970.40 0.018% 

40% 10 904.96 -0.504% 1111.58 -0.228% 963.16 -0.473% 967.86 -0.262% 

  11 449.70 -50.307% 1111.48 -0.009% 510.82 -46.964% 967.86 0.000% 

  12 430.60 -4.247% 1110.79 -0.062% 509.94 -0.172% 967.17 -0.071% 

  13 366.30 -14.933% 1023.50 -7.858% 446.81 -12.381% 879.91 -9.022% 
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  14 363.87 -0.662% 1020.97 -0.247% 446.96 0.034% 880.87 0.110% 

  15 349.61 -3.920% 1002.47 -1.812% 432.89 -3.148% 862.47 -2.089% 

  16 349.02 -0.167% 1001.67 -0.080% 432.87 -0.004% 862.41 -0.007% 

  17 347.36 -0.478% 998.51 -0.316% 431.24 -0.376% 859.28 -0.363% 

  18 346.98 -0.108% 997.33 -0.118% 430.94 -0.071% 858.23 -0.122% 

  19 346.02 -0.277% 995.70 -0.164% 430.00 -0.218% 856.64 -0.185% 

  20 346.12 0.028% 995.82 0.012% 430.13 0.030% 856.83 0.022% 

  9 922.25 -0.085% 1116.31 -0.040% 971.32 -0.082% 972.49 -0.043% 

50% 10 923.23 0.107% 1116.02 -0.027% 971.36 0.004% 972.21 -0.029% 

  11 341.25 -63.037% 1116.00 -0.001% 398.99 -58.924% 972.21 0.000% 

  12 318.03 -6.805% 1116.00 -0.001% 399.05 0.014% 972.20 -0.001% 

  13 243.45 -23.451% 1003.75 -10.058% 326.53 -18.174% 859.95 -11.546% 

  14 240.93 -1.032% 1000.39 -0.334% 326.97 0.135% 861.09 0.133% 

  15 223.67 -7.164% 974.32 -2.606% 310.09 -5.163% 835.15 -3.012% 

  16 222.62 -0.471% 972.29 -0.208% 309.72 -0.117% 834.16 -0.118% 

  17 220.18 -1.098% 967.17 -0.527% 307.36 -0.763% 829.12 -0.605% 

  18 219.60 -0.264% 965.66 -0.156% 306.88 -0.157% 827.82 -0.157% 

  19 219.15 -0.203% 964.76 -0.093% 306.47 -0.134% 826.98 -0.101% 

  20 219.05 -0.047% 964.24 -0.054% 306.39 -0.024% 826.49 -0.059% 

Tabella 4.4. Capitale delle banche e degli hedge fund – scenario 2 
t = periodi delle simulazioni 
Δ% = variazione percentuale del capitale di banche e hedge fund rispetto al periodo precedente 

 

Come nello scenario 1, anche in questo caso la riduzione di prezzo dei titoli presenti 

nel portafoglio delle banche comporta una riduzione del capitale delle stesse. Confrontando i 

risultati riportati nella tabella 4.4 con quelli della tabella 4.2, rappresentante la variazione del 

capitale delle banche nello scenario 1, si osserva come la minore riduzione del prezzo dei titoli 

T2 e T3 osservata prima determini una minore riduzione del valore del capitale delle banche. 

Prendendo, ad esempio, il caso in cui viene imposto uno shock del 30% al prezzo del titolo T1, 

si nota che in, � = 13, il capitale di B2 si riduce solo del 5.87% (riduzione inferiore rispetto 

all’8.54% dello scenario 1); nello stesso periodo, la riduzione del capitale di B1 è pari al 9.95%, 

decisamente inferiore alla riduzione del 14.08% registrata nello scenario 1. Osservando ora il 

periodo 15, il capitale di B1 subisce un’ulteriore riduzione del 2.28%, mentre il capitale di B2 si 

riduce dell’ 1.19%; nello scenario 1, la riduzione era rispettivamente 5.43% e del 2.66%. 

Passando ora all’analisi dell’effetto dello shock di prezzo sul valore del capitale degli 

hedge fund, dalla tabella 4.4, si nota come l’andamento del capitale di questi ultimi sia molto 

simile a quello delle banche.  

Prendendo lo stesso esempio di prima, uno shock sul prezzo del titolo T1 pari al 30%, si 

osserva che, nel periodo 13, il capitale di HF1 si riduce dell’8.64% mentre quello di HF2 del 
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6.74% (nello scenario 1 si riducevano, rispettivamente, del 12.29% e del 9.82%), la riduzione in 

� = 15, infine, è pari all’ 1.9% per HF1 e all’1.36% per HF2 (nello scenario 1 era rispettivamente 

del 4.59% e de 3.08%). 

 

4.4. Scenario 3 

 

Nello scenario 3, il parametro per il calcolo dell’elasticità della domanda delle banche e 

degli hedge fund viene riportato a 0.01. Viene invece utilizzato un tasso della riserva di 

liquidità delle banche inferiore (dallo 0.04 dei due scenari precedenti, si passa allo 0.02). I 

parametri utilizzati per le analisi relative a questo scenario si possono quindi riassumere in 

questo modo: 

- ���\
°¹d¶ = 0.02, 

- J�"#,¬
¹ÀÀ¿¯¹d�¿� = [0.5	0.5	0], 

- J�"4,¬
¹ÀÀ¿¯¹d�¿� = [0	0.5	0.5], 

- J\"#,¬
¹ÀÀ¿¯¹d�¿� = [0.5	0.5	0], 

- J\"4,¬
¹ÀÀ¿¯¹d�¿� = [0	0.5	0.5], 

- �`,\ = 0.01, 

- �i_,\ = 0.01. 

 

I risultati delle simulazioni del prezzo dei titoli T1, T2 e T3 sono riportati nella tabella 

4.5, quelli del capitale delle banche e del capitale degli hedge fund, nella tabella 4.6. 

 

    PREZZO T1 PREZZO T2 PREZZO T3 

SHOCK 

PREZZO 

T1 

t 
prezzo 

medio 
Δ% 

prezzo 

medio 
Δ% 

prezzo 

medio 
Δ% 

  9 9.561 -0.214% 9.538 -0.164% 9.842 -0.195% 

0% 10 9.547 -0.143% 9.495 -0.453% 9.828 -0.142% 

  11 9.546 -0.008% 9.477 -0.189% 9.826 -0.019% 

  12 9.533 -0.142% 9.468 -0.095% 9.814 -0.122% 

  13 9.529 -0.037% 9.467 -0.015% 9.808 -0.065% 

  14 9.522 -0.076% 9.460 -0.071% 9.801 -0.064% 

  15 9.525 0.027% 9.464 0.039% 9.801 -0.004% 

  16 9.525 0.000% 9.461 -0.029% 9.803 0.022% 

  17 9.527 0.022% 9.455 -0.062% 9.804 0.010% 

  18 9.526 -0.003% 9.455 0.003% 9.803 -0.012% 
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  19 9.524 -0.019% 9.456 0.008% 9.804 0.012% 

  20 9.522 -0.022% 9.458 0.023% 9.805 0.011% 

  9 9.806 -0.252% 9.769 -0.207% 9.927 0.000% 

10% 10 8.826 -10.000% 9.769 0.000% 9.927 0.000% 

  11 8.780 -0.524% 9.721 -0.494% 9.923 -0.036% 

  12 8.713 -0.757% 9.419 -3.104% 9.924 0.008% 

  13 8.651 -0.714% 9.377 -0.442% 9.913 -0.106% 

  14 8.577 -0.852% 9.355 -0.236% 9.845 -0.685% 

  15 8.555 -0.257% 9.324 -0.334% 9.824 -0.223% 

  16 8.539 -0.188% 9.279 -0.482% 9.820 -0.035% 

  17 8.357 -2.137% 9.122 -1.695% 9.812 -0.087% 

  18 8.342 -0.175% 9.104 -0.193% 9.810 -0.019% 

  19 8.294 -0.571% 9.048 -0.615% 9.780 -0.300% 

  20 8.275 -0.234% 9.030 -0.197% 9.769 -0.117% 

  9 9.927 -0.002% 9.906 0.025% 9.943 0.014% 

20% 10 7.942 -20.000% 9.906 0.000% 9.943 0.000% 

  11 7.942 0.010% 9.903 -0.038% 9.944 0.009% 

  12 7.828 -1.437% 9.309 -5.990% 9.942 -0.019% 

  13 7.826 -0.035% 9.303 -0.074% 9.944 0.013% 

  14 7.659 -2.133% 9.246 -0.609% 9.792 -1.524% 

  15 7.655 -0.052% 9.245 -0.014% 9.787 -0.051% 

  16 7.644 -0.144% 9.181 -0.687% 9.779 -0.083% 

  17 7.640 -0.047% 9.171 -0.110% 9.776 -0.025% 

  18 7.581 -0.777% 9.149 -0.241% 9.747 -0.305% 

  19 7.576 -0.068% 9.148 -0.012% 9.740 -0.067% 

  20 7.567 -0.107% 9.136 -0.128% 9.735 -0.055% 

  9 9.738 -0.383% 9.726 -0.380% 9.922 -0.214% 

30% 10 6.817 -30.000% 9.726 0.000% 9.922 0.000% 

  11 6.803 -0.205% 9.719 -0.073% 9.916 -0.065% 

  12 6.592 -3.105% 8.847 -8.976% 9.913 -0.032% 

  13 6.586 -0.092% 8.835 -0.136% 9.910 -0.028% 

  14 6.344 -3.662% 8.726 -1.235% 9.669 -2.430% 

  15 6.337 -0.120% 8.721 -0.057% 9.662 -0.072% 

  16 6.307 -0.475% 8.607 -1.304% 9.639 -0.235% 

  17 6.303 -0.067% 8.600 -0.076% 9.636 -0.037% 

  18 6.277 -0.408% 8.593 -0.089% 9.610 -0.268% 

  19 6.275 -0.031% 8.592 -0.007% 9.607 -0.032% 

  20 6.248 -0.432% 8.561 -0.359% 9.601 -0.061% 

  9 9.912 -0.038% 9.879 -0.066% 9.909 -0.062% 

40% 10 5.947 -40.000% 9.879 0.000% 9.909 0.000% 

  11 5.944 -0.053% 9.880 0.004% 9.908 -0.007% 

  12 5.444 -8.421% 8.589 -13.064% 9.909 0.005% 

  13 5.441 -0.042% 8.583 -0.070% 9.910 0.012% 

  14 5.113 -6.031% 8.402 -2.104% 9.590 -3.224% 
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  15 5.113 0.005% 8.400 -0.027% 9.589 -0.017% 

  16 5.040 -1.435% 8.237 -1.943% 9.537 -0.541% 

  17 5.035 -0.092% 8.228 -0.101% 9.534 -0.036% 

  18 5.013 -0.444% 8.209 -0.242% 9.511 -0.234% 

  19 5.008 -0.097% 8.209 0.004% 9.505 -0.064% 

  20 5.005 -0.061% 8.197 -0.147% 9.504 -0.018% 

  9 9.391 -1.357% 9.374 -1.309% 9.870 -0.239% 

50% 10 4.695 -50.000% 9.374 0.000% 9.870 0.000% 

  11 3.903 -16.872% 8.963 -4.378% 9.835 -0.354% 

  12 3.340 -14.424% 7.490 -16.439% 9.824 -0.121% 

  13 2.470 -26.055% 7.374 -1.550% 9.686 -1.396% 

  14 2.189 -11.377% 7.258 -1.567% 9.472 -2.217% 

  15 2.184 -0.210% 7.171 -1.194% 9.449 -0.237% 

  16 2.185 0.049% 7.169 -0.028% 9.451 0.018% 

  17 2.186 0.014% 7.168 -0.020% 9.452 0.007% 

  18 2.187 0.074% 7.163 -0.068% 9.451 -0.004% 

  19 2.188 0.025% 7.162 -0.020% 9.452 0.005% 

  20 2.188 0.026% 7.164 0.027% 9.450 -0.013% 

Tabella 4.5. Prezzo dei titoli – scenario 3 
t = periodi delle simulazioni 
Δ% = variazione percentuale del prezzo dei titoli rispetto al periodo precedente 

 

L’andamento del prezzo dei titoli in seguito ad uno shock che colpisce il prezzo di T1 

nel decimo periodo è simile a quello dei due scenari precedenti: in � = 12 si riduce anche il 

prezzo di T2 e in � = 14 avviene il contagio anche del titolo T3. Osservando con più attenzione 

la variazione percentuale dei prezzi da un periodo all’altro, si nota però come l’effetto dello 

shock abbia delle conseguenze più accentuate sulla riduzione dei prezzi rispetto ai due scenari 

precedentemente analizzati. 

Prendendo il caso di uno shock di prezzo di T1 del 30% in � = 10, si osserva che in 

� = 12, il prezzo di T2 si riduce dell’8.98% e il prezzo di T1 si riduce del 3.11%. A parità di 

shock, nello scenario 1 e 2, la variazione del prezzo di T2 era rispettivamente di -8.32% e di 

5.72% e la variazione del prezzo di T1 era di -2.11% e di -1.61%. In � = 14, nello scenario 3, il 

prezzo di T1 si riduce del 3.66%, il prezzo di T2 dell’1.23% e il prezzo di T3 del 2.43%. Nello 

scenario 1 e 2, la riduzione dei prezzi era, rispettivamente, per T1, del 3.31% e dell’1.39%, per 

T2, dello 0.58% e dello 0.22% e, per T3, del 2.03% e dello 0.93%. 

Come negli altri scenari, all’aumentare dell’intensità dello shock aumentano anche le 

variazioni percentuali dei prezzi dei titoli. Nello scenario 3 questa caratteristica si accentua e 

diventa di particolare interesse per quanto riguarda il titolo T1. Osservando il caso in cui lo 
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shock di prezzo applicato è del  50%, si vede come il prezzo di T1 subisca delle forti riduzioni 

dal periodo 11 al periodo 14: in � = 11 si riduce del 16.87%, in � = 12	del 14.42%, in � = 13 

del 26.05% e in � = 14 dell’11.38% (nello scenario 1, si riduceva invece, in ordine, dello 0.42%, 

del 9.22%, dello 0.05% e dell’8.08%). Ci si attende che questa caratteristica abbia dei risvolti 

importanti sul valore del capitale di B1 e di HF1. 

Confrontando la tabella 4.6 con la tabella 4.2, si osserva che la riduzione percentuale 

del valore del capitale, a parità di shock di prezzo applicato, è maggiore, come ci si aspettava, 

nello scenario 3 rispetto che nello scenario 1. Prendendo come esempio sempre il caso di uno 

shock del 30%, si nota come, nel periodo 11, il capitale di B1 subisca una riduzione del 39,71% 

(nello scenario 1 la riduzione era del 37.72%), seguita, nel periodo 13, da un’ulteriore riduzione 

del 17.26% e, nel periodo 15, del 7.38% (nello scenario 1 la variazione era rispettivamente del  

-14.08% e del -5.43%). Allo stesso modo, nello scenario 3, il capitale di B2, in � = 13, si riduce 

del 9.68% (contro l’8.54% dello scenario 1) e del 3.89% in � = 15 (nello scenario 1 la variazione 

era del 2.66%). 

Passando ora a considerare il caso in cui lo shock di prezzo è pari al 50%, si osserva che 

il capitale della banca B1 si riduce molto velocemente: nel periodo 11 perde il 66.95% del 

valore, in � = 12 si riduce del 49,97%, in � = 13 ha un’ulteriore riduzione del 58,14%; nel 

periodo successivo è costretta a vendere tutti i titoli che ha in portafoglio e a dichiarare 

fallimento. Si può notare che, dal periodo successivo all’uscita dal mercato di B1, il prezzo di T1 

non registra più variazioni con segno negativo e che l’andamento del capitale di B2 non subisce 

una riduzione molto forte (3.97%). Considerando che B1 era collegata a B2, la riduzione del 

capitale di quest’ultima è da imputare in parte anche alla perdite derivanti dai crediti che 

aveva verso B1. 

Le cause del fallimento di B1 vanno ricercate nell’effetto provocato congiuntamente 

dall’elevato shock di prezzo sul titolo T1, che costituisce la metà del portafoglio titoli della 

banca, e  dalla riduzione del tasso della riserva di liquidità. Quando il valore del portafoglio si 

riduce in seguito allo shock, diminuisce, in modo proporzionalmente maggiore rispetto agli 

scenari precedentemente studiati, anche il valore della riserva di liquidità di B1. Ciò comporta 

una maggiore riduzione del capitale della banca ed un aumento del livello della sua leva 

finanziaria. Per questo B1 è obbligata a vendere un numero  maggiore di azioni e ciò determina 

un’ulteriore perdita di valore del portafoglio titoli e del capitale. Questo meccanismo innesca 

una spirale negativa che infine porta al fallimento. 
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A questo punto non resta che osservare l’andamento del capitale degli hedge fund. 

Anche in questo caso l’andamento del capitale degli hedge fund è in linea con il 

comportamento delle banche. Il modello prevede che, al fallimento di una banca, falliscano, 

nel periodo successivo, anche tutti gli hedge fund ad essa collegati. Considerando quindi il caso 

di uno shock di prezzo del 50%, si osserva, come previsto, che HF1 fallisce in � = 15. 

