
 

Corso di Laurea Magistrale
in Economia e Finanza

Tesi di Laurea

Rischio Sistemico:
un confronto tra i mercati
finanziari europeo ed americano

Relatore
Ch. Prof. Claudio Pizzi

Laureando
Michele Carraro
Matricola 850250

Anno Accademico
2014-2015





INDICE

Indice i

Elenco delle tabelle iii

Elenco delle figure iv

Introduzione 1

1 Caratteri del rischio sistemico 5
1.1 Le Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Evento scatenante e contagio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3 Il processo di propagazione nel rischio sistemico . . . . . . . . . . . 7
1.4 Misure di rischio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.5 Oggetto dell’indagine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2 L’analisi delle reti sociali 21
2.1 Lo sviluppo storico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2 La rappresentazione dei dati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.3 La teoria dei grafi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.3.1 La Densità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.3.2 La centralità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.3.3 La centralizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3 Analisi delle interconnessioni 39
3.1 La rete da analizzare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.2 La raccolta dei dati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.3 Il mercato europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.4 Il mercato americano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.5 L’analisi congiunta dei mercati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

4 L’approccio del Multidimensional Scaling 91
4.1 Problematiche della teoria dei grafi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.2 Introduzione al Multidimensional Scaling . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.3 Applicazione del Multidimensional Scaling . . . . . . . . . . . . . . 95
4.4 Analisi per mercati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.5 Analisi per settori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.6 Analisi congiunta dei mercati e dei settori . . . . . . . . . . . . . . . 110

i



INDICE ii

5 Riflessioni finali 113

A Script R per il calcolo della causalità alla Granger 119

B Script R per il calcolo del Multidimensional Scaling 121

Bibliografia 123

Siti consultati 128



ELENCO DELLE TABELLE

2.1 Esempio matrice di incidenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2 Matrice di adiacienza: società-per-società . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.3 Matrice di adiacenza: direttori-per-direttori . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.4 Livelli di misura nei dati relazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.5 Matrice di adiacenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.1 Classificazione ICB per la categoria Financials . . . . . . . . . . . . . . 44
3.2 Classificazione GICS per il settore Financials . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.3 Misure di Densità degli intermediari appartenenti al mercato europeo 52
3.4 Analisi closeness e betweenness per le banche appartenenti al mercato

europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.5 Analisi closeness e betweenness per le assicurazioni appartenenti al

mercato europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.6 Analisi closeness e betweenness per i brokers appartenenti al mercato

europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.7 Analisi closeness e betweenness per gli hedge funds appartenenti al

mercato europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.8 Densità e numero di connessioni mercato europeo . . . . . . . . . . . . 63
3.9 Numero minimo, massimo e medio di connessioni nel mercato europeo 68
3.10 Misure di Densità degli intermediari appartenenti al mercato americano 69
3.11 Analisi closeness e betweenness per le banche appartenenti al mercato

americano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.12 Analisi closeness e betweenness per le assicurazioni appartenenti al

mercato americano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.13 Analisi closeness e betweenness per i brokers appartenenti al mercato

americano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.14 Analisi closeness e betweenness per gli hedge funds appartenenti al

mercato americano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.15 Densità e numero di connessioni mercato americano . . . . . . . . . . . 78
3.16 Numero minimo, massimo e medio di connessioni nel mercato ameri-

cano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.17 Densità, Closeness e Betweenness nel mercato europeo ed americano

e dell’analisi congiunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.18 Densità e numero di connessioni tra il mercato europeo e quallo ame-

ricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

iii



ELENCO DELLE FIGURE

1.1 Calcolo del value at risk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2 Confronto tra value at risk ed expected shortfall . . . . . . . . . . . . . 14
1.3 Confronto tra VaR e CoVaR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.1 Esempio di un sociogramma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2 Sociogramma società . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.3 Esempio grafo non orientato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.4 Calcolo della densità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.5 Centralità locale e globale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.6 Il centro assoluto di un grafo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.1 Rete di relazioni fra le banche europee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.2 Rete di relazioni fra le assicurazioni europee . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.3 Rete di relazioni fra i brokers europei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.4 Rete di relazioni fra gli hedge funds europei . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.5 Rete di relazioni nel mercato europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.6 Distribuzione del grado di ogni vertice nel mercato europeo . . . . . . 66
3.7 Serie storica della Densità nel mercato europeo . . . . . . . . . . . . . . 67
3.8 Rete di relazioni fra le banche americane . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3.9 Rete di relazioni fra le assicurazioni americane . . . . . . . . . . . . . . 72
3.10 Rete di relazioni fra i brokers americani . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.11 Rete di relazioni fra gli hedge fund americani . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.12 Rete di relazioni nel mercato americano . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3.13 Distribuzione del grado di ogni vertice nel mercato americano . . . . . 81
3.14 Serie storica della Densità nel mercato americano . . . . . . . . . . . . . 82
3.15 Distribuzione del grado di ogni vertice globale . . . . . . . . . . . . . . 88
3.16 Serie storica della Densità congiunta dei due mercati . . . . . . . . . . . 89

4.1 Distanza euclidea e di percorso tra due punti . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.2 Serie storica della correlazione media nei mercati . . . . . . . . . . . . . 99
4.3 Rappresentazione nel piano cartesiano del mercato europeo . . . . . . 102
4.4 Rappresentazione nel piano cartesiano del mercato americano . . . . . 103
4.5 Serie storica della correlazione media nei settori . . . . . . . . . . . . . 104
4.6 Rappresentazione nel piano cartesiano delle banche europee ed ame-

ricane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

iv



ELENCO DELLE FIGURE v

4.7 Rappresentazione nel piano cartesiano delle assicurazioni europee ed
americane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

4.8 Rappresentazione nel piano cartesiano dei brokers europei ed americani107
4.9 Rappresentazione nel piano cartesiano degli hedge funds europei ed

americani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.10 Rappresentazione nel piano cartesiano di tutti gli intermediari dei mer-

cati finanziari europeo ed americano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111





INTRODUZIONE

La crisi finanziaria globale del 2007-2008 ha determinato uno studio approfondito

dei mercati, al fine di poter individuare dei legami con l’economia reale e le circo-

stanze che conducono dalla stabilità all’instabilità. Il rischio sistemico può essere

definito come quel rischio associato al manifestarsi di un evento, ad esempio il

default di un’istituzione, il quale attraverso un meccanismo di propagazione tra-

smette effetti negativi da un intermediario, o mercato, ad un altro, così compro-

mettendo il benessere generale. Va sottolineato che la recente crisi ha dimostrato

gli effetti disastrosi di un simile avvenimento, poiché oltre al mercato statunitense

ha colpito anche quelli di tutto il mondo, con conseguenze che ancora risuona-

no soprattutto in Europa, la quale non sembra essere in grado di tornare ad una

stabilità economica e finanziaria. A fronte di tutto ciò, uno studio approfondito

sul rischio sistemico è fondamentale per evitare che si realizzi nuovamente una

crisi di queste proporzioni. I mercati finanziari negli anni precedenti alla reces-

sione sono divenuti sempre più complessi, a causa dell’innovazione finanziaria

e della deregolamentazione per cui molti intermediari hanno potuto estendere la

loro attività entrando sempre più in competizione con quelli di altre categorie.

Inoltre, in quel periodo si sono sviluppati nuovi prodotti finanziari, ad esempio

la cartolarizzazione dei crediti ed i contratti derivati, che da un lato migliorano i

portafogli dei titoli e dei prestiti delle istituzioni attraverso la condivisione del ri-

schio con altri operatori, ma dall’altro portano ad affrontare una grande quantità

di rischio a livello sistemico, perché i pericoli ricadono su molte istituzioni. Tutto

questo ha condotto gli intermediari finanziari ad essere sempre più interconnessi,

1
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aumentando così le probabilità che si possa manifestare una crisi sistemica, poi-

ché è molto più facile e veloce che un evento negativo si diffonda coinvolgendo

un gran numero di istituzioni, generando instabilità in più settori e mercati.

Il rischio sistemico viene tipicamente associato a crisi bancarie; tuttavia negli

ultimi vent’anni gli operatori dei mercati finanziari sono diventati sempre più

connessi fra loro, perciò l’analisi di un tale evento deve essere ampliata ad altre

istituzioni. In questo studio si osserveranno oltre alle banche, le assicurazioni, i

brokers e gli hedge funds. La selezione di tali categorie non è casuale, ma giu-

stificata dal fatto che soltanto nell’ultimo ventennio il loro legame d’affari si è

dilatato notevolmente. Il contagio è considerato l’elemento più significativo del

rischio sistemico, poiché la manifestazione di un evento provocherà gravi conse-

guenze soltanto se si propagherà ad altre istituzioni o mercati. Pertanto si ritiene

essenziale, per misurare il livello di rischio sistemico, catturare il grado di inter-

connessione di questi intermediari finanziari, cosicché sia possibile ricavare un

indicatore in grado di segnalare l’approssimarsi di eventi sistemici.

In questa ricerca sono proposte due misure per recepire il legame che sussi-

ste tra le istituzioni considerate nell’analisi. Nel dettaglio, si applicherà il test di

causalità alla Granger alle serie storiche dei rendimenti mensili, per identificare

la rete di relazioni tra i diversi intermediari; successivamente si ricaverà dalle

correlazioni una metrica in grado di rappresentare le similarità o dissimilarità tra

tutti gli operatori. Per l’acquisizione di qualche informazione da queste connes-

sioni è stata qui introdotta l’analisi delle reti sociali, che propone diverse tecniche

per lo studio delle interconnessioni; di seguito sarà utilizzata la teoria dei grafi

per lo studio delle relazioni ottenute con il primo metodo, mentre per il secondo

si utilizzerà il multidimensional scaling. La ricerca si dipanerà tenendo in consi-

derazione le 30 entità più rilevanti per ogni settore, con riferimento ai mercati

finanziari europeo ed americano, così da poter effettuare un confronto tra le due

aree geografiche. Questa indagine si svilupperà attraverso l’osservazione dell’e-



ELENCO DELLE FIGURE 3

voluzione delle interconnessioni in diversi intervalli di tempo, con l’obiettivo di

individuare: in primo luogo, un collegamento con il manifestarsi di stati di crisi

ed in secondo luogo i soggetti più rilevanti per la propagazione di effetti negativi.

Si preannuncia che dai risultati che qui si otterranno, è possibile concludere

che per tutte le quattro tipologie di intermediario e per i due mercati, si verifica

un notevole aumento delle relazioni esistenti tra il 2006-2008, con innalzamen-

to del livello di rischio sistemico; invece nel periodo successivo alla grande cri-

si, le quantità di connessioni diminuiscono in maniera ragguardevole. Si ritiene

dunque che tali misure possano identificare i periodi di crisi finanziarie. Inoltre,

ulteriore risultato di questa ricerca è l’aver individuato negli hedge funds la cate-

goria che riveste un ruolo marginale per la diffusione di uno shock ad altri istituti

o mercati; se ne deduce che le probabilità di un evento sistemico sono maggio-

ri quando le banche, le assicurazioni ed i brokers presentano un alto livello di

connettività fra loro.

Nel capitolo 1 si forniranno una descrizione del rischio sistemico, attraverso

l’analisi delle sue componenti ed alcune definizioni tratte dalla letteratura; inoltre

verrà introdotta la prima misura delle connessioni esistenti tra gli intermediari

finanziari, quella dei test di causalità alla Granger. Nel capitolo 2 si introdur-

rà l’analisi delle reti sociali, illustrandone l’evoluzione negli studi e presentando

lo strumento più utilizzato per la loro rappresentazione: la teoria dei grafi. Nel

capitolo 3 si presenteranno i dati utilizzati nella ricerca e si applicheranno i con-

cetti della teoria dei grafi allo studio dei mercati finanziari europeo ed americano.

Nel capitolo 4 si discuterà dell’approccio del multidimensional scaling per la rap-

presentazione delle relazioni tra gli operatori finanziari. Infine, nel capitolo 5 si

evidenzieranno le riflessioni finali.





Capitolo 1

CARATTERI DEL RISCHIO SISTEMICO

1.1 Le Definizioni

Negli ultimi vent’anni lo studio del rischio sistemico si è fatto sempre più ap-

profondito, la motivazione principale che vede gli studiosi lavorare su questa

tematica è dettata dal fatto che, in tale periodo è cresciuto anche il manifestarsi di

crisi economiche e finanziarie; tra tutte, la recente crisi del 2008 da cui la ripresa

sembra essere iniziata soltanto nell’ultimo anno e con ritmi lentissimi.

Il rischio sistemico è spesso associato a crisi bancarie e valutarie. Per compren-

dere maggiormente questo concetto vengono ora elencate alcune sue definizioni

tratte dalla letteratura sviluppatasi negli ultimi anni. Ne emerge che non esiste

una definizione universalmente riconosciuta, ma diverse a seconda degli aspetti

e degli oggetti di indagine.

