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Abstract 
Si propone un’analisi del rischio sistemico europeo, prendendo in considerazione le principali 100 

aziende del settore finanziario e le loro relazioni di interdipendenza. Per misurare queste connessioni si 

procede con l’applicazione della teoria di network, le misure di connessione IN, OUT e INOUT. Il 

network di connessione è poi studiato a diverse frequenze. Successivamente sono stimate delle misure 

di entropia col fine di creare un sistema di preallarme per il rischio sistemico. 

Lo scopo di questa tesi è identificare la frequenza più rappresentativa dei fenomeni di contagio finan-

ziario tra le aziende.  
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1. Introduzione 
La crisi finanziaria del 2007-2009 e la crisi del debito sovrano del 2011 hanno generato un forte inte-

resse per lo studio del rischio sistemico, un concetto originariamente associato alle corse agli sportelli e 

alle crisi valutarie, ma che ora si è ampliato considerandolo come la possibilità che un evento si riper-

cuota sulle parti del sistema finanziario.  

Per definizione il rischio sistemico coinvolge il sistema finanziario, un insieme di istituzioni intercon-

nesse che hanno rapporti commerciali reciproci. Per questo motivo si propone di usare il metodo pro-

posto da Billio et al (2012) nel quale si stima un network tramite la Granger Causality e applicarlo a 

rendimenti su diverse frequenze, in particolare si propone la frequenza giornaliera, settimanale, biset-

timanale e mensile. La scelta di usare i rendimenti, è motivata dal fatto che questi riflettono le informa-

zioni più rapidamente rispetto ad altre misure come ad esempio i dati di bilancio. 

Il nostro scopo però è creare un sistema capace di prevedere la crisi generata da eventi sistemici, quindi 

seguendo l’approccio seguito da Billio, Casarin, Costola, Pasqualini (2015), che si basa sullo studio 

dell’entropia con una distribuzione cross-section. In prossimità di un evento sistemico, le istituzioni fi-

nanziarie sono probabilmente le prime a reagire e quindi a provocare un cambiamento strutturale nella 

distribuzione cross-section. Si sfrutta dunque la capacità dell'indicatore entropia di rilevare l'eterogenei-

tà e le variazioni nel tempo del sistema. 

La differenza proposta in questa tesi è l’analisi e il confronto tra diverse frequenze, per capire se esiste 

una frequenza migliore delle altre per studiare il fenomeno e implementare il sistema di allarme propo-

sto da Billio et al (2015). Troviamo che le nostre misure di entropia hanno una buona capacità di previ-

sione sugli eventi scatenanti le crisi e quindi può essere utilizzato come un sistema di allarme precoce e 

strumento per lo stress test. 

Il dataset utilizzato è incentrato sulla zona euro, si considera quindi l’indicatore di crisi bancaria propo-

sta in Alessi e Detken (2014) in un modello logit per costruire un sistema di preallarme. 

La tesi si svolge innanzitutto presentando nel secondo capitolo una definizione di rischio sistemico, con 

una breve introduzione alle misure di rischio; prosegue nel terzo capitolo studiandone le varie connes-

sioni; nel quarto capitolo viene definito il concetto di network; nel quinto capitolo si mostra la stima 

della linear Granger Causality; nel sesto capitolo viene data una definizione di entropia e delle varie 

misure proposte; nel settimo capitolo viene spiegato il lavoro empirico effettuato col fine di scovare la 

frequenza migliore per stimare un segnale di allarme ed infine, nell’ottavo, si riportano le conclusioni. 
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2. Il rischio sistemico 
Il rischio sistemico è un fenomeno molto osservato nell’ultimo periodo e non è stato ancora analizzato 

del tutto, tanto che molti studi sono ancora in atto. Ci sono diverse definizioni di questo concetto; qui 

ne citeremo solo alcune. 

Kaufman (Kaufman (1995)) definì il rischio sistemico come “the probability that cumulative losses will 

accrue from an event that sets in motion a series of successive losses along a chain of institutions or 

markets comprising a system [...] That is, systemic risk is the risk of a chain reaction of falling inter-

connected dominoes”. Il fulcro è posto sulla possibilità che un evento negativo scateni una reazione a 

catena. 

Successivamente riprese la sua spiegazione definendolo come il rischio che il mancato adempimento di 

un contratto abbia ripercussioni sul sistema. 

In passato il rischio sistemico era legato al concetto di banca, tuttavia al giorno d’oggi legare solo la 

banca al rischio sistemico sarebbe riduttivo in quanto tutte le istituzioni che operano nel mercato finan-

ziario sono connesse tra loro. 

Il rischio sistemico quindi è composto da due eventi: un evento scatenante e la successiva propagazio-

ne.  

Secondo Taylor (Taylor (2009)) l’evento scatenante può avere molteplici origini come ad esempio dal 

settore pubblico, shock esterni o interni. Questo è un evento che, in qualche modo, rompe l’equilibrio 

del sistema, alterandolo. 

Allen e Carletti (Allen, Carletti (2011)) studiò il rischio sistemico e individuò sei fattori scatenanti, i 

quali romperebbero l’equilibrio del sistema, generando la crisi. Questi fattori sono: 

1. Bolle, in particolare le bolle immobiliari: Aringhe e Wachter (1999) e Reinhart e Rogoff 

(2009) sostengono che il crollo dei prezzi del settore immobiliare sia una delle cause scatenanti 

delle crisi finanziarie. Solitamente durante una bolla le politiche finanziarie si allentano per 

concedere più prestiti e aumentare l’espansione, ma nel 2007 quando il prezzo delle case crollò 

i titoli coi mutui cartolarizzati persero di valore e così la crisi si trasferì all’economia reale. 

2. Mancata liquidità e mispricing degli asset: la liquidità ha un costo e quindi si cerca di detenerne 

poca, il mercato è incompleto e quindi non fornisce la liquidità necessaria e ciò causa uno squi-

librio e un mispricing. Tuttavia un’alta volatilità dei prezzi può portare in crisi gli istituti finan-

ziari che non hanno abbastanza liquidità. 

3. Panico: questo ha un ruolo particolare nelle crisi, in quanto ha effetti macroeconomici che in-

fluiscono sul rischio sistemico. In particolare Gorton (1998) crede che le crisi bancarie siano ci-



 
 

6

cliche e che i depositanti che sospettano una crisi bancaria correranno a ritirare i depositi dalle 

banche così da generare il panico e scatenare la crisi. Questa crisi è causata da una disinforma-

zione generale. 

4. Contagio: si riferisce alla possibilità che il disagio di una istituzione finanziaria si propaghi agli 

altri soggetti del sistema finanziario determinando in tal modo una crisi sistemica. Le banche 

centrali utilizzano spesso il rischio di contagio per giustificare l'intervento, soprattutto quando 

l'istituto finanziario in difficoltà è grande o occupa una posizione chiave nel mercato. 

5. Debito sovrano: i problemi di Grecia, Irlanda e Portogallo hanno sottolineato il problema. Fino 

a poco tempo fa non c'era il rischio di credito per il debito sovrano, ma la crisi del 2010 ha di-

mostrato come questo fenomeno sia fortemente connesso con la stabilità del mercato finanzia-

rio. 

6. Mismatch della valuta del sistema bancario: la crisi asiatica del 1997 dimostrò come questo fe-

nomeno interagisca con il mercato finanziario. Banche ed istituzioni si indebitarono in valute 

estere, ma con l’avvento della crisi non furono più in grado di far fronte ai pagamenti; questo 

portò la banca centrale a prendere in prestito credito nel mercato e per far fronte ai propri obbli-

ghi alzò il tasso di interesse per mantenere invariato il tasso di cambio. 

Un’ulteriore analisi sulla tipologia di evento scatenante si fonda sulla distinzione tra shock idiosincrati-

co (colpisce il singolo) e shock sistemico (colpisce l’intero sistema). 

In una prospettiva di gestione di portafoglio finanziario, questa distinzione è importante in quanto lo 

shock idiosincratico è eliminabile tramite un’adeguata diversificazione, mentre lo shock sistemico non 

è eliminabile e colpisce l’intero mercato. 

Una volta analizzato l’evento scatenante è importante studiare la propagazione del fenomeno: questa 

può essere diretta o indiretta. 

Il contagio tra istituzioni dipenderà dal numero di connessioni tra istituti e più queste saranno fitte, 

maggiore sarà la probabilità che il fenomeno dilaghi; nel tempo sono aumentate esponenzialmente, 

causate dal fenomeno della globalizzazione e dalla forte espansione del mercato finanziario.  