 

  CAPITALE B1 CAPITALE B2 CAPITALE HF 1 CAPITALE HF 2 

SHOCK 

PREZZO 

T1 

t 
capitale 

medio  
Δ% 

capitale 

medio  
Δ% 

capitale 

medio  
Δ% 

capitale 

medio  
Δ% 

  9 837.18 -1.653% 1051.48 -1.243% 899.59 -1.501% 931.01 -1.389% 

0% 10 845.29 0.969% 1047.22 -0.405% 895.56 -0.448% 927.01 -0.429% 

  11 840.70 -0.543% 1040.59 -0.633% 889.37 -0.692% 920.47 -0.706% 

  12 847.26 0.780% 1038.17 -0.232% 887.33 -0.230% 918.18 -0.248% 

  13 853.20 0.701% 1035.76 -0.232% 884.88 -0.276% 915.82 -0.257% 

  14 878.12 2.920% 1034.85 -0.088% 884.35 -0.060% 914.96 -0.094% 

  15 905.91 3.165% 1033.39 -0.141% 882.85 -0.169% 913.52 -0.157% 

  16 915.34 1.041% 1033.74 0.033% 883.54 0.078% 913.89 0.041% 

  17 918.55 0.351% 1033.67 -0.007% 883.24 -0.035% 913.82 -0.008% 

  18 952.02 3.644% 1033.10 -0.055% 882.81 -0.048% 913.25 -0.062% 

  19 1003.17 5.372% 1032.99 -0.011% 882.82 0.001% 913.14 -0.011% 

  20 1017.56 1.434% 1033.22 0.022% 882.72 -0.011% 913.38 0.025% 

  9 937.30 1.043% 1087.72 -0.424% 955.60 -0.506% 966.69 -0.475% 

10% 10 950.74 1.434% 1085.22 -0.229% 950.41 -0.542% 964.29 -0.249% 

  11 835.60 -12.111% 1085.17 -0.005% 835.48 -12.093% 964.29 0.000% 

  12 821.64 -1.671% 1079.07 -0.563% 825.67 -1.174% 958.18 -0.633% 

  13 781.04 -4.942% 1043.18 -3.326% 788.04 -4.557% 922.42 -3.733% 

  14 770.59 -1.337% 1036.69 -0.622% 779.25 -1.115% 916.64 -0.626% 

  15 762.72 -1.022% 1026.75 -0.959% 769.75 -1.219% 906.83 -1.070% 

  16 756.71 -0.787% 1021.04 -0.556% 765.79 -0.515% 901.33 -0.607% 

  17 752.17 -0.600% 1015.43 -0.550% 759.93 -0.765% 895.83 -0.610% 

  18 713.69 -5.117% 996.37 -1.877% 725.31 -4.556% 876.89 -2.115% 

  19 709.43 -0.597% 993.83 -0.256% 722.10 -0.441% 874.72 -0.247% 

  20 705.22 -0.593% 984.49 -0.940% 713.10 -1.247% 865.43 -1.062% 

  9 1022.81 1.138% 1103.80 -0.049% 980.80 -0.004% 982.53 -0.055% 

20% 10 1040.06 1.687% 1104.25 0.041% 981.06 0.027% 983.00 0.047% 

  11 768.96 -26.066% 1104.26 0.001% 744.18 -24.145% 983.00 0.000% 

  12 763.20 -0.749% 1103.91 -0.032% 743.93 -0.034% 982.65 -0.036% 

  13 683.82 -10.402% 1032.61 -6.459% 677.18 -8.972% 911.35 -7.255% 

  14 681.34 -0.362% 1030.88 -0.168% 676.58 -0.089% 911.04 -0.034% 

  15 653.00 -4.160% 1007.41 -2.276% 654.28 -3.296% 887.61 -2.572% 

  16 652.11 -0.136% 1006.38 -0.102% 653.92 -0.055% 887.06 -0.063% 
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  17 642.86 -1.419% 998.19 -0.814% 647.52 -0.980% 878.88 -0.921% 

  18 641.36 -0.233% 996.60 -0.159% 646.29 -0.190% 877.45 -0.162% 

  19 632.02 -1.455% 990.83 -0.578% 638.46 -1.211% 871.72 -0.653% 

  20 631.38 -0.101% 990.21 -0.063% 637.87 -0.092% 871.06 -0.076% 

  9 927.28 1.474% 1086.64 -0.181% 946.17 -0.211% 965.69 -0.175% 

30% 10 933.15 0.633% 1079.85 -0.625% 938.02 -0.862% 958.94 -0.699% 

  11 562.55 -39.714% 1079.72 -0.013% 597.56 -36.295% 958.94 0.000% 

  12 553.27 -1.651% 1078.18 -0.143% 595.71 -0.310% 957.40 -0.161% 

  13 457.78 -17.258% 973.80 -9.681% 508.96 -14.563% 853.05 -10.899% 

  14 454.62 -0.692% 970.40 -0.348% 507.82 -0.224% 851.75 -0.153% 

  15 421.08 -7.377% 932.67 -3.888% 477.88 -5.897% 814.09 -4.422% 

  16 419.77 -0.311% 931.24 -0.154% 477.21 -0.139% 813.41 -0.084% 

  17 408.14 -2.770% 916.13 -1.622% 467.06 -2.128% 798.33 -1.854% 

  18 407.10 -0.253% 914.80 -0.146% 466.31 -0.159% 797.29 -0.130% 

  19 403.80 -0.813% 911.35 -0.377% 463.52 -0.599% 793.87 -0.429% 

  20 403.57 -0.057% 910.92 -0.047% 463.32 -0.042% 793.51 -0.045% 

  9 1028.30 3.417% 1098.50 -0.112% 977.38 -0.150% 977.33 -0.119% 

40% 10 1085.60 5.573% 1096.97 -0.140% 976.16 -0.125% 975.82 -0.154% 

  11 487.06 -55.134% 1096.94 -0.003% 506.01 -48.163% 975.82 0.000% 

  12 474.64 -2.550% 1096.89 -0.004% 505.71 -0.060% 975.77 -0.005% 

  13 314.66 -33.706% 943.06 -14.025% 376.41 -25.568% 821.94 -15.765% 

  14 128.46 -59.175% 939.85 -0.340% 154.22 -59.029% 821.81 -0.016% 

  15 110.18 -14.227% 886.94 -5.630% 137.72 -10.696% 768.96 -6.431% 

  16 109.90 -0.256% 885.75 -0.135% 137.84 0.083% 768.83 -0.018% 

  17 103.65 -5.690% 862.70 -2.602% 132.21 -4.080% 745.80 -2.995% 

  18 103.25 -0.382% 861.04 -0.192% 131.96 -0.191% 744.61 -0.160% 

  19 101.30 -1.891% 856.76 -0.498% 130.26 -1.288% 740.35 -0.571% 

  20 100.93 -0.365% 856.13 -0.073% 129.95 -0.236% 739.82 -0.073% 

  9 892.63 0.535% 1048.87 -1.480% 886.45 -2.535% 928.40 -1.632% 

50% 10 890.86 -0.198% 1031.26 -1.679% 858.50 -3.154% 911.11 -1.863% 

  11 294.46 -66.947% 1030.91 -0.034% 340.06 -60.388% 911.11 0.000% 

  12 147.31 -49.971% 978.93 -5.042% 265.04 -22.061% 859.14 -5.704% 

  13 61.67 -58.137% 805.35 -17.732% 167.26 -36.893% 686.59 -20.083% 

  14 0.00 -100.000% 778.05 -3.390% 86.38 -48.359% 662.86 -3.457% 

  15 0.00 0.000% 747.16 -3.971% 0.00 -100.000% 632.45 -4.587% 

  16 0.00 0.000% 736.05 -1.487% 0.00 0.000% 621.77 -1.688% 

  17 0.00 0.000% 735.79 -0.035% 0.00 0.000% 621.70 -0.012% 

  18 0.00 0.000% 735.68 -0.015% 0.00 0.000% 621.60 -0.017% 

  19 0.00 0.000% 735.12 -0.076% 0.00 0.000% 621.04 -0.089% 

  20 0.00 0.000% 735.02 -0.013% 0.00 0.000% 620.95 -0.014% 

Tabella 4.6. Capitale delle banche e degli hedge fund – scenario 3 
t = periodi delle simulazioni 
Δ% = variazione percentuale del capitale di banche e hedge fund rispetto al periodo precedente 
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4.5. Scenario 4 

 

Nello scenario 4, il parametro rappresentante il tasso della riserva di liquidità delle 

banche viene riportato a 0.04, come negli scenari 1 e 2. L’elasticità della domanda delle 

banche e degli hedge fund viene mantenuta ad un livello di 0.01 ma vengono modificati i 

vettori di allocazione dei titoli: B1 e HF1 investono l’80% del loro capitale nel titolo T1, B2 e 

HF2, invece, investono l’80% nel titolo T2 e il 20% nel titolo T3. Riassumendo, i parametri 

utilizzati in queste ultime simulazioni sono i seguenti: 

- ���\
°¹d¶ = 0.04,  

- J�"#,¬
¹ÀÀ¿¯¹d�¿� = [0.8	0.2	0], 

- J�"4,¬
¹ÀÀ¿¯¹d�¿� = [0	0.8	0.2], 

- J\"#,¬
¹ÀÀ¿¯¹d�¿� = [0.8	0.2	0], 

- J\"4,¬
¹ÀÀ¿¯¹d�¿� = [0	0.8	0.2], 

- �`,\ = 0.01, 

- �i_,\ = 0.01. 

 

Anche in questo caso vengono riportate le tabelle riassuntive dell’andamento dei 

prezzi medi dei titoli (tabella 4.7) e del capitale delle banche e degli hedge fund (tabella 4.8). 

 

    PREZZO T1 PREZZO T2 PREZZO T3 

SHOCK 

PREZZO 

T1 

t 
prezzo 

medio 
Δ% 

prezzo 

medio 
Δ% 

prezzo 

medio 
Δ% 

  9 9.780 0.010% 9.699 -0.146% 9.912 -0.072% 

0% 10 9.781 0.010% 9.683 -0.162% 9.908 -0.042% 

  11 9.781 -0.007% 9.682 -0.016% 9.904 -0.037% 

  12 9.780 -0.007% 9.662 -0.201% 9.892 -0.121% 

  13 9.780 0.004% 9.647 -0.160% 9.884 -0.086% 

  14 9.783 0.024% 9.625 -0.221% 9.874 -0.096% 

  15 9.783 -0.001% 9.609 -0.169% 9.865 -0.098% 

  16 9.784 0.016% 9.607 -0.021% 9.863 -0.016% 

  17 9.783 -0.012% 9.605 -0.024% 9.863 0.004% 

  18 9.782 -0.012% 9.602 -0.031% 9.860 -0.031% 

  19 9.782 0.005% 9.597 -0.051% 9.860 -0.007% 

  20 9.783 0.007% 9.592 -0.053% 9.857 -0.025% 

  9 9.780 0.012% 9.748 0.023% 9.930 -0.003% 

10% 10 8.802 -10.000% 9.748 0.000% 9.930 0.000% 
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  11 8.803 0.003% 9.749 0.011% 9.929 -0.006% 

  12 8.475 -3.719% 9.586 -1.675% 9.931 0.016% 

  13 8.472 -0.042% 9.588 0.026% 9.931 0.002% 

  14 8.367 -1.231% 9.531 -0.600% 9.912 -0.190% 

  15 8.364 -0.046% 9.522 -0.096% 9.910 -0.025% 

  16 8.344 -0.235% 9.501 -0.216% 9.902 -0.072% 

  17 8.339 -0.059% 9.500 -0.013% 9.897 -0.057% 

  18 8.320 -0.221% 9.488 -0.126% 9.891 -0.055% 

  19 8.319 -0.013% 9.474 -0.145% 9.887 -0.045% 

  20 8.320 0.006% 9.472 -0.018% 9.882 -0.048% 

  9 9.755 -0.179% 9.714 0.006% 9.916 0.004% 

20% 10 7.804 -20.000% 9.714 0.000% 9.916 0.000% 

  11 7.789 -0.195% 9.700 -0.136% 9.918 0.020% 

  12 7.025 -9.809% 9.366 -3.449% 9.919 0.010% 

  13 7.017 -0.112% 9.362 -0.037% 9.918 -0.008% 

  14 6.718 -4.265% 9.193 -1.813% 9.868 -0.500% 

  15 6.714 -0.056% 9.186 -0.071% 9.866 -0.024% 

  16 6.610 -1.552% 9.118 -0.737% 9.847 -0.196% 

  17 6.606 -0.060% 9.111 -0.079% 9.843 -0.032% 

  18 6.577 -0.437% 9.097 -0.156% 9.835 -0.083% 

  19 6.572 -0.075% 9.094 -0.036% 9.834 -0.010% 

  20 6.569 -0.052% 9.066 -0.305% 9.823 -0.111% 

  9 9.769 0.009% 9.732 -0.016% 9.923 0.008% 

30% 10 6.838 -30.000% 9.732 0.000% 9.923 0.000% 

  11 6.838 -0.007% 9.728 -0.041% 9.923 0.001% 

  12 5.477 -19.903% 9.217 -5.247% 9.921 -0.018% 

  13 5.475 -0.030% 9.214 -0.031% 9.922 0.014% 

  14 4.932 -9.915% 8.924 -3.150% 9.843 -0.803% 

  15 4.931 -0.025% 8.917 -0.074% 9.841 -0.019% 

  16 4.751 -3.658% 8.785 -1.489% 9.801 -0.404% 

  17 4.746 -0.103% 8.776 -0.102% 9.799 -0.026% 

  18 4.697 -1.023% 8.741 -0.401% 9.786 -0.124% 

  19 4.694 -0.070% 8.741 0.001% 9.785 -0.012% 

  20 4.688 -0.138% 8.740 -0.003% 9.785 -0.006% 

  9 9.769 0.004% 9.727 -0.058% 9.916 -0.051% 

40% 10 5.861 -40.000% 9.727 0.000% 9.916 0.000% 

  11 5.861 0.003% 9.729 0.022% 9.915 -0.012% 

  12 3.721 -36.523% 9.042 -7.064% 9.915 0.002% 

  13 3.721 0.003% 9.038 -0.041% 9.917 0.014% 

  14 3.311 -11.012% 8.851 -2.068% 9.861 -0.558% 

  15 3.311 0.006% 8.848 -0.029% 9.859 -0.022% 

  16 3.312 0.026% 8.845 -0.033% 9.858 -0.012% 

  17 3.311 -0.020% 8.849 0.040% 9.858 -0.002% 

  18 3.313 0.037% 8.843 -0.070% 9.860 0.018% 
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  19 3.315 0.058% 8.843 0.005% 9.861 0.016% 

  20 3.313 -0.041% 8.845 0.020% 9.861 0.001% 

  9 9.774 -0.007% 9.734 -0.089% 9.911 -0.086% 

50% 10 4.887 -50.000% 9.734 0.000% 9.911 0.000% 

  11 4.887 -0.001% 9.734 -0.002% 9.911 0.001% 

  12 3.273 -33.032% 9.303 -4.426% 9.911 0.002% 

  13 3.271 -0.058% 9.304 0.008% 9.912 0.003% 

  14 3.271 -0.004% 9.299 -0.052% 9.912 0.001% 

  15 3.269 -0.045% 9.296 -0.028% 9.911 -0.006% 

  16 3.271 0.045% 9.300 0.035% 9.913 0.022% 

  17 3.270 -0.036% 9.295 -0.049% 9.914 0.011% 

  18 3.271 0.031% 9.298 0.034% 9.913 -0.009% 

  19 3.271 0.026% 9.292 -0.064% 9.913 -0.002% 

  20 3.273 0.041% 9.293 0.006% 9.914 0.007% 

Tabella 4.7. Prezzo dei titoli – scenario 4 
t = periodi delle simulazioni 

Δ% = variazione percentuale del prezzo dei titoli rispetto al periodo precedente 

 

A differenza degli scenari precedentemente analizzati, l’andamento del prezzo di T1 

influenza meno il prezzo degli altri due titoli. Ad esempio, per uno shock del 30% in � = 10 al 

prezzo di T1, nel periodo 12 il prezzo di T2 si riduce dell’5.25% nello scenario 4 e dell’ 8.32% 

nello scenario 1; in � = 14 il prezzo di T3 si riduce dello 0.80% nello scenario 4 mentre, nello 

scenario 1 ha una variazione di -2.03%. Il prezzo di T1 però, mentre nello scenario 1, in � =

12	e in � = 14, si riduceva rispettivamente del 2.11% e del 3.31%, nello scenario 4, si riduce 

prima del 39.91%, poi del 20.21%. Questo avviene perché, in questo scenario, banche e hedge 

fund hanno un portafoglio titoli con un’altissima concentrazione: l’andamento negativo del 

prezzo di T1 influenza quasi esclusivamente il capitale di B1 e HF1 perché, pur essendo questi 

due intermediari soggetti a margin call, la quantità di azioni del titolo T2 vendute forzatamente 

è trascurabile nella determinazione della riduzione del suo prezzo. Per questo non si verifica il 

contagio. 

Ovviamente, per shock di prezzo più intensi, la riduzione del capitale di banche e 

hedge fund, come negli altri scenari, è via via maggiore. Si può notare che, in corrispondenza di 

uno shock del prezzo del titolo T1 del 40% e del 50%, la banca B1 fallisce. Nel primo caso, in 

seguito allo shock, il capitale si riduce prima, nel periodo 11, dell’80.99%, poi, nel periodo 

successivo, del 17.02% ed infine, in � = 13, fallisce. Nel caso di uno shock del 50%, la perdita di 

valore del portafoglio titoli è talmente ingente che il fallimento è immediato in � = 11. 
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Come negli scenari precedenti, l’andamento del capitale degli hedge fund è 

fortemente legato a quello della banca ad essi collegata. HF1 fallisce, in seguito ad uno shock 

di prezzo del titolo T1 del 40% e del 50%, non tanto per la perdita di valore del suo portafoglio 

titoli, comunque elevata, ma perché non viene più finanziato dalla banca B1. 