Hunter e Marshall (1999) definiscono il rischio sistemico come la possibilità

che uno shock nel sistema finanziario possa influenzare negativamente funzio-

ni di estrema importanza, come: la valutazione delle attività, l’allocazione del

credito, i meccanismi dei sistemi di pagamento e regolamento. Per Das e Up-

pal (2001) il rischio deriva da un evento non ricorrente ed è altamente corre-

lato tra i vari assets, mentre per Kaufman (1994) è costituito da una catena di

perdite in sequenza che prendono avvio da un solo avvenimento, che danneg-

gia più istituzioni o mercati dentro ad un sistema. La Banca dei Regolamenti

5



CAPITOLO 1. CARATTERI DEL RISCHIO SISTEMICO 6

Internazionali (Bank for International Settlements, BIS (1992) 1 lo descrive come un

ostacolo che disturba i meccanismi del mondo finanziario e che può portare ad

una crisi tramite reazioni a catena che aumentano gradualmente attriti e diffi-

coltà. Il rischio sistemico viene a volta anche specificato servendosi di paragoni,

come la frase tratta da De Bandt e Hartmann (2000):

«Il rischio sistemico è per gli operatori dei mercati finanziari quello che Nessie, il

mostro di Loch Ness, è per gli scozzesi, ma non solo per loro: tutti sanno e sono

consapevoli del pericolo, ma nessuno può accuratamente descriverne la minac-

cia. Nessie, come il rischio sistemico, è onnipresente, ma nessuno sa quando e

dove può colpire. Non c’è dimostrazione che qualcuno lo abbia incontrato, ma

non ci sono dubbi: esiste».

Le definizioni sopra citate evidenziano diversi aspetti del rischio sistemico,

ma è possibile notare due elementi che le accomunano: la manifestazione di uno

shock e la diffusione di questo, ossia il contagio. Si può dunque concludere che la

concezione del rischio sistemico va oltre la visione tradizionale del depositante o

del risparmiatore nel vedere la vulnerabilità della singola banca, poiché al centro

di tale concetto sta il pericolo della propagazione di effetti negativi da un istituto

o mercato ad un altro, compromettendo il benessere generale.

1.2 Evento scatenante e contagio

L’evento scatenante può riguardare una sola istituzione finanziaria oppure coin-

volgere più imprese contemporaneamente. Nel primo caso si parlerà di shock

idiosincratico, mentre nel secondo di shock sistemico. Un’ulteriore distinzio-

ne si basa sulla possibilità dei soggetti di tutelarsi, cosicché vi saranno eventi

assicurabili e non assicurabili. Il contagio invece può avvenire direttamente o

indirettamente, a seconda dell’esposizione all’evento.
1 La Banca dei Regolamenti Internazionali ha sede sociale a Basilea, il suo principale scopo

è quello di promuovere la cooperazione tra banche centrali e altre agenzie al fine di garantire la
stabilità monetaria e finanziaria.
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Analizzando lo studio di Bazzana e Debortoli (2002) è possibile distinguere

tra: evento sistemico in senso stretto in cui la diffusione del contagio ad altri

soggetti avviene in seguito al fallimento di una istituzione finanziaria; ed evento

sistemico in senso ampio, quando lo shock iniziale si verifica su un ampio nume-

ro di istituzioni. Infine, valutando l’intensità dell’impatto, si possono individuare

le seguenti categorie di eventi sistemici: forti in senso stretto se il fallimento di

una istituzione è dovuto soltanto allo shock iniziale e si espande ad altre; deboli

in senso stretto se il tracollo di un’impresa non comporta effetti esterni; forti in

senso ampio se una parte rilevante dei soggetti in gioco, crolla; deboli in senso

ampio quando parte significativa dei soggetti coinvolti rimane stabile.

Il manifestarsi di un evento scatenante è da considerarsi rischio sistemico, solo

quando i soggetti presentano tra loro un alto livello di connessione; di conseguen-

za il contagio dell’uno, con alta probabilità, si diffonderà anche agli altri. Nella

sezione successiva verrà presentato un possibile canale di contagio nel settore

bancario.

1.3 Il processo di propagazione nel rischio sistemico

Negli ultimi anni si è verificata, una crescente interconnessione del sistema finan-

ziario, accompagnata dall’aumento di concentrazione e rischiosità degli istituti.

Questo fa pensare che per l’analisi del rischio sistemico sia necessario analizzare

gli effetti delle connessioni e delle vendite degli asset, ma soprattutto valutare il

rischio liquidità. Inoltre, bisogna considerare che il settore finanziario è maggior-

mente esposto e più vulnerabile, rispetto ad altri, al contagio soprattutto a causa

delle crisi che possono scoppiare a livello bancario. Le banche operano fra loro

servendosi del mercato interbancario 2, ma il clima di forte incertezza che si è
2 Il mercato interbancario è quello a cui le banche ricorrono per raccogliere ed impiegare

risorse nel breve periodo, garantendo uno scambio della liquidità tra chi ne ha in eccesso e chi ne
ha la necessità. I prestiti su questo mercato hanno diverse scadenze e ad ognuna di esse si applica
un tasso differente.
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instaurato in seguito alla crisi ha creato un congelamento di tale mercato dovuto

alla mancanza di fiducia tra gli istituti, che lo vedevano come un mezzo per la

diffusione della crisi finanziaria. Se una banca non è in grado di far fronte al-

le proprie obbligazioni risulta inadempiente e dovrà procedere alla liquidazione

dei propri asset, subendo perdite notevoli che potrebbero portarla al fallimento.

Tutto ciò, all’interno del mercato interbancario, potrebbe innescare un processo

di diffusione dei defaults ad altri istituti direttamente attraverso la leva e indi-

rettamente attraverso la caduta dei prezzi. Nel momento in cui viene colpito il

sistema bancario, gli effetti possono essere catastrofici dato l’elevato rischio di

contagio dell’intera economia.

Si presenta di seguito il modello di propagazione studiato da Gabrielle De-

mage (2013) al fine di sottolineare come la connettività finanziaria possa esse-

re strumento di propagazione dei defaults da una istituzione all’altra. Il lavoro

proposto fa riferimento al solo settore bancario, ma l’analisi può essere estesa a

qualsiasi altro intermediario.

Si considerino n banche indicate da Bi : i = {1, . . . , n}. Un intermediario i

è dotato di capitale iniziale pari a ei, mentre z̃i corrisponde all’ammontare delle

entrate attese derivanti dalle attività, escluse le relazioni interbancarie (di segui-

to sarà indicato come fatturato netto). Le passività interbancarie sono descritte

da ωij che rappresenta l’ammontare del debito dell’istituzione i nei confronti di

quella j. Le connessioni finanziarie tra le banche possono essere rappresentate

graficamente come una rete in cui le banche sono punti e le esposizioni fra di

esse sono i legami che uniscono i punti. Per arrivare a definire il processo di

contagio si deve considerare, all’interno della rete, il verificarsi di uno shock ini-

ziale, come il default di una banca. Un simile evento potrebbe provocare gravi

perdite per le istituzioni creditrici, che si diffonderebbero attraverso il sistema,

contagiando un numero significativo di banche. Nel modello l’insieme delle isti-

tuzioni fallite in seguito all’evento scatenante, sarà indicato con D(z) e chiamato
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insieme dei defaults. Il rischio di contagio è influenzato da diversi fattori, quali

l’intensità dei collegamenti interbancari, la distribuzione del valore del fatturato

netto delle banche (z̃i), la sensibilità dei prezzi degli asset alle vendite a cascata.

Al fine di descrivere il processo di propagazione verranno illustrati due modelli:

il primo che considera l’ipotesi di diffusione dei defaults attraverso le passività

tra le banche (modello di rete puro); il secondo che include nell’analisi gli effetti

dovuti al fattore macroeconomico e alla caduta dei prezzi delle attività liquidate.

Nel modello di rete puro una volta che l’ammontare z = zi è ben definito e

non più casuale, si può determinare una condizione di solvibilità per ogni banca i

considerando il capitale iniziale, il patrimonio netto e l’ammontare delle passività

in entrata e in uscita. Assumendo come ipotesi iniziale che non vi siano stati

fallimenti da parte dei suoi debitori il vincolo è

zi + ei +
∑
j∈N

ωji −
∑
j∈N

ωij ≥ 0. (1.1)

L’ipotesi iniziale di nessun default è confermata se per ∀i l’equazione (1.1) è sod-

disfatta. Il vincolo può essere semplificato in zi ≥ vi, dove vi corrisponde al valore

netto iniziale delle passività interbancarie meno il capitale, cioè

vi =
∑
j∈N

ωij −
∑
j∈N

ωji − ei. (1.2)

Se si considera come evento iniziale il fallimento di alcune banche, la condizione

di solvibilità si modifica a causa delle perdite subite dal soggetto i, le quali am-

montano al totale dei loro prestiti concessi alle banche appartenenti all’insiemeD

(descritto precedentemente come il gruppo degli individui falliti). Si assume che

non vi sia alcun tasso di recupero della posizione, dunque il nuovo vincolo per i

soggetti non appartenenti all’insieme D diventa

zi ≥ vi +
∑
j∈D

ωji. (1.3)
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Data la realizzazione dei valori z si può definire l’insieme dei defaults al tempo

iniziale come

D0 = {i, for which zi < vi}; (1.4)

per i periodi successivi t = 1, 2, . . . , nei quali il processo non si arresta, l’insieme

dei fallimenti è

Dt = {i, for which zi < vi +
∑

j∈Dt−1

ωji}. (1.5)

La sequenza {Dt} sarà crescente finché si verificheranno defaults successivi al

precedente. Il processo di contagio avrà termine solo quando tutte le banche

saranno solventi e Dt−1 = Dt. La condizione di solvibilità di un banca dipende

dal default dei suoi debitori ed è possibile che un fallimento iniziale si diffonda

tramite il mercato interbancario ad altre istituzioni connesse. Se si considera il

modello di rete puro con alcuni shock aggregati ed effetti dovuti alle vendite

delle banche fallite, il valore del fatturato netto è

z̃i = ỹi + βiη̃ + xip0, (1.6)

dove (ỹi)i ∈ N sono indipendenti rispetto alle banche e al fattore macroeconomico

comune, denominato η̃. Il coefficiente βi corrisponde alla sensibilità del fatturato

dell’impresa i al fattore di mercato; mentre xi riflette il peso degli asset detenuti

in portafoglio. Nel momento in cui non si sono verificati defaults, il prezzo di

questi beni ammonta a p0. La condizione di solvibilità per il soggetto i diventa

(yi + βiη + xip0) ≥ vi. (1.7)

Se tutte le banche rispetteranno il vincolo varrà la condizione iniziale dell’assen-

za di default. Nel caso inverso falliranno e liquideranno i propri asset per cercare

di adempiere alle proprie obbligazioni. Ne consegue che le banche appartenen-

ti all’insieme D venderanno i propri asset, per un ammontare corrispondente a

xD =
∑

i∈D xi, provocando una caduta dei prezzi pari a p(xD). La condizione di
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solvibilità per l’istituzione i diventerà

zi ≥ vi +
∑

j∈D,(j,i)∈G

ωji + xi
(
p0 − p(xD)

)
. (1.8)

Dunque, le perdite subite dalla banca i, in seguito al gruppo dei default, si posso-

no dividere in perdite dirette derivanti dal mancato rimborso dei prestiti concessi∑
j∈D,(j,i)∈G ωji e in perdite indirette xi

(
p0 − p(xD)

)
provocate dalle vendite degli

asset e dal conseguente crollo dei prezzi . Considerando la presenza dell’effetto

prezzo si crea una rete completa tra tutte le banche, capace di influenzare anche i

soggetti non collegati direttamente.

1.4 Misure di rischio

Dopo aver definito con un semplice modello come può diffondersi il contagio, si

procede elencando alcune misure utilizzate, per valutare il contributo al rischio

sistemico di ogni istituzione finanziaria. Le autorità di vigilanza si focalizzano

nel valutare il patrimonio degli intermediari finanziari; queste ritengono che il

verificarsi di un evento sistemico in un sistema ben capitalizzato non provocherà

nessun contagio all’economia reale, data la capacità degli istituti di assorbirlo. Gli

stress test vengono utilizzati per misurare la capacità dell’istituto di assorbire le

perdite future che si verificano a seguito di svariati scenari avversi. Lo strumento

sopra menzionato calcola il capitale economico necessario in due diverse situa-

zioni sfavorevoli: una base, considerata quella più realistica ed una più negativa,

definita di stress.

Diverse critiche sono state sollevate alle misure di rischio adottate dalle au-

torità di vigilanza, per il focalizzarsi nell’osservare la rischiosità della singola

impresa, senza guardare all’intero sistema così da valutare il suo contributo al ri-

schio sistemico. Le misure standard utilizzate per individuare il livello di rischio

delle istituzioni finanziarie sono il Value at Risk (VaR) e l’Expected Shortfall(ES).