Queste connessioni potrebbero generare il caos nel mondo finanziario e per questo è importante stu-

diarne la direzione e l’intensità con lo scopo di prevenire il contagio e quindi la crisi.  

In periodi di crisi il fenomeno della propagazione tende ad accentuarsi, perché il mercato, già in crisi, 

non riesce ad assorbire ulteriori shock. 

Le crisi finanziarie dipendono da quattro fattori, le cosiddette “4L” (Billio et al. 2011): 
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- Leva Finanziaria: se un’azienda ha una leva finanziaria troppo elevata, risulterà troppo esposta e 

anche un minimo scostamento potrebbe risultare fatale. 

- Liquidità: le aziende tendono sempre a ridurre la loro liquidità a fronte degli impieghi per gua-

dagnare di più, ma rischiano di non avere la liquidità necessaria a breve termine per adempiere 

ai propri obblighi. 

- Le perdite: se un’azienda non riesce a coprire le perdite col patrimonio diventa insolvente. 

- Le connessioni: ovviamente più un’azienda è esposta, più connessioni avrà col mercato e, mag-

giori sono le connessioni, maggiore è la probabilità che una di queste non adempia ai propri ob-

blighi e quindi crei una situazione di difficoltà. 

Negli ultimi anni sono stati fatti molti passi in avanti, soprattutto con l’avvento di Basilea 3 e col pas-

saggio dalla vigilanza di tipo strutturale a quella prudenziale, con la quale un’adeguata patrimonializza-

zione è divenuto requisito fondamentale per affrontare situazioni di stress. 

Nel prossimo paragrafo si spiegheranno diversi indicatori per misurare il rischio, i quali riescono a col-

legare il concetto di rischio al concetto di patrimonio, in quanto riescono a dare un prezzo ad un deter-

minato rischio. 

 

2.1 Misure di rischio 
Negli anni 90 JP Morgan (JP Morgan (1994)) definì il concetto di Value at Risk, una misura capace di 

rappresentare la massima perdita potenziale dato un certo livello di confidenza ed un dato orizzonte 

temporale che l’operatore finanziario può subire su una posizione in seguito ad una situazione avversa 

sul mercato.  

In poco tempo il VaR divenne la misura standard per valutare il rischio in termini di prezzo più diffusa 

del periodo, in quanto tutti gli operatori cominciarono ad usarla. 

Artzer et Al (Artzer et al (1997)) si accorse però che il VaR aumentava al posto di diminuire quando il 

portafoglio veniva hedgiato, e definì una nuova categoria di misure di rischio: le misure coerenti di ri-

schio. 

Infatti Artzer et Al (1997) si rese conto che il VaR non rispetta la condizione di convessità e quindi non 

è coerente. Nel giro di poco la nuova famiglia di stimatori si allargò a dismisura, comprendendo ad 

esempio l’Expected Shortfall (Artzer et al (1999)). Questa misura non fa riferimento al quantile (il li-

vello di confidenza), ma al valore atteso della perdita condizionale al fatto che la perdita sia maggiore 

di un dato quantile; in altre parole misura il valore atteso della perdita. 
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Altre misure che sono state create sono il Co-Var (Adrian, Brunnermeier (2011)) o il MES (Tasche 

(2002)), tutte varianti delle misure citate in precedenza. 

 

3. Le connessioni 
Le connessioni tra vari istituti su diverse frequenze sono oggetto d’interesse di questo studio, il quale si 

basa sulla valutazione dell’errore di previsione sulle azioni di varie istituzioni (imprese, mercati, paesi, 

ecc) a causa di shock derivanti altrove.  

Per studiare queste connessioni si fa riferimento alla nozione econometrica di scomposizione della va-

rianza.  

L’errore previsto della varianza di i variabili viene scomposto in parti attribuite alle varie variabili del 

sistema.  

Indichiamo con ���� , dove ij - esimi sono i componenti della varianza scomposta in H step; la frazione i 

nell’H step di variabili per l’errore sulla previsione di varianza dovuta a shock in j variabile. 

Tutte le nostre misure di connessioni trasformate da semplici coppie di due a livello di sistema si basa-

no sulla varianza scomposta di tipo "non-own" o "cross", dove ���� , i, j = 1, ..., N, i ≠ j. 

 

3.1 Il processo generatore dei dati 
Ora si consideri un processo con N dimensione di generazione dei dati (DGP) con shock ortogonali:  

 

�� = 	
���, 	
�� =  	� + 	�� + 	��� + ⋯ , �
���� = �  
 

Si noti che Θ� non deve essere diagonale.  

Tutti gli aspetti delle connessioni sono contenuti in questa rappresentazione molto generale. In partico-

lare, gli aspetti contemporanei di connessioni sono riassunti in Θ�, e gli aspetti dinamici in { Θ�, Θ�, 
...}. Tuttavia cercare di capire attraverso le connessioni potenziali centinaia di coefficienti a {Θ�, Θ�, 

Θ�, ...} è generalmente inutile. È necessario avere una trasformazione di {Θ�, Θ�, Θ�, ...} che rilevi me-

glio il riassunto delle connessioni in modo più compatto. Con la scomposizione della varianza si riesce 

a raggiungere questo obiettivo. 
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Tabella 1: Matrice di Connessioni. 

3.2 La matrice di adiacenza 
La tabella 1, che noi chiamiamo “matrice di connessioni”, si rivela fondamentale per comprendere le 

diverse misure di connessione e le loro relazioni. Il blocco principale è in alto a sinistra di dimensione 

N × N e contiene le varianze scomposte. 

In particolare il blocco in alto a sinistra è denominato come "matrice di adiacenza", che indichiamo 

come �� = ������.  
La differenza tra la matrice di adiacenza e la matrice di connessioni sta nel fatto che in quest’ultima si 

aumenta semplicemente ��, con una colonna a destra contenente le somme delle righe, ed una riga in 

basso contiene le somme delle colonne, e come ultimo elemento in basso a destra si inserisce la media 

generale, in tutti i casi per i ≠ j. Il contributo dei �� fuori dalla diagonale sono le parti delle scomposi-

zioni di N errori di varianze previste rilevanti dal punto di vista delle connessioni; in particolare, misu-

rano coppie di connessioni direzionali.  

Quindi si definisce la connessione direzionale a coppie da j per i come: 

��←�� = ����  

Si noti che solitamente ��←�� ≠ ��←�� , quindi ci sono �� � � misure di coppie separate di connessioni 

direzionali. Sono analoghe alle importazioni bilaterali ed esportazioni per ciascuna di una serie di paesi 

N. Abbiamo quindi definito le connessioni direzionali nette a coppie come: 

���� = ��←�� ���←��  

Ci sono 
 !" 

�  misure di coppie di connessioni direzionali nette. Ora non consideriamo i singoli elementi 

del ��, ma piuttosto la somma di righe o colonne dei valori fuori dalla diagonale. Prendendo per 
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esempio la prima riga, la somma degli elementi fuori dalla diagonale da il valore degli H step delle 

previsioni della varianza provenienti da urti derivanti in altre variabili. 

Quindi noi chiamiamo le righe e colonne fuori dalla diagonale, con l'etichetta " from" e "to" della tabel-

la di connessioni, il totale sono le misure di connessioni direzionali. In altre parole noi definiamo la 

connessione direzionale totale “from other to i” come: 

��←•� = $ ����
 

�%�
�&�

 

E la connessione totale “to other from j“ come: 

�•←�� = $ ����
 

�%�
�&�

 

Ci sono 2N misure di connessioni totali direzionali, N "to others", o "trasmitted ", e N "from others", o 

"received". Proprio come con la coppia di connessione direzionale, a volte siamo interessati agli effetti 

totali netti. Ora definiamo la connessione direzionale totale netta: 

��� = �•←�� −��←•�  

Ci sono N misure di connessioni direzionali totali nette. Infine, il totale complessivo degli elementi 

fuori diagonali in �� (in modo equivalente, la somma della colonna "from" o riga "to") misura la con-

nessione totale. Noi abbiamo: 

�� = 1
� $ ����

 

�,�%�
�&�

 

C'è solo una misura di connessione totale. 

La matrice di adiacenza rende chiaro come si può cominciare con le misure di connessioni più disag-

gregate e aggregarle in vari modi, col fine di ottenere misure di connessione totali direzionali a livello 

di economia macroeconomica totale. 