 

  CAPITALE B1 CAPITALE B2 CAPITALE HF 1 CAPITALE HF 2 

SHOCK 

PREZZO 

T1 

t 
capitale 

medio  
Δ% 

capitale 

medio  
Δ% 

capitale 

medio  
Δ% 

capitale 

medio  
Δ% 

  9 882.91 -0.064% 1086.72 -0.233% 945.82 -0.054% 943.99 -0.260% 

0% 10 882.42 -0.056% 1083.72 -0.276% 945.35 -0.050% 941.09 -0.307% 

  11 881.86 -0.063% 1080.56 -0.291% 944.80 -0.057% 938.05 -0.323% 

  12 881.65 -0.023% 1079.99 -0.053% 944.61 -0.020% 937.61 -0.047% 

  13 880.63 -0.116% 1075.92 -0.377% 943.60 -0.107% 933.56 -0.431% 

  14 879.94 -0.078% 1072.59 -0.310% 942.96 -0.068% 930.39 -0.340% 

  15 879.36 -0.067% 1068.21 -0.409% 942.41 -0.059% 926.14 -0.457% 

  16 878.57 -0.089% 1064.69 -0.329% 941.65 -0.081% 922.80 -0.361% 

  17 878.74 0.018% 1064.13 -0.053% 941.84 0.020% 922.38 -0.045% 

  18 878.42 -0.036% 1063.72 -0.039% 941.51 -0.035% 921.99 -0.042% 

  19 878.04 -0.043% 1063.03 -0.065% 941.15 -0.038% 921.32 -0.073% 

  20 877.89 -0.017% 1062.09 -0.088% 941.01 -0.015% 920.41 -0.099% 

  9 886.01 -0.013% 1093.88 0.026% 947.82 -0.006% 950.98 0.035% 

10% 10 886.33 0.036% 1094.29 0.038% 948.14 0.034% 951.38 0.042% 

  11 706.95 -20.239% 1094.31 0.002% 769.35 -18.858% 951.38 0.000% 

  12 699.87 -1.002% 1094.48 0.016% 769.44 0.012% 951.55 0.018% 

  13 639.37 -8.644% 1064.52 -2.738% 709.43 -7.799% 921.58 -3.150% 

  14 636.89 -0.387% 1064.75 0.022% 709.37 -0.007% 923.01 0.155% 

  15 618.23 -2.930% 1053.50 -1.057% 690.87 -2.608% 911.75 -1.220% 

  16 616.56 -0.271% 1051.39 -0.200% 689.95 -0.134% 910.09 -0.182% 

  17 612.70 -0.625% 1047.27 -0.392% 686.18 -0.547% 906.06 -0.443% 

  18 611.75 -0.157% 1046.65 -0.059% 685.37 -0.118% 905.60 -0.050% 

  19 608.43 -0.542% 1044.25 -0.230% 682.11 -0.476% 903.22 -0.263% 

  20 607.66 -0.126% 1041.49 -0.264% 681.48 -0.093% 900.56 -0.294% 

  9 880.75 -0.236% 1086.59 -0.299% 944.78 -0.207% 943.84 -0.333% 

20% 10 877.51 -0.368% 1086.58 -0.001% 941.62 -0.334% 943.96 0.013% 

  11 522.83 -40.419% 1086.58 0.000% 587.48 -37.610% 943.96 0.000% 

  12 506.09 -3.202% 1084.26 -0.214% 584.93 -0.435% 941.64 -0.246% 

  13 387.58 -23.416% 1022.97 -5.652% 467.23 -20.122% 880.44 -6.499% 

  14 381.92 -1.462% 1020.42 -0.250% 466.30 -0.198% 880.34 -0.012% 

  15 340.06 -10.960% 988.09 -3.168% 424.72 -8.917% 848.12 -3.660% 

  16 337.91 -0.633% 985.87 -0.225% 424.24 -0.113% 847.18 -0.110% 

  17 323.88 -4.150% 973.22 -1.283% 410.32 -3.281% 834.62 -1.483% 
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  18 322.70 -0.366% 971.35 -0.192% 409.70 -0.152% 833.26 -0.164% 

  19 318.99 -1.151% 968.49 -0.294% 406.04 -0.894% 830.48 -0.333% 

  20 318.21 -0.242% 967.84 -0.067% 405.41 -0.153% 829.94 -0.065% 

  9 879.80 -0.219% 1091.22 -0.050% 944.95 -0.190% 948.39 -0.041% 

30% 10 879.82 0.001% 1090.94 -0.025% 945.04 0.009% 948.13 -0.027% 

  11 345.19 -60.766% 1090.93 -0.001% 410.42 -56.572% 948.13 0.000% 

  12 323.67 -6.234% 1090.19 -0.068% 410.28 -0.033% 947.40 -0.078% 

  13 159.07 -50.855% 996.36 -8.607% 246.54 -39.909% 853.59 -9.902% 

  14 152.64 -4.044% 992.78 -0.359% 246.69 0.061% 853.77 0.021% 

  15 102.51 -32.838% 938.62 -5.456% 196.83 -20.213% 799.75 -6.327% 

  16 100.47 -1.990% 935.59 -0.323% 196.79 -0.018% 798.88 -0.108% 

  17 85.44 -14.967% 911.53 -2.571% 181.84 -7.600% 774.95 -2.996% 

  18 84.41 -1.198% 909.05 -0.272% 181.41 -0.232% 773.43 -0.196% 

  19 80.53 -4.597% 902.66 -0.703% 177.58 -2.116% 767.14 -0.813% 

  20 80.14 -0.488% 902.38 -0.032% 177.34 -0.134% 767.11 -0.004% 

  9 881.86 -0.066% 1090.75 -0.012% 945.15 -0.051% 947.95 0.001% 

40% 10 881.66 -0.023% 1089.49 -0.116% 944.96 -0.020% 946.70 -0.132% 

  11 167.60 -80.990% 1089.44 -0.005% 232.30 -75.417% 946.70 0.000% 

  12 139.08 -17.017% 1089.76 0.030% 232.35 0.018% 947.02 0.034% 

  13 0.00 -100.000% 963.64 -11.573% 65.36 -71.869% 820.89 -13.319% 

  14 0.00 0.000% 958.00 -0.585% 65.46 0.150% 821.07 0.022% 

  15 0.00 0.000% 923.61 -3.590% 0.00 -100.000% 786.80 -4.174% 

  16 0.00 0.000% 921.71 -0.205% 0.00 0.000% 786.28 -0.067% 

  17 0.00 0.000% 921.10 -0.066% 0.00 0.000% 785.74 -0.068% 

  18 0.00 0.000% 921.66 0.061% 0.00 0.000% 786.32 0.074% 

  19 0.00 0.000% 920.71 -0.103% 0.00 0.000% 785.35 -0.123% 

  20 0.00 0.000% 920.81 0.011% 0.00 0.000% 785.49 0.017% 

  9 886.76 0.002% 1092.04 0.056% 946.41 0.010% 949.16 0.071% 

50% 10 886.99 0.026% 1090.10 -0.178% 945.88 -0.056% 947.19 -0.207% 

  11 0.00 -100.000% 1090.02 -0.007% 54.33 -94.256% 947.19 0.000% 

  12 0.00 0.000% 1089.98 -0.004% 54.33 0.006% 947.15 -0.004% 

  13 0.00 0.000% 1010.93 -7.252% 0.00 -100.000% 868.11 -8.345% 

  14 0.00 0.000% 1007.91 -0.299% 0.00 0.000% 868.25 0.016% 

  15 0.00 0.000% 1006.94 -0.096% 0.00 0.000% 867.40 -0.098% 

  16 0.00 0.000% 1006.42 -0.052% 0.00 0.000% 866.92 -0.055% 

  17 0.00 0.000% 1007.06 0.063% 0.00 0.000% 867.58 0.076% 

  18 0.00 0.000% 1006.33 -0.072% 0.00 0.000% 866.83 -0.087% 

  19 0.00 0.000% 1006.82 0.048% 0.00 0.000% 867.34 0.059% 

  20 0.00 0.000% 1005.78 -0.103% 0.00 0.000% 866.29 -0.122% 

Tabella 4.8. Capitale delle banche e degli hedge fund – scenario 4 
t = periodi delle simulazioni 
Δ% = variazione percentuale del capitale di banche e hedge fund rispetto al periodo precedente 
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4.6. Applicazione del modello a dati reali 

 

Una volta eseguite le analisi descritte nei paragrafi precedenti, si è cercato di 

analizzare in modo più approfondito il sistema finanziario semplificato oggetto di studio 

sostituendo al capitale iniziale di banche e hedge fund (posto per ipotesi, nelle analisi svolte 

finora, uguale per tutti gli intermediari: b�z\"#
~ð =	b�z\"4

~ð = b�z�"#	=	b�z�"4 = 1000) con 

dei dati reali. Il campione di dati utilizzato si riferisce a 72 prime broker (fonte: Compustat)  e 

2646 hedge fund (fonte: Lipper-TASS) statunitensi.  

Per le banche, il capitale iniziale destinato all’attività di gestione del portafoglio titoli  

(b�z\
~ð) è stato calcolato facendo la differenza tra le attività e le passività di bilancio dei prime 

broker del campione al 31 dicembre 2008. Si è scelto di utilizzare i dati relativi ai prime broker 

in quanto, nel modello analizzato, l’attività dalla funzione di prime broker è una delle principali 

svolte dalle banche. 

Per gli hedge fund, invece, per la determinazione del capitale iniziale (	b�z�), è stato 

utilizzato, come approssimazione, il valore degli Asset Under Management
40 degli hedge fund 

del campione al 31 dicembre 2008. 

Si considerano i seguenti due casi: 

1) Caso 1: due banche di pari dimensioni e due hedge fund di pari dimensioni. Le due 

banche del modello hanno la stessa dimensione: hanno lo stesso capitale iniziale 

destinato all’attività del trading desk, b�z\
~ð, che è pari alla media della differenza 

tra attività e passività di bilancio del campione oggetto di studio (b�z\"�#
~ð =

	b�z\"�#
~ð =	3128 milioni $). Anche i due hedge fund hanno la stessa dimensione e 

il loro capitale iniziale, b�z�, è uguale alla media degli AUM del campione 

(b�z�"ºê# = 	b�z�"ºê4 = 142 milioni $). 

2) Caso 2: una banca e un hedge fund di grandi dimensioni e una banca e un hedge 

fund di piccole dimensioni. Il campione dei prime broker viene diviso in due parti: il 

primo sottocampione contiene la metà dei prime broker aventi capitale più alto, 

mentre il secondo contiene la metà dei prime broker aventi capitale più basso. Ai 

fini del modello, il capitale iniziale della banca B1 e della banca B2 sono pari, 

rispettivamente, alla media della differenza tra attività e passività di bilancio dei 36 

prime broker più grandi (b�z\"�#
~ð = 5953 milioni $) e dei 36 prime broker più 

                                                           
40

 Per Asset Under Management (AUM) si intende il valore di mercato di tutti i fondi gestiti da 
un’istituzione finanziaria (in questo caso da un hedge fund) per conto dei propri clienti o degli 
investitori. 
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piccoli (b�z\"�4
~ð =	143 milioni $). Anche gli hedge fund vengono divisi in due 

sottocampioni in modo analogo a quanto fatto per i prime broker. Il capitale 

iniziale di HF1 è pari alla media degli AUM dei 1323 hedge fund di più grandi 

dimensioni (	b�z�"ºê# = 272 milioni $), il capitale iniziale di HF2, invece, alla 

media degli AUM dei 1323 hedge fund più piccoli (	b�z�"ºê4 = 12 milioni $). 

Mantenendo gli stessi collegamenti tra banche e hedge fund visti nelle analisi 

precedenti, si fa in modo che la banca con capitale più elevato, B1, sia legata 

all’hedge fund più grande, HF1, e la banca più piccola, B2, sia legata all’hedge fund 

più piccolo, HF2. 

 

La tabella 4.9 riassume i valori del capitale iniziale espresso in milioni di dollari delle 

banche e degli hedge fund del modello nelle due situazioni sopra descritte: 

 

 caso 1 caso 2 

)*Ë+",-
./  3128 5953 

)*Ë+",0
./  3128 143 

)*ËÈ"12- 142 272 

)*ËÈ"120 142 12 

Tabella 4.9. Capitale iniziale di banche e hedge fund  

Fonti: Compustat, Lipper-TASS 

 

Le analisi che verranno esposte in seguito sono state svolte considerando, come in 

quelle descritte nei paragrafi precedenti, il caso in cui il prezzo dei titoli nel portafoglio delle 

banche e degli hedge fund non subisce alcuno shock e i casi in cui il prezzo del titolo T1 

subisce, nel periodo � = 10, uno shock che va dal 10% al 50%. I parametri utilizzati per le 

analisi sono gli stessi dello scenario 1 (���\
°¹d¶ = 0.04, J�"#,¬

¹ÀÀ¿¯¹d�¿� = [0.5	0.5	0], J�"4,¬
¹ÀÀ¿¯¹d�¿� =

[0	0.5	0.5], J\"#,¬
¹ÀÀ¿¯¹d�¿� = [0.5	0.5	0], J\"4,¬

¹ÀÀ¿¯¹d�¿� = [0	0.5	0.5], �`,\ = 0.01 e �i_,\ = 0.01).  
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4.6.1.  Analisi di un sistema finanziario composto da due banche di pari dimensioni e 

da due hedge fund di pari dimensioni 

 

Nella tabella 4.10, vengono riportati i valori medi del prezzo dei titoli del modello e la 

loro variazione percentuale rispetto al periodo precedente. 

 

    PREZZO T1 PREZZO T2 PREZZO T3 

SHOCK 

PREZZO 

T1 

t 
prezzo 

medio 
Δ% 

prezzo 

medio 
Δ% 

prezzo 

medio 
Δ% 

  9 9.660 -0.179% 9.510 -0.022% 9.650 -0.241% 

0% 10 9.640 -0.149% 9.500 -0.094% 9.650 -0.007% 

  11 9.640 -0.003% 9.480 -0.260% 9.650 -0.015% 

  12 9.640 -0.011% 9.480 -0.022% 9.640 -0.038% 

  13 9.640 -0.004% 9.470 -0.072% 9.620 -0.209% 

  14 9.640 0.001% 9.470 -0.007% 9.620 0.010% 

  15 9.640 -0.003% 9.470 -0.015% 9.620 -0.007% 

  16 9.640 -0.009% 9.470 0.045% 9.620 -0.006% 

  17 9.640 0.016% 9.470 0.000% 9.620 0.001% 

  18 9.640 0.022% 9.470 -0.003% 9.620 0.002% 

  19 9.640 0.000% 9.480 0.027% 9.620 0.015% 

  20 9.640 -0.005% 9.480 0.042% 9.620 -0.012% 

  9 9.640 -0.263% 9.450 -0.254% 9.640 -0.243% 

10% 10 8.670 -10.000% 9.450 0.000% 9.640 0.000% 

  11 8.660 -0.124% 9.430 -0.229% 9.600 -0.361% 

  12 8.630 -0.428% 9.040 -4.169% 9.590 -0.155% 

  13 8.620 -0.107% 8.980 -0.591% 9.530 -0.572% 

  14 8.460 -1.809% 8.960 -0.210% 9.440 -1.023% 

  15 8.440 -0.285% 8.950 -0.162% 9.410 -0.307% 

  16 8.420 -0.200% 8.850 -1.134% 9.400 -0.048% 

  17 8.410 -0.089% 8.820 -0.301% 9.400 -0.071% 

  18 8.390 -0.309% 8.810 -0.078% 9.340 -0.593% 

  19 8.370 -0.143% 8.810 -0.092% 9.320 -0.215% 

  20 8.370 -0.094% 8.760 -0.583% 9.310 -0.067% 

  9 9.670 -0.097% 9.510 -0.054% 9.660 -0.194% 

20% 10 7.740 -20.000% 9.510 0.000% 9.660 0.000% 

  11 7.730 -0.004% 9.510 0.033% 9.660 -0.007% 

  12 7.610 -1.635% 8.680 -8.754% 9.660 -0.010% 

  13 7.600 -0.091% 8.680 0.024% 9.660 -0.004% 

  14 7.260 -4.473% 8.570 -1.245% 9.320 -3.507% 

  15 7.260 -0.054% 8.560 -0.111% 9.320 -0.068% 

  16 7.210 -0.590% 8.310 -2.953% 9.280 -0.427% 
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  17 7.210 -0.124% 8.300 -0.067% 9.260 -0.137% 

  18 7.120 -1.186% 8.290 -0.186% 9.180 -0.941% 

  19 7.110 -0.107% 8.270 -0.174% 9.170 -0.087% 

  20 7.110 -0.055% 8.220 -0.598% 9.160 -0.089% 

  9 9.660 -0.266% 9.500 -0.041% 9.660 -0.229% 

30% 10 6.760 -30.000% 9.500 0.000% 9.660 0.000% 

  11 6.740 -0.415% 9.460 -0.417% 9.660 -0.001% 

  12 6.540 -2.956% 8.210 -13.231% 9.660 0.005% 

  13 6.520 -0.302% 8.200 -0.096% 9.650 -0.093% 

  14 5.950 -8.666% 7.970 -2.794% 9.130 -5.407% 

  15 5.950 -0.073% 7.960 -0.175% 9.120 -0.074% 

  16 5.820 -2.202% 7.510 -5.587% 9.010 -1.231% 

  17 5.810 -0.132% 7.500 -0.097% 9.000 -0.099% 

  18 5.640 -2.974% 7.380 -1.639% 8.820 -2.059% 

  19 5.630 -0.144% 7.370 -0.149% 8.810 -0.065% 

  20 5.580 -0.790% 7.260 -1.526% 8.770 -0.474% 

  9 9.650 -0.199% 9.490 -0.100% 9.650 -0.228% 

40% 10 5.790 -40.000% 9.490 0.000% 9.650 0.000% 

  11 5.740 -0.853% 9.480 -0.130% 9.630 -0.233% 

  12 5.410 -5.716% 7.800 -17.733% 9.620 -0.048% 

  13 5.400 -0.181% 7.770 -0.364% 9.610 -0.121% 

  14 4.690 -13.301% 7.470 -3.897% 8.900 -7.432% 

  15 4.670 -0.276% 7.460 -0.136% 8.880 -0.162% 

  16 4.490 -4.008% 6.860 -8.007% 8.720 -1.871% 

  17 4.480 -0.149% 6.850 -0.199% 8.710 -0.104% 

  18 4.240 -5.229% 6.650 -2.860% 8.450 -2.924% 

  19 4.240 -0.188% 6.640 -0.133% 8.450 -0.108% 

  20 4.160 -1.850% 6.460 -2.710% 8.360 -0.982% 

  9 9.640 -0.177% 9.460 -0.058% 9.650 -0.144% 

50% 10 4.820 -50.000% 9.460 0.000% 9.650 0.000% 

  11 4.750 -1.501% 9.440 -0.253% 9.630 -0.164% 

  12 4.270 -10.011% 7.360 -22.039% 9.630 -0.004% 

  13 4.260 -0.306% 7.330 -0.406% 9.630 -0.006% 

  14 3.310 -22.286% 6.880 -6.185% 8.730 -9.353% 

  15 3.300 -0.394% 6.870 -0.168% 8.710 -0.194% 

  16 3.000 -8.956% 6.100 -11.187% 8.480 -2.708% 

  17 2.990 -0.200% 6.080 -0.262% 8.470 -0.104% 

  18 2.980 -0.365% 6.070 -0.111% 8.450 -0.175% 

  19 2.980 0.012% 6.070 -0.003% 8.450 -0.008% 

  20 2.980 0.021% 6.080 0.083% 8.450 0.004% 

Tabella 4.10. Prezzo dei titoli – 2 banche di pari dimensioni e 2 hedge fund di pari dimensioni 
t = periodi delle simulazioni 
Δ% = variazione percentuale del prezzo dei titoli rispetto al periodo precedente 
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Come nelle analisi esposte nei paragrafi precedenti, anche in questo caso è possibile 

osservare che, in seguito ad uno shock di prezzo del titolo T1 nel periodo 10, nei periodi 

successivi anche il prezzo di T2 e T3 si riduce. Confrontando la tabella 4.10 con la tabella 4.1, 

rappresentante l’evoluzione del prezzo dei titoli nello scenario 1, si nota che, a parità di shock, 

l’effetto di contagio risulta essere molto più consistente nel caso in cui banche e hedge fund 

hanno un capitale iniziale diverso. Per uno shock in � = 10 del 20%, ad esempio, mentre in 

� = 12 nello scenario 1 il prezzo di T2 subiva una riduzione del 5.37%, in questo caso si riduce 

dell’8.73% e, mentre il prezzo di T3 si riduceva dell’1.28% in � = 14, in questo caso ha una 

variazione di -3.51%. Considerando uno shock maggiore (50%), l’effetto appena descritto è 

ancora più evidente: nello scenario 1, il prezzo di T2 si riduceva del 14.21% in � = 12	e quello 

di T3 del 3.66% in � = 14, in questo caso invece, i prezzi si riducono rispettivamente del 

22.04% e del 9.35%. 