CAPITOLO 1. CARATTERI DEL RISCHIO SISTEMICO 12

Figura 1.1: Calcolo del value at risk per la distribuzione dei rendimenti giornalieri
dell’indice Nasdaq 100 da Marzo 1999 (Fonte: Harper 2015)

Il VaR indica l’ammontare della massima perdita potenziale di una banca in

un certo orizzonte temporale, con probabilità α. Il problema di tale indice è quello

di definire solamente una soglia sulla coda della distribuzione delle perdite, ma

non fornisce alcuna informazione su ciò che si verificherà nei casi in cui vi sia una

perdita superiore, cioè

Pr(R < −V arα) = α. (1.9)

Per semplificare il concetto si presenta l’esempio in Figura 1.1, utile per il

calcolo del value at risk. L’immagine si riferisce alla distribuzione dei rendimen-

ti giornalieri dell’indice Nasdaq 100, che comprende 1387 osservazioni. Media-

mente il ritorno è compreso tra 0% e 1%; il valore massimo corrisponde al 13%

e quello minimo è pari a -8%. Le barre rosse dell’istogramma rappresentano la

coda sinistra della distribuzione che comprende il 5% di tutte le peggiori perdite,

le quali oscillano tra il -4% e il - 8%. Detto altrimenti: con un intervallo di confi-

denza del 95% si stabilisce che l’investimento nell’indice Nasdaq non provocherà

una perdita superiore al -4%, tale soglia corrisponde al VaR di tale investimento.
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Il livello di significatività α indica la probabilità che si verifichi una perdita oltre

ad un certo intervallo; potrebbe verificarsi il caso in cui portafogli con perdite

illimitate abbiano un VaR uguale ad altri con perdite limitate. A motivo di tutto

ciò, il value at risk è considerato come una misura di rischiosità non coerente. In

alternativa ad esso viene proposto l’expected shortfall, che appartiene alla cate-

goria di misure di rischio coerenti, considerate migliori perché soddisfano alcune

proprietà matematiche scelte in modo tale da formalizzare, in senso rigoroso, il

concetto intuitivo di rischiosità di un portafoglio. La principale proprietà di que-

sta misura è la sub-additività e vale per ogni possibile coppia di portafogli X,Y

ES(X) + ES(Y ) ≥ ES(X + Y ). (1.10)

Al fine di far chiarezza su quali siano le problematiche del VaR, si consideri

l’esempio della Figura 1.2 nel quale si mostrano una posizione lunga ed una cor-

ta, in un’opzione Call. Entrambi gli investimenti hanno il medesimo value at risk

(linea verticale rossa, circa -0.6) che comprende la massima perdita potenziale nel

95% dei casi, ma è ben evidente che la posizione lunga è meno rischiosa dell’op-

posta, poiché la perdita massima corrisponde ad uno (tutto il capitale versato),

invece nella seconda strategia la coda delle perdite è infinita. Al contrario, l’ex-

pected shortfall (linea verde) è in grado di cogliere la maggior rischiosità della

posizione corta, poiché considera la perdita attesa, condizionata dal fatto che sia

maggiore del limite VaR, ossia

ESα = −E[R|R ≤ −V aRα]. (1.11)

Lo svantaggio del VaR e dell’ES è quello di non fornire nessuna informazione

per quanto riguarda il contributo al rischio sistemico di ogni impresa. Gli auto-

ri Acharya, Pedersen, Philippon e Richardson (2010) hanno proposto un meto-

do per conoscere l’apporto al rischio sistemico delle società partendo dall’expec-

ted shortfall. Prendendo in considerazione il rendimento del portafoglio di una
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Figura 1.2: Confronto tra value at risk ed expected shortfall (Fonte: Nassigh 2009)
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banca Rp, dato dalla somma dei rendimenti delle singole attività per il loro peso

sul totale del portafoglio, da questa espressione

Rp =
∑
i

yiri (1.12)

si può ricavare l’ES come

ESα = −
∑
i

yiE[ri|Rp ≤ −V aRα]. (1.13)

Le aziende devono cercare di ottenere la miglior allocazione strategica del capi-

tale, perciò considerano il contributo al rischio complessivo di ogni singolo asset

dato dall’ expected shortfall marginale. Ciò si può esprimere nella formula

δESα
δyi

= −E[ri|R ≤ −V aRα] ≡MESiα. (1.14)

Il portafoglio di una banca è costituito da n asset; il sistema finanziario da n

istituzioni. Gli autori sopra menzionati propongono di vedere Rp non come il

rendimento di portafoglio di una singola banca, ma come quello dell’intero siste-

ma finanziario composto da n istituzioni. Ne risulta che, il calcolo dell’expected

shortfall si riferisce al rischio globale e l’expected shortfall marginale indica il

contributo di una singola istituzione al rischio sistemico.

Una misura diversa utilizzata per valutare il contributo al rischio sistemico è

il conditional value-at-risk (CoVaR), proposta in alternativa al classico VaR da-

gli autori Adrian e Brunnermeier (2010). Le due differiscono per la particolarità

del VaR di calcolare la probabilità che il portafoglio non subisca una perdita su-

periore ad un certo livello; per quella del CoVaR di estendere la misura classica

misurando il rischio di perdite estreme cioè oltre il limite del VaR, aggiungendo

a quest’ultimo (calcolato per un portafoglio), la media ponderata delle perdite

attese oltre tale soglia. Una stima CoVaR non può essere inferiore ad una del

VaR. Allargando il raggio d’azione della misura all’intero settore finanziario e

condizionandolo alla sofferenza degli altri operatori di mercato, si può ottenere
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dal ∆ CoVaR, calcolato dalla differenza tra la misura condizionata ad uno stato

di stress e alla normalità di un’impresa, il contributo al rischio sistemico com-

plessivo di una particolare istituzione. La relazione esistente tra le due misure è

rappresentata in Figura 1.3.

Il CoVaR e il MES sono due valutazioni di rischio sistemico che si focalizzano

sulla distribuzione delle perdite in periodi in cui diverse istituzioni presentano si-

multaneamente stati di difficoltà. Questa loro dipendenza porta a dubitare della

reale applicabilità ed efficacia di misure per la contribuzione al rischio sistemico.

È difficile ottenere una corretta rappresentazione delle perdite simultanee nelle

serie storiche, perché molte istituzioni sono diventate altamente correlate solo

negli ultimi anni in seguito alla rapida innovazione finanziaria verificatasi. Inol-

tre, il conditional value-at-risk e l’expected shortfall marginale, sono parametri

basati sulla probabilità che dipende dalla volatilità di mercato, la quale risulta

essere contenuta nei periodi di espansione economica ed elevata nelle fasi di re-

cessione. Si può concludere che il CoVaR e il MES forniscono una stima distorta

verso il basso del livello di rischio sistemico e non sono in grado di prevedere

situazioni di crisi.

Motivati dalla ricerca di un indicatore in grado di prevedere una crisi sistemi-

ca, Bilio e Pelizzon (2010) hanno elaborato un approccio basato sull’applicazione

dei test di causalità alla Granger, ottenendo una metrica che presenta diversi van-

taggi rispetto alle due precedenti. Il primo consiste nel fatto che si va a stimare il

grado di correlazione all’interno del sistema senza più considerare che tra le isti-

tuzioni vi siano fasi di sofferenza contemporaneamente. Il secondo vantaggio de-

riva dalla possibilità di individuare delle connessioni tra i soggetti appartenenti

alla rete, anche se non hanno mai evidenziato perdite simultanee. L’applicazione

dei test di Granger inoltre, permette di assegnare una direzionalità alle relazioni

ottenute, così da riconoscere quale istituzione influenzi l’altra.
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Figura 1.3: Confronto tra VaR e CoVaR (Fonte: Sarykalin, Serraino e Uryasev
2008)
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In particolare il test di causalità alla Granger si basa su una regressione lineare

tra due variabili i e j, espresse in un modello autoregressivo, così da determinare

con un test d’ipotesi statistica se i valori passati di una possano aiutare a predire

quelli futuri dell’altra. Si implementa utilizzando due serie storiche stazionarie3

Ri
t e Rj

t (per semplicità di media zero). È possibile rappresentare il modello del-

le loro relazioni, dove εit+1 e εjt+1 sono due processi white noise e α e β sono i

coefficienti del modello, come segue

Ri
t+1 = αiRi

t + βijRj
t + εit+1

Rj
t+1 = αjRj

t + βjiRi
t + εjt+1.

(1.15)

Per comprendere se sussiste qualche relazione tra le due serie, bisogna valu-

tare la significatività dei coefficienti beta, attraverso la t di Student. In tal caso j

causa, nel senso di Granger, la variabile i quando βij è diverso da zero; invece se

βji 6= 0 saranno i valori passati di i a contenere informazioni utili per prevedere

quelli di j. Nel caso in cui entrambi i coefficienti beta siano significativi, le due

serie storiche si influenzeranno a vicenda ed esisterà un legame biunivoco.

In un mercato finanziario efficiente, il test di Granger non dovrebbe rivelare

nessuna causalità, poiché i prezzi delle azioni dovrebbero essere collegati a quelli

passati di altre variabili. La presenza di vincoli di capitale, fissati dalle autorità di

vigilanza, o di altre anomalie di mercato, ad esempio l’evidenza della stagionalità

nelle serie finanziarie dei rendimenti, rende i mercati meno efficienti. Tutto ciò

rende possibile individuare il tipo di causalità alla Granger.

1.5 Oggetto dell’indagine

L’effetto del rischio sistemico è rappresentato dalla crisi di un intero settore. È

pero difficile esaminare quali sono i fattori che portano ad eventi di tale vastità,

mediante singole metriche. La ricerca che segue si focalizza sullo studio del-
3 Se una serie storica non è stazionaria nei livelli, dovrà essere differenziata affinché risulti

una variabile I(0)
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le crisi finanziarie. Sarà dunque utile considerare le "4L", formulate da Bilio e

Pelizzon (2011), che ne sintetizzano i punti principali: Leverage, Liquidity, Losses e

Linkages. L’indebitamento viene spesso utilizzato per incrementare i rendimenti,

ma va anche considerato che le perdite a loro volta possono aumentare. Nel caso

in cui si ricorre ad un Leverage molto elevato, una piccola loss si può facilmente

trasformare in una crisi di liquidità, che si può diffondere all’interno del sistema

finanziario tramite la rete di collegamenti. Il rischio sistemico è noto come una

serie di circostanze che minacciano la stabilità o la fiducia del pubblico nello stes-

so sistema finanziario. In base a tale definizione, il fallimento di alcune banche

regionali non è sistemico, ma il default di un unico fondo monetario altamente

interconnesso con altri operatori può invece dirsi tale, poiché coinvolgerebbe una

fascia molto più ampia di istituzioni finanziarie. È improbabile che il rischio del

manifestarsi di un evento simile venga catturato da una singola metrica, dato che

esistono diversi modi di misurare la stabilità e la fiducia del pubblico. Tuttavia, è

possibile identificare il sistema finanziario come un meccanismo di propagazione

di eventi negativi. Si pone ora attenzione all’ultima delle "4L", a sostegno del fat-

to che la misura delle connessioni esistenti fra gli attori che operano sui mercati,

è considerata come la più importante nell’analisi del rischio sistemico. Pertanto,

si applicherà il test di causalità alla Granger per individuare le relazioni esistenti

e soltanto attraverso lo studio di questi legami, sarà possibile individuare fino a

che punto un evento scatenante può diffondersi portando ad una crisi sistemica.

Sembrerebbe riduttiva un’analisi basata solo sul sistema bancario, dunque lo stu-

dio qui condotto si espande includendo anche le assicurazioni, gli hedge funds

e i brokers. L’elaborato presenta diversi modi per l’analisi della connettività tra i

seguenti intermediari, per poter determinare nel modo migliore il raggio d’azio-

ne di un possibile contagio. Nel capitolo successivo si tratterà del metodo basato

sull’analisi delle reti sociali.





Capitolo 2

L’ANALISI DELLE RETI SOCIALI

2.1 Lo sviluppo storico

L’analisi delle reti sociali ha per oggetto di studio la natura relazionale della

struttura sociale. Parte dal presupposto che la spiegazione dei fenomeni di tale

struttura vada cercata nelle relazioni che si creano tra i diversi soggetti analizzati

(persone, gruppi, imprese, istituzioni, etc.), piuttosto che nelle caratteristiche di

questi individui considerati separatamente. Il capitolo che segue, intende forni-

re una descrizione dello sviluppo della teoria delle reti sociali e di alcune misure

considerate in grado, di fornire un’interpretazione delle interconnessioni che sus-

sisto tra le unità d’analisi; in modo tale da poter effettuare l’indagine sul rischio

sistemico applicando tali concetti a gli operatori dei mercati finanziari.