Ad esempio agenti differenti possono essere relativamente più interessati a una o un'altra delle misure 

considerate: gli agenti i possono essere massimamente interessati a come vari con altre connessioni ad 

esso (��←�� , per vari j), o come tutti gli altri si collegano allo stesso, �•←�� . Al contrario, le autorità di re-

golamentazione potrebbero essere più interessate all'importanza dell’individuazione sistematica degli 

agenti j, nel senso di grande connessione direzionale totale per gli altri da j, �•←��  , e potrebbero anche 

essere più interessati al controllo delle connessioni totali �� (a livello di sistema). 
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3.3 La correlazione tra shock 
Nel sistema strutturale ortogonale discusso finora le scomposizioni della varianza sono facilmente cal-

colate, perché l’ortogonalità assicura che la varianza di una somma pesata è semplicemente una somma 

opportunamente ponderata delle varianze. Ma gli shock in forma contenuta sono raramente ortogonali. 

Per identificare shock strutturali non correlati da shock correlati in forma contenuta, si deve, inevita-

bilmente, fare delle ipotesi. A volte questo è più o meno trasparente, come nell’identificazione campio-

naria della fattorizzazione del vettore autoregressivo di Cholesky (VAR) da Sims (1980) o in una qual-

siasi delle decine di successive di identificazioni di VAR "strutturali". A volte è meno trasparente, ma 

altrettanto vero, come nel quadro della scomposizione della varianza generalizzata (GVD) di Koop et 

al. (1996) e Pesaran e Shin (1998) o più profondamente nell’approccio di equilibrio stocastico dinami-

co strutturale di DiNicolo e Lucchetta (2010), che incarnano grandi insiemi pur mantenendo le assun-

zioni. 

Le assunzioni di identificazione sono solo ipotesi e qualsiasi insieme di ipotesi di identificazione può 

fallire. 

Le nostre preferenze corrono verso Cholesky e alle relative identificazioni, come GVD. Spesso sco-

priamo che il totale delle connessioni è robusto nell’ordinamento di Cholesky; vale a dire che la gamma 

di connessioni stimate totali attraverso l’ordinamento è spesso molto piccolo. La connessione direzio-

nale tuttavia, è a volte più sensibile all’ordinazione di Cholesky, che esalta il fascino di GVDs. Come la 

varianza scomposta dal fattore di Cholesky, GDVs fa ampiamente affidamento a dati basati su schemi 

identificativi, ma sono di ordine indipendente. 

 

 

GVDs fu introdotto da Pesaran e Shin (1998), il quale si basa su Koop et al. (1996). Gli H step genera-

lizzano la matrice di scomposizione della varianza �(� = ����(�� ammette: 

���(� = )��"� ∑ 
+��,-Σ+����"�-%�∑ 
+��,-Σ,′-+���"�-%�  

Dove +� è il vettore selezionato con 0�- elementi unitari e zero altrove, ,- è il coefficiente che moltipli-

ca la matrice vettore di shock ritardati nella rappresentazione infinita di media mobile del VAR non or-

togonale, Σ è la matrice di covarianza del vettore degli shock nel VAR non ortogonale, e )�� è il 0�- 

elemento della diagonale di Σ. Poiché gli shocks non sono necessariamente ortogonali nel processo 

GVDs, le somme dei contributi delle varianze previste non sono necessariamente unitarie (cioè le 
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somme delle righe �( non sono necessariamente unitarie). Quindi basiamo i nostri indici di connessio-

ni generalizzati non su �(, ma su �1( = ��2��( �, dove �2��( = 3456
∑ 34567589 . Per costruzione  ∑ �2��( = 1 �%�  e 

∑ �2��( = � �,�%� . 

Usando �1( noi possiamo immediatamente calcolare le misure di connessione generalizzate 

�2, �2•←�, �2:←• , �2:, �2:←;, �2;←:, �2:;. 
 

 

 

4. Richiamo alla letteratura di Network 
Il Network è ovunque nella vita moderna. Non a caso, la ricerca sui Network è cresciuta in modo espo-

nenziale negli ultimi anni. Una rete N è composta da N nodi e L collegamenti tra i nodi. La distanza =�� 

tra i nodi i e j, è il più piccolo numero di collegamenti che devono essere attraversati per andare da i a j. 

N è collegato se =�� ≤ � − 1, ∀� , j; e si è naturalmente condotti a pensare alla forza delle misure di 

connessione di Network. 

Presumibilmente due network connessi non devono essere collegati con la stessa forza. Ma cos’è la 

forza di connessione di network? È un concetto a coppie o un sistema più ampio, o entrambi, o in modo 

indipendente – finora sottolineato – basato sulla scomposizione della varianza? 

Per affrontare la questione della misura di connessione di network, dobbiamo analizzare la struttura 

matematica del network un po' più a fondo. Un network è semplicemente una matrice di adiacenza N × 

N composta da A in zero e uno, A = [A��] , dove A�� = 1 se i nodi i e j sono collegati, e A�� = 0 altri-

menti. Da notare che A è simmetrica, perché se i e j sono connessi, allora lo devono essere anche j e i. 

Matematicamente la matrice di adiacenza A è il network e tutte le sue proprietà sono incorporate in A. 

Quindi qualunque misura di connessione sensibile deve essere basata su A. Ciononostante, non c’è una 

singola onnicomprensiva misura, ma sono stati proposti diversi metodi. 
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4.1 Gradi e diametro 
Il grado di un nodo è il numero di collegamenti che ha con gli altri. Immediatamente il grado di un no-

do i è: 

E� = $ A�� =
 

�%�
$ A��

 

�%�
 

Naturalmente noi possiamo esaminare lo schema dei gradi attraverso i nodi. La distribuzione dei gradi 

è la distribuzione di probabilità dei gradi attraverso i nodi. È una distribuzione univariata discreta con 

supporto 0, … , 
� � 1� e l’aspetto della sua forma (scala, curtosi, asimmetria, ecc.) è strettamente lega-

ta all’aspetto del comportamento del network. Per quanto riguarda l’aspetto del comportamento del 

network, lo studio di questa tesi si focalizza ad analizzare connessioni e posizione della distribuzione di 

ciascun grado, ovviamente la posizione di riferimento è la media. Da qui la media della distribuzione 

dei gradi ("media dei gradi") è emersa come una misura di benchmark sulle connessioni di rete globale. 

Maggiore è la media dei gradi, maggiori sono le connessioni complessive del network. 

La matrice di adiacenza e la distribuzione dei gradi potrebbero essere più precisamente chiamate “pri-

mo step”, dato che i collegamenti sono diretti. Tuttavia, anche se i non è direttamente collegata a j, i 

potrebbe essere collegata a k, e a sua volta k a j, risulta quindi che i e j sono collegate da due step anzi-

ché uno. La differenza tra l’adiacenza ad uno step e uno multistep è l’enfatizzazione della distanza. 

Quindi la distanza =�� tra due nodi i e j è il più piccolo numero di collegamenti che deve essere attraver-

sato per andare da i a j. La distanza è una proprietà a due nodi, in contrasto ai gradi, i quali sono pro-

prietà dei nodi singoli. Strettamente legata all’idea della distanza è l’idea del diametro. Il diametro di 

un network è la massima distanza tra due nodi qualunque, =GHI = JK��,�=�,�. 

Il diametro è un’altra misura canonica di bechmark su tutte le connessioni del network. Più piccolo sarà 

il diametro del network, migliori saranno tutte le connessioni. Una approssimazione di diametro, media 

dei gradi e dimensione di network è data da Erdos-Renyi (Erdos and Renyi (1959)): 

 

=GHI ≈ ln �ln �
E� 

La definizione “il diametro cresce solo con ln �” è tipicamente introdotta come una caratteristica preci-

samente matematica del fenomeno “il mondo è piccolo”, chiamato come diametro che tende ad essere 

piccolo per network enormi. È importante perché enfatizza in un preciso percorso la centralità della 

media dei gradi come una misura delle connessioni di network. 
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5. Causalità lineare alla Granger 
Proponiamo l’utilizzo della causalità alla Granger per stimare la matrice di adiacenza e calcolare le 

connessioni, una nozione statistica di causalità basata sulle potenze di previsioni relative di due serie 

temporali. La serie j è detta serie Granger-cause i se i valori passati di j contengono informazioni che 

aiutano a prevedere i davanti e dietro l’informazione contenuta nei valori passati della sola i. La formu-

la matematica di questo test è basato su una regressione lineare di O�P��  su O�� e O��. Entrando nello spe-

cifico abbiamo O�� e O�� che sono due serie temporali stazionarie e per semplicità assumiamo che abbia-

no media zero. Noi possiamo rappresentare la loro relazione lineare interna con il seguente modello: 

O�P�� = K�O�� + Q��O�� + +�P��  

O�P�� = K�O�� + Q��O�� + +�P��  

Dove +�P��  e +�P��  sono due processi white noize non correlati, e K� , K� , Q�� , Q�� sono i coefficienti del 

modello. Quindi j causa Granger i quando Q�� ≠ 0, lo stesso discorso vale per i che causa Granger j 

quando Q�� ≠ 0. Quando entrambe le condizioni sono verificate, si crea un collegamento di feedback 

tra le due serie. 