Si cerca di trovare una spiegazione a quanto appena descritto osservando l’andamento 

del capitale delle banche e degli hedge fund dalla tabella 4.11. 

 

  CAPITALE B1 CAPITALE B2 CAPITALE HF 1 CAPITALE HF 2 

SHOCK 

PREZZO 

T1 

t 
capitale 

medio  
Δ% 

capitale 

medio  
Δ% 

capitale 

medio  
Δ% 

capitale 

medio  
Δ% 

  9 2629.96 -0.268% 3278.87 -0.235% 128.86 -0.206% 128.80 -0.229% 

0% 10 2622.97 -0.265% 3269.78 -0.277% 128.56 -0.236% 128.40 -0.310% 

  11 2614.57 -0.320% 3266.04 -0.114% 128.19 -0.287% 128.25 -0.119% 

  12 2605.50 -0.347% 3256.75 -0.285% 127.79 -0.310% 127.83 -0.324% 

  13 2604.05 -0.056% 3254.41 -0.072% 127.74 -0.039% 127.74 -0.070% 

  14 2601.49 -0.098% 3245.03 -0.288% 127.63 -0.089% 127.32 -0.330% 

  15 2601.17 -0.012% 3244.73 -0.009% 127.62 -0.008% 127.33 0.003% 

  16 2600.55 -0.024% 3243.99 -0.023% 127.59 -0.021% 127.29 -0.026% 

  17 2601.72 0.045% 3245.23 0.038% 127.65 0.042% 127.35 0.045% 

  18 2602.27 0.021% 3245.29 0.002% 127.67 0.018% 127.35 0.000% 

  19 2602.92 0.025% 3245.26 -0.001% 127.70 0.022% 127.35 -0.001% 

  20 2603.81 0.034% 3246.61 0.042% 127.74 0.031% 127.41 0.048% 

  9 2610.33 -0.270% 3260.27 -0.227% 128.01 -0.196% 127.99 -0.209% 

10% 10 2593.07 -0.662% 3243.57 -0.512% 127.24 -0.602% 127.25 -0.582% 

  11 2262.26 -12.757% 3242.91 -0.021% 112.25 -11.778% 127.25 0.000% 

  12 2238.78 -1.038% 3223.49 -0.599% 111.78 -0.414% 126.37 -0.691% 

  13 2104.33 -6.005% 3082.47 -4.375% 105.72 -5.422% 120.00 -5.039% 

  14 2079.66 -1.173% 3040.49 -1.362% 104.85 -0.829% 118.35 -1.375% 

  15 2023.38 -2.706% 3001.17 -1.293% 102.34 -2.394% 116.64 -1.444% 

  16 2009.22 -0.700% 2985.44 -0.524% 101.80 -0.528% 116.00 -0.551% 
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  17 1973.53 -1.776% 2949.31 -1.210% 100.20 -1.566% 114.39 -1.389% 

  18 1962.04 -0.582% 2936.88 -0.421% 99.75 -0.456% 113.89 -0.436% 

  19 1951.65 -0.530% 2916.62 -0.690% 99.29 -0.452% 112.99 -0.788% 

  20 1945.24 -0.328% 2906.82 -0.336% 99.02 -0.274% 112.58 -0.361% 

  9 2631.40 -0.396% 3282.45 -0.256% 128.92 -0.328% 128.96 -0.255% 

20% 10 2625.92 -0.208% 3273.83 -0.263% 128.69 -0.178% 128.58 -0.292% 

  11 1957.64 -25.449% 3273.48 -0.011% 98.36 -23.567% 128.58 0.000% 

  12 1931.67 -1.327% 3274.35 0.026% 98.40 0.035% 128.62 0.031% 

  13 1665.59 -13.775% 2981.76 -8.936% 86.36 -12.228% 115.33 -10.328% 

  14 1654.75 -0.650% 2972.93 -0.296% 86.36 -0.010% 115.47 0.113% 

  15 1526.05 -7.778% 2830.02 -4.807% 80.53 -6.743% 108.99 -5.605% 

  16 1518.34 -0.505% 2820.21 -0.346% 80.42 -0.145% 108.81 -0.170% 

  17 1444.00 -4.896% 2724.30 -3.401% 77.06 -4.179% 104.47 -3.985% 

  18 1437.90 -0.422% 2715.86 -0.310% 76.91 -0.184% 104.26 -0.200% 

  19 1410.27 -1.922% 2684.99 -1.137% 75.67 -1.617% 102.88 -1.329% 

  20 1403.65 -0.470% 2676.80 -0.305% 75.42 -0.331% 102.56 -0.307% 

  9 2629.17 -0.237% 3276.59 -0.218% 128.83 -0.176% 128.70 -0.205% 

30% 10 2618.64 -0.400% 3267.31 -0.283% 128.36 -0.362% 128.29 -0.317% 

  11 1626.31 -37.895% 3266.94 -0.011% 83.33 -35.080% 128.29 0.000% 

  12 1568.52 -3.554% 3253.05 -0.425% 82.51 -0.986% 127.66 -0.491% 

  13 1216.22 -22.461% 2814.14 -13.492% 66.62 -19.256% 107.76 -15.587% 

  14 1195.32 -1.718% 2791.77 -0.795% 66.31 -0.464% 107.55 -0.203% 

  15 996.78 -16.609% 2561.87 -8.235% 57.34 -13.534% 97.15 -9.667% 

  16 985.82 -1.100% 2547.21 -0.572% 57.20 -0.239% 96.90 -0.256% 

  17 869.45 -11.804% 2374.76 -6.770% 51.94 -9.200% 89.10 -8.051% 

  18 862.05 -0.851% 2363.87 -0.458% 51.81 -0.240% 88.92 -0.203% 

  19 799.69 -7.234% 2278.15 -3.626% 49.00 -5.438% 85.05 -4.354% 

  20 793.85 -0.729% 2270.96 -0.316% 48.85 -0.309% 84.88 -0.201% 

  9 2625.09 -0.240% 3275.69 -0.194% 128.65 -0.180% 128.66 -0.180% 

40% 10 2614.87 -0.389% 3264.55 -0.340% 128.20 -0.352% 128.17 -0.384% 

  11 1297.84 -50.367% 3264.10 -0.014% 68.43 -46.623% 128.17 0.000% 

  12 1227.45 -5.424% 3252.02 -0.370% 67.62 -1.175% 127.62 -0.427% 

  13 814.97 -33.605% 2663.85 -18.086% 49.03 -27.501% 100.94 -20.904% 

  14 791.59 -2.869% 2627.96 -1.347% 48.72 -0.637% 100.38 -0.556% 

  15 572.46 -27.682% 2330.58 -11.316% 38.81 -20.333% 86.95 -13.384% 

  16 559.90 -2.194% 2312.60 -0.772% 38.64 -0.444% 86.67 -0.318% 

  17 438.17 -21.740% 2089.06 -9.666% 33.13 -14.243% 76.56 -11.671% 

  18 430.50 -1.751% 2074.60 -0.692% 33.01 -0.384% 76.31 -0.327% 

  19 360.79 -16.192% 1959.18 -5.564% 29.86 -9.545% 71.09 -6.832% 

  20 356.00 -1.329% 1951.31 -0.401% 29.77 -0.305% 70.94 -0.207% 

  9 2604.43 -0.302% 3256.77 -0.195% 127.75 -0.232% 127.84 -0.178% 

50% 10 2596.36 -0.310% 3249.83 -0.213% 127.40 -0.275% 127.54 -0.237% 

  11 972.50 -62.544% 3249.56 -0.009% 53.69 -57.853% 127.54 0.000% 

  12 882.89 -9.214% 3235.74 -0.425% 52.57 -2.085% 126.91 -0.491% 
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  13 438.89 -50.290% 2509.44 -22.446% 32.58 -38.029% 93.96 -25.960% 

  14 415.12 -5.416% 2470.43 -1.555% 32.31 -0.838% 93.51 -0.481% 

  15 174.21 -58.034% 2091.65 -15.333% 21.41 -33.717% 76.39 -18.313% 

  16 161.51 -7.291% 2069.59 -1.054% 21.28 -0.650% 76.07 -0.410% 

  17 50.94 -68.462% 1794.44 -13.295% 16.23 -23.698% 63.62 -16.367% 

  18 0.00 -100.000% 1777.58 -0.939% 16.15 -0.533% 63.35 -0.424% 

  19 0.00 0.000% 1772.25 -0.300% 0.00 -100.000% 63.14 -0.339% 

  20 0.00 0.000% 1771.85 -0.023% 0.00 0.000% 63.13 -0.013% 

Tabella 4.11. Capitale delle banche e degli hedge fund – 2 banche di pari dimensioni e 2 

hedge fund di pari dimensioni 
t = periodi delle simulazioni 
Δ% = variazione percentuale del capitale di banche e hedge fund rispetto al periodo precedente 

 

È possibile vedere come, anche in questo caso, le variazioni del prezzo dei titoli 

incidono sul valore del portafoglio delle banche e degli hedge fund del modello e, di 

conseguenza, sul valore del loro capitale. Come ampiamente descritto nei paragrafi 

precedenti, infatti, una riduzione del valore del portafoglio titoli delle banche e degli hedge 

fund, comporta un aumento della leva finanziaria degli intermediari che, per mantenere il 

livello di indebitamento all’interno dei limiti massimi consentiti, sono costretti a vendere parte 

delle azioni che possiedono. Quando il numero di azioni vendute è elevato, il loro prezzo si 

riduce e determina un circolo vizioso che porta ad un ulteriore effetto negativo sul valore del 

portafoglio titoli. 

Prendendo l’esempio di una riduzione del prezzo di T1 del 20% in � = 10, si osserva 

come la variazione del capitale di B1 si mantiene sugli stessi livelli registrati nello scenario 1: in 

� = 11 il capitale si riduce del 24.45% (contro il 25.27% dello scenario 1), ha un’ulteriore 

riduzione del 13.07% in � = 13 (nello stesso periodo, nello scenario 1, variava del -8.43%) e del 

7.78% in � = 15 (nello scenario 1 variava del -2.43%). L’effetto di contagio sulla banca B2 però, 

nel caso oggetto di analisi, risulta molto più evidente: il valore del capitale di B2 infatti subisce 

una riduzione dell’8.94% in � = 13 e del 4.81% in � = 15; nello scenario 1 si riduceva 

rispettivamente del 5.50% e dell’1.54%. 

All’aumentare dello shock del prezzo del titolo T1, gli effetti di contagio sono 

maggiormente visibili. In particolare, si può osservare che, per uno shock del 50%, la banca B1, 

nel periodo 18, dichiara fallimento (nello scenario 1 né B1 né B2 falliscono). 

Passando ora a considerare il capitale degli hedge fund, si nota come il suo andamento 

sia molto simile a quello delle banche. Per uno shock del 20% del prezzo di T1 in � = 10, il 

capitale di HF1 si riduce, nel periodo 11 del 23.57%, nel periodo 13 del 12.23% e, nel periodo 
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15 del 6.74% (nello scenario 1, le variazioni erano rispettivamente del -23.57%, del  -7.54% e 

del -2.14%). Gli effetti dello shock sul capitale di HF2 vengono qui descritti: in � = 13 si riduce 

del 10.33% e nel periodo 15 del 5.60%. Anche per l’hedge fund HF2 quindi, in quest’ultimo 

caso, l’effetto di contagio è più marcato rispetto allo scenario 1 in cui la riduzione era del 

6.32% nel periodo 13 e, nel periodo 15, dell’1.77%.  

Considerando il caso di uno shock del prezzo di T1 del 50%, si osserva che HF1, come 

B1 a cui è collegato, fallisce. 

 

4.6.2.  Analisi di un sistema finanziario composto da una banca e un hedge fund di 

grandi dimensioni e da una banca e un hedge fund di piccole dimensioni 

 

Si passa ora a considerare un sistema finanziario in cui sono presenti una banca di 

grandi dimensioni collegata ad un hedge fund di grandi dimensioni e una banca di piccole 

dimensioni collegata ad un hedge fund di piccole dimensioni. Nelle tabelle sotto riportate sono 

indicati, come per tutte le analisi fatte in precedenza, i valori medi e le variazioni percentuali 

dei prezzi dei titoli (tabella 4.12) e del capitale delle banche e degli hedge fund (tabella 4.13).  

 

    PREZZO T1 PREZZO T2 PREZZO T3 

SHOCK 

PREZZO 

T1 

t 
prezzo 

medio 
Δ% 

prezzo 

medio 
Δ% 

prezzo 

medio 
Δ% 

  9 9.150 -1.243% 9.180 -1.044% 9.980 -0.012% 

0% 10 9.120 -0.279% 9.170 -0.172% 9.980 -0.009% 

  11 9.070 -0.587% 9.100 -0.733% 9.980 -0.015% 

  12 9.040 -0.323% 9.090 -0.066% 9.980 0.003% 

  13 9.010 -0.315% 9.060 -0.362% 9.970 -0.031% 

  14 8.970 -0.451% 9.020 -0.468% 9.970 -0.004% 

  15 8.920 -0.506% 8.990 -0.329% 9.970 -0.018% 

  16 8.880 -0.443% 8.950 -0.438% 9.970 0.016% 

  17 8.870 -0.156% 8.920 -0.350% 9.970 -0.021% 

  18 8.820 -0.546% 8.870 -0.537% 9.970 -0.004% 

  19 8.790 -0.351% 8.850 -0.255% 9.970 -0.010% 

  20 8.720 -0.787% 8.790 -0.697% 9.970 0.001% 

  9 9.090 -1.389% 9.120 -1.154% 9.980 -0.027% 

10% 10 8.180 -10.000% 9.120 0.000% 9.980 0.000% 

  11 8.100 -0.992% 9.040 -0.857% 9.980 -0.024% 

  12 8.010 -1.124% 8.290 -8.317% 9.980 0.000% 

  13 7.930 -0.965% 8.210 -0.955% 9.980 -0.025% 
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  14 7.320 -7.652% 8.080 -1.536% 9.960 -0.143% 

  15 7.250 -1.063% 8.010 -0.946% 9.960 -0.019% 

  16 7.080 -2.357% 7.500 -6.329% 9.960 -0.048% 

  17 7.000 -1.020% 7.430 -0.894% 9.950 -0.015% 

  18 6.570 -6.222% 7.230 -2.692% 9.940 -0.104% 

  19 6.510 -0.922% 7.170 -0.893% 9.940 -0.006% 

  20 6.280 -3.427% 6.800 -5.186% 9.940 -0.030% 

  9 9.090 -1.662% 9.100 -1.605% 9.980 -0.014% 

20% 10 7.270 -20.000% 9.100 0.000% 9.980 0.000% 

  11 7.140 -1.791% 9.010 -1.033% 9.980 -0.025% 

  12 6.930 -2.915% 7.510 -16.601% 9.980 0.001% 

  13 6.840 -1.380% 7.380 -1.693% 9.980 -0.006% 

  14 5.580 -18.341% 7.060 -4.413% 9.950 -0.278% 

  15 5.470 -2.054% 6.970 -1.269% 9.950 -0.043% 

  16 4.980 -8.976% 5.920 -15.056% 9.940 -0.046% 

  17 4.900 -1.554% 5.830 -1.560% 9.940 -0.044% 

  18 4.000 -18.389% 5.310 -8.841% 9.920 -0.208% 

  19 3.930 -1.776% 5.260 -0.986% 9.920 -0.009% 

  20 3.410 -13.275% 4.590 -12.692% 9.910 -0.099% 

  9 9.080 -1.453% 9.110 -1.318% 9.980 -0.013% 

30% 10 6.350 -30.000% 9.110 0.000% 9.980 0.000% 

  11 6.230 -1.924% 9.030 -0.799% 9.980 -0.017% 

  12 5.810 -6.715% 6.770 -25.104% 9.980 -0.004% 

  13 5.730 -1.414% 6.650 -1.771% 9.980 -0.005% 

  14 3.760 -34.362% 5.990 -9.870% 9.930 -0.454% 

  15 3.660 -2.783% 5.930 -1.076% 9.930 -0.003% 

  16 2.640 -27.889% 4.380 -26.144% 9.920 -0.126% 

  17 2.600 -1.339% 4.310 -1.437% 9.920 0.007% 

  18 1.230 -52.853% 3.450 -19.975% 9.890 -0.290% 

  19 1.200 -2.155% 3.440 -0.271% 9.890 -0.021% 

  20 1.200 -0.112% 3.440 0.005% 9.890 -0.013% 

  9 9.160 -1.088% 9.170 -1.061% 9.980 -0.030% 

40% 10 5.500 -40.000% 9.170 0.000% 9.980 0.000% 

  11 5.410 -1.529% 9.120 -0.493% 9.980 0.017% 

  12 4.750 -12.316% 6.080 -33.305% 9.980 0.011% 

  13 4.700 -0.992% 6.010 -1.285% 9.980 0.002% 

  14 1.940 -58.770% 4.950 -17.659% 9.920 -0.647% 

  15 1.870 -3.531% 4.920 -0.503% 9.920 -0.029% 

  16 1.870 0.098% 4.920 -0.093% 9.920 0.009% 

  17 1.870 -0.099% 4.920 0.028% 9.920 0.024% 

  18 1.870 0.056% 4.920 -0.023% 9.920 -0.006% 

  19 1.870 -0.065% 4.910 -0.057% 9.920 -0.010% 

  20 1.870 0.003% 4.910 -0.031% 9.920 0.010% 

  9 9.080 -1.465% 9.100 -1.244% 9.980 -0.021% 
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50% 10 4.540 -50.000% 9.100 0.000% 9.980 0.000% 

  11 4.390 -3.233% 9.020 -0.887% 9.970 -0.087% 

  12 3.450 -21.399% 5.280 -41.387% 9.970 -0.004% 

  13 3.370 -2.433% 5.150 -2.518% 9.970 -0.014% 

  14 0.030 -99.206% 3.770 -26.786% 9.890 -0.765% 

  15 0.010 -57.115% 3.730 -1.097% 9.890 -0.013% 

  16 0.010 23.790% 3.730 -0.101% 9.890 -0.063% 

  17 0.020 21.433% 3.730 -0.012% 9.880 -0.017% 

  18 0.020 18.132% 3.720 -0.033% 9.880 0.006% 

  19 0.020 8.697% 3.720 -0.064% 9.880 0.000% 

  20 0.020 9.545% 3.720 0.008% 9.880 -0.002% 

Tabella 4.12. Prezzo dei titoli – 1 banca e 1 hedge fund di grandi dimensioni e 1 banca e 1 

hedge fund di piccole dimensioni 
t = periodi delle simulazioni 
Δ% = variazione percentuale del prezzo dei titoli rispetto al periodo precedente 

 

In seguito ad uno shock del prezzo di T1 del 30%, si osserva come il prezzo di T2 si 

riduce, in � = 12,	del 25.10%, di un ulteriore 9.87% in � = 14, del 26.14%  in � = 16 e ancora, 

in � = 18, del 19.97% (nel caso prima considerato in cui sia le due banche che i due hedge fund 

avevano uguali dimensioni, le variazioni negli stessi periodi erano decisamente inferiori: 

rispettivamente del -13.23%, del -2.79%, del -5.59% e del -1.64%). Il prezzo di T3 varia in 

questo modo: nel periodo 14 diminuisce dello 0.45%, nel periodo 16 dello 0.13% e nel periodo 

18 dello 0.29% (per quanto riguarda quest’ultimo titolo, l’effetto di contagio era maggiore nel 

caso analizzato nel paragrafo 4.6.1: la variazione del capitale nei medesimi periodi era, 

rispettivamente, del -2.03%, del -0.08% e del -0.22%). Passando ora a considerare l’andamento 

del prezzo del titolo T1 nei periodi successivi allo shock , si osserva che in � = 12 il prezzo si 

riduce del 6.71%, in � = 14 del 34.36%, nel periodo 16 del 27.89% e nel periodo 18 subisce 

un’ulteriore riduzione del 52.85%; nel caso precedentemente analizzato, il prezzo di T1 nei 

periodi successivi allo shock si riduceva in misura nettamente inferiore: del 2.11% nel periodo 

12, del 3.31% in � = 14, dello 0.17% nel periodo 16 e, nel periodo 18, dello 0.31%. 