Il concetto di rete sociale trova applicazione nell’ambito della ricerca in dif-

ferenti discipline, quali: l’antropologia, la psicologia sociale, la sociologia, la de-

mografia e l’economia. Il suo sviluppo attuale, come evidenziato da Scott (2002),

nasce dai contributi di diversi filoni di analisi che si sono intrecciati tra loro e uniti

in momenti diversi per poi separarsi nuovamente e riprendere strade autonome.

Tra le diverse correnti di studio è possibile riconoscerne tre di basilari: quella dei

sociometrici, quella dei ricercatori di Harvard (anni trenta) ed infine, quella degli

antropologi di Manchester.

21
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I tre studi nominati si svilupparono attorno agli anni trenta del secolo scor-

so. Il primo orientamento, quello dei sociometrici si sviluppò in America; que-

sti concentrarono sulle strutture profonde dei gruppi, analizzando il flusso delle

informazioni e delle idee all’interno di essi. Realizzarono molti progressi tec-

nici e furono addirittura i primi ad applicare metodi quantitativi di ricerca e

strumenti grafici per descrivere le relazioni dei gruppi. Tra gli esponenti dei

sociometrici va sottolineato il contributo fondamentale di Jacob Moreno, a cui

si deve la creazione del sociogramma. Moreno, fu il primo ad utilizzare la teo-

ria dei grafi per descrivere le relazioni che sussistono tra i soggetti analizzati,

rappresentando con dei punti gli individui e con delle linee l’esistenza di lega-

mi tra questi 1. Grazie alla creazione dei sociogrammi è possibile rappresentare

il flusso di informazioni all’interno di un gruppo e individuare la maggior in-

fluenza di alcuni soggetti rispetto ad altri. Per identificare i leader e gli indivi-

dui isolati Moreno utilizza il concetto della "stella sociometrica". A tal propo-

sito si veda la Figura 2.1 che rappresenta un esempio di sociogramma, all’in-

terno del quale si può individuare il punto j come leader del gruppo analiz-

zato, poiché è destinatario di un legame con tutti gli altri membri del gruppo.

Si può affermare che questo individuo costituisce il nucleo della rete, mentre

tutti gli altri ricoprono una posizione più periferica perché presentano soltanto

un legame.

La seconda corrente, cioè quella degli studiosi di Harvard, si occupò di stu-

diare l’importanza delle relazioni interpersonali giungendo alla identificazione

di alcuni sottogruppi (detti cliques, clusters o blocchi) all’interno delle reti analiz-

zate. Va menzionata in questo caso la ricerca condotta da W. Lloyd Warner e

E. Mayo in una centrale elettrica, la quale evidenzia l’importanza delle relazioni

interpersonali informali (senso di coinvolgimento, integrazione nella vita della
1 I punti e le linee sono elementi costitutivi della teoria dei grafi. Si è soliti indicarli come "ver-

tice o nodo" per il primo termine ed "arco" per il secondo. In questa sede entrambe le terminologie
saranno utilizzate in quanto ritenute tutte valide.



CAPITOLO 2. L’ANALISI DELLE RETI SOCIALI 23

Figura 2.1: Esempio di un sociogramma (Fonte: Desmatron 2004)

fabbrica, interesse mostrato dai capi) sulla produttività lavorativa, servendosi di

sociogrammi come strumento per descrivere le relazioni all’interno dei gruppi.

L’ultima prospettiva presa in considerazione, quella di un gruppo di ricerca-

tori associati con il dipartimento di antropologia sociale della Manchester Uni-

versity, si focalizza sull’analisi dei conflitti che avvengono all’interno dei gruppi.

La ricerca si rivolge inizialmente al confronto con le comunità tribali africane;

in un secondo tempo si sposta alle aree rurali e ai piccoli paesi dell’Inghilterra,

con lo scopo di individuare i legami personali che gli individui hanno con un in-

sieme di individui (per esempio relazioni di parentela, amicizia o vicinato). Tra

i ricercatori della scuola antropologica di Manchester va messo in evidenza il

contributo di C. Mitchell, che comportò una nuova svolta nell’impostazione del-

l’analisi delle reti sociali. Riformulò i primi concetti matematici della teoria dei

grafi applicata dai sociometrici e rielaborò le idee di questi ponendole alla base

di un quadro specificatamente sociologico, in grado di cogliere adeguatamen-

te le proprietà strutturali dell’organizzazione sociale. Inoltre Mitchell formulò
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una serie di elaborazioni per descrivere l’organizzazione delle reti sociali, tra le

quali: la densità, che descrive il grado di completezza del network; la permeabi-

lità o raggiungibilità, che si riferisce alla facilità con cui un individuo della rete

può connettersi con un altro e dà l’idea di come un flusso di informazione possa

diffondersi all’interno di un gruppo.

Negli anni ‘70 ad Harvard, Harrison White e alcuni suoi collaboratori unifica-

rono le tre modalità di ricerca segnando la svolta definitiva sull’analisi delle reti

sociali, vista da loro come un metodo strutturale. Questo cambiamento si con-

cretizzò attraverso la realizzazione di due vie di analisi potentissime: la prima fu

quella dello sviluppo dei modelli algebrici dei gruppi, che usavano la teoria de-

gli insiemi per rappresentare la parentela ed altre relazioni; la seconda fu quella

della creazione del multidimensional scaling, cioè una tecnica capace di tradurre le

relazioni in distanze sociali e rappresentarle graficamente in uno spazio.

L’obiettivo del lavoro presentato è utilizzare l’analisi delle reti sociali, come

metodo per lo studio dei legami che possono portare alla propagazione del ri-

schio tra le diverse istituzioni. Nelle sezioni successive di questo capitolo si cer-

cherà di individuare quali possano essere gli strumenti utili per analizzare la rete

di relazioni fra gli operatori dei mercati finanziari.

2.2 La rappresentazione dei dati

L’analisi qui presa in considerazione consiste in un insieme di metodi rivolti al-

l’indagine delle strutture sociali. Per poter condurre questa ricerca è necessario

raccogliere i dati per poi predisporli correttamente e con chiarezza, in modo tale

da poter identificare le connessioni tra i membri di un gruppo. I dati raccolti pos-

sono essere organizzati e gestiti attraverso delle matrici, che rendono possibile

l’analisi. Si parla di matrice caso-per-affiliazione quando nelle righe sono indicati

gli attori (o casi) che costituiscono le unità di analisi e nelle colonne le loro affilia-

zioni che sono le organizzazioni,gli eventi o le attività in cui essi sono coinvolti.
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Direttori
A B C D E

Società

1 1 1 1 1 0
2 1 1 1 0 1
3 0 1 1 1 0
4 0 0 1 0 1

Tabella 2.1: Esempio matrice di incidenza

Pertanto le colonne della tabella permettono di individuare se sussiste un legame

tra i soggetti coinvolti. Attraverso la lettura congiunta delle righe e delle colonne

si ottengono informazioni sulle connessioni tra gli attori e gli eventi considerati.

Per far questo si utilizza generalmente un sistema binario, dove con il valore 1

si indica la presenza di un individuo ad un particolare avvenimento, mentre con

il valore 0 si esprime la non-partecipazione. La matrice caso-per-affiliazione è

generalmente rettangolare (con dimensione MxN ), poiché le righe e le colonne

si riferiscono ad oggetti diversi. Da questa è possibile ricavare due matrici qua-

drate: una caso-per-caso, in cui le righe e le colonne si riferiscono ai soggetti

coinvolti e in cui si mostra se persiste qualche legame tra questi derivante da

un certo evento; l’altra, affiliazione-per-affiliazione, che indica se gli eventi so-

no legati da attori comuni. Nell’analisi delle reti sociali la matrice rettangolare

è detta di incidenza, invece quelle quadrate di adiacenza. Al fine di rendere più

chiari i concetti appena descritti, si consideri l’esempio sotto riportato (tratto da

Scott 1997), nel quale si analizzano, per ogni società, quali dirigenti siedono al

consiglio di amministrazione.

La Tabella 2.1 riporta la matrice di incidenza con le quattro società elenca-

te nelle righe dei casi e i cinque direttori indicati nelle colonne delle affiliazioni.

Ogni cella sottolinea con un codice binario la presenza o l’assenza di ciascun di-

rigente in ogni società. La Tabella 2.2 rappresenta gli incroci tra tutte le società a



CAPITOLO 2. L’ANALISI DELLE RETI SOCIALI 26

1 2 3 4
1 - 3 3 1
2 3 - 2 2
3 3 2 - 1
4 1 2 1 -

Tabella 2.2: Matrice di adiacienza: società-per-società

A B C D E
A - 2 2 1 1
B 2 - 3 2 1
C 2 3 - 2 2
D 1 2 2 - 0
E 1 1 2 0 -

Tabella 2.3: Matrice di adiacenza: direttori-per-direttori

seconda se ci siano dirigenti in comune; si può notare che ogni istituzione è legata

ad un altra da almeno un amministratore. Infine la Tabella 2.3 indica le relazioni

effettive esistenti tra i direttori quando siedono negli stessi consigli di ammini-

strazione; in questo caso tra D ed E non c’è nessuna relazione poiché i soggetti

non si trovano in una stessa società. Le due matrici di adiacenza sono espresse

in valore numerico e non con il codice binario; grazie a tale rappresentazione si

può misurare la forza di una relazione distinguendo i legami più deboli da quelli

più forti, indicati dal massimo numero di dirigenti in comune. Da questo esem-

pio è possibile fare alcune considerazioni generali. I valori delle diagonali nelle

matrici di adiacenza rappresentano i legami fra ogni singolo caso (o affiliazione)

con se stesso. Questi sono nulli, perché la relazione risulta insignificante 2. Le
2 In alcune situazioni la diagonale potrebbe rappresentare una caratteristica importante della

rete. Per questa ragione i ricercatori devono essere consapevoli del suo ruolo nelle matrici.
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Direzionalità
Non Orientati Orientati

Numerazione Binaria I III
Valori Numerici II IV

Tabella 2.4: Livelli di misura nei dati relazionali

matrici di adiacenza sono simmetriche rispetto alla diagonale, perché i dati de-

scrivono una rete non orientata senza esprimere la direzione dei legami; pertanto

la relazione tra la società 1 e 2 o quella inversa (tra 2 e 1) sarà la stessa. Per presen-

tare le connessioni è possibile utilizzare anche valori numerici, così da indicare

la forza di una relazione e non solo la sua semplice esistenza. Nella Tabella 2.4

vengono riassunte le quattro tipologie dei dati relazionali in base alla numera-

zione e alla direzionalità. Il tipo più semplice (I) è quello non orientato binario

ma la scelta dipenderà dall’analisi che si intende effettuare. Gli elementi espressi

con valori numerici possono sempre essere convertiti in dati binari, anche se con

qualche perdita d’informazione. Inoltre è possibile scambiare quelli orientati in

non orientati, trascurandone la direzione. Delle due procedure appena descrit-

te, non è possibile la trasformazione inversa (da semplici in complessi), a meno

che non siano disponibili informazioni aggiuntive. Nelle matrici di adiacenza

con dati orientati la direzione di una relazione viene considerata da un elemento

della riga verso uno delle colonne. Per esempio, considerando la cella [i,j] che

rappresenta il legame del soggetto i nei confronti di quello j, la relazione inversa

[j,i] esprimerebbe un legame diverso e non ci sarebbe più simmetria.

Per ottenere una rappresentazione ancora più semplice delle matrici di dati,

si utilizza la teoria dei grafi. Questo strumento consente di interpretare le infor-

mazioni contenute nelle matrici con dei grafici che rendono immediata l’identifi-

cazione dei legami esistenti.
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2.3 La teoria dei grafi

La teoria dei grafi è l’approccio matematico più utilizzato per l’analisi delle reti

e dei loro caratteri; dal suo, primo utilizzo da parte di Eulero, ha avuto subito

un’evoluzione notevole3. Ad oggi comprende moltissimi strumenti per lo studio

dei dati. La teoria permette di semplificare una matrice in un grafo dove i sog-

getti analizzati sono rappresentanti con dei punti e le relazioni esistenti tra loro

con delle linee. La posizione effettiva dei nodi sullo spazio e la lunghezza degli

archi (linee) non sono rilevanti; è invece importante analizzare il modello delle

connessioni perché queste possono essere diverse a seconda del legame che van-

no ad indicare. A seconda del tipo di dati (descritti in tabella 2.4)si può avere: un

grafo semplice (il tipo I); un grafo orientato (il tipo III o IV), rappresentato con

una freccia posta all’estremità di ogni linea e la direzione della freccia che indi-

ca la direzione della relazione; un grafo contrassegnato da un valore (il tipo II o

IV), in cui i valori numerici vengono riportati su ciascun arco e si riferiscono alla

forza del legame. La Figura 2.2 rappresenta le matrici di adiacenza dell’esempio

precedente convertite in un grafo: a sinistra sono espressi i legami esistenti tra

le società (tabella 2.2) e a destra quelli tra i dirigenti (tabella 2.3). I dati utilizza-

ti sono non orientati con valori numerici (tipo II). I grafi sono costituiti da linee

senza frecce e con valori numerici che mostrano semplicemente l’esistenza di una

relazione tra un soggetto ed un altro, rappresentandone l’intensità.