In un mercato finanziario efficiente dal punto di vista informativo, modifiche sul breve periodo dei 

prezzi degli asset non dovrebbero essere collegati ad altre variabili ritardate, comunque possiamo trova-

re la causalità alla Granger lungo i cambiamenti sui prezzi del mercato finanziario. Inoltre questi tipi di 

prevedibilità potrebbero non essere facili da maneggiare in modo preciso per la presenza di alcune fri-

zioni. Quindi i gradi della causalità alla Granger negli asset potrebbero essere visti come una proxy di 

una possibile ricaduta lungo i partecipanti del mercato come suggerito da Danielsson, Shin e Zingrand 

(2011), Battiston, Delli Gatti, Gallegati, Greenwald e Stiglitz (2009) e da Buraschi Porchia, e Trojani 

(2010). Questo effetto amplifica la solidità delle connessioni, l’integrazione degli istituti finanziari e 

l’innalzamento degli eventi sistemici come per Castiglionesi, Feriozzi e Lorenzoni (2009). 

Di conseguenza, noi proponiamo una misura di causalità alla Granger di connessioni per catturare la 

propagazione ritardata e potrebbe verificare una ricaduta del sistema finanziario, un network legato alla 

causalità alla Granger basato su istituzioni finanziarie. 

Ora definiamo gli indicatori di causalità: 


0 → S� = T10 se 0 granger cause Saltrimenti  
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E definiamo 
0 → 0� ≡ 0. Questi indicatori possono essere usati per definire le connessioni tra i net-

work di N istituti finanziari, dal quale noi possiamo poi costruire le misure di connessioni basate sul 

network. 

1. I gradi della causalità alla Granger: da notare la frazione statisticamente significativa per i gradi 

della causalità alla Granger (DGC) importanti per le relazioni della G-C tra tutte le coppie 

�
� � 1� di N istituti finanziari: 

�`� ≡ 1�
� � 1� $ $ ≠ 
0 → S�
�&�

 

�%�
 

2. Numero di connessioni: per valutare l’importanza sistemica di un singolo istituto, dobbiamo de-

finire il conteggio delle misure, dove S rappresenta il sistema: 

#Out : 
j → S�|fghij = 1� � 1 $
0 → S�|fghij
�&�

 

#In : 
S → j�|fghij = 1� � 1 $
S → 0�|fghij
�&�

 

#In + Out : 
j → S�|fghij = 12� � 1 $
S → 0� + 
0 → S�|fghij
�&�

 

• #Out misura il numero di istituti finanziari che sono significativi con G-C dagli istituti j;  

• #In misura il numero di istituti finanziar che significativi G-C negli istituti j; 

• #In+Out è la somma delle due misure. 
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6. Entropia 
Le misure di entropia sono ampiamente utilizzate nel campo della finanza. Jiang et al. (2014) fornisce 

una misura di entropia per la dipendenza asimmetrica dei rendimenti. La loro scoperta mostrò come l'a-

simmetria abbia un ruolo molto più importante di quanto si pensasse e che le azioni, che hanno maggio-

ri movimenti asimmetrici con il mercato, hanno in media guadagni più alti.  

Chabi-Yo e Colacito (2013) propongono una nuova misura di correlazione basata sull’entropia (co-

entropia) per valutare le prestazioni di modelli di asset pricing internazionali. La co-entropia cattura la 

co-dipendenza di due variabili casuali oltre la normalità. Essi documentano che la co-entropia di sto-

chastic discount factor internazionali (SDF) può essere scomposta in una serie di correlazioni basate su 

entropia di componenti permanenti e componenti dei file SDF. Una grande sezione trasversale di paesi 

è utilizzata per ottenere modelli liberi da stime da componenti di co-entropia nei vari orizzonti. Essi 

confrontano diversi modelli e scoprono che non possono spiegare la composizione di co-dipendenza a 

tutti gli orizzonti. Bera e Parco (2008) propongono di utilizzare misure di cross-entropia come funzione 

obiettivo con condizioni di lato provenienti dalla media e dalla matrice di varianza/covarianza dei ren-

dimenti delle attività ricampionate. Questa cattura automaticamente il grado di imprecisione delle stime 

d'ingresso. Può essere vista come la stima del restringimento dei pesi di portafoglio che tende verso il 

portafoglio predeterminato.  In questa tesi si usa l'entropia per studiare il rischio sistemi-

co. Intuitivamente, in prossimità di un evento sistemico, le istituzioni finanziarie che sono la causa del 

fenomeno, possono essere le prime a reagire e quindi a provocare una modifica strutturale nella distri-

buzione trasversale. A questo proposito, l'entropia può rilevare questi cambiamenti (trasversali) nella 

distribuzione di tali misure.  

 

6.1 Misure di entropia 
In molti studi l’oggetto di interesse è la funzione di distribuzione di probabilità il quale riassume le in-

formazioni contenute nella distribuzione. Una delle più usate funzioni di probabilità è l’entropia. Indi-

chiamo m� = 
m��, … , mG��, n = 1, … , o essere un vettore sequenziale di probabilità associate ad una di-

stribuzione trasversale di una data caratteristica di un asset finanziario misurato su un tempo t nel mer-

cato. Si applica l’entropia a m�. Esistono molte definizioni di entropia. 

L’entropia di Shannon (Shannon, 1948) conosciuta come Gibbs-Boltzman-Shannon, è definita come: 

pq
m�� = � $ m�� log m��
G

�%�
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Dove J < ∞. 

Due misure di entropia molto usate in letteratura sono anche la misura di entropia Tsallis (Tsallis, 

1998) e Renyi (Renyi, 1960). Loro considerano il comportamento della potenza delle code e si defini-

scono così: 

pu
m�� = 1v � 1 w1 � $ m��x
G

�%�
y 

pz
m�� = 1v � 1 log w1 � $ m��x
G

�%�
y 

Con J < ∞.  

Come discusso in Maszczyk e Duch (2008), l'entropia di Shannon (1948) è un caso speciale delle altre 

due formulazioni. In particolare, in base al valore α, le misure in equazioni Tsallis e Renyi assegnano 

più o meno peso alle code della distribuzione. Soprattutto l’entropia Tsallis è stata utilizzata per l'anali-

si dei sistemi che coinvolgono lunghe interazioni, in una vasta gamma di settori come la fisica, la chi-

mica, l'astronomia, ingegneria ed economia (si veda, ad esempio, Tsallis (2001), Tsallis et al., (2002), 

Beck (2000), Reynolds (2003), Niven (2006)). 

Rispetto all'indice di entropia di Shannon (1948), e in funzione del valore del parametro α, l'entropia di 

Renyi (1960) penalizza sia le distribuzioni uniformi sia l'impulso, mentre l'entropia di Tsallis (1988) 

assegna meno importanza alla casualità, e così penalizza l’uniformità della distribuzione. Pertanto, per 

l'entropia di Renyi (1960), maggiore è il parametro α e minore è l'entropia per le distribuzioni lontane 

dalla uniforme, vale a dire, che le code della distribuzione sono penalizzate. Al contrario, per l'entropia 

Tsallis (1988), maggiore è il parametro α e minore è la distanza dell'entropia dalla distribuzione uni-

forme. Da notare che più una distribuzione si allontana dalla uniforme, più le code saranno fine. Perciò 

per un alto valore α l’entropia di Tsallis è meno sensibile ai cambiamenti di probabilità associati agli 

eventi comuni e sarà più sensibile ai cambiamenti sulle code, quando c’è un cambiamento nella curtosi. 
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7. Analisi empirica 
Il dataset è composto da prezzi di chiusura di imprese europee del settore finanziario. Il range di dati 

selezionato va dal 01/01/2005 al 31/12/2012. Si veda in appendice A i dettagli del dataset.  