Nella tabella riassuntiva del capitale delle banche e degli hedge fund (tabella 4.13) in 

seguito riportata si osserva come le maggiori riduzioni del prezzo dei titoli registrate 

influiscano sul valore del capitale degli intermediari finanziari del sistema oggetto di studio. 
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  CAPITALE B1 CAPITALE B2 CAPITALE HF 1 CAPITALE HF 2 

SHOCK 

PREZZO 

T1 

t 
capitale 

medio  
Δ% 

capitale 

medio  
Δ% 

capitale 

medio  
Δ% 

capitale 

medio  
Δ% 

  9 5163.74 -0.566% 151.03 -0.260% 227.10 -0.415% 10.97 -0.215% 

0% 10 5028.97 -2.610% 149.39 -1.086% 221.00 -2.688% 10.83 -1.243% 

  11 4998.00 -0.616% 149.05 -0.228% 219.83 -0.529% 10.81 -0.213% 

  12 4922.45 -1.512% 147.90 -0.770% 216.43 -1.545% 10.72 -0.880% 

  13 4897.66 -0.504% 147.76 -0.096% 215.44 -0.460% 10.71 -0.076% 

  14 4859.50 -0.779% 147.16 -0.403% 213.74 -0.788% 10.66 -0.462% 

  15 4807.48 -1.071% 146.43 -0.497% 211.43 -1.079% 10.60 -0.557% 

  16 4760.15 -0.984% 145.88 -0.373% 209.36 -0.978% 10.56 -0.409% 

  17 4710.68 -1.039% 145.24 -0.444% 207.19 -1.039% 10.50 -0.498% 

  18 4681.96 -0.610% 144.66 -0.394% 205.97 -0.590% 10.46 -0.437% 

  19 4623.46 -1.250% 143.85 -0.565% 203.35 -1.272% 10.39 -0.637% 

  20 4589.88 -0.726% 143.43 -0.290% 201.92 -0.702% 10.36 -0.311% 

  9 5097.37 -0.703% 150.15 -0.317% 224.18 -0.538% 10.90 -0.268% 

10% 10 4949.21 -2.907% 148.32 -1.215% 217.47 -2.990% 10.75 -1.390% 

  11 4380.52 -11.491% 148.25 -0.049% 191.76 -11.824% 10.75 0.000% 

  12 4266.28 -2.608% 146.92 -0.897% 187.58 -2.180% 10.64 -1.036% 

  13 3804.46 -10.825% 134.44 -8.493% 166.69 -11.138% 9.59 -9.802% 

  14 3703.89 -2.643% 132.61 -1.362% 162.94 -2.250% 9.48 -1.165% 

  15 3312.83 -10.558% 130.30 -1.746% 145.25 -10.854% 9.29 -1.984% 

  16 3222.95 -2.713% 128.95 -1.037% 141.86 -2.335% 9.19 -1.136% 

  17 2901.78 -9.965% 120.64 -6.441% 127.35 -10.229% 8.50 -7.536% 

  18 2827.52 -2.559% 119.22 -1.179% 124.54 -2.203% 8.40 -1.077% 

  19 2540.36 -10.156% 115.86 -2.818% 111.56 -10.426% 8.13 -3.297% 

  20 2478.18 -2.448% 114.70 -1.001% 109.24 -2.076% 8.04 -1.059% 

  9 5166.36 -4.521% 151.15 -1.978% 225.55 -0.559% 10.93 -0.335% 

20% 10 5128.84 -0.726% 150.59 -0.370% 216.93 -3.822% 10.73 -1.907% 

  11 4938.68 -3.708% 148.08 -1.665% 165.94 -23.506% 10.73 0.000% 

  12 3815.06 -22.752% 147.98 -0.068% 160.46 -3.302% 10.59 -1.244% 

  13 3650.19 -4.321% 146.39 -1.077% 123.61 -22.965% 8.52 -19.571% 

  14 2837.10 -22.275% 121.62 -16.920% 119.23 -3.543% 8.35 -2.014% 

  15 2708.73 -4.525% 118.58 -2.496% 87.22 -26.849% 7.88 -5.547% 

  16 2002.96 -26.056% 112.94 -4.756% 83.93 -3.773% 7.76 -1.552% 

  17 1902.70 -5.005% 111.26 -1.491% 60.20 -28.274% 6.38 -17.841% 

  18 1379.33 -27.507% 94.69 -14.894% 58.11 -3.466% 6.26 -1.892% 

  19 1312.72 -4.828% 92.59 -2.219% 39.66 -31.756% 5.59 -10.701% 

  20 906.17 -30.971% 84.53 -8.708% 38.46 -3.026% 5.52 -1.158% 

  9 5096.76 -0.721% 150.17 -0.303% 224.15 -0.558% 10.90 -0.258% 

30% 10 4935.83 -3.158% 148.12 -1.367% 216.86 -3.250% 10.73 -1.566% 

  11 3255.39 -34.046% 148.04 -0.055% 140.38 -35.270% 10.73 0.000% 

  12 3090.19 -5.075% 146.81 -0.830% 135.90 -3.189% 10.63 -0.958% 
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  13 1968.17 -36.309% 109.29 -25.557% 84.93 -37.502% 7.48 -29.587% 

  14 1854.99 -5.751% 105.92 -3.078% 81.81 -3.674% 7.33 -2.090% 

  15 922.19 -50.286% 95.10 -10.221% 39.40 -51.843% 6.43 -12.246% 

  16 847.47 -8.102% 93.69 -1.479% 37.69 -4.337% 6.35 -1.270% 

  17 327.10 -61.403% 70.20 -25.074% 14.05 -62.722% 4.38 -30.980% 

  18 296.74 -9.281% 68.38 -2.594% 13.61 -3.103% 4.31 -1.688% 

  19 58.53 -80.276% 56.02 -18.070% 2.70 -80.164% 3.28 -23.930% 

  20 0.00 -100.000% 55.42 -1.072% 0.00 -100.000% 3.27 -0.296% 

  9 5158.60 -0.582% 150.86 -0.331% 226.87 -0.428% 10.96 -0.292% 

40% 10 5032.31 -2.448% 149.16 -1.123% 221.16 -2.519% 10.82 -1.282% 

  11 2756.96 -45.215% 149.10 -0.045% 117.42 -46.904% 10.82 0.000% 

  12 2604.95 -5.514% 148.37 -0.486% 114.64 -2.373% 10.76 -0.560% 

  13 1245.15 -52.200% 98.07 -33.904% 52.79 -53.955% 6.54 -39.225% 

  14 1160.04 -6.836% 94.87 -3.261% 51.38 -2.659% 6.44 -1.523% 

  15 148.63 -87.188% 78.20 -17.573% 5.40 -89.488% 5.05 -21.568% 

  16 0.00 -100.000% 77.20 -1.280% 0.00 -100.000% 5.02 -0.632% 

  17 0.00 0.000% 77.17 -0.038% 0.00 0.000% 5.01 -0.098% 

  18 0.00 0.000% 77.20 0.046% 0.00 0.000% 5.01 0.062% 

  19 0.00 0.000% 77.18 -0.027% 0.00 0.000% 5.01 -0.037% 

  20 0.00 0.000% 77.14 -0.062% 0.00 0.000% 5.01 -0.079% 

  9 5086.00 -0.866% 149.88 -0.393% 223.66 -0.703% 10.88 -0.356% 

50% 10 4928.91 -3.089% 147.93 -1.303% 216.57 -3.173% 10.72 -1.488% 

  11 2165.63 -56.063% 147.85 -0.053% 90.60 -58.167% 10.72 0.000% 

  12 1959.86 -9.502% 146.38 -0.992% 86.24 -4.803% 10.59 -1.146% 

  13 572.94 -70.766% 84.79 -42.077% 23.25 -73.042% 5.43 -48.749% 

  14 487.58 -14.898% 80.41 -5.167% 21.88 -5.872% 5.27 -2.964% 

  15 432.08 -11.383% 56.88 -29.255% 0.43 -98.029% 0.90 -82.890% 

  16 0.00 -100.000% 53.91 -5.224% 0.00 -100.000% 0.86 -4.665% 

  17 0.00 0.000% 52.92 -1.844% 0.00 0.000% 0.78 -9.094% 

  18 0.00 0.000% 52.51 -0.767% 0.00 0.000% 0.64 -18.589% 

  19 0.00 0.000% 51.63 -1.675% 0.00 0.000% 0.51 -20.557% 

  20 0.00 0.000% 51.40 -0.448% 0.00 0.000% 0.32 -37.427% 

Tabella 4.13. Capitale delle banche e degli hedge fund – 1 banca e 1 hedge fund di grandi 

dimensioni e 1 banca e 1 hedge fund di piccole dimensioni 
t = periodi delle simulazioni 
Δ% = variazione percentuale del capitale di banche e hedge fund rispetto al periodo precedente 

 

Riprendendo l’esempio fatto in merito alla variazione del prezzo dei titoli, si considera 

il caso di uno shock del prezzo di T1 del 30%. Si osservano le variazioni del capitale di B1 e B2 

determinate dalla riduzione del valore del loro portafoglio titoli: in � = 11 il capitale di B1 

subisce una riduzione del 34.05%, in � = 13	del 36.31%, in � = 15 del 50.29%, in � = 17	di un 

ulteriore 61.40% e nel periodo 19 si riduce ancora dell’80.29%. Nel caso di due banche della 
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stessa dimensione, la riduzione del valore del capitale di B1 nei periodi successivi 

all’undicesimo (in cui la variazione è di -37.89%) è nettamente inferiore: in � = 13 varia del -

22.46%, nel periodo 15 del -16.61%, nel periodo 17 del -11.80% e in � = 19 del -7.23%.  

Passando ora allo studio dell’evoluzione del capitale di B2, si osserva che l’effetto di 

contagio, in quest’ultimo caso, viene ulteriormente amplificato: nel periodo 13 il capitale di B2 

diminuisce del 25.56% (nel caso precedente si riduceva del 13.49%), nel periodo 15 la 

variazione è del -10.22% (contro il -8.23% dell’altro caso), nel periodo 17 si riduce di un 

ulteriore 25.07% (contro il 6.77% del caso precedente), infine in � = 19 la riduzione è di un 

ulteriore 18.07% (molto superiore rispetto al 3.62% dell’altro caso). Quando il sistema è 

costituito da banche di diverse dimensioni si osserva quindi che, nel periodo immediatamente 

successivo allo shock di prezzo, la riduzione del valore del portafoglio titoli delle banche ha un 

peso notevole sul valore del capitale di B1 e, di conseguenza viene anche amplificato l’effetto 

di contagio sul capitale di B2. 

In questo caso il fallimento della banca B1 si verifica sia nel caso di uno shock del 50% 

(nel periodo 16), ma anche nel caso di shock del 40% (sempre al sedicesimo periodo) e del 30% 

(nel periodo 20). 

Le considerazioni che si possono fare sul capitale degli hedge fund sono simuli a quelle 

fatte per il capitale delle banche. Prendendo sempre l’esempio di uno shock del prezzo di T1 

del 30%, si osservano le variazioni prima del capitale di HF1, poi di HF2. Il capitale di HF1 si 

riduce del 35.27% in � = 11	(nel caso precedente la variazione era maggiore: -37.89%), del 

37.50% nel periodo 13 (contro il 22.46% dell’altro caso), del 51.84% nel periodo 15 (a 

differenza del 16.61%), del 62.72% in � = 17 (anziché dell’11.80%) e di un ulteriore 80.16% nel 

periodo 19 (contro il 7.23% dell’altro caso); nel periodo 20, l’hedge fund HF1 fallisce. Per 

quanto riguarda il capitale di HF2, esso si riduce in � = 13	del 29.59% (nell’altro caso si 

riduceva del 13.49%), nel periodo 15 del 12.25% (contro l’8.23%), in � = 17 del 30.98% 

(nell’altro caso del 6.77%) e nel periodo 19 del 23.93% (a differenza del caso precedente in cui 

la riduzione era del 3.63%). 

 

Confrontando quindi il caso di un sistema finanziario composto da due banche di pari 

dimensioni e due hedge fund di pari dimensioni e il caso di un sistema composto da una banca 

e da un hedge fund di grandi dimensioni e da una banca e un hedge fund di piccole dimensioni, 

si nota come uno shock di prezzo del titolo T1 abbia degli effetti di contagio più marcati nel 

secondo caso. Il capitale di B1 e HF1 infatti si riduce più velocemente determinando, in ogni 
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periodo successivo allo shock, la vendita forzata di un numero maggiore di azioni. Più azioni 

vengono vendute, maggiore è la riduzione del loro prezzo. Questo innesca un circolo vizioso 

che porta in ogni periodo ad una nuova riduzione del valore del portafoglio titoli degli 

intermediari del sistema e, di conseguenza, del loro capitale fino a causare, per shock pari o 

superiori al 30% del prezzo di T1, il fallimento della banca B1, che investe la metà dei suoi fondi 

nel titolo T1, e quindi anche di HF1 che ha lo stesso portafoglio titoli di B1 ed è ad essa 

collegato. 
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Conclusioni 

 

 

In questa tesi si sono analizzati alcuni modelli per la misurazione e la propagazione del 

rischio sistemico, rischio estremamente importante ed attuale nel sistema economico e 

finanziario globale. Si è trovata nei modelli Agent-Based una metodologia di analisi alternativa 

rispetto a quella proposta dai tradizionali modelli dell’economia neoclassica. Si è cercato 

pertanto di studiare il comportamento del sistema finanziario da questa prospettiva.  

La generalizzazione del modello di Bookstaber, Paddrik e Tivnan esposta alla fine del 

terzo capitolo è stata implementata, utilizzando il linguaggio MatLab/Octave, nell’ultimo 

capitolo e si sono studiate le dinamiche di contagio in un sistema finanziario semplificato 

composto da due banche, due hedge fund e un cash provider e in cui vengono negoziati tre 

titoli azionari. 

È stato possibile osservare come l’applicazione di alcuni shock negativi sul prezzo di 

uno dei titoli posseduto solo da una banca e da un hedge fund contribuisce, attraverso le 

vendite forzate, al contagio degli altri intermediari del modello. Nelle analisi svolte si sono 

osservati  gli effetti del contagio al variare dei seguenti parametri: l’elasticità della domanda 

delle banche e degli hedge fund rispetto al prezzo dei titoli, la percentuale di riserva di liquidità 

delle banche e l’allocazione dei titoli nel portafoglio degli intermediari.  

Pur avendo apportato le correzioni necessarie agli errori presenti nel modello originale 

e avendo aggiunto dei nuovi elementi, il modello analizzato si presta ad essere ulteriormente 

sviluppato in quanto è ancora caratterizzato da numerosi limiti, ad esempio non considera la 

possibilità di un eventuale miglioramento del merito di credito delle banche e non prevede un 

sistema di restituzione dei prestiti da parte degli hedge fund verso le banche e da parte delle 

banche verso il cash provider. Inoltre, il sistema finanziario considerato è molto semplificato; 

sarebbe interessante ed utile, in futuro, analizzare il comportamento di un sistema di più 

grandi dimensioni.  

Degli ulteriori sviluppi futuri del modello potrebbero interessare la tipologia degli 

intermediari coinvolti nell’analisi e gli shock alla base della diffusione del rischio sistemico. 