La teoria dei grafi adotta un certo numero di termini molto specifici e tecnici,

di cui è necessario chiarire il significato. Due vertici connessi da un arco si dicono

adiacenti, mentre se un nodo non è collegato a nessun altro si dice isolato. Consi-
3 Nel 1736 Eulero utilizzò un grafo per risolvere il problema dei sette ponti della città di

Königsberg (oggi Kaliningrad, in Russia). Questa cittadina è situata lungo il corso del fiume
Pregel, il quale la divide in quattro regioni (di cui una è un’isola), ed è attraversata da sette ponti
che ne collegano le diverse zone. In quel periodo ci si interrogava sulla possibilità di compiere
una passeggiata lungo i sette ponti senza mai attraversare lo stesso due volte. Di tale questione
si interessò Eulero che rappresentò le quattro regioni di terra separate dal fiume come un nodo
e ogni ponte come un arco, ottenendo così un grafo. Eulero dimostrò che non esiste un percorso
che attraversi un’unica volta tutti e sette i ponti.
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Figura 2.2: Sociogramma società

derando un singolo punto, l’insieme di tutti i suoi punti adiacenti è detto vicinato

e il numero totale dei vertici presenti in esso rappresentano il suo grado (oppure

grado di connessione). Se i dati sono non orientati, il grado di un punto si ottiene

semplicemente dal totale di riga o di colonna ad esso corrispondente della matri-

ce di adiacenza. Inoltre, in presenza di questi dati, la somma totale dei gradi di

tutti i punti di un grafo è pari al doppio del numero totale delle linee raffigurate,

poiché ognuna viene contata due volte nel calcolare i gradi dei diversi nodi.

I vertici possono essere collegati indirettamente attraverso un sentiero, che

consiste in una sequenza di linee. Un sentiero in cui ogni punto e ogni arco sono

differenti è chiamato percorso; mentre se il soggetto iniziale è lo stesso di quello

finale si forma un ciclo. La teoria dei grafi attribuisce al concetto di lunghezza di

un percorso e di distanza tra due punti, un significato diverso da quello ad es-

si attribuito quotidianamente. La lunghezza si misura osservando il numero di

archi compresi in un percorso, mentre la distanza tra due soggetti è data dalla

lunghezza del percorso più breve (la geodetica) che li collega. Osservando i diver-

si percorsi di un grafo è possibile determinare il suo livello di connessione. Sarà

connesso se esiste un percorso tra ogni coppia di nodi (questo avviene quando
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Figura 2.3: Esempio grafo non orientato

non esiste nessun punto isolato) altrimenti, anche se solo un soggetto non è rag-

giungibile si avrà un grafo sconnesso. Inoltre è possibile individuare un ponte e un

punto di separazione, che sono rispettivamente una linea ed un punto, che se eli-

minati sconnettono il grafo. Per semplificare i concetti appena descritti si osservi

l’esempio della Figura 2.3. Considerando il vertice B, si può affermare che esso

è adiacente al vertice A e C ed essi costituiscono il suo vicinato; quindi il grado

di B è due. Il numero totale dei gradi del grafo è pari a dieci, che corrisponde

al doppio del numero totale delle linee raffigurate poiché ognuna di essa viene

contata due volte nella somma dei gradi dei diversi punti. La sequenza ABCD

è un percorso di lunghezza tre, mentre ABCAD è un sentiero e non un percorso,

perché passa due volte per il vertice A; infine si può ottenere un ciclo consideran-

do ABCA. La distanza tra A e C è uno, perché fra tutti i percorsi che li collegano

si considera quello più breve.

Questi concetti possono essere usati anche con grafi orientati apportando al-

cune modifiche. Un arco orientato è caratterizzato da una direzione del legame:

tra due soggetti potrebbe esserci una relazione che va da A a B, ma non neces-
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sariamente potrebbe esistere il collegamento inverso. Per questo motivo per un

punto è necessario distinguere fra il suo grado in entrata e in uscita, che si otten-

gono rispettivamente dal totale di colonna e di riga per ogni punto nella matrice

di adiacenza. Inoltre, per ottenere un percorso è necessario tener conto della di-

rezione. Se lo scopo dell’analisi è soltanto verificare la presenza o l’assenza di un

legame tra due soggetti la direzione può essere omessa. Di seguito si presentano

tutte le misure consuete per lo studio dei dati.

2.3.1 La Densità

La densità è una misura usata per calcolare la completezza di un grafo: quanto

più sono numerose le linee che collegano i nodi tra loro, tanto più il grafo sarà

denso. Questo indice dipende da due parametri: la somma dei gradi di tutti

i punti e l’inclusività che si riferisce al numero dei soggetti coinvolti nel grafo

(come numero totale di nodi meno numero di nodi isolati). Dunque la densità

del grafo sarà maggiore se ci sono pochi punti isolati e se sono elevati i gradi

dei vertici. Il rapporto (2.1) si riferisce ad una misura più utile dell’inclusività in

grado di confrontare grafi diversi

numero dei punti collegati

numero totale di punti
. (2.1)

Per misurare la densità bisogna considerare entrambi i parametri sopra elencati,

perciò bisogna rapportare il numero effettivo delle linee (l) con il numero massi-

mo di linee possibili nel caso in cui il grafo fosse completo. Il calcolo del numero

effettivo di archi in grafi sufficientemente grandi è difficile da effettuare diretta-

mente, per questo è necessario utilizzare la matrice di adiacenza. Nell’esempio in

Tabella 2.5 il totale di ogni riga o colonna corrisponde al numero di gradi di ogni

nodo; in presenza di dati non orientati, come in questo caso, per ottenere (l) basta

considerare la metà della somma dei gradi di tutti i nodi, che si può ottenere dalla



CAPITOLO 2. L’ANALISI DELLE RETI SOCIALI 32

A B C D E Tot.riga
A - 1 0 0 1 2
B 1 - 1 1 1 4
C 0 1 - 1 0 2
D 0 1 1 - 0 2
E 1 1 0 0 - 2

Tot.colonna 2 4 2 2 2 12

Tabella 2.5: Matrice di adiacenza

somma totale delle righe o colonne della matrice4. Nella matrice la somma dei

gradi di tutti i vertici è 12, perciò il numero effettivo di linee è sei.

Il numero massimo di linee possibili è calcolato dal numero di punti che con-

tiene un grafo ed è differente a seconda che si tratti di un grafo orientato oppure

non orientato. Considerando che ogni punto può essere collegato con tutti gli al-

tri tranne che se stesso, se si hannoN vertici, in un grafo non orientato il massimo

numero di linee è possibili è n(n − 1)/2, mentre in un grafo orientato è n(n − 1).

Nel primo caso la direzione dei legami è irrilevante, è necessario allora dividere

per due per non commettere l’errore di contare due volte gli stessi collegamenti.

Pertanto, la formula della densità per un grafo non orientato è

l

n(n− 1)/2
, (2.2)

e per un grafo orientato è
l

n(n− 1)
. (2.3)

Questa misura è compresa nell’intervallo [0; 1], dove l’estremo superiore rap-

presenta la densità di un grafo completo. Nella Figura 2.4 è possibile osservare

diversi esempi di grafi in cui viene calcolata la densità; ciascuno contiene quattro

punti e quindi potrebbe contenere un massimo di sei linee. L’analisi della densità
4 In un grafo orientato invece bisogna distinguere tra il totale di riga che si riferisce al grado

in uscita e al totale di colonna che corrisponde al grado in entrata.
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Figura 2.4: Calcolo della densità (Fonte: Reti sociali http://didattica.
uniroma2.it/assets/uploads/corsi/39157/reti.pdf

può avvenire secondo due differenti approcci: il primo si focalizza nell’analizza-

re singoli attori (ego-centrico), mentre il secondo osserva i collegamenti dell’intera

rete (socio-centrico). Il secondo approccio è quello ritenuto più importante perché,

oltre a rappresentare i legami diretti, considera anche quelli indiretti.

La densità è una misura molto utilizzata nell’analisi delle reti sociali, ma pre-

senta anche due grossi limiti: è complicata da calcolare con i valori numerici e non

può essere impiegata per confrontare delle reti con un tipo di relazione differente.

2.3.2 La centralità

Il concetto della centralità degli individui all’interno delle reti sociali nasce con la

stella sociometrica, ideata da Moreno, che indica quale soggetto ricopre un ruolo

centrale per il numero delle sue connessioni. In seguito si svilupparono moltis-

simi approcci legati a questo concetto tutti molto diversi tra loro, ma tra i quali è

possibile individuare un elemento comune che li unisce: l’interesse per la centralità

di un punto, che si può distinguere in locale e globale. Un vertice è localmente cen-

trale se ha un gran numero di connessioni con gli altri del suo vicinato; invece è

http://didattica.uniroma2.it/assets/uploads/corsi/39157/reti.pdf
http://didattica.uniroma2.it/assets/uploads/corsi/39157/reti.pdf


CAPITOLO 2. L’ANALISI DELLE RETI SOCIALI 34

globalmente centrale se la sua posizione è d’importanza strategica nella struttura

della rete. La prima misura si può ottenere calcolando il grado dei vari vertici

del grafo. Pertanto, un soggetto con molti punti adiacenti avrà un ruolo notevole

nella rete, a differenza di un altro con grado minore che potrà essere considerato

irrilevante. Questo concetto può essere esteso anche ai grafi orientati, ma bisogna

distinguere tra centralità interna basata sul grado in entrata e centralità esterna

relativa al grado in uscita. Inoltre la misurazione della centralità di un punto in

base al grado, può essere estesa allargando il vicinato di un nodo fino ad inclu-

dere le connessioni più distanti. Anche questo indice, come la densità, presenta

alcuni limiti importanti poiché dipende dalla dimensione del grafo e dal tipo di

relazione che viene analizzata. Per questi motivi, non è possibile fare confronti

dei punteggi di centralità di grafi differenti. Per risolvere questa complicazione,

Freeman (1979) propose una misura relativa di centralità locale, in cui il numero

effettivo delle connessioni è rapportato al numero massimo di connessioni possi-

bili. L’altro problema però rimane ed impone di fare paragoni solo tra reti con lo

stesso tipo di relazioni.

Per quanto riguarda la centralità globale, Freeman (1979) ha proposto una mi-

sura che considera la somma delle distanze fra i vari punti ed è definita vicinan-

za (closeness). Un nodo per essere considerato globalmente centrale deve essere

vicino ad un gran numero di altri punti, quindi deve avere una somma delle di-

stanze bassa. La misura della vicinanza si ottiene dal reciproco delle somme delle

distanze geodetiche dij tra un punto i e tutti gli altri del grafo j

Ci =
∑
i 6=j

1

dij
. (2.4)

Se si calcola la matrice delle distanze fra i punti di un grafo non orientato, la

quantità
∑

i 6=j dij per un vertice i è data dal totale di colonna o di riga ad esso

corrispondente in questa matrice. Invece in un grafo orientato si deve distinguere

tra il totale riga che si riferisce alla "vicinanza in uscita" e il totale colonna che
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Figura 2.5: Centralità locale e globale (Fonte Scott 1997)

indica la "vicinanza in entrata". La Figura 2.5 mette a confronto i due aspetti

della centralità di un punto appena analizzati: quella locale (assoluta e relativa)

basate sul grado e quella globale basata sulle somme delle distanze. Osservando

le misure locali si può notare che i vertici con il grado più elevato sono A, B e C,

ma valutando anche l’aspetto globale B è quello che ricopre anche una posizione

più centrale all’interno della rete, poiché possiede un numero minore di somma

delle distanze.

Esiste un altro concetto di centralità di un punto e si chiama betweenness. Que-

sto indice esprime la misura in cui un soggetto, posizionandosi fra i vari altri

punti del grafo, svolge un ruolo importante nella rete perché funge da interme-

diario per le transazioni tra altri attori che non hanno tra loro legami diretti. Per

esempio, osservando sempre la figura 2.5, si può notare come il vertice G sia po-

sizionato tra A e B e come la sua presenza sia essenziale per lo scambio delle
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informazioni o risorse tra questi soggetti. La misura di betweenness può essere

intesa in termini di dipendenza locale e globale. La prima segue l’approccio di

Freeman (1979), dove un punto è dipendente da un altro se i percorsi che li con-

nettono passano attraverso quest’ultimo (per esempio il punto E è dipendente

da A). La seconda considera la proporzione di betweenness di un punto Y per una

particolare coppia di punti X e Z, che si definisce come la proporzione di distanze

colleganti quella coppia che passano attraverso Y (esprime cioè in quale misura

Y è tra X e Z). Questo indice è il più difficile da calcolare fra le misure di centralità

di un punto, ma la dipendenza è intuitivamente significativa e la si può ottenere

facilmente da diversi software dedicati all’analisi delle reti.