Il nostro studio si focalizza sulla zona euro, che recentemente ha attraversato una crisi del debito sovra-

no. Tra gli altri, Ang (2013) trovò che i debiti sovrani degli Stati Uniti contengono meno rischio siste-

mico rispetto all’area Euro. Tuttavia, in entrambe le aree, il rischio sistemico sul debito sovrano è for-

temente correlato a variabili dei mercati finanziari. Più recentemente Engle et al. (2015) analizzò le più 

grandi istituzioni finanziarie europee e i loro risultati mostrano che per alcuni paesi il costo per soccor-

rere alcuni istituti è talmente alto che alcune banche potrebbero essere considerate troppo grandi per es-

sere salvate. In particolare qui vengono analizzate un totale di 437 istituzioni finanziarie europee se-

condo l’Industrial Classification Benchmarck, successivamente ridotte a 100 in ordine crescente di 

Market Value.  

Per stimare le misure di rischio sistemico, usiamo un approccio rolling window (per esempio, si veda 

Zivot e Wang (2003); Billio et al (2012); Diebold e Yilmaz (2014)).  

Sono state effettuate due stime con rolling window: la prima di 450 giorni e la seconda di 880, che cor-

rispondono rispettivamente a due anni e a tre anni e mezzo circa. Le stime rolling-window sono state 

implementate in Matlab. Lo studio si svolge su diverse frequenze e lo scopo è scoprire quale sia la fre-

quenza migliore per prevedere il rischio sistemico. Le frequenze analizzate sono: giornaliera, settima-

nale, bisettimanale e mensile (aggregazione 1 giorno, 5 giorni, 10 giorni e 22 giorni). 

Le diverse frequenze sono state tutte implementate partendo da prezzi di mercato giornalieri, chiusura 

giornaliera, lo studio di questa tesi però mira a studiare le connessioni tra rendimenti, quindi prima di 

far alcun tipo di stima, sono state estrapolate le serie dei rendimenti. 

In questa analisi si tratteranno solo le stime risultanti dalla rolling window di 450 giorni – si veda in 

appendice B per vedere le considerazioni effettuate sulle connessioni stimate con rolling window di 

880 giorni, in particolare figura (B.1) e figura (B.3). 

Da notare che l’aggregazione delle diverse frequenze è stata fatta all’interno della rolling window, così 

da avere una rolling window giornaliera di dati a diversa frequenza, queste successivamente sono state 

filtrate tramite un sub-sample, in modo da avere una rolling window non più giornaliera ma coerente 

con le frequenze studiate.  

Una volta estrapolate le matrici di adiacenza rolling, si procede con lo stimare le misure di connessione 

di network IN, OUT ed INOUT. 
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Si può osservare dalla figura (1) che nel periodo di crisi le connessioni aumentano, in particolare la fre-

quenza giornaliera e mensile risentono maggiormente la crisi, mentre la settimanale e bisettimanale so-

no più piatte. Interessante il fatto che le misure IN e le misure OUT siano uguali in media, ma andando 

a vedere le matrici di connessioni si nota come non siano affatto uguali; ovviamente la misura INOUT 

risulta traslata verso l’alto poiché è data dalla somma delle due misure precedentemente citate.  

Successivamente si passa ad analizzare la deviazione standard, l’asimmetria e la curtosi come mostra la 

figura (2). Si nota un aumento di tutti e tre i fattori durante il periodo di crisi del debito sovrano del 

2010, in particolare l’effetto sulla deviazione standard è analogo per tutte e quattro le frequenze, ma 

andando a vedere asimmetria e curtosi si nota come i cambiamenti siano molto più marcati ed accen-

tuati sulle frequenze settimanali e bisettimanali. 
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Figura 1: Misure di Network stimata con rolling window di 450 giorni. La prima figura mostra le misu-

re di connessioni con frequenza giornaliera, la seconda settimanale, la terza bisettimanale e la quarta 

mensile. La linea rossa indica le misure IN e OUT e la linea gialla le misure INOUT. 
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Figura 2: Rappresenta la deviazione standard, asimmetria e curtosi delle misure di connessione IN, 

OUT e INOUT; in particolare la linea blu indica le misure IN, la linea Rossa le misure OUT e la linea 

Gialla le misure INOUT. 
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Si procede a stimare le misure di entropia, infatti tramite questa si possono scorgere cambiamenti nella 

forma della distribuzione trasversale; i risultati sono riportati in figura (3). Interessante scoprire che an-

che nelle misure di entropia le frequenze giornaliere e mensili risultino più piatte, mentre le frequenze 

settimanali e bisettimanali, più volatili, risentano di più della crisi e si abbassino bruscamente nei pe-

riodi di tranquillità. 

Il trend di lungo periodo, fatta eccezione per la distribuzione settimanale, sembra essere al rialzo, e se-

condo la teoria dell'informazione, questa tendenza indica che il numero di connessioni possibili future 

di network è in crescita e che il sistema col tempo diventerà sempre meno prevedibile (Cover e Tho-

mas, (2012)). Inoltre, un elevato livello di entropia suggerisce che il network è eterogeneo e con una 

distribuzione vicino alla uniforme. Ad esempio, durante le ultime crisi finanziarie e sovrane nel 2008 e 

2011, la deviazione standard aumenta (prima colonna, figura (2)), seguita da picchi nel 2010 

nell’asimmetria e curtosi. Questo risultato conferma i risultati teorici di Acemoglu et al. (2012), 

Acemoglu et al. (2013) e Gourio (2012), confermando la tesi di fragilità del sistema durante i periodi di 

stress finanziario. Dai risultati si evince che durante i periodi tranquilli l'entropia è inferiore, il che in-

dica un sistema finanziario più robusto. L'osservata persistenza delle dinamiche di entropia rende tale 

indicatore adatto per le previsioni di crisi finanziarie. 
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Figura 3: Misure di entropia con aggregazione di 450 giorni, le serie sono state aggiustate con un sub-

sample per ogni frequenza. Sono rappresentate le misure di entropia di Shannon (linea blu),Tsallis (li-

nea rossa) e Rényi (linea gialla). La prima riga di grafici è a frequenza giornaliera, la seconda riga rap-

presenta la frequenza settinale, la terza bisettimanale e l’ultima mensile. 
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7.1 L’entropia come indicatore di crisi  
Vista la persistenza nelle dinamiche di entropia, costruiamo un indicatore di entropia col fine di preve-

dere a breve termine un’instabilità finanziaria e cercare di costruire un indicatore di preallar-

me. Demirguc-Kunt e Detragiache (1999) definiscono un sistema di allarme rapido come un sistema 

che emetterà un segnale nel caso vi sia la probabilità che una crisi attraversi una determinata so-

glia. Sistemi di allarme rapidi in caso di sofferenza finanziaria sono stati ampiamente discussi e analiz-

zati in letteratura (Davis e Karim (2008); Bussière (2006); Edison (2003); Martin (1977)). La maggior 

parte di questi studi (si veda Alessi e Detken (2011)) hanno utilizzato variabili macroeconomiche per 

implementare un sistema preventivo di allerta. Lo Duca e Peltonen (2013) propongono un indice di 

stress finanziario per individuare le crisi finanziarie sistemiche, per poi utilizzare una discreta scelta di 

modelli che uniscano indicatori macro-finanziari nazionali e globali per prevedere eventi sistemici. 

Questa analisi è implementata su entropie stimate su misure di rischio sistemico, lo scopo è quello di 

usare l’entropia come un indicatore di allarme rapido per prevenire e poi segnalare le crisi bancarie. 

Un aspetto fondamentale dell'analisi è la scelta dell'indicatore di crisi da prevedere. In letteratura sono 

disponibili diversi dataset come indicatori di crisi. Come in Reinhart e Rogoff (2008), l'idea di crisi 

preoccupa per diversi aspetti, come ad esempio le crisi dovute al debito sovrano e le crisi banca-

rie. Davis e Karim (2008) dimostrano l'importanza della crisi bancaria nella progettazione di un sistema 

preventivo di allarme. Questo lavoro si focalizza sulla crisi bancaria europea presentata in Alessi e 

Detken (2014). Vale la pena notare che questo indicatore rappresenta anche una delle variabili target 

monitorate dal Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB). Poiché l’indicatore è dato per paese e 

noi siamo interessati a misurare eventi sistemici europei, definiamo un indicatore globale per l'attua-

zione del sistema di allerta: 

�� = {10    se più di un paese è in crisi nel tempo naltrimenti  

L’indicatore proposto da Alessi e Detken (2014) ha frequenza trimestrale, mentre le serie sono su fre-

quenza giornaliera, settimanale, bi-settimanale e mensile; si procede quindi ad adattare la frequenza 

dell’indicatore alle serie, per far ciò si assume che se durante un trimestre l’indicatore abbia come valo-

re 1, i dati giornalieri all’interno di quel trimestre avranno tutti valori pari ad 1. Una volta allungata la 

serie dell’indicatore, è stato adattato al sub-sample delle diverse frequenze. 