Oltre a banche e hedge fund, infatti, potrebbero essere inseriti nel sistema altri agenti, ad 

esempio società di assicurazione, imprese non finanziarie, consumatori/risparmiatori, ecc.. Tra 

le cause scatenanti il contagio si potrebbero considerare, oltre agli shock di prezzo dei titoli 



178 
 

(shock derivanti dal rischio di mercato), anche shock derivanti dal rischio di credito, ad 

esempio uno shock provocato da una forte riduzione del merito di credito di una delle banche, 

oppure shock derivanti dal rischio di liquidità, come una riduzione del prestito massimo 

concesso dal cash provider alle banche. Un altro aspetto che sarebbe interessante 

implementare nel modello consiste nell’introduzione, nelle formule per il calcolo del capitale 

delle banche, dei limiti imposti dalle normative in vigore e nel confronto con delle possibili 

forme di regolamentazione alternativa. 
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Appendice A 
 

 

## Copyright (C) 2015 Agnese Rossetto 
 
clear; 
format bank; 
 
n_simulazioni = input ('numero di simulazioni:  ');  
t = input ('numero di periodi:  ');   
 
## N = numero di hedge fund  
## K = numero di banche 
disp(''); 
numero = menu('numero di banche e hedge fund del si stema', '2 banche e 2 hedge 
fund', '6 banche e 20 hedge fund'); 
if numero ==1 
 N=2; 
 K=2; 
else 
 N=20; 
 K=6; 
end 
 
## m = numero dei titoli 
disp(''); 
numero_titoli = menu('numero di titoli', '3 titoli' , '10 titoli'); 
if numero_titoli ==1 
 m = 3; 
else 
 m = 10; 
end 
 
## N_k = matrice degli hedge fund con i quali inter agisce ciascuna banca 
 # 1 = hedge fund con cui una banca interagisce 
 # 0 = hedge fund con cui una banca non interagisce  
N_k = ones(1,K,N);    
if N==2 && K==2 
 collegamenti = xlsread('tesi.xlsx','N_k_2_2'); 
elseif N==20 && K==6 
 collegamenti = xlsread('tesi.xlsx','N_k_6_20'); 
end 
for i = 1:K 
 for g = 1:N 
  N_k(1,i,g) = N_k(1,i,g).*collegamenti(i,g); 
 end 
end 
 
## shock prezzo = condizione che permette di introd urre uno shock sul prezzo 
di uno o più titoli  
shock_prezzo = menu('introduzione di uno shock di p rezzo per uno o piu'' 
titoli?','si''','no'); 
shock_prezzo_periodo = t; 
disp(''); 
if shock_prezzo ==1 
 while shock_prezzo_periodo >=t 

shock_prezzo_periodo = input('periodo in cui il pre zzo subisce lo 
shock : '); 

 end 
 P = ones(1,m); 
 for i= 1:m 
  disp('') 
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alfa = ['intensita'' dello shock di prezzo del tito lo  
',num2str(i) , '(es: -10% = -0.1):']; 

  disp(alfa);  
  P(i)= input (''); 
 end 
end 
 
## L_CP_target = matrice dell'ammontare target del finanziamento che il cash 
provider concede a ciascuna banca 
L_CP_target = zeros(t,K);    
## L_CP_max_k = matrice del valore massimo del fina nziamento che il cash 
provider concede a ciascuna banca 
L_CP_max_k = zeros(t,K);  
## L_CP_k = matrice del valore del finanziamento ch e il cash provider concede 
alle banche 
L_CP_k = zeros(t,K);   
 
## CW_k = matrice del merito di credito delle banch e  
CW_k = zeros(t,K);   
if K == 2 
 CW_k(1,1:K) = xlsread('tesi.xlsx','merito_credito_ 2_2'); 
elseif K == 6 
 CW_k(1,1:K) = xlsread('tesi.xlsx','merito_credito_ 6_20'); 
end 
## HC_CP_k = matrice degli haircut applicati alle b anche finanziate dal cash 
provider   
HC_CP_k = zeros(t,K);   
HC_CP_k(1,:) = 100 - CW_k(1,:); 
## HC_CP_n = matrice degli haircut applicati agli h edge fund dalle banche che 
li finanziano 
HC_CP_n = zeros(t,N); 
for i = 1:N 
 for g = 1:K 
  if N_k(1,g,i) ==1 
   HC_CP_n(1,i) = HC_CP_k(1,g); 
  end 
 end 
end 
## CA_k = matrice del valore totale delle garanzie collaterali che le banche 
danno al cash provider 
CA_k = zeros(t,K);   
## CA_TD_k = matrice del valore delle garanzie coll aterali del trading desk 
delle banche 
CA_TD_k = zeros(t,K); 
## CA_HK_n = matrice del valore delle garanzie coll aterali che gli hedge fund 
danno al prime broker 
CA_HK_singole = zeros(t,K,N);   
CA_HK_n = zeros(t,N); 
CA_PB_k = zeros(t,K); 
## Lev_max_n = matrice della leva finanziaria massi ma degli hedge fund 
(fissato dalle banche) 
Lev_max_n = zeros(t,N);   
## Lev_max_k = matrice della leva finanziaria massi ma delle banche  
Lev_max_k = zeros(t,K); 
 
## Lev_buffer_n = matrice della frazione di Lev_max _n che gli hedge fund 
cercano di non superare (fissata dagli hedge fund) 
Lev_buffer_rate_n = ones(t,N).*1;   
Lev_buffer_n = zeros(t,N);  
## Lev_buffer_k = matrice della frazione della leva  finanziaria massima delle 
banche che le banche cercano di non superare 
Lev_buffer_rate_k = ones(t,K).*1;    
Lev_buffer_k = zeros(t,K);   
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## Lev_target_rate_n = matrice della leva finanziar ia obiettivo degli hedge 
fund 
Lev_target_rate_n = ones(t,N).*0.99;     
Lev_target_n = zeros(t,N);  
## Lev_target_k = matrice della leva finanziaria ob iettivo delle banche 
Lev_target_rate_k = ones(t,K).*0.99;    
Lev_target_k = zeros(t,K); 
 
## Lev_current_n = matrice della leva finanziaria c orrente degli hedge fund  
Lev_current_n = zeros(t,N);  
## Lev_current_k_TD = matrice della leva finanziari a corrente delle banche  
Lev_current_k_TD = zeros(t,K);   
 
## Liq_R_k = matrice della riserva di liquidità del le banche 
Liq_R_k = zeros(t,K);   
## Liq_rate = matrice del tasso della riserva di li quidità delle banche 
scelta_tasso  
= menu('tasso della riserva di liquidita'' delle ba nche','0.02','0.04'); 
if scelta_tasso ==1 
 tasso_riserva = 0.02; 
else 
 tasso_riserva = 0.04; 
end 
Liq_rate = ones(t,K).*tasso_riserva;   
 
## matrice dell'indicatore di liquidità delle banch e 
Liq_ratio_k = zeros(t,K);   
## matrice dell'indicatore di liquidità obiettivo  
Liq_ratio_target_k = zeros(t,K);   
## Liq_debit_k = frazione della riserva di liquidit à utilizzata per il 
finanziamento delle azioni da vendere in eccesso ri spetto alla soglia massima 
di vendita 
Liq_debit_k = zeros(t,K); 
## Liq_ratio_min_k = soglia del livello minimo dell 'indicatore di liquidità 
liq_min = 0.004; 
Liq_ratio_min_k = ones(1,K).*liq_min;  
 
## fi_CW = parametro che regola la funzione del mer ito di credito (stabilito 
sulla base del merito di credito iniziale di ciascu na banca) 
fi_CW =zeros(1,K); 
fi_CW(1,1:K) = (100 - CW_k(1,1:K))./Liq_ratio_min_k ; 
 
## fi_HC = parametro che regola la funzione dell'ha ircut  
fi_HC = 5;   
 
## A_n = matrice del VALORE corrente dei singoli ti toli nel portafoglio degli 
hedge fund 
A_n = zeros(t,m,N);   
## A_n_somma = matrice del VALORE corrente del port afoglio degli hedge fund 
A_n_somma = zeros(t,N);  
 
## Q_n_m = matrice del NUMERO di azioni per ciascun  titolo nel portafoglio 
degli hedge fund 
Q_n_m = zeros(t,m,N);   
 
## Cap_n = matrice del capitale degli hedge fund 
Cap_n = zeros(t,N);  
if N == 2 
 Cap_n(1,1:N) = xlsread('tesi.xlsx','Cap_n_2_2'); 
elseif N == 20 
 Cap_n(1,1:N) = xlsread('tesi.xlsx','Cap_n_6_20'); 
end 
 
## fallimento_capitale_n = condizione per il fallim ento di un hedge fund a 
causa di capitale insufficiente 
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fallimento_capitale_n = zeros(t+1,N); 
 
## O_n_singole = matrice del NUMERO di azioni compr ate/vendute dagli hedge 
fund in periodi normali 
O_n_singole = zeros(t,m,N);   
O_n = zeros(t,N); 
 
## EDS_HF_n_singole = matrice del NUMERO di azioni vendute dagli hedge fund in 
seguito ad una margin call  
EDS_HF_n_singole = zeros(t,m,N);   
EDS_HF_n = zeros(t,m); 
EDS_HF = zeros(t,N); 
 
## F_HF_n = matrice del finanziamento necessario ag li hedge fund per comprare 
Q_n_m dato il capitale 
F_HF_n = zeros(t,N);   
finanziamenti_HF = zeros(1,K,N); 
 
## PL_n_somma = matrice dei profitti/perdite degli hedge fund   
PL_n = zeros(t,m,N);   
PL_n_somma = zeros(t,N); 
 
## A_allocation_n = matrice dell'allocazione degli m titoli nel portafoglio 
degli hedge fund 
A_allocation_n = ones(t,m,N);   
if N == 2 && m == 3 
 A = xlsread('tesi.xlsx','A_allocation_n_2_2_3'); 
elseif N == 20 && m == 3 
 A = xlsread('tesi.xlsx','A_allocation_n_6_20_3'); 
elseif N == 2 && m == 10 
 A = xlsread('tesi.xlsx','A_allocation_n_2_2_10'); 
elseif N == 20 && m == 10 
 A = xlsread('tesi.xlsx','A_allocation_n_6_20_10');  
end 
for i = 1:N 
 A_allocation_n(:,:,i) = A_allocation_n(:,:,i).*A(i ,:); 
end 
 
## A_target_n_singole = matrice del VALORE obiettiv o degli m titoli nel 
portafoglio degli hedge fund 
A_target_n = zeros(t,N);   
A_target_n_singole = zeros(t,m,N); 
 
## A_k = matrice del VALORE corrente dei singoli ti toli nel portafoglio delle 
banche 
A_k = zeros(t,m,K);   
## A_k_somma = matrice del VALORE corrente del port afoglio delle banche 
A_k_somma = zeros(t,K);   
 
## Q_k_m = matrice del NUMERO di azioni per ciascun  titolo nel portafoglio 
delle banche 
Q_k_m = zeros(t,m,K);     
 
## Cap_k = matrice del capitale delle banche  
Cap_k = zeros(t,K);  
 
## Cap_k_TD = matrice del capitale del trading desk  delle banche 
Cap_k_TD = zeros(t,K);   
if K == 2 
 Cap_k_TD(1,1:K) = xlsread('tesi.xlsx','Cap_k_2_2') ; 
elseif K == 6 
 Cap_k_TD(1,1:K) = xlsread('tesi.xlsx','Cap_k_6_20' ); 
end 
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## fallimento_capitale_k = condizione per il fallim ento di una banca a causa 
del capitale insufficiente 
fallimento_capitale_k = zeros(t+1,K); 
## fallimento_liquidita_k = condizione per il falli mento di una banca a causa 
di liquidità insufficiente 
fallimento_liquidita_k = zeros(t+1,K); 
 
## O_k_singole = matrice del NUMERO di azioni compr ate/vendute dalle banche 
O_k_singole = zeros(t,m,K);   
 
## EDS_BD_k_singole = matrice del NUMERO di azioni vendute dalle banche in 
seguito ad una margin call  
EDS_BD_k_singole = zeros(t,m,K);     
EDS_BD_k = zeros(t,m); 
 
## Q_valore_k = matrice del VALORE delle azioni com prate e vendute dalle 
banche 
Q_valore_k = zeros(t,m,K); 
Q_valore_k_somma = zeros(t,K); 
 
## F_PB_k = matrice del finanziamento che le banche  forniscono agli hedge fund 
F_PB_singole = zeros(t,K,N); 
F_PB_k = zeros(t,K); 
## F_TD_k = matrice del finanziamento che le banche  forniscono ai rispettivi 
trading desk  
F_TD_k = zeros(t,K);   
 
## F_tot_k = matrice del finanziamento totale delle  banche  
F_tot_k = zeros(t,K); 
 
## PL_k_somma = matrice dei profitti/perdite degli hedge fund 
PL_k = zeros(t,m,K);   
PL_k_somma = zeros(t,K); 
 
## A_allocation_k = matrice dell'allocazione degli m titoli nel portafoglio 
delle banche 
A_allocation_k = ones(t,m,K);   
if K == 2 && m == 3 
 A = xlsread('tesi.xlsx','A_allocation_k_2_2_3'); 
elseif K == 6 && m == 3 
 A = xlsread('tesi.xlsx','A_allocation_k_6_20_3'); 
elseif K == 2 && m == 10 
 A = xlsread('tesi.xlsx','A_allocation_k_2_2_10'); 
elseif K == 6 && m == 10 
 A = xlsread('tesi.xlsx','A_allocation_k_6_20_10');  
end 
for i = 1:K 
 A_allocation_k(:,:,i) = A_allocation_k(:,:,i).*A(i ,:); 
end 
 
## Q_max_k = matrice del VALORE massimo dei titoli che possono essere venduti 
in ciascun periodo da ogni banca 
Q_max_k = ones(1,K).*3000; 
 
## A_target_k_singole = matrice dell'ammontare obie ttivo del VALORE degli m 
titoli nel portafoglio delle banche 
A_target_k = zeros(t,K);   
A_target_k_singole = zeros(t,m,K); 
 
## CE_k_percentuale = matrice dell'esposizione di o gni banca nei confronti di 
ciascuna delle altre (es:CE_k_percentuale(:,:,1) = [0 0.2] indica 
l'esposizione della banca 1 verso se stessa (0) e v erso la banca 2 (0.2) ) 
CE_k_percentuale = ones(1,K,K);   
if K == 2 
 A = xlsread('tesi.xlsx','CE_k_percentuale_2_2'); 
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elseif K == 6 
 A = xlsread('tesi.xlsx','CE_k_percentuale_6_20'); 
end 
for i = 1:K 
 CE_k_percentuale(:,:,i) = CE_k_percentuale(:,:,i). *A(i,:); 
end 
## CE_k = matrice delle singole esposizioni crediti zie 
CE_k = zeros(t,K,K); 
## CE_k_tot = matrice dell'esposizione creditizia d i ciascuna banca nei 
confronti di tutte le altre 
CE_k_tot=zeros(t,K);   
## CE_k_tot_banche = matrice dell'esposizione credi tizia di tutte le banche 
del modello nei confronti di ogni singola banca 
CE_k_tot_banche= zeros(1,K); 
 
 
% DATI PER LA FORMAZIONE DEL PREZZO DEI TITOLI 
## sigma_delta_prezzo_titoli = vettore della varian za della variazione del 
prezzo dei titoli da un periodo al periodo successi vo 
if m == 3 

sigma_delta_prezzo_titoli = 
xlsread('tesi.xlsx','sigma_prezzo_titoli_3'); 

elseif m ==10 
sigma_delta_prezzo_titoli = 
xlsread('tesi.xlsx','sigma_prezzo_titoli_10'); 

end 
## PR_R_m = matrice della variazione del prezzo dei  titoli da un periodo al 
successivo in condizioni normali 
PR_R_m = zeros(t-1,m); 
## PR_m = matrice della variazione del prezzo dei t itoli da un periodo al 
successivo in caso di margin call 
PR_m = zeros(t-1,m); 
## EDS_total = matrice del NUMERO di azioni oggetto  di margin call 
EDS_total = zeros(t,m);  
## costruzione dell'elasticità della domanda degli agenti 
elasticita_b = menu ('l''elasticita'' della domanda  delle banche 
e''','0.007','0.01'); 
elasticita_hf = menu('l''elasticita'' della domanda  degli hedge fund 
e''','0.007','0.01' ); 
## B_m = impatto delle vendite forzate di banche e hedge fund sul prezzo  
B_m = zeros(t,m);  
## B_m_banche = impatto delle vendite forzate delle  banche sul prezzo dei 
titoli 
B_m_banche = zeros(t,m,K); 
B_m_b = zeros(t,m); 
## x_b = elasticità della domanda delle banche risp etto al prezzo  
if elasticita_b ==1 
 x_b = ones(1,K).*0.007; 
else 
 x_b = ones(1,K).*0.01; 
end 
## B_m_hedge_fund = impatto delle vendite forzate d egli hedge fund sul prezzo 
dei titoli 
B_m_hedge_fund = zeros(t,m,N); 
B_m_hf = zeros(t,m); 
## x_hf = elasticità della domanda degli hedge fund  rispetto al prezzo  
if elasticita_hf ==1 
 x_hf = ones(1,N).*0.007; 
else 
 x_hf = ones(1,N).*0.01;  
end 
   
## P_m = matrice del prezzo dei titoli 
P_m = zeros(t+1,m); 
if m == 3 
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P_m(1,:) = xlsread('tesi.xlsx','P_m_3'); 
elseif m ==10 
 P_m(1,:) = xlsread('tesi.xlsx','P_m_10'); 
end 
 
 
% TABELLE PER IL RIEPILOGO DEI DATI DELLE SIMULAZIONI: 
## tabelle del capitale delle banche e degli hedge fund 
capitale_banche = zeros(t,n_simulazioni,K); 
capitale_hedge_fund = zeros(t,n_simulazioni,N); 
## tabella dei prezzi dei titoli  
tabella_prezzi = zeros(t+1,n_simulazioni,m); 
## ciclo for che permette di simulare i valori dell e variabili oggetto di 
studio per un numero di n_simulazioni volte 
for simulazioni = 1:n_simulazioni 
  
% periodo iniziale  

## calcolo del valore iniziale delle esposizioni cr editizie di 
controparte delle banche 

for i=1:K 
CE_k(1,:,i) = CE_k_percentuale(1,:,i).*Cap_k_TD(1,i ); 

end 
 Z=sum(CE_k,2); 
 CE_k_tot(1,:)= Z(1,1,:) ; 
 CE_k_tot_banche=sum(CE_k,3); 
 
 ## calcolo del capitale iniziale totale delle banc he  
 Cap_k(1,:) = Cap_k_TD(1,:) + CE_k_tot(1,:) - CE_k_ tot_banche(1,:); 
   

## calcolo del prestito massimo concesso a ciascuna  banca dal cash 
provider 

 L_CP_max_k = ones(t,K).*(Cap_k(1,:).*3);  
 

## calcolo del VALORE dei titoli nel portafoglio de gli hedge fund e 
delle banche nel periodo iniziale 

 for i = 1:N 
  A_n(1,:,i) = Cap_n(1,i).*A_allocation_n(1,:,i); 
 end 
 Z=sum(A_n,2);   
 A_n_somma(1,1:N) = Z(1,1,1:N); 
 for i = 1:K 
  A_k(1,:,i) = Cap_k_TD(1,i).*A_allocation_k(1,:,i) ; 
 end 
 Z=sum(A_k,2);   
 A_k_somma(1,1:K) = Z(1,1,1:K); 
 

## calcolo del numero di azioni per ciascun titolo nel portafoglio delle 
banche e degli hedge fund nel periodo iniziale 

 for i = 1:N 
  Q_n_m(1,:,i)= A_n(1,:,i)./P_m(1,:); 
 end 
 for i = 1:K 
  Q_k_m(1,:,i) = A_k(1,:,i)./P_m(1,:); 
 end 
 

## calcolo degli indicatori della leva finanziaria delle banche e degli 
hedge fund nel periodo iniziale 

 Lev_max_n(1,:) = 1./(HC_CP_n(1,:));  
 Lev_max_k(1,:) = 1./(HC_CP_k(1,:)); 
 Lev_buffer_n(1,:) = Lev_max_n(1,:).* Lev_buffer_ra te_n(1,:); 
 Lev_buffer_k(1,:) = Lev_max_k(1,:).* Lev_buffer_ra te_k(1,:); 
 Lev_target_n(1,:) = Lev_buffer_n(1,:).* Lev_target _rate_n(1,:); 
 Lev_target_k(1,:) = Lev_buffer_k(1,:).* Lev_target _rate_k(1,:); 