2.3.3 La centralizzazione

La centralizzazione è una misura di centralità focalizzata sull’intera struttura del

grafo, ma a differenza della densità che descrive il livello generale di coesione,

è utilizzata per individuare il suo centro strutturale, cioè l’insieme di punti che

costituiscono il nucleo della rete. L’analisi della centralizzazione può andar ol-

tre il centro strutturale fino all’individuazione dell’unico punto focale intorno al

quale il grafo è strutturato, detto il centro assoluto. Questo vertice dovrebbe essere

equidistante da tutti gli altri, ma a causa della difficoltà nell’ottenere tale situa-

zione viene individuato come il punto con la distanza minima da tutti gli altri

del grafo. Per ottenere il centro assoluto di una rete Christofides (1975) propo-

ne di utilizzare la matrice di distanza, che rappresenta la lunghezza dei percorsi

più brevi fra ogni coppia di punti. Egli definisce come eccentricità di un punto il

suo valore massimo di distanza, cosicché il centro assoluto sarà il vertice con il

più basso valore di eccentricità. Non sempre è possibile ottenere un unico punto

con il valore minimo di distanza, perciò in questo caso è meglio procedere alla

ricerca di un punto immaginario con il valore più basso di qualunque altro. Il cen-

tro assoluto si può ottenere così anche da un punto immaginario, ma nemmeno



CAPITOLO 2. L’ANALISI DELLE RETI SOCIALI 37

Figura 2.6: Il centro assoluto di un grafo (Fonte Scott 1997)

questo procedimento garantisce che si possa trovare un unico punto con eccen-

tricità minima per qualsiasi grafo. Nella Figura 2.6 vengono raffigurati diversi

grafi per descrivere con un esempio il calcolo del centro assoluto. Nel primo (i)

si può facilmente identificare B come centro assoluto perché ha un’eccentricità

pari a uno, più bassa rispetto agli altri punti con valore pari a due. Nel secondo

(ii) tutti i punti sono ugualmente centrali, ma è possibile individuare il punto im-

maginario Z come centro assoluto, in quanto la sua eccentricità è 1,5. Il vertice Z

può avere sei possibili collocazioni con eccentricità minima che corrispondono al

punto intermedio di ognuna delle linee; se ne conclude che per questo grafo non

è possibile trovare un unico centro assoluto, invece nel terzo (iii) esiste un’unica

soluzione.

Nel capitolo successivo si proverà ad applicare l’analisi qui descritta, consi-

derando la rete dei mercati finanziari europeo ed americano. L’obiettivo è quello

di interpretare la struttura delle relazioni tra diversi intermediari, così da poter

individuare un metodo per poter prevedere future crisi sistemiche.





Capitolo 3

ANALISI DELLE INTERCONNESSIONI

3.1 La rete da analizzare

In questo capitolo si cerca di studiare il rischio sistemico attraverso l’analisi del-

le interconnessioni esistenti tra gli operatori del sistema finanziario europeo e di

quello americano, utilizzando l’approccio delle reti sociali (descritto nel Capito-

lo 2). Nel dettaglio ci serviremo della teoria dei grafi per rappresentare gli inter-

mediari con dei punti e i loro legami con delle linee. Inoltre, per rendere l’analisi

grafica più efficiente verranno applicati gli indici di densità, vicinanza e between-

ness per le diverse reti analizzate. Lo studio si concentrerà nell’osservare come

sono cambiati nel tempo i legami tra gli intermediari presi in considerazione; so-

prattutto verrà valutato il periodo della recente crisi, al fine di individuare i sog-

getti che ricoprono un ruolo centrale, perché considerati in grado di diffondere

un possibile shock all’intera rete.

Il rischio sistemico (come già accennato nel Capitolo 1) è spesso associato a

crisi bancarie, ma un’analisi ridotta a solo questi soggetti sarebbe riduttiva, poi-

ché ad oggi i mercati finanziari sono molto più complessi e connessi. La scelta

delle tipologie di istituzioni da includere nell’analisi, deve essere molto accurata

e coerente con l’oggetto dell’indagine. L’inclusione di soggetti appartenenti a ca-

tegorie differenti e non collegate tra loro sarebbe irrilevante e porterebbe ad un

esito non efficiente. Il modello che si otterrebbe avrebbe maggiore informazione,

39
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ma il rischio di distorsione dei dati sarebbe molto elevato, tanto da ottenere dei

risultati che non rispecchierebbero la realtà. Pertanto, considerando che l’obiet-

tivo finale è individuare i legami che sussistono tra gli intermediari del settore

finanziario, attraverso diverse misure di connettività che permettono di preve-

dere il propagarsi di future crisi sistemiche, è importante identificare una rete di

soggetti più estesa rispetto al solo settore bancario. Tale scelta è dovuta princi-

palmente alla notevole evoluzione che hanno subito i mercati finanziari che ha

provocato un’intensificazione delle connessioni esistenti tra le banche e gli altri

operatori; dunque per individuare le cause e i canali di contagio è necessario con-

siderare anche: assicurazioni, brokers ed hedge funds. Essenziale alla selezione

di questi intermediari è stata la lettura dello studio condotto da Billio, Getman-

sky, Lo, Pelizzon (2012) che hanno analizzato le connessioni per le medesime

quattro categorie, applicate al mercato americano. Il loro lavoro è stato utile poi

per approfondire questa ricerca, confrontando il mercato statunitense con quello

europeo. Tale comparazione viene qui affrontata per individuare possibili simi-

litudini e/o differenze tra i due mercati. La scelta di utilizzare queste quattro

tipologie di intermediari non è stata casuale, ma motivata dall’aumento dei lo-

ro legami d’affari, molti dei quali solo nell’ultimo ventennio. In primo luogo, i

brokers svolgono un’operatività molto simile a quella delle banche, perciò la loro

inclusione è del tutto giustificata. In secondo luogo, le compagnie di assicura-

zione in passato hanno avuto poco a che fare con il settore bancario, ma negli

ultimi due decenni alcune norme in materia finanziaria eccessivamente restrit-

tive sono state abolite, permettendo ad entrambi i settori di ampliare la propria

operatività offrendo una gamma di prodotti molto più larga rispetto a quella per

cui erano stati costituiti. Per esempio, mentre le assicurazioni si muovevano in

modo più aggressivo in attività non tipiche, crearono nuove unità organizzative

che parteciparono direttamente con tutte le altre categorie di operatori. Anche la

loro presenza nell’analisi risulta appropriata. Infine, l’introduzione degli hedge
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funds nell’indagine è motivata dal fatto che sono considerati ed etichettati come

"gli artefici dell’ultima crisi economica". Questa tipologia di intermediario negli

ultimi anni ha subito un notevole incremento dei propri volumi di attività gesti-

ta, perché in grado di offrire ai consumatori rendimenti più vantaggiosi. Molti

studiosi si sono chiesti come potesse un investitore in grado di offrire altissimi

guadagni essere considerato tra gli artefici dello scoppio dell’instabilità nei mer-

cati finanziari. Per rispondere a questa domanda è necessario provare a definire

cosa sia un hedge fund. La Banca d’Italia qualifica questi fondi come:

«organismi finanziari, localizzati generalmente in centri off-shore1 o negli Sta-

ti Uniti, contraddistinti dal numero ristretto dei soci partecipanti e dall’elevato

investimento minimo richiesto. Non hanno vincoli in materia di obiettivi e stru-

menti d’investimento e possono assumere posizioni finanziandosi anche con forti

indebitamenti. Sono soggetti a una normativa prudenziale più limitata rispetto

agli altri operatori finanziari»

Altra definizione la fornisce lo studio di Esposito (1999), che si concentra sui

tre criteri in base ai quali è possibile identificare questo investitore:

«Il primo, di natura funzionale, è rappresentato dall’elevato ricorso alla leva fi-

nanziaria nelle strategie d’investimento; il secondo, il criterio ambientale, è rap-

presentato dall’assenza di regolamentazione e di vigilanza, grazie anche alla lo-

calizzazione in paradisi fiscali; il terzo, il criterio sociale, è rappresentato dalla

scelta di una forma di società tale da evitare di incappare nella normativa sulla

sollecitazione del pubblico risparmio e, quindi, consente un notevole grado di

opacità».

Le peculiarità sopra elencate possono essere generalizzate nell’affermazione

secondo cui un hedge fund è un investitore istituzionale capace di utilizzare il

leverage e lo short selling, per ottenere grandi guadagni in un contesto normati-
1 In finanza con l’espressione off-shore, si indica una società finanziaria che ha la sede in paesi

dotati di legislazione fiscale particolarmente favorevole. Questo termine è spesso utilizzato come
sinonimo di paradiso fiscale.
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vo non sufficientemente vigilato. Non vi è dubbio che le caratteristiche sopra-

citate hanno contribuito a far crescere le instabilità nei mercati finanziari, perciò

questo intermediario può essere considerato tra i principali esponenti della crisi

scoppiata nel 2008.

Analizzare i collegamenti e i rapporti tra le quattro categorie appena descritte

è di interesse primario, se si vuole ottenere un eventuale canale di propagazione

di una crisi che potrebbe diventare di dimensione sistemica. Oggigiorno va sot-

tolineato che i rapporti commerciali tra questi settori sono cambiati molto. Da un

lato ci sono le banche e le assicurazioni che entrano sempre più in competizione

tra loro offrendo gli stessi servizi, così da realizzare un unico intermediario in

grado di offrire tutti i prodotti finanziari e assicurativi, di cui il cliente ha biso-

gno; tale livello di integrazione si è concretizzato nello sviluppo della Bancassi-

curazione2 e dell’Assurbanca3. Da un altro punto di vista, ci sono gli hedge funds

che utilizzano le assicurazioni per fornire protezione del capitale sui loro fondi e

contemporaneamente, fanno loro concorrenza offrendo garanzie come le obbliga-

zioni catastrofali. Inoltre, va evidenziato che nella struttura di un hedge fund, il

ruolo maggiormente rilevante è quello svolto dal broker, cioè l’intermediario che

fornisce una serie di servizi, quali: supporto nelle scelte d’investimento, finan-

ziamento per le posizioni assunte, prestito titoli (per le operazioni allo scoperto),

conferma delle operazioni avvenute, negoziazione e custodia dei titoli.

2 Con il termine Bancassicurazione si traduce ormai comunemente in Italia l’espressione fran-
cese Bancassurance. Essa indicava in Francia fin dagli anni ’80 del secolo scorso l’attività di di-
stribuzione di prodotti assicurativi (in larga prevalenza del ramo vita) tramite sportelli bancari,
anziché per il tramite di operatori assicurativi tradizionali.

3 L’espressione di Assurbanca (o Assibanca, oppure Insurbanking) sta ad indicare la rispo-
sta da parte delle compagnie di assicurazione al fenomeno della Bancassicurazione, adottando
strategie tramite le quali potessero intraprendere il campo dell’attività bancaria in senso ampio.
Esse iniziarono ad allargare l’offerta a disposizione delle proprie reti anche a servizi e prodotti
finanziari e bancari.
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3.2 La raccolta dei dati

Degli intermediari descritti nella sezione precedente, sono state raccolte le serie

storiche dei prezzi azionari di chiusura giornalieri per il periodo compreso tra il

primo gennaio 2002 e il 30 settembre 2015. La scelta di questo periodo temporale

è stata effettuata in modo tale da poter ottenere una rappresentazione di ciò che

è successo alle connessioni tra gli operatori analizzati, intorno al periodo della

grande crisi finanziaria del 2008 ed i momenti che l’hanno preceduta e seguita.

Per la reperibilità dei dati necessari all’analisi, si è fatto uso della piattaforma

Bloomberg4. La scelta di utilizzare i prezzi di mercato è motivata dal bisogno

di integrare le informazioni più aggiornate possibili nelle misure di rischio siste-

mico e il loro utilizzo risulta opportuno dato che sono in grado di riflettere le

informazioni più rapidamente rispetto a variabili non di mercato, come quelle

contabili.

Per l’identificazione dei soggetti da includere nella categoria delle banche e

delle assicurazioni è stato utilizzato il criterio di classificazione ICB (Industry Clas-

sification Benchmark)5 selezionando la categoria Financials per la voce industry. In

Tabella 3.1 viene riportato l’esempio delle imprese appartenenti alla classe con-

siderata, per evidenziare come essa si scompone. La selezione delle banche non

risulta difficile, dato che la classificazione ICB raggruppa con l’espressione Banks

le imprese che offrono una vasta gamma di servizi finanziari, tra cui: l’atività

bancaria al dettaglio, la concessione di finanziamenti e il trasferimento di denaro.