Quindi �� è il nostro indicatore di crisi nel tempo t, estratto dal database di Alessi e Detken (2014).  
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Davis e Karim (2008) propongono un confronto usando una regressione logit per l’estrazione del se-

gnale preventivo di allarme delle crisi bancarie. La loro analisi si basa principalmente sulle variabili 

macroeconomiche, fiscali e finanziarie a frequenza annuale e suggeriscono modelli logit come la scelta 

più appropriata per implementare questi indicatori come sistema di preallarme globale. Pertanto, si è 

usato un modello logit con indicatori di entropia per i uguale ai gradi INOUT del network a multifre-

quenza. 

Indichiamo con ���, l’indice di entropia al tempo t, filtrato da un dataset di dimensioni ��: 
p�� = ��� + ���, � = �, O, o. 

Si esegue questa regressione per scorgere cambiamenti nelle entropie dovute alla variazione del perio-

do campionario, il quale è guidata da una componente di trend e da cambiamenti strutturali dovuti allo 

stress nel sistema finanziario. 

Si specifica il seguente modello di regressione logistica: 

ℙ
�� = 1|���� = Φ
�� + ������ 
Con t = 1,…,T  dove Φ
�� = 1/
1 + exp
���� è la funzione logistica.  

I risultati delle stime dalla specificazione logit sono rappresentati nella tabella (2). Le stime sulle entro-

pie a frequenza giornaliera e bisettimanale risultano essere significative al livello di confidenza di 1%, 

mentre le frequenze settimanali e mensili non risultano significative.  

L’entropia di Shannon offre una miglior previsione in termini di criteri di AIC e BIC rispetto alle en-

tropie Tsallis e Rényi. Le migliori previsioni sembrano essere quelle a frequenza bisettimanale, infatti 

l’ O� risulta più elevato.  
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Tabella 2: Regressione Logit dove la variabile dipendente è l’indicatore di crisi bancarie indicato da 

Alessi e Detken (2014) e le variabili esplicative sono le entropie basate sul rischio sistemico di 100 isti-

tuti finanziari europei dal 2005 al 2012 (1637 osservazioni). Sono considerate le misure di Network 

INOUT a diversa frequenza. Livello di significatività: 1%(***), da >1% a 5%(**), da >5% a 10%(*).  

 

 

Per valutare la bontà del modello, si propone di verificare la percentuale di correttezza della previsione 

sull’indicatore. Consideriamo Φ� � la probabilità di previsione delle crisi nel modello logit; come mostra 

la figura (4), noi possiamo definire la variabile binaria ��� come: 

��� = {10    se Φ� � ≥ 0,50altrimenti  

In questo modo abbiamo T coppie di valori 
��, ���� i quali, per ogni t, possono formare quattro possibili 

combinazioni: sono entrambi uguali a 1 o 0 oppure sono differenti tra loro. La percentuale corretta di 

previsione dell’indicatore è definita come il numero di volte in cui �� = ���. La tabella (3) riporta il va-

lore delle stime del modello logit. L’entropia basata sulla frequenza giornaliera e bisettimanale risulta 

avere la percentuale di previsione migliore per le crisi bancarie e tali frequenze si confermano le mi-

gliori al fine di stimare un segnale di preallarme di crisi bancaria. 

La figura (4) riporta la percentuale di spiegazione di crisi bancarie dagli anni 2005 al 2012: si può nota-

re che la frequenza bisettimanale è la più volatile ma risulta anche la stima migliore, poiché riesce a 

cogliere i momenti di crisi nel 2007 e riesce a scorgere la crisi del debito del 2011 anche ridosso della 

fine del sample. 

agr 1gg 5gg 10gg 22gg 1gg 5gg 10gg 22gg 1gg 5gg 10gg 22gg

Europa 1

(Intercept) -15,384*** 5,9712-22,1937*** -7,5092 -29,072*** 14,1295*-46,0668*** -20,2958 -12,545*** -0,5244 -20,0998*** -8,8127

(2,375) (3,8498) (4,8737) (8,8556) (4,9194) (8,1745) (10,272) (18,315) (2,1143) (3,5578) (4,5178) (8,098)

E_k 18,595*** -7,1957 27,3752*** 9,3346 31,536*** -15,3043* 50,3994*** 22,2716 15,45*** 0,76754 25,2292*** 11,1432

(2,8537) (4,7042) (5,0898) (10,889) (5,3197) (8,9067) (11,211) (20,057) (2,5848) (4,4244) (5,6395) (10,144)

R squared 0,0269 0,0071 0,1553 0,0100 0,0221 0,0090 0,1490 0,0170 0,0225 0,0079 0,1464 0,0167

Adj R squared 0,0263 0,0040 0,1501 -0,0035 0,0215 0,0059 0,1438 0,0036 0,0219 0,0049 0,1411 0,0032

Log-Lik -1110,9394 -225,8720 -100,7464 -51,5530 -1114,8528 -225,5569 -101,1161 -51,2932 -1114,5352 -225,7344 -101,4300 -51,3076

LLR 0,0194 5,2032E-03 0,1129 7,1836E-03 0,0160 6,5908E-03 0,1096 1,2186E-02 0,0163 5,8091E-03 0,1069 1,1909E-02

AIC 2225,8787 455,7440 205,4928 107,1060 2233,7057 455,1139 206,2323 106,5865 2233,0705 455,4688 206,8601 106,6153

BIC 2236,6800 455,7440 205,4928 107,1060 2244,5069 455,1139 206,2323 106,5865 2243,8717 455,4688 206,8601 106,6153

Shannon Tsallis Rényi
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Tabella 3: Correttezza in percentuale della previsione di crisi bancarie nel modello logit usando 

l’entropia delle misure INOUT a frequenza giornaliera, settimanale, bisettimanale e mensile. 

 

 

Figura 4: Risultati grafici regressioni logit su indicatore di crisi bancarie proposto da Alessi e Detken 

(2014), i risultati stimati delle misure INOUT a frequenza giornaliera (linea magenta), frequenza setti-

manale (linea blu), a frequenza bisettimanale (linea rossa) e a frequenza mensile (nera). 

 

 

 

 

 

Europa 1 gg1 gg5 gg10 gg22

% bontà previsione 56,1393% 52,3519% 60,0489% 56,0171%
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7.2 Ulteriori analisi  
Si effettuano ulteriori stime logit, così da confrontare i risultati precedentemente trovati in questa tesi. 

Riportiamo nell'Appendice C le stime logit alternative. Si effettua una regressione logit con l’indicatore 

di rischio sistemico come variabile dipendente e come variabili indipendenti si stimano media e volati-

lità delle misure di netowrk INOUT, i risultati sono riportati nella Tabella (C.3).  

Inoltre, formuliamo una variabile di crisi bancaria alternativa modificando il numero di paesi che deve 

definire una crisi bancaria in tutta l'area europea.  

La tabella (C.2) riporta la stima per la variabile crisi bancaria quando due paesi europei sono in crisi 

nello stesso momento. Le non tutte le stime risultano essere significative, ma le regressioni sembrano 

spiegare meglio l’indicatore di crisi, visto che l’O� risulta essere più alto. Le frequenze migliori in que-

sto caso risultano essere le settimanali e mensili.  

La percentuale di previsione della stima è riportata nella tabella (C.1). 
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Conclusione 
Le ultime crisi finanziarie e sovrane hanno obbligato a riflessioni importanti sugli eventi sistemici, in 

quanto rappresentano una grande minaccia per la stabilità finanziaria ed economica dell’intero sistema. 

Inizialmente il fenomeno riguardava il settore bancario, ma la globalizzazione ha portato le istituzioni a 

diversificarsi sempre di più ed accentuare gli effetti degli eventi sistemici. I responsabili politici, come 

la BCE e la FED sono interessati a monitorare questo rischiare utilizzando diverse variabili target e 

tecniche econometriche.  

In questa tesi si propone una analisi dell’entropia dei network di contagio a diverse frequenze, col fine 

di capire se ci sia una frequenza migliore per scovare eventi di tipo sistemico. Il lavoro empirico di 

questa tesi si basa su una distribuzione cross-sectional di misure di network su diverse frequenze: gior-

naliera, settimanale, bisettimanale e mensile. Le misure di entropia sono stimate considerando le defi-

nizioni di entropia alternativa come Shannon (1948), Tsallis et al. (2002) e Rényi (1960). Si è costruito 

poi un indicatore capace di segnalare preventivamente le crisi causate da eventi sistemici tramite le mi-

sure di entropia su diversa frequenza. 