## calcolo della leva finanziaria corrente degli he dge fund e del 
trading desk delle banche nel periodo iniziale 
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 Lev_current_n(1,:) = A_n_somma(1,:)./ Cap_n(1,:); 
 Lev_current_k_TD(1,:) = A_k_somma(1,:)./ Cap_k_TD( 1,:);    
 

## calcolo del valore target dei titoli in portafog lio degli hedge fund 
e delle banche nel periodo iniziale 

 A_target_n(1,:) = Cap_n(1,:).* Lev_target_n(1,:); 
 A_target_k(1,:) = Cap_k_TD(1,:).* Lev_target_k(1,: ); 
 for i =1:N 

A_target_n_singole(1,:,i)=A_target_n(1,i).*A_alloca tion_n(1,:,i); 
 end 
 for i =1:K 
  A_target_k_singole(1,:,i)=A_target_k(1,i).*A_allo cation_k(1,:,i); 
 end 
  
 ## calcolo del prezzo dei titoli alla fine del prim o periodo 
 epsilon = randn(1,m); 
 PR_R_m(1,:) = sigma_delta_prezzo_titoli(1,:) .* ep silon(1,:); 
 P_m(2,:) = max (0, P_m(1,:) + PR_R_m(1,:)); 
  
 ## calcolo del numero di azioni che gli hedge fund vendono o comprano  
 for i=1:N 
  if Lev_current_n(1,i) < Lev_max_n(1,i) 

O_n_singole(1,:,i) = (A_target_n_singole(1,:,i)-
A_n(1,:,i))./P_m(2,:) ; 

  else 
EDS_HF_n_singole(1,:,i) = min(0,(-(A_n(1,:,i) - 
(Lev_buffer_n(1,i).*Cap_n(1,i)).*A_allocation_n(1,: ,i))./P_
m(2,:)));  

  end 
 end 
   
 ## calcolo del numero di azioni che le banche vendo no o comprano  
 for i=1:K 
  if Lev_current_k_TD(1,i) < Lev_max_k(1,i) 

O_k_singole(1,:,i) = (A_target_k_singole(1,:,i)- 
A_k(1,:,i))./P_m(2,:);  

  else 
EDS_BD_k_singole(1,:,i) = min(0,(-(A_k(1,:,i) - 
(Lev_buffer_k(1,i).*Cap_k_TD(1,i)).*A_allocation_k( 1,:,i)))
./P_m(2,:));  

  end 
 end 
 

## calcolo del numero di azioni in portafoglio dell e banche e degli 
hedge fund alla fine del primo periodo 

 for i = 1:N 
Q_n_m(2,:,i) = Q_n_m(1,:,i) + O_n_singole(1,:,i) + 
EDS_HF_n_singole(1,:,i); 

 end 
 for i = 1:K 

Q_k_m(2,:,i) = Q_k_m(1,:,i) + O_k_singole(1,:,i) + 
EDS_BD_k_singole(1,:,i); 

 end 
  

## calcolo del valore del portafoglio degli hedge f und e delle banche 
alla fine del primo periodo 

 for i = 1:N 
  A_n(2,:,i) = Q_n_m(2,:,i).*P_m(2,:); 
 end 
 Z=sum(A_n,2); 
 A_n_somma(2,1:N) = Z(2,1,1:N); 
  
 for i = 1:K 
  A_k(2,:,i) = Q_k_m(2,:,i).*P_m(2,:); 
 end 
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 Z=sum(A_k,2);   
 A_k_somma(2,1:K) = Z(2,1,1:K); 
  

## calcolo dell'ammontare del finanziamento necessa rio alle banche e 
agli hedge fund dato il capitale corrente  

 F_HF_n(2,:) = A_n_somma(2,:) - Cap_n(1,:); 
 for i = 1:N 
  for g = 1:K 
   finanziamenti_HF(1,g,i) = N_k(1,g,i).*F_HF_n(2,i ); 
  end 
 end 
 F_PB_k(2,:) = sum(finanziamenti_HF,3); 
 F_TD_k(2,:) = A_k_somma(2,:) - Cap_k_TD(1,:); 
 F_tot_k(2,:) = F_PB_k(2,:) + F_TD_k(2,:); 
 
 ## calcolo della riserva di liquidità delle banche nel periodo iniziale  
 Liq_R_k(1,:) = Liq_rate(1,:) .* Cap_k(1,:); 
  
 % periodi successivi al primo  

## ciclo for che permette di simulare i valori dell e variabili oggetto 
di studio periodo per periodo 

 for T= 2:t 
 
  ## calcoli per la determinazione del prezzo dei t itoli  
  ## somma del numero di azioni vendute in caso di margin call 
  for i = 1:K 

if fallimento_capitale_k(T,:)== 0 && 
fallimento_liquidita_k(T,:)== 0 

B_m_banche(T,:,i) = x_b(1,i) .* EDS_BD_k_singole(T-
1,:,i); 

    B_m_b = sum(B_m_banche,3); 
   end 
  end 
  for i = 1:N 
   if fallimento_capitale_n(T,:) == 0 

B_m_hedge_fund(T,:,i) = 
x_hf(1,i).*EDS_HF_n_singole(T-1,:,i); 

    B_m_hf = sum(B_m_hedge_fund,3); 
   end 
  end 
  B_m(T,:) = B_m_b(T,:) + B_m_hf(T,:); 
  

## PR_R_m = calcolo della variazione del prezzo dei  titoli da un 
periodo al successivo in condizioni normali 

  epsilon = randn(1,m); 
PR_R_m(T,:) = sigma_delta_prezzo_titoli(1,:) .* eps ilon(1,:) + 
B_m(T,:); 

    
  ## calcolo del prezzo degli m titoli  
  P_m(T+1,:) = max(0, P_m(T,:) + PR_R_m(T,:)); 
    

## calcolo della variazione del prezzo dovuta allo shock 
eventualmente imposto 

  if shock_prezzo ==1 
   for tempo = shock_prezzo_periodo+1; 
    P_m(tempo,:)=P_m(tempo-1,:).*(1+P); 
   end 
  end  
 
  ## calcolo del merito di credito delle banche e del l'haircut  
  for i = 1:K 
   if Liq_ratio_k(T-1,i) <= Liq_ratio_min_k(1,i);       

CW_k(T,i) = 100 - fi_CW(1,i).*(Liq_ratio_min_k(1,i) -
Liq_ratio_k(T-1,i)); 
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HC_CP_k(T,i) = HC_CP_k(T-1,i) + 
fi_HC.*(Liq_ratio_min_k(1,i) - Liq_ratio_k(T-1,i));  

   elseif Liq_ratio_k(T-1,i) > Liq_ratio_min_k(1,i)   
    HC_CP_k(T,i) = HC_CP_k(T-1,i); 
    CW_k(T,i) = 100 - HC_CP_k(T,i); 
   end 

if fallimento_capitale_k(T,i)==1 || 
fallimento_liquidita_k(T,i) ==1 

    CW_k(T,i) = 0; 
   end 
  end 
   
  ## calcolo dell'haircut applicato agli hedge fund d alle banche  
  for i = 1:N 
   for g = 1:K 
    if N_k(1,g,i) ==1 
     HC_CP_n(T,i) = HC_CP_k(T,g); 
    end 
   end 
  end 
   

## calcolo degli indicatori della leva finanziaria di banche e hedge 
fund  

 Lev_max_n(T,:) = 1./(HC_CP_n(T,:)); 
 Lev_max_k(T,:) = 1./(HC_CP_k(T,:)); 
 Lev_buffer_n(T,:) = Lev_max_n(T,:).* Lev_buffer_ra te_n(T,:); 
 Lev_buffer_k(T,:) = Lev_max_k(T,:).* Lev_buffer_ra te_k(T,:); 
 Lev_target_n(T,:) = Lev_buffer_n(T,:).* Lev_target _rate_n(T,:); 
 Lev_target_k(T,:) = Lev_buffer_k(T,:).* Lev_target _rate_k(T,:); 
 
 %% HEDGE FUND  
 ## calcolo dei profitti e delle perdite dell'hedge  fund  
 PL_n(T,:,:) = Q_n_m(T,:,:).* (P_m(T,:)-P_m(T-1,:)) ; 
 Z=sum(PL_n,2); 
 PL_n_somma(T,1:N) = Z(T,1,1:N); 
    

## calcolo del capitale dell'hedge fund 
 for i = 1:N; 
  if fallimento_capitale_n(T,i) ==0; 
   Cap_n(T,i)= A_n_somma(T,i) - F_HF_n(T,i) + PL_n_ somma(T,i); 

## se l'hedge fund ha capitale inferiore o uguale a  zero o 
se la banca ad esso legata è fallita, fallisce 

   if Cap_n(T,i) <=0 || F_HF_n(T,i) ==0; 
    Cap_n(T,i)=0; 
    O_n_singole(T,:,i) = 0; 
    EDS_HF_n_singole(T,:,i) = -Q_n_m(T,:,i); 
    fallimento_capitale_n(T+1,i) =1; 
   end 

## nei periodi successivi al fallimento, l'hedge fu nd non rientra 
sul mercato 

  elseif fallimento_capitale_n(T,i)==1  
   Cap_n(T,i) = 0; 
   O_n_singole(T,:,i) = 0; 
   EDS_HF_n_singole(T,:,i)=0; 
   fallimento_capitale_n(T+1,i) =1; 
  end 
 end     
 
 ## calcolo della leva finanziaria corrente dell'hed ge fund 
 Lev_current_n(T,:) = A_n_somma(T,:)./ Cap_n(T,:); 
   
 ## calcolo del valore target dei titoli nel portafo glio dell'hedge fund  
 A_target_n(T,:) = Cap_n(T,:).*Lev_target_n(T,:); 
 for i =1:N; 
  A_target_n_singole(T,:,i)=A_target_n(T,i).*A_allo cation_n(T,:,i); 
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 end 
    
 ## calcolo del numero di azioni che gli hedge fund vendono o comprano  
 for i=1:N 
  if fallimento_capitale_n(T+1,i) ==0  
   if Lev_current_n(T,i) < Lev_max_n(T,i) 

O_n_singole(T,:,i) = (A_target_n_singole(T,:,i)- 
A_n(T,:,i))./P_m(T+1,:);   

   else 
EDS_HF_n_singole(T,:,i) = min(0,(-(A_n(T,:,i) - 
(Lev_buffer_n(T,i).*Cap_n(T,i)).*A_allocation_n(1,: ,
i))./P_m(T+1,:)));  

   end 
  end 
 end 
   
## calcolo del NUMERO  di azioni possedute da ciasc un hedge fund 

Q_n_m(T+1,:,:) = Q_n_m(T,:,:) + O_n_singole(T,:,:) + 
EDS_HF_n_singole(T,:,:); 
## condizione che permette di non considerare nel m odello le posizioni 
corte  

 if Q_n_m(T+1,:,:) <0 
  O_n_singole(T,:,:) = -Q_n_m(T+1,:,:) - Q_n_m(T,:, :); 

Q_n_m(T+1,:,:) = Q_n_m(T,:,:) + O_n_singole(T,:,:) + 
EDS_HF_n_singole(T,:,:); 

 end 
 
 
 ## calcolo del VALORE dei titoli nel portafoglio di  ciascun hedge fund  
 A_n(T+1,:,:) = Q_n_m(T+1,:,:).*P_m(T+1,:); 
 Z=sum(A_n,2);   
 A_n_somma(T+1,1:N) = Z(T+1,1,1:N); 
    
 ## calcolo del finanziamento di cui necessita ciasc un hedge fund  
 F_HF_n(T+1,:) = max(0,A_n_somma(T+1,:) - Cap_n(T,: )); 

## condizione che trasferisce il fallimento della b anca agli hedge fund 
ad essa collegati 

 for i =1:K 
  for g=1:N 
   if fallimento_capitale_k(T,i) ==1 
    Q=(fallimento_capitale_k(T,:)!=1).*N_k; 
    F_HF_n(T+1,g) = sum(F_HF_n(T+1,g).*Q(1,:,g),2);  
   elseif fallimento_liquidita_k(T,i) ==1 
    Q=(fallimento_liquidita_k(T,:)!=1).*N_k; 
    F_HF_n(T+1,g) = sum(F_HF_n(T+1,g).*Q(1,:,g),2);  
   end 
  end 
 end 
 
 ## condizione di finanziamento massimo  
 if F_HF_n(T+1,:) > Cap_n(T,:).* (Lev_max_n(T,:)-1) ; 
  F_HF_n(T+1,:) = max(0,Cap_n(T,:).* (Lev_max_n(T,: )-1)); 
 end 
   

## calcolo dell'ammontare delle garanzie fornite da gli hedge fund alle 
banche attraverso la funzione di prime broker 

 CA_HK_n(T,:) = max(0,(A_n_somma(T+1,:)-Cap_n(T,:)) ./ (1-HC_CP_n(T,:))); 
 for i = 1:N 
  for g = 1:K 
   CA_HK_singole(T,g,i) = CA_HK_n(T,i).*N_k(1,g,i);  
  end 
 end 
 CA_PB_k = max(0,sum(CA_HK_singole,3))  
 %% BANCHE 
 ## calcolo dei profitti e delle perdite delle banc he 
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 PL_k(T,:,:) = Q_k_m(T,:,:).* (P_m(T,:)-P_m(T-1,:)) ; 
 Z=sum(PL_k,2); 
 PL_k_somma(T,1:K) = Z(T,1,1:K); 
    
 ## calcolo delle esposizioni creditizie delle banch e 
 for i=1:K 
  if fallimento_capitale_k(T,i)==0&& fallimento_liq uidita_k(T,i)==0  
   if CW_k(T,i) < CW_k(T-1,i) && CW_k(T,i) !=0 
    CE_k(T,:,i) = CE_k(T-1,:,i).*(CW_k(T,i)./100); 
   elseif CW_k(T,i) >= CW_k(T-1,i) && CW_k(T,i)  
    CE_k(T,:,i) = CE_k(T-1,:,i); 
   end 

elseif fallimento_capitale_k(T,i) == 1 || 
fallimento_liquidita_k(T,i) == 1 

   for g = 1:K 
if fallimento_capitale_k(T-1,i)== 0 && 
fallimento_liquidita_k(T-1,i) == 0 

CE_k(T,g,i) = max (0, (CE_k(T-1,g,i)-CE_k(T-
1,i,g))); 
CE_k(T,i,g) = max (0, (CE_k(T-1,i,g)-CE_k(T-
1,g,i))); 

    else 
     CE_k(T,g,i) = CE_k(T-1,g,i); 
     CE_k(T,i,g) = CE_k(T-1,i,g); 
    end 
   end 
  end 
 end 
 Z=sum(CE_k,2); 
 CE_k_tot(T,:)= Z(T,1,:); 
 for i = 1:K 
  if fallimento_capitale_k(T,i)==0&& fallimento_liq uidita_k(T,i)==1 
   CE_k_tot_banche(T,i) = CE_k_tot_banche(1,i); 
  else 
   CE_k_tot_banche(T,i) = sum(CE_k(T,i,:),3); 
  end 
 end 
    

## calcolo dei profitti e delle perdite derivanti d alle esposizioni 
creditizie 

 PL_CE_k(T,:) = CE_k_tot(T,:) - CE_k_tot(T-1,:); 
   
 ## calcolo del capitale delle banche 
 for i = 1:K; 
  if fallimento_capitale_k(T,i)==0&&fallimento_liqu idita_k(T,i)==0; 

Cap_k(T,i) = A_k_somma(T,i) - F_tot_k(T,i) + F_PB_k (T,i) + 
PL_k_somma(T,i) + CE_k_tot(T,i) - CE_k_tot_banche(1 ,i) + 
PL_CE_k(T,i) + Liq_R_k(T-1,i) - Liq_debit_k(T-1,i);  
## se la banca ha capitale inferiore o uguale a zer o, 
fallisce 

   if Cap_k(T,i) <=0; 
    Cap_k(T,i) = 0; 
    O_k_singole(T,:,i) = 0;   
    EDS_BD_k_singole(T,:,i) = -Q_k_m(T,:,i); 
    fallimento_capitale_k(T+1,i) =1; 
   end 

## nei periodi successivi al fallimento, la banca n on 
rientra sul mercato    

elseif fallimento_capitale_k(T,i)== 1 && 
fallimento_liquidita_k(T,i) == 0; 

   Cap_k(T,i) = 0; 
   O_k_singole(T,:,i) = 0;     
   EDS_BD_k_singole(T,:,i)=0; 
   fallimento_capitale_k(T+1,i) =1; 



191 
 

  elseif fallimento_capitale_k(T,i)==0&&     
  fallimento_liquidita_k(T,i)==1; 
   Cap_k(T,i) = Cap_k(T-1,i); 
   O_k_singole(T,:,i) = 0; 
   EDS_BD_k_singole(T,:,i) = 0; 
   fallimento_liquidita_k(T+1,i)=1; 
  elseif fallimento_capitale_k(T,i)==1&&     
  fallimento_liquidita_k(T,i)==1; 
   Cap_k(T,i) = 0; 
   O_k_singole(T,:,i) = 0;     
   EDS_BD_k_singole(T,:,i)=0; 

fallimento_capitale_k(T+1,i) =1;      
fallimento_liquidita_k(T+1,i) =1; 

  end 
 end 
   
 ## calcolo del capitale destinato alle attività del  trading desk  
 for i = 1:K; 

if fallimento_capitale_k(T+1,i)==0 && 
fallimento_liquidita_k(T+1,i)==0; 

Cap_k_TD(T,i) = A_k_somma(T,i) - F_TD_k(T,i) + 
PL_k_somma(T,i); 

  end 
 end 
    
 ## calcolo della leva finanziaria corrente del trad ing desk  
 Lev_current_k_TD(T,:) = A_k_somma(T,:)./ Cap_k_TD( T,:); 
    
 ## calcolo del valore target dei titoli nel portafo glio delle banche  
 A_target_k(T,:) = Cap_k_TD(T,:).*Lev_target_k(T,:) ; 
 for i =1:K 
  A_target_k_singole(T,:,i)=A_target_k(T,i).*A_allo cation_k(T,:,i); 
 end 
    
 ## calcolo del numero di azioni che le banche vendo no/comprano  
for i=1:K 

if fallimento_capitale_k(T+1,i)==0 && 
fallimento_liquidita_k(T+1,i)==0; 

   if Lev_current_k_TD(T,i) < Lev_max_k(T,i) 
O_k_singole(T,:,i) = (A_target_k_singole(T,:,i)- 
A_k(T,:,i))./P_m(T+1,:);  

   else 
EDS_BD_k_singole(T,:,i) = min(0,(-(A_k(T,:,i) - 
(Lev_buffer_k(T,i).*Cap_k_TD(T,i)).*A_allocation_k( 1
,:,i)))./P_m(T+1,:)); 

   end 
  end  
 end 
   
 ## calcolo del NUMERO  di azioni possedute da ciasc una banca  
 Q_k_m(T+1,:,:) = Q_k_m(T,:,:) + O_k_singole(T,:,:)  + 
 EDS_BD_k_singole(T,:,:); 