Questa descrizione rispecchia i criteri di ricerca dell’analisi che si vuole effettuare,
4 Bloomberg Professional System consente di accedere, tramite una piattaforma software de-

dicata, a numerosi dati in campo finanziario ed economico (azioni, obbligazioni, futures, war-
rants, tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi delle commodities, dati macroeconomici, dati di
bilancio delle società, ...), e permette di scaricare le serie storiche in vari formati.

5 L’Industry Classification Benchmark (ICB) è un sistema di classificazione lanciato da Dow
Jones e FTSE nel 2005 e ora di proprietà esclusiva della FTSE International Limited, società appar-
tenente alla borsa londinese. L’ICB utilizza un sistema di 10 industry, suddiviso in 19 supersector,
che sono ulteriormente suddivise in 41 sector, che quindi contengono 114 subsector.; raggruppan-
do oltre 70.000 imprese e 75.000 titoli in tutto il mondo, distinte attraverso questi quattro livelli di
classificazione e considerando i confini nazionali.
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dunque si utilizza come filtro per la selezione di questi soggetti la voce Banks per

le tre sottocategorie. Per quanto riguarda le imprese di assicurazione bisogna se-

lezionare il supersector insurance, ma non è sufficiente perché i settori si dividono

in due gruppi e si deve distinguere tra il ramo "non-vita" e quello "vita". Inoltre,

esistono diversi sotto-settori e bisogna selezionarli in base alle loro definizioni.

Vengono incluse nell’analisi le compagnie appartenenti a tutte le diverse fami-

glie; nel dettaglio sono quelle operanti principalmente nel campo: delle polizze

vita e salute (life insurance); della riassicurazione (reinsurance); delle assicurazioni

contro gli infortuni, gli incendi, automobilistiche, marittime, negligenza medica e

altre classi di assicurazioni estranee al ramo vita (Property & Casuality Insurance);

della consulenza e intermediazione assicurativa (insurance brokers); infine ci so-

no le assicurazioni operanti nel campo delle assicurazioni sulla vita, salute, beni,

etc., senza una predominanza di nessuno di questi rami (full line insurance).

La scelta dei brokers segue un procedimento differente. La difficoltà princi-

pale che si riscontra per questa categoria è riuscire a distinguerla da quella delle

banche, soprattutto perché la maggior parte di questi istituti sono delle vere e

proprie banche di investimento. I servizi offerti da entrambe le tipologie di inter-

mediario risultano molto simili; la soglia che separa l’inclusione di un’impresa

in questo settore o in quello bancario, è difficile da percepire. Un broker offre

diversi servizi agli investitori professionali per la gestione del loro portafoglio, di

cui alcuni già citati, con riferimento agli hedge funds che si appoggiano spesso a

questa categoria di intermediario anche per ricevere supporto per l’operatività e

l’attività di risk managment. Per la selezione questa volta si utilizza il criterio di

classificazione GICS (Global Industry Classification Standard) 6 che rispetto all’ICB,

risulta in grado di fornire informazioni più dettagliate per distinguere i brokers
6 Il Global Industry Classification Standard (GICS) è un sistema di classificazione sviluppato

nel 1999 da MSCI e Standard & Poor per offrire uno strumento di investimento efficiente, in grado
di catturare l’ampiezza, la profondità e l’evoluzione di settori industriali. Il GICS è composto da
10 settori, 24 gruppi industriali, 67 industrie e 156 sub-Industry a cui ogni azienda viene assegnata
in base alla sua principale attività di busness.
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Industry Sub-Industry

402010-Diversified Financial Services Other Diversified Financial Services
Multi Sector Holdings

402020-Consumer Finance Consumer Finance

402030-Capital Markets
Asset Managment & Custody Banks
Investment Banking e Brokerage
Diversified Capital Markets

Tabella 3.2: Classificazione GICS per il settore Financials (Fonte: GICS https:
//www.msci.com/gics)

dalle banche. Si è considerato il gruppo industriale Diversified Financials, apparte-

nente al settore Financials. In Tabella 3.2 viene rappresentata la suddivisione delle

imprese appartenenti a questa famiglia. Per quanto riguarda la sottovoce indu-

stria, non è stata presa in considerazione la categoria Consumer Finance, ma quelle

Diversified Financial Services e Capital Markets poiché includono aziende che svol-

gono attività di brokeraggio. Infine, le sotto-industrie prese in considerazione

sono: Other Diversified Financial Services, Multi-Sector Holdings, Asset Managment

& Custody Banks, Investment Banking & Brokerage e Diversified Capital Markets. An-

che utilizzando questo criterio, che sembrerebbe più preciso, rimane il rischio di

aver inserito un intermediario sia tra le banche che tra i brokers. Per tale mo-

tivo si sono confrontati gli elenchi delle società appartenenti alle due categorie,

in modo da eliminare possibili doppioni, che risulterebbero dannosi per l’analisi,

in quanto la causalità di Granger non fornirebbe nessun risultato in presenza di

serie storiche identiche.

Per completare la selezione dei soggetti da includere nel modello, resta sol-

tanto da reperire la categoria degli hedge funds. Questa presenta caratteristiche

molto differenti da quella degli altri operatori, perché essi sono meno regolamen-

tati e non hanno nessun obbligo di fornire informazioni al mercato, rendendole

pubbliche. Questi intermediari non rientrano in nessun criterio di classificazione,

https://www.msci.com/gics
https://www.msci.com/gics
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perciò si ricerca inizialmente il valore delle quote dei fondi, cioè il Net Asset Va-

lue(NAV)7; successivamente si seleziona la categoria hedge fund e si considerano

i fondi che operano e sono attivi a livello europeo ed americano; infine si procede

nel ricavare la serie storica del NAV.

Dopo aver definito le categorie degli istituti, da includere nell’analisi, è ne-

cessario sottolineare quali sono i due passaggi che permettono di individuare

il dataset su cui verrà effettuato lo studio sulla connettività e il rischio sistemi-

co. Il primo passo, consiste nel ricercare il nome o il codice identificativo (tic-

ker) di banche, assicurazioni, brokers ed hedge funds, appartenenti al mercato

europe e americano8, utilizzando i criteri di ricerca sopra descritti. Il secondo,

consiste nell’ottenere da questi nominativi le serie storiche dei prezzi di chiusu-

ra giornalieri attraverso la piattaforma Bloomberg, per l’intervallo temporale che

va dal 01/01/2002 al 30/09/2015 9. L’insieme di dati che risulta dalla sequen-

za di queste operazioni, necessita di essere sistemato, eliminando quei soggetti

che presentano diversi valori mancanti. Per ottenere le misure di connettività

mediante i test di causalità alla Granger, si è deciso di utilizzare i rendimenti

mensili dunque, dall’elenco di ticker rimasti si procede alla trasformazione delle

5021 osservazioni giornaliere ottenendo così 165 mensilità (12 rilevazioni per 13

anni e 3 trimestri). Il dataset finale presenta un ingente numero di società dal

quale è necessario estrarre un campione per svolgere un’indagine più accurata.

Questo procedimento è stato effettuato scegliendo le banche, le assicurazioni e

i brokers in ordine di capitalizzazione di mercato; invece gli hedge funds sono

stati raggruppati in base al valore totale del loro attivo (fund total asset). La scelta
7 Il Net Asset Value di un fondo comune di investimento, rappresenta il prezzo che un inve-

stitore dovrebbe versare per sottoscrivere nuove quote oppure che dovrebbe incassare dal rim-
borso di quelle in suo possesso. Il NAV si ottiene dal rapporto tra la somma algebrica del valo-
re di mercato di tutte le attività presenti al netto di eventuali passività e il numero di quote in
circolazione.

8 In questo studio con il termine americano si fa riferimento solamente agli Stati Uniti
d’America e non agli altri stati apartenenti a questo continente.

9 Di seguito, per semplicità, come periodo finale delle osservazioni verrà indicando l’anno
2015 anche se non completo di tutte le osservazioni.
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di adottare questo criterio si basa sul fatto che, uno shock di una società di mag-

giore rilevanza e molto interconnessa è considerato in grado di provocare una

propagazione del rischio ad altre aziende, con probabilità maggiore rispetto al

fallimento di una piccola impresa con un limitato numero di legami, poiché si

ritiene che possegga un esiguo contributo al rischio sistemico. Si consideri per

esempio il mercato italiano. È ragionevole pensare che risulterebbe un evento

molto più disastroso per il sistema, una situazione di crisi di una banca come In-

tesa Sanpaolo o UniCredit, rispetto ad una piccola banca di credito cooperativo;

lo stesso vale per assicurazioni, brokers ed hedge funds. Per questo motivo, lo

studio si concentra nel catturare la rete di relazioni tra le 30 entità più rilevanti in

questi quattro settori. Una volta terminata la fase di pulizia dei dati, il dataset da

analizzare può essere importato in R10, programma in grado di calcolare le misu-

re di connettività e così di svolgere l’intera analisi che si vuole effettuare. Questo

software statistico permette di raggruppare le osservazioni mensili dei prezzi di

chiusura azionari11 degli intermediari considerati in diverse matrici, distinte in

base al settore e al paese di appartenenza, così da ottenere un totale di 8 matrici ,

tutte costituite come quella riportata di seguito.

X =



x11 x12 · · · x1i · · · x1n

x21 x22 · · · x2i · · · x2n
...

...
...

...
...

...

xk1 xk2 · · · xki · · · xkn
...

...
...

...
...

...

xp1 xp2 · · · xpi · · · xpn


10 R è un software di tipo statistico molto diffuso per l’analisi dei dati, scritto inizialmente da

Robert Gentleman e Ross Ihaka, del Dipartimento di Statistica dell’Università di Auckland, Nuo-
va Zelanda. Inoltre, R costituisce un vero e proprio linguaggio di programmazione che permette
una notevole flessibilità nell’implementazione di funzioni di calcolo e di rappresentazione grafica
statistica.

11Si ricorda che per la categoria degli hedge funds i prezzi fanno riferimento alle diverse
rilevazioni del Net Asset Value
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Nelle colonne sono rappresentate le n istituzioni e nelle righe i prezzi per ogni

periodo di riferimento. Il termine generico xki fornisce la misurazione del prezzo

al tempo k per l’operatore i. Successivamente, da ogni X , si procede nel calcolo

dei rendimenti mensili attraverso le differenze logaritmiche dei prezzi

rt = ln(Pt)− ln(Pt−1); (3.1)

così da avere in ogni cella non più i prezzi, ma i rendimenti logaritmici mensi-

li. L’equazione 3.1 fornisce il rendimento per capitalizzazione continua, un suo

grosso vantaggio è che il rendimento composto calcolato su k periodi è uguale

alla somma dei rendimenti di ciascun periodo

rt(k) = ln(1 +Rt(k)) = ln((1 +Rt)× (1 +Rt−1)× . . .× (1 +Rt−k+1))

= ln(1 +Rt)× ln(1 +Rt−1)× . . .× ln(1 +Rt−k+1)

= rt + rt−1 + . . .+ rt−k+1.

(3.2)

Dopo questo passaggio, il numero delle osservazioni si riduce a 164 perché tale

operazione non può essere effettuata sul valore iniziale e conseguentemente la

prima mensilità andrà perduta. I rendimenti posseggono notevoli proprietà. Di

norma, risultano stazionari e rispettano la condizione di ergodicità. Si è scelto

di lavorare con questo tipo di dati, poiché risultano più indicati dei prezzi per lo

studio delle serie storiche finanziarie.

Terminato il lavoro iniziale di sistemazione e pulizia dell’insieme di dati, rag-

gruppati in matrici, è possibile procedere con l’analisi sul grado di connettivi-

tà tra gli operatori di mercato osservati, implementando il test di causalità alla

Granger che permette di stimare la rete di relazioni statisticamente significative

tra le istituzioni finanziarie. Questa misura presenta diversi vantaggi rispetto ad

altre tipicamente utilizzate per valutare il rischio. Il fattore più rilevante è la ca-

pacità non solo di rappresentare la presenza o l’assenza di un legame, ma anche

la sua direzione. È cioè in grado di determinare una matrice di adiacenza con da-

ti orientati, che fornirà informazioni sui legami esistenti tra gli intermediari. Di



CAPITOLO 3. ANALISI DELLE INTERCONNESSIONI 50

seguito, attraverso un grafo, sarà possibile osservare l’integrazione che sussiste

tra i soggetti considerati, mediante gli indici descritti nel capitolo 2. Lo studio di

queste connessioni potrebbe risultare un utile strumento in grado di produrre un

segnale premonitore del manifestarsi di possibili future crisi sistemiche.