Si sono così stimati i modelli logit utilizzando come variabile dipendente l’indicatore di crisi bancarie 

proposto da Alessi e Detken (2011). I risultati ottenuti evidenziano come alcune frequenze siano signi-

ficative e quindi utili per costruire un sistema di preallarme di eventi sistemici tramite le misure di en-

tropia delle crisi bancarie. 

Si può ad ogni modo affermare che le frequenze migliori siano risultate quelle più alte, infatti 

l’aggregazione mensile in tutti i casi è risultata la peggiore. 

La frequenza più robusta è risultata la giornaliera, in quanto sempre significativa e con un buon livello 

di bontà di previsione. 

La frequenza migliore è risultata la bisettimanale, poiché più consistente secondo i criteri di selezione 

di AIC e BIC, sia come percentuale di previsione dell’indicatore di crisi. 

Questo studio potrebbe quindi essere ampliato, studiando le frequenze intermedie tra la giornaliera e la 

bisettimanale, col fine di trovare una frequenza migliore a livello assoluto. 
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Appendice A. Dati 
Il dataset è costituito da aziende europee secondo l’Industrial Classification Benchmark, sotto il codice 

ICB 8000. Questa è la classe delle istituzioni finanziarie. Una descrizione di dati è data in tabella (A.1). 

 

Macrosettore Settore

8330    Banche 8350    Banche

8500    Assicurazioni 8530    Assicurazioni non vita

8570    Assicurazioni vita

8600    Real Estate 8630    Investimenti e servizi Real Estate

8670    Fondi di investimento Real Estate

8700    Servizi Finanziari 8770    Servizi Finanziari  

 

Tabella A.1: descrizione del ICB 8000 classe di asset finanziari 

 

Il dataset inizialmente includeva dati dal 01/01/1985 al 12/05/2014 con frequenza giornaliera ma è stato 

ridotto il sample utilizzando solo il periodo dal 01/01/2005 al 31/12/2012. La tabella (A.2) mostra la 

lista dei 20 mercati finanziari europei considerati con il numero corrispondente di istituti.  

 

Mercati n Mercati n Mercati n

Austria 43 Belgio 73 Danimarca 179

Finlandia 30 Francia 285 Germania 344

Grecia 82 Ungheria 16 Irlanda 30

Italia 139 Lettonia 1 Lituania 5

Lussemburgo 40 Olanda 87 Norvegia 78

Portogallo 29 Spagna 84 Svezia 113

Svizzera 149 Regno Unito 1310  

 

Tabella A.2: lista di mercati finanziari con il numero di asset per ogni paese 

 

Il dataset è stato poi ridotto a 100 istituti finanziari, il criterio di selezione è stato decrescente per Mar-

ket Value. Si riportano in tabella (A.3) gli istituti selezionati dal dataset.   
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Tabella A.3: elenco istituti finanziari selezionati presenti nel dataset. 

 

 

 

ALLIANZ BNC.HERRERO FITBUG HOLDINGS

DEUTSCHE BANK LANDESBANK BL.HLDG. BRAIME (TF&JH) HDG.

LIBERTY INTERNATIONAL PLC LAVENDON GROUP IKB DEUTSCHE INDSTRBK.

ASM KSK POWER VENTUR INTERPUMP GROUP

BALFOUR BEATTY LTD. BANCO DE VALENCIA LOGISTA HOLD

MUENCHENER RUCK. ROYAL BANK OF SCTL.GP. PROMETHEAN WORLD

HORIZONTE MINERALS ALLIED IRISH BANKS INTERMEDIATE CAPITAL GP.

ALTEN AGEAS (EX-FORTIS) BANCO VITALICIO LTD DATA

GROUPE DECAN BANK OF IRELAND ALBION TECH.& GEN.VCT

PROSPEX OIL AND GAS MEDIASET UNIPOL GRUPPO FINANZIARI

ARUS SA KBC GROUP H&T GROUP

COMMERZBANK ZIBAO METALS RCYC.HDG. WESTERN SELECTION

BANCA CATALANA UNI LAND ECO BAT FINANCE

BANCO HISP.AMER.NEW SCAPA GROUP SCHRODER REAL ESTATE IT.

SPORTECH GENERALE BANQUE SECURE INCOME REIT

ROSE PETROLEUM IMMOBILIERE DASSAULT ALPHA BANK

AVARAE GLOBAL COINS NEXT FIFTEEN COMM. EXXON MOBIL CHEMICAL LIMITED DATA

BANCA ANTONVENETA HANNOVER RUCK. CHUBB

SCIENCE IN SPORT MOUNTFIELD GROUP BANCO GUIPUZCOANO

IMMEUBLES DE LYON MOLINS WCM BETS.-UND GRUNBSZ.

CONSTRC.LAIN JPMORGAN CLAVERHOUSE BAILLIE GIFF.JAPAN

SOFINA INTERTECHNIQUE DURAN DUBOI

BCA.PPO.CREMONA WESTMINSTER GROUP TF1 (TV.FSE.1)

EGDON RESOURCES GENERALI DTL.HLDG. ACKERMANS & VAN HAAREN

GIRODET MCKAY SECURITIES MOSS BROTHERS GROUP

IVG IMMOBILIEN BANQUE NALE.DE BELGIQUE GROUPE CRIT

EMPORIKI BK.OF GREECE BLACKROCK GTR.EU.IT. BIRKBY 

NATIONAL BK.OF GREECE COMIT COFINIMMO

GOODWIN CLARKSON UNIONE DI BANCHE ITALIAN

CREDITO ARTIGIANO REXAM MEDILINK-GLOBAL UK

MELIA HOTELS INTL. PAYZONE ECO CITY VEHICLES

JPMORGAN FLEMING MANAGED INCOME PLC SCHRODERS ELYO (EX-UFINER-COFRETH)

TEKCAPITAL HENDERSON FINL.OPP.

CONSTRUCTIONS NANCY LSL PROPERTY SERVICES
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Appendice B. Grafici  
Si riportano i grafici delle deviazioni standard, asimmetria e curtosi delle misure IN, OUT ed INOUT 

con stima rolling window a 880 giorni nella figura (B.1). Come per l’aggregazione a 450 giorni ad un 

aumento della varianza l’asimmetria e la curtosi si appiattiscono, da segnalare anche l’alta variabilità 

nelle frequenze settimanali e bisettimanali. Le frequenze giornaliere e mensili invece sembrano più sta-

bili. 

Vengono riportate nella figura (B.2) le misure di entropia stimate con rolling window di 450 giorni 

senza essere filtrate dalla selezione di aggregazione (si prende un valore ogni 5 per il settimanale, uno 

ogni 10 per il bisettimanale e uno ogni 22 per il mensile). 

Vengono riportate nella figura (B.3) le misure di entropia stimate con rolling window di 880 giorni 

senza essere filtrate dalla selezione di aggregazione (si prende un valore ogni 5 per il settimanale, uno 

ogni 10 per il bisettimanale e uno ogni 22 per il mensile). 
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FiguraB.1: la prima colonna rappresenta la deviazione standard a diverse frequenze, la seconda 

l’asimmetria e l’ultima la curtosi. La linea blu indica le misure IN, la linea Rossa le misure OUT e la linea 

Gialla le misure INOUT. 
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Figura B.2: Leggenda: Linea blu: Shannon; Linea Rossa: Tsallis; Linea Gialla: Rényi 
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Figura B.3: Leggenda: Linea blu: Shannon; Linea Rossa: Tsallis; Linea Gialla: Rényi 
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Figura B.3: Leggenda: Linea blu: Shannon; Linea Rossa: Tsallis; Linea Gialla: Rényi 
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Appendice C. Ulteriori regressioni Logit 
Per giudicare una crisi finanziaria di livello europeo, bisogna che più paesi vadano in crisi, quindi si ri-

propone la regressione logit usando come variabile dipendente l’indicatore di crisi bancarie indicato da 

Alessi e Detken (2014) con segnale di crisi quando ci siano almeno due paesi in crisi, si riportano i ri-

sultati nella tabella (C.2). Usando questo indicatore si nota come le significatività delle entropie miglio-

rino e risultino quasi tutte significative. Da notare ora che la frequenza migliore risulti essere la setti-

manale e non più quella bisettimanale. In figura C.1 si notano le stime a diverse frequenze del modello 

logit. 