## condizione che permette di non considerare nel m odello le posizioni 
corte  

 if Q_k_m(T+1,:,:) <0 
  O_k_singole(T,:,:)= - Q_k_m(T+1,:,:) - Q_k_m(T,:, :); 

Q_k_m(T+1,:,:) = Q_k_m(T,:,:) + O_k_singole(T,:,:)+  
EDS_BD_k_singole(T,:,:); 

 end 
    
 ## calcolo di Liq_debit  
 for i = 1:K 

Q_valore_k(T,:,i) = O_k_singole(T,:,i).*P_m(T+1,:)+  
EDS_BD_k_singole(T,:,i) .*P_m(T+1,:); 

  Z = sum(Q_valore_k,2); 
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  Q_valore_k_somma(T,i) = Z(T,i); 
  if -Q_valore_k_somma(T,i) >= Q_max_k(1,i); 
   Liq_debit_k(T,i) = -Q_valore_k_somma(T,i) - Q_ma x_k(1,i); 
  end  
 end 
   
 ## calcolo del VALORE dei titoli nel portafoglio di  ciascuna banca  
 A_k(T+1,:,:) = Q_k_m(T+1,:,:).*P_m(T+1,:); 
 Z=sum(A_k,2);   
 A_k_somma(T+1,1:K) = Z(T+1,1,1:K); 
   
 ## finanziamento alle attività del trading desk del la banca  
 F_TD_k(T+1,:) = max(0,A_k_somma(T+1,:) - Cap_k_TD( T,:)); 
 ## condizione di finanziamento massimo  
 if F_TD_k(T+1,:) > Cap_k_TD(T,:).* (Lev_max_k(T,:) -1); 
  F_TD_k(T+1,:) = Cap_k_TD(T,:).* (Lev_max_k(T,:)-1 ); 
 end 
    
 ## finanziamento delle attività degli hedge fund co llegati alla banca 
 for i = 1:N 
  for g = 1:K 
   finanziamenti_HF(1,g,i) = N_k(1,g,i).*F_HF_n(T+1 ,i); 
  end 
 end 
 F_PB_k(T+1,:) = sum(finanziamenti_HF,3); 
 for i = 1:K; 
  if fallimento_capitale_k(T,i) ==1|| 

fallimento_liquidita_k(T,i) ==1; 
   F_PB_k(T+1,i) = 0;     
  end  
 end 
   

## condizione di controllo dell'ammontare massimo d el prestito fornito 
dal cash provider alle banche e calcolo delle garan zie collaterali 

 condizione_prestito =0;   
 while condizione_prestito ==0 
  F_tot_k(T+1,:) = max(0,F_TD_k(T+1,:) + F_PB_k(T+1 ,:)); 

CA_TD_k(T,:) = max(0,(A_k_somma(T+1,:)-Cap_k_TD(T,: ))./ (1-
HC_CP_k(T,:))); 

  CA_k(T,:) = max(0,CA_TD_k(T,:) + CA_PB_k(T,:)); 
  L_CP_target(T,:) = CA_k(T,:).* (1-HC_CP_k(T,:));   
  L_CP_k(T,:) = min(L_CP_max_k(T,:),L_CP_target(T,: ));  
  if F_tot_k(T+1,:) > L_CP_k(T,:) 
   F_TD_k(T+1,:) = L_CP_k(T,:)-F_PB_k(T+1,:); 
   F_tot_k(T+1,:) = F_TD_k(T+1,:) + F_PB_k(T+1,:); 
   condizione_prestito(T,:) = 0; 
  else 
   condizione_prestito(T,:) = 1; 
  end 
 end  
   
 ## calcolo della riserva di liquidità delle banche  
 Liq_R_k(T,:) = Liq_rate(T,:) .* Cap_k(T,:); 
    
 ## calcolo degli indicatori di liquidità delle banc he 
 Liq_ratio_target_k(T,:) = Liq_R_k(T,:)./F_TD_k(T+1 ,:); 
 Liq_ratio_k(T,:) = (Liq_R_k(T,:) - Liq_debit_k(T,: ))./F_TD_k(T+1,:); 
 

## condizione che determina il fallimento delle ban che a causa di 
insufficienza di liquidità 

 for i = 1:K 
  if fallimento_liquidita_k(T,i) ==0 
   if Liq_debit_k(T,i) >= Liq_R_k(T,i); 
    fallimento_liquidita_k(T+1,i) =1; 
   end 
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  else 
   fallimento_liquidita_k(T+1,i) =1; 
  end 
 end   
end 
 
 
## TABELLE RIASSUNTIVE PER LA COSTRUZIONE DEI GRAFI CI 
## tabelle del capitale delle banche e degli hedge fund 
capitale_banche(:,simulazioni,1:K) = Cap_k(:,1:K); 
xlswrite('capitale_banche.xlsx',capitale_banche); 
capitale_hedge_fund(:,simulazioni,1:N) = Cap_n(:,1: N); 
xlswrite('capitale_hedge_fund.xlsx',capitale_hedge_ fund); 
 
## tabella dei prezzi dei titoli 
tabella_prezzi(:,simulazioni,1:m) = P_m(:,1:m); 
xlswrite('prezzo_titoli.xlsx',tabella_prezzi); 
 
end   
 
## GRAFICI DEL CAPITALE DELLE BANCHE  
## media delle simulazioni del capitale banche 
media_capitale_banche = mean(capitale_banche,2); 
 
## grafico del capitale di tutte le banche a confro nto  
plot(media_capitale_banche) 
xlabel('tempo') 
ylabel('capitale banche') 
axis([1 t 0 1200]); 
print('capitale_banche_confronto.jpg') 
  
domanda_1 = 1; 
while domanda_1 ==1 

banca = input('numero corrispondente alla banca di cui si vuole 
disegnare il grafico del capitale ');  

 ## grafico del capitale di una banca rispetto al te mpo 
 plot(capitale_banche(:,:,banca)); 
 xlabel('tempo'); 
 ylabel('capitale banca'); 
 print('capitale_banca.jpg'); 
  

## grafico delle simulazioni del capitale di una ba nca con il valore 
medio  

 plot(capitale_banche(:,:,banca),'g-'); 
 hold on; 
 plot(media_capitale_banche(:,:,banca),'k-'); 
 xlabel('tempo'); 
 ylabel('capitale banca'); 
 axis([1 t 0 1200]); 
 print('capitale_media_banca.jpg'); 
   

domanda_1 = menu('disegnare i grafici del capitale di un''altra banca?', 
'si''','no');  

end 
 
## GRAFICI DEL CAPITALE DEGLI HEDGE FUND  
## media simulazione capitale hedge fund 
media_capitale_hedge_fund = mean(capitale_hedge_fun d,2); 
## grafico del capitale di tutti gli hedge fund a c onfronto 
plot(media_capitale_hedge_fund) 
xlabel('tempo') 
ylabel('capitale hedge fund') 
axis([1 t 0 1200]); 
print('capitale_hedge_fund_confronto.jpg') 
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domanda_2 = 1; 
while domanda_2 ==1 

hedge_fund = input('numero corrispondente all''hedg e fund di cui si 
vuole disegnare il grafico del capitale '); 

 
 ## grafico del capitale di un hedge fund rispetto a l tempo  
 plot(capitale_hedge_fund(:,:,hedge_fund)); 
 xlabel('tempo'); 
 ylabel('capitale hedge fund'); 
 print('capitale_hedge_fund.jpg'); 
 hold off; 
 

## grafico delle simulazioni del capitale di un hed ge fund con il valore 
medio  

 plot(capitale_hedge_fund(:,:,hedge_fund),'g-'); 
 hold on; 
 plot(media_capitale_hedge_fund(:,:,hedge_fund),'k- '); 
 xlabel('tempo'); 
 ylabel('capitale hedge fund'); 
 axis([1 t 0 1200]); 
 print ('capitale_media_hedge_fund.jpg'); 
 hold off; 
   

domanda_2 = menu('disegnare i grafici del capitale di un altro hedge 
fund', 'si''','no'); 

end 
  
## GRAFICI DEI PREZZI 
## media simulazione prezzi 
media_prezzi = mean(tabella_prezzi,2); 
 
## grafico dei prezzi di tutti i titoli a confronto  
plot(media_prezzi) 
xlabel('tempo') 
ylabel('prezzo titoli') 
axis([1 t 0 12]); 
print('prezzi_confronto.jpg')  
  
domanda_3 = 1; 
while domanda_3 ==1 

titolo =input('numero corrispondente titolo di cui si vuole disegnare il 
prezzo'); 

 ## grafico del prezzo rispetto al tempo  
 plot(tabella_prezzi(:,:,titolo)); 
 xlabel('tempo'); 
 ylabel('prezzo titolo'); 
 print('prezzo_titolo.jpg'); 
 hold off; 
 
 ## grafico delle simulazioni del prezzo del titolo con media  
 plot(tabella_prezzi(:,:,titolo),'g-'); 
 hold on; 
 plot(media_prezzi(:,:,titolo),'k-'); 
 xlabel('tempo'); 
 ylabel('prezzo titolo'); 
 axis([1 t 0 12]); 
 print ('prezzo_media_titolo.jpg'); 
 hold off; 
   
 domanda_3=menu('disegnare i grafici del prezzo di un altro titolo? 
','si''','no'); 
end 
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Appendice B 
 

 

Vengono qui riportati i grafici a linee rappresentanti le simulazioni del capitale della 

banca B1 (dalla figura B.1 alla figura B.6), del capitale della banca B2 (dalla figura B.7 alla 

figura B.12), del capitale dell’hedge fund HF1 (dalla figura B.13 alla figura B.18) e del capitale 

dell’hedge fund HF2 (dalla figura B.19 alla figura B.24) nei quattro scenari studiati, suddivisi 

per magnitudo dello shock a cui è soggetto il titolo T1 nel decimo periodo. Le linee verdi 

rappresentano le 50 simulazioni effettuate per ciascun caso, la linea nera rappresenta la media 

delle simulazioni. 

 

a) Scenario 1 b) Scenario 2 

c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.1. Capitale di B1 – nessuno shock di prezzo 
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a) Scenario 1 b) Scenario 2 

 

c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.2. Capitale di B1 – shock del prezzo di T1 = 10% 

 

 

a) Scenario 1 b) Scenario 2 
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c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.3. Capitale di B1 – shock del prezzo di T1 = 20% 

 

 

 

a) Scenario 1 b) Scenario 2 

c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.4. Capitale di B1 – shock del prezzo di T1 = 30% 
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a) Scenario 1 b) Scenario 2 

c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.5. Capitale di B1 – shock del prezzo di T1 = 40% 

 

 

a) Scenario 1 b) Scenario 2 
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c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.6. Capitale di B1 – shock del prezzo di T1 = 50% 

 

 

 

 

a) Scenario 1 b) Scenario 2 

  

c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.7. Capitale di B2 – nessuno shock di prezzo 
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a) Scenario 1 b) Scenario 2 

c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.8.  Capitale di B2 – shock di prezzo di T1 = 10% 

 

 

a) Scenario 1 b) Scenario 2 
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c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.9. Capitale di B2 – shock di prezzo di T1 = 20% 

 

a) Scenario 1 b) Scenario 2 

c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.10. Capitale di B2 – shock di prezzo di T1 = 30% 
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a) Scenario 1 b) Scenario 2 

c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.11.  Capitale di B2 – shock di prezzo di T1 = 40% 

 

 

a) Scenario 1 b) Scenario 2 
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c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.12. Capitale di B2 – shock di prezzo di T1 = 50% 

 

 

 

 

a) Scenario 1 b) Scenario 2 

 

 

c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.13.  Capitale di HF1 – nessuno shock di prezzo  
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a) Scenario 1 b) Scenario 2 

 

c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.14. Capitale di HF1 – shock di prezzo di T1 = 10% 

  

 

a) Scenario 1 b) Scenario 2 
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c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.15. Capitale di HF1 – shock di prezzo di T1 = 20% 

 

 

 

 

 

a) Scenario 1 b) Scenario 2 

 
 

c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.16. Capitale di HF1 – shock di prezzo di T1 = 30% 



206 
 

a) Scenario 1 b) Scenario 2 

c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.17. Capitale di HF1 – shock di prezzo di T1 = 40% 

 

 

a) Scenario 1 b) Scenario 2 
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c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.18. Capitale di HF1 – shock di prezzo di T1 = 50% 

 

 

 

 

a) Scenario 1 b) Scenario 2 

 

 

c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.19. Capitale di HF2 – nessuno shock di prezzo 
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a) Scenario 1 b) Scenario 2 

c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.20. Capitale di HF2 – shock di prezzo  di T1 = 10% 

 

 

 

a) Scenario 1 b) Scenario 2 
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c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.21. Capitale di HF2 – shock di prezzo  di T1= 20% 

 

a) Scenario 1 b) Scenario 2 

c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.22. Capitale di HF2 – shock di prezzo  di T1 = 30% 
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a) Scenario 1 b) Scenario 2 

c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.23.  Capitale di HF2 – shock di prezzo  di T1= 40% 

 

 

a) Scenario 1 b) Scenario 2 
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c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.24. Capitale di HF2 – shock di prezzo  di T1 = 50% 

 

 

 

I grafici riportati dalla figura B.25 alla figura B.29 mettono a confronto la dinamica dei 

prezzi dei titoli T1, T2 e T3 nei quattro scenari studiati, raggruppandoli, come per i grafici 

rappresentanti il capitale, per magnitudo dello shock di prezzo a cui è soggetto T1. Il prezzo 

medio del titolo T1 è rappresentato con una linea blu, il prezzo medio di T2 con una linea verde 

e il prezzo medio di T3 con una linea rossa. 

 

a) Scenario 1 b) Scenario 2 



212 
 

c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.25. Prezzo di T1, T2 e T3 a confronto  – shock di prezzo  di T1 = 10% 

 

 

a) Scenario 1 b) Scenario 2 

c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.26. Prezzo di T1, T2 e T3 a confronto  – shock di prezzo  di T1 = 20% 
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a) Scenario 1 b) Scenario 2 

c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.27. Prezzo di T1, T2 e T3 a confronto  – shock di prezzo  di T1 = 30% 

 

 

a) Scenario 1 b) Scenario 2 
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c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.28. Prezzo di T1, T2 e T3 a confronto  – shock di prezzo  di T1 = 40% 

 

 

a) Scenario 1 b) Scenario 2 

c) Scenario 3 d) Scenario 4 

Figura B.29. Prezzo di T1, T2 e T3 a confronto  – shock di prezzo  di T1 = 50% 
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I grafici esposti in seguito rappresentano l’evoluzione del capitale della banca B1 (dalla 

figura B.30 alla figura B.35), della banca B2 (dalla figura B.36 alla figura B.41), dell’hedge fund 

HF1 (dalla figura B.42 alla figura B.47) e dell’hedge fund HF2 (dalla figura B.48 alla figura B.53) 

nel caso di un  sistema di banche di pari dimensioni e di hedge fund di pari dimensioni (caso 1) 

e nel caso di un sistema composto da una banca di grandi dimensioni e una di piccole 

dimensioni e da un hedge fund di grandi dimensioni e uno di piccole (caso 2). 

Come per i grafici riportati sopra, le linee verdi rappresentano le 50 simulazioni 

effettuate mentre la linea nera ne rappresenta il valore medio. 

I grafici riportati dalla figura B.54 alla figura B.58 rappresentano i valori medi delle 

simulazioni del prezzo dei titoli T1, T2 e T3 nei due casi sopra descritti. Il prezzo medio di T1 è 

rappresentato con una linea blu, il prezzo medio di T2 con una linea verde e quello di T3 con 

una linea rossa. 

 

 

 

 

a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.30. Capitale della banca B1 – nessuno shock di prezzo
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a) caso 1 b) caso 2 

 Figura B.31. Capitale delle banca B1 – shock di prezzo di T1 = 10% 

a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.32. Capitale delle banca B1 – shock di prezzo di T1 = 20% 

a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.33. Capitale delle banca B1 – shock di prezzo di T1 = 30% 
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a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.34. Capitale delle banca B1 – shock di prezzo di T1 = 40% 

a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.35. Capitale delle banca B1 – shock di prezzo di T1 = 50% 

a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.36. Capitale delle banca B2 – nessuno shock di prezzo 
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a) caso 1  b) caso 2 

Figura B.37. Capitale delle banca B2 – shock di prezzo di T1 = 10% 

a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.38. Capitale delle banca B2 – shock di prezzo di T1 = 20% 

a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.39. Capitale delle banca B2 – shock di prezzo di T1 = 30% 
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a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.40. Capitale delle banca B2 – shock di prezzo di T1 = 40% 

a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.41. Capitale delle banca B2 – shock di prezzo di T1 = 50% 

a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.42. Capitale dell’hedge fund HF1 – nessuno shock di prezzo 
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a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.43. Capitale dell’hedge fund HF1 – shock di prezzo di T1 = 10% 

a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.44. Capitale dell’hedge fund HF1 – shock di prezzo di T1 = 20% 

a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.45. Capitale dell’hedge fund HF1 – shock di prezzo di T1 = 30% 
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a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.46. Capitale dell’hedge fund HF1 – shock di prezzo di T1 = 40% 

a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.47. Capitale dell’hedge fund HF1 – shock di prezzo di T1 = 50% 

a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.48. Capitale dell’hedge fund HF2 – nessuno shock di prezzo 
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a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.49. Capitale dell’hedge fund HF2 – shock di prezzo di T1 = 10% 

a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.50. Capitale dell’hedge fund HF2 – shock di prezzo di T1 = 20% 

a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.51. Capitale dell’hedge fund HF2 – shock di prezzo di T1 = 30% 
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a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.52. Capitale dell’hedge fund HF2 – shock di prezzo di T1 = 40% 

a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.53. Capitale dell’hedge fund HF2 – shock di prezzo di T1 = 50% 

 

a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.54. Prezzo di T1,T2 e T3 a confronto – shock di prezzo di T1 = 10% 
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a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.55. Prezzo di T1,T2 e T3 a confronto – shock di prezzo di T1 = 20% 

a) caso 1 b) caso 2 

Figura B.56. Prezzo di T1,T2 e T3 a confronto HF2 – shock di prezzo di T1 = 30% 

a) caso 1 b) caso 2 
Figura B.57. Prezzo di T1,T2 e T3 a confronto – shock di prezzo di T1 = 40% 
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a) caso 1 b) caso 2 
Figura B.58. Prezzo di T1,T2 e T3 a confronto – shock di prezzo di T1 = 50% 
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