Si effettua anche la stima considerando le misure INOUT a diversa frequenza allo stesso tempo, si ri-

portano i risultati nella tabella C.4, si nota come i criteri di selezione migliorino rispetto ai singoli. An-

che in questo caso l’entropia di Shannon risulta la più significativa. Anche la percentuale di previsione 

migliora che si può vedere nella tabella C.5. 

Infine si riportano le percentuali di previsioni dell’indicatore di crisi sul campione stimato con rolling 

window 880 giorni nella tabella C.6. La figura C.2 mostra le stime a diversa frequenza del modello lo-

git. 

Si nota come la percentuale di previsione con una rolling window di 880 giorni sia più elevata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella C.1: Correttezza in percentuale della previsione di crisi bancarie con almeno 2 paesi in crisi nel 

modello logit usando l’entropia delle misure INOUT a frequenza giornaliera, settimanale, bisettimanale 

e mensile 

 

Europa 2 gg1 gg5 gg10 gg22

% bontà previsione 64,8137% 53,6958% 55,1008% 55,8338%
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Tabella C.2: Regressione Logit dove la variabile dipendente è l’indicatore di crisi bancarie definito con 

almeno 2 paesi in crisi, indicato da Alessi e Detken (2014)e le variabili esplicative sono le entropie ba-

sate sul rischio sistemico di 100 istituti finanziari europei dal 2005 al 2012 (1637 osservazioni). Sono 

considerate le misure di Network INOUT a diversa frequenza. Livello di significatività: 1%(***), da 

>1% a 5%(**), da >5% a 10%(*) 

 

 

 

Tabella C.3: Regressione Logit dove la variabile dipendente è l’indicatore di crisi bancarie indicato da 

Alessi e Detken (2014)e le variabili esplicative sono le medie e la deviazione standard delle misure di 

connessione INOUT basate sul rischio sistemico di 100 istituti finanziari europei dal 2005 al 2012 

(1637 osservazioni). Sono considerate le misure a diversa frequenza. Livello di significatività: 

1%(***), da >1% a 5%(**), da >5% a 10%(*) 

agr 1gg 5gg 10gg 22gg 1gg 5gg 10gg 22gg 1gg 5gg 10gg 22gg

Europa 2

(Intercept) -29,5751*** 23,3497***-13,4596*** -13,1560-60,1181*** 50,1824***-27,9229*** -34,2208* -25,9252*** 21,6146*** -12,1497*** -15,2303*

(2,5943) (4,4355) (4,4182) (9,2268) (5,4107) (9,4225) (9,3184) (19,464) (2,3193) (4,1018) (4,1107) (8,5594)

E_k 35,2346*** -28,8679*** 16,2281*** 15,8745 64,7368***-54,9698***-27,9229*** 37,1253* 31,3911*** -27,2221 14,8711*** 18,7648*

(3,1123) (5,434) (5,412) (11,331) (5,8462) (10,278) (10,163) (21,255) (2,8305) (5,1151) (5,1214) (10,702)

R squared 0,0882 0,0990 0,0553 0,0287 0,0842 0,1018 0,0545 0,0449 0,0844 0,1005 0,0515 0,0450

Adj R squared 0,0876 0,0962 0,0494 0,0154 0,0837 0,0990 0,0487 0,0318 0,0838 0,0978 0,0457 0,0319

Log-Lik -1052,1505 -208,8471 -107,5181 -50,4175 -1055,3516 -208,5636 -107,5624 -49,8050 -1055,2236 -208,7524 -107,8527 -49,7992

LLR 0,0641 7,2393E-02 0,0439 1,9968E-02 0,0612 7,3652E-02 0,0435 3,1874E-02 0,0614 7,2813E-02 0,0409 3,1986E-02

AIC 2108,3010 421,6943 219,0362 104,8349 2114,7032 421,1271 219,1248 103,6099 2114,4473 421,5049 219,7053 103,5985

BIC 2119,1022 421,6943 219,0362 104,8349 2125,5044 421,1271 219,1248 103,6099 2125,2485 421,5049 219,7053 103,5985

Shannon Tsallis Rényi

agr 1gg 5gg 10gg 22gg

(Intercept) 8,7653*** -0,3657 3,2809** 2,9669

(1,0398) (1,2396) (1,6498) (2,9885)

mean 0,1528*** 0,05000*** 0,1155*** -0,0068

(0.0080417) (0,013665) (0,021297) (0,012827)

std -0,9790*** -0,1078 -0,4771*** -0,1389

(0,073567) (0,094951) (0,13501) (0,18826)

R squared 0,5220 0,0906 0,2637 0,0236

Adj R squared 0,5214 0,0850 0,2546 -0,0035

Log-Lik -606,7739 -210,3680 -91,7327 -50,9953

LLR 0,4644 7,3487E-02 0,1923 1,7924E-02

AIC 1219,5479 426,7360 189,4654 107,9906

BIC 1219,5479 426,7360 189,4654 107,9906
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Tabella C.4: Regressione Logit dove la variabile dipendente è l’indicatore di crisi bancarie indicato da 

Alessi e Detken (2014) con un paese in crisi per la tabella di sinistra, con due paesi in crisi nella tabella 

di destra. Le variabili esplicative sono le entropie basate sul rischio sistemico di 100 istituti finanziari 

europei dal 2005 al 2012 (1637 osservazioni). Sono considerate le misure di Network INOUT a diversa 

frequenza. Livello di significatività: 1%(***), da >1% a 5%(**), da >5% a 10%(*). 

 

 

 

Tabella C.5: Correttezza in percentuale della previsione di crisi bancarie nel modello logit includendo 

come regressori l’entropia delle misure INOUT a frequenza giornaliera, settimanale, bisettimanale e 

mensile assieme 

 

 

 

Tabella C.6: Correttezza in percentuale della previsione di crisi bancarie nel modello logit usando 

l’entropia delle misure INOUT stimate con rolling window di 880 giorni, frequenza giornaliera, setti-

manale, bisettimanale e mensile 

 

Europa 1 Shannon Tsallis Rényi Europa 2 Shannon Tsallis Rényi

Intercept -27,26*** -58,305*** -24,845*** Intercept -32,657*** -72,458*** -30,723***

(4,1521) (8,6576) (37,916) (4,2604) (8,9425) (3,911)

gg1 19,749*** 34,094*** 16,679*** gg1 35,603*** 66,064*** 31,984***

(2,9822) (5,562) (27,019) (3,1755) (5,9811) (28,947)

gg5 0,47706 13,157 0,39581 gg5 -5,1004** -75,995* -4,2234**

(2,1839) (4,0595) (20,527) (2,2207) (4,1279) (20,894)

gg10 22,386*** 41,743*** 20,97*** gg10 15,157*** 29*** 14,437***

(2,373) (4,3763) (21,992) (2,3604) (4,3518) (21,889)

gg22 -9,6389*** -13,867*** -74,154*** gg22 -6,7676*** -9,364** -4,9341**

(2,391) (4,2925) (22,102) (2,4014) (4,3155) (-22,257)

R squared 0,092348931 0,086247808 0,0866095 R squared 0,117865209 0,113540243 0,113528456

Adj R squared 0,090124296 0,084008219 0,0843708 Adj R squared 0,115703114 0,111367547 0,111355732

Log-Lik -1053,44111 -1058,67956 -1058,5896 Log-Lik -1025,022686 -1028,636142 -1028,77734

LLR 0,070189519 0,065565847 0,0656453 LLR 0,088225209 2067,272285 0,084885378

AIC 2116,882212 2127,359112 2127,1791 AIC 2060,045373 2067,272285 2067,554688

BIC 2143,885315 2154,362215 2154,1822 BIC 2087,048475 2094,275387 2094,557791

Europa 1 Europa 2

% bontà previsione 61,4539% 66,4020%

Europa 1 gg1 gg5 gg10 gg22

% bontà previsione 64,760% 63,516% 64,760% 65,174%
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Figura C.1: Risultati grafici regressioni logit: la variabile dipendente è l’indicatore di crisi bancarie de-

finito con almeno 2 paesi in crisi indicatore di crisi bancarie proposto da Alessi e Detken (2014), i ri-

sultati stimati delle misure INOUT a frequenza giornaliera (linea magenta), frequenza settimanale (li-

nea blu), a frequenza bisettimanale (linea rossa) e a frequenza mensile (nera) 
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Figura C.2: Risultati grafici regressioni logit su indicatore di crisi bancarie proposto da Alessi e Detken 

(2014), i risultati stimati delle misure INOUT stimate con rolling window 880 giorni, a frequenza gior-

naliera (linea magenta), frequenza settimanale (linea blu), a frequenza bisettimanale (linea rossa) e a 

frequenza mensile (nera) 

 

 