Il processo di analisi delle interconnessioni viene effettuato partendo dalla

serie dei rendimenti mensili che seguono un processo del tipo

Ri
t = µi + σitε

i
t, (3.3)

dove εit segue un processo white noise di media zero e varianza uno. La vola-

tilità σit è variabile durante tutto il periodo di osservazione, perciò per control-

lare l’eteroschedasticità il test di causalità alla Granger sarà applicato ai rendi-

menti adeguatamente filtrati come segue R̃i
t =

Ri
t

σ̂it
, dove σ̂it è stimato come un

modello GARCH (1,1)

σ2
it = ωi + αi(R

i
t−1 − µi)2 + βiσ

2
i(t−1). (3.4)

Gli output forniti dalla realizzazione del test di causalità di Granger sono rag-

gruppati, per ogni categoria, in delle matrici di TRUE e FALSE, che indicano se le

connessioni tra diversi intermediari risultano statisticamente significative oppure

no, con un livello di confidenza del 5%. Queste tabelle vengono successivamen-

te trasformate in codice binario, per rappresentare più semplicemente la rete di

relazioni tra le istituzioni, in modo tale da avere un indicatore di causalità di

questo tipo

(i→ j)

{
1 se i causa nel senso di Granger j

0 altrimenti

dove il legame (i → i) viene posto uguale a zero12. Attraverso alcuni pacchetti

dedicati all’analisi delle reti sociali, del software R, è possibile esaminare le con-

nessioni esistenti tra i diversi soggetti. L’implementazione dei test di causalità di
12 In questo studio il legame di un vertice con se stesso non è rilevante e perciò viene escluso

dall’analisi.
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Granger porta alle identificazioni delle matrici di adiacenza società-per-società,

con dati orientati, classificate in base al settore e al mercato di appartenenza. Se si

prende in considerazione una qualsiasi cella [i, j], di questa matrice, si può notare

se sussiste un legame orientato dal soggetto i− esimo (rappresentato dalle righe)

verso quello j−esimo (raffigurato nelle colonne). Selezionando un intermediario

è possibile poi ottenere il grado in uscita e in entrata, calcolando rispettivamente

il suo totale di riga e colonna.

Successivamente l’analisi prosegue osservando la struttura delle relazioni esi-

stenti tra le varie istituzioni, applicando le misure di densità, closeness e bet-

weenness. Inoltre, allo scopo di individuare il variare delle connessioni nel pe-

riodo preso in considerazione, vengono costruite quattro finestre temporali, così

da analizzare oltre ai legami intorno alla scoppio della crisi del 2008 anche quel-

li nei momenti precedenti e successivi. L’identificazione delle relazioni presenti

tra gli intermediari viene applicata per i quattro sotto-periodi: 2002-2005; 2006-

2008; 2009-2011; 2012-2015. Lo script dei comandi utilizzati per l’inserimento del-

le serie storiche, il calcolo dei rendimenti, la correzione per l’eteroschedasticità e

l’esecuzione dei test di causalità alla Granger, è riportato nell’Appendice A.

La ricerca è condotta primariamente attraverso l’analisi delle connessioni ef-

fettuate per ogni categoria di intermediario presa singolarmente; dopodiché si

procederà considerando i diversi operatori congiuntamente per vedere nel com-

plesso quali caratteristiche presenta la rete. Si studia per primo il mercato euro-

peo e poi quello americano, così da valutare come differiscano; infine le due piaz-

ze saranno considerate unitamente per avere un punto di vista globale, trattando

tutti e quattro i settori di entrambi i mercati, così da individuare un possibile

canale di contagio del rischio sistemico tra quello europeo e quello americano.
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3.3 Il mercato europeo

La raccolta dei dati per il mercato europeo ha prodotto come risultato un data

frame di 100 banche, 100 assicurazioni, 100 brokers e 50 hedge funds. Alcune

serie storiche presentavano valori mancanti e per ottenere una rappresentazione

più chiara ed intuitiva si è selezionato un campione dei primi 30 operatori più ri-

levanti. Per le quattro tipologie di istituzioni, si sono calcolate le connessioni per

l’intero periodo campionario e i diversi sotto-periodi attraverso i test di causalità

alla Granger ed i risultati ottenuti sono stati raggruppati nelle matrici di adiacen-

za. Per ciascuna di esse sono stati costruiti dei grafi orientati, in cui i legami tra

ogni società sono raffigurati con delle frecce che ne indicano la direzione, ren-

dendo possibile la distinzione tra quello in entrata e in uscita. In Tabella 3.3 sono

riportate le misure di densità per ognuna delle reti analizzate; questo indicatore

indica il numero di connessioni statisticamente significative, calcolate attraverso

la causalità alla Granger, su tutte le N(N − 1) connessioni possibili.

Inizialmente viene analizzato il settore bancario. È facile visualizzare le re-

lazioni esistenti tra gli intermediari, osservando la Figura 3.1. In ogni grafo che

rappresenta un diverso periodo, le banche sono rappresentante dai punti, men-

tre con le frecce si esprime l’esistenza di un legame da un soggetto ad un altro.

Di questa prima rete si individuano alcuni soggetti che mantengono sempre un

Densità (%)

Periodo Banche Assicurazioni Brokers Hedge Funds

2002-2015 14 10 9 15
2002-2005 9 15 16 8
2006-2008 13 13 8 12
2009-2011 10 5 10 13
2012-2015 5 7 6 10

Tabella 3.3: Misure di Densità degli intermediari appartenenti al mercato europeo
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Figura 3.1: Rete di relazioni fra le banche europee

ruolo centrale e un numero di connessioni elevato; altri invece, nel periodo del-

la crisi e in quello successivo, sono diventati dei punti isolati senza alcuna re-

lazione con gli altri individui. Le misure di densità relative a questa categoria

di intermediario, mostrano che tra il 2006 e il 2008 la rete era molto più rag-

gruppata e successivamente lo scoppio della crisi il numero di legami si è ridotto

notevolmente.

Le istituzioni considerate più rilevanti meritano maggiore attenzione poiché

nel caso si verificasse un loro shock, potrebbero contagiare velocemente le altre.

A tal proposito, la closeness e la betweenness riportate in Tabella 3.4, per cia-
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Closeness (%) Betweenness

Ticker ’02-’05 ’06-’08 ’09-’11 ’12-’15 ’02-’05 ’06-’08 ’09-’11 ’12-’15

1 SBERBANK.PJSC 0.11 0.41 0.31 0.11 0.00 46.90 8.00 0.00
2 OTP.BANK.PLC 0.34 0.42 0.37 0.11 0.00 0.63 157.00 0.00
3 NORDEA.BANK.AB 0.25 0.42 0.34 0.21 37.87 4.00 101.10 4.00
4 SVENSKA.HAN.A 0.40 0.41 0.31 0.20 0.17 1.34 1.71 0.00
5 SYDBANK 0.42 0.43 0.32 0.11 14.00 27.25 83.01 0.00
6 SWEDBANK.AB.A 0.28 0.46 0.32 0.19 4.50 317.65 0.27 0.00
7 SEB.AB.A 0.11 0.43 0.31 0.19 0.00 13.28 1.67 0.00
8 INGBSK 0.30 0.11 0.34 0.19 0.00 0.00 0.00 86.00
9 KOMERCNI.BANKA 0.34 0.11 0.34 0.11 21.00 0.00 5.32 0.00
10 DANSKE.BANK.A.S 0.24 0.45 0.34 0.18 34.50 55.47 206.73 18.00
11 DNB.ASA 0.11 0.11 0.36 0.22 0.00 0.00 176.87 0.00
12 HSBC.HLDGS.PLC 0.25 0.11 0.37 0.12 96.33 0.00 0.00 6.00
13 UBS.GROUP.AG 0.25 0.44 0.37 0.11 47.50 43.59 0.00 0.00
14 BANCO.SANTANDER 0.12 0.42 0.35 0.11 16.00 0.00 0.00 0.00
15 BNP.PARIBAS 0.25 0.63 0.12 0.11 17.95 0.00 0.95 0.00
16 INTESA.SANPAOLO 0.26 0.42 0.12 0.11 34.37 29.38 0.00 0.00
17 LLOYDS.BANKING 0.24 0.41 0.12 0.11 33.92 68.38 0.00 0.00
18 BBVA 0.25 0.45 0.32 0.13 84.17 67.38 11.00 36.00
19 CREDIT.SUISS.REG 0.25 0.47 0.12 0.13 42.87 103.91 0.75 18.00
20 BARCLAYS.PLC 0.11 0.42 0.12 0.11 0.00 0.00 0.25 0.00
21 PEKAO 0.28 0.38 0.33 0.11 6.50 6.67 21.78 0.00
22 ALLIED.IRISH.BK 0.35 0.42 0.11 0.26 0.00 4.07 0.00 0.00
23 SOC.GENERALE.SA 0.12 0.43 0.33 0.20 1.25 8.38 8.60 1.00
24 ROYAL.BK.SCOTLAN 0.11 0.43 0.12 0.18 0.00 15.05 0.00 20.00
25 UNICREDIT.SPA 0.12 0.42 0.33 0.18 0.00 3.70 1.00 0.00
26 DEUTSCHE.BANK.RG 0.25 0.42 0.12 0.20 30.75 0.00 0.00 0.00
27 JYSKE.BANK.REG 0.30 0.50 0.11 0.11 53.20 0.00 0.00 0.00
28 ISBANK.B 0.11 0.11 0.11 0.18 0.00 0.00 0.00 23.00
29 KBC.GROEP 0.24 0.43 0.12 0.19 20.17 0.97 0.00 103.00
30 NATIXIS 0.32 0.43 0.12 0.18 0.00 0.00 0.00 39.00

Valore Medio 0.24 0.38 0.25 0.16 19.90 27.27 26.20 11.80

Tabella 3.4: Analisi closeness e betweenness nei diversi periodi per le banche
appartenenti al mercato europeo. La prima colonna mostra il numero del vertice
utilizzato nei grafi per la rappresentazione della rete di relazioni fra le banche
europee; la seconda indica il ticker associato a quel soggetto dalla piattaforma
Bloomberg

scuna finestra temporale, sono in grado di fornire una lettura più approfondita

sulla centralità di un intermediario. Si ricorda che l’indice di vicinanza si rife-

risce all’insieme dei percorsi più brevi tra un istituto finanziario e tutti gli altri

raggiungibili da esso. Tale misura si ottiene dal rapporto della somma delle di-

stanze di un determinato nodo e assume valori appartenenti all’intervallo [0, 1]13.

Un determinato soggetto sarà considerato globalmente centrale più il suo valore

di vicinanza si avvicina ad 1. La betweenness esprime la capacità di un indivi-
13 Il valore di closeness in questo studio è stato rappresentato in percentuale così da

semplificare la sua interpretazione
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duo di influire sugli altri operatori; più alto sarà questo valore, tanto più sarà

fondamentale il ruolo svolto da quel vertice nella rete. L’analisi di questi due

indicatori permette di evidenziare come, nel periodo della crisi, gli indici siano i

più alti in assoluto; mentre successivamente questi valori tendono a ridursi. La

betweenness è estremamente variabile e ciò rappresenta l’evoluzione del ruolo

assunto da una certa istituzione, nelle diverse finestre temporali analizzate, con

alcune banche che non risultano mai in grado di diffondere il flusso di informa-

zioni all’intero settore ed altre, che risultano significative e capaci di influenzare

i rendimenti delle diverse istituzioni. Il valore massimo di vicinanza e di bet-

weenness si realizza nel secondo intervallo e i vertici con i valori più alti sono:il

numero 15 (BNP.PARIBAS) per la prima misura e il numero 6 (SWEDBANK.AB)

per la seconda. Analizzando congiuntamente le due metriche è possibile cogliere

quali siano i soggetti che ricoprono una posizione di centralità maggiore; i quali

richiederanno un’analisi più accurata poiché considerati i vertici che potrebbero

diffondere effetti negativi ad un elevato numero di istituzioni più velocemente

rispetto ad altri, così da contagiare l’intero sistema. Ad esempio, tra questi si può

considerare il numero 10 (DANSKE.BANK.A.S) che mediamente presenta valori

elevati, anche in ogni grafo la sua posizione resta sempre centrale e questo sotto-

linea la sua notevole importanza per la rete; invece altri soggetti non hanno un

comportamento costante, in alcuni intervalli di tempo sono il fulcro del sistema

ed in altri lo sono meno. Di seguito, si procede nel calcolare anche per le altre

tipologie di intermediario gli indici di vicinanza e betweenness, che verranno

analizzati insieme al grafico delle loro relazioni.

Le assicurazioni presentano un grafo (Figura 3.2) molto più connesso tra il

2002 e il 2005, ma anche nell’intervallo successivo lo sono molto, questo risultato

viene confermato anche dalla densità (tabella 3.3). Tendenzialmente gli interme-

diari che ricoprono la parte centrale o esterna nei diversi periodi di osservazione

sono sempre gli stessi, fatta eccezione per il vertice 25 (RSA.INSURANCE.G) che
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Figura 3.2: Rete di relazioni fra le assicurazioni europee

inizialmente era posto al centro e successivamente si è decentrato. Una confer-

ma di ciò la si può ottenere analizzando la betweenness di questo intermediario,

che risulta molto elevata nel primo periodo e nulla, o quasi, negli altri. Entram-

be le metriche della Tabella 3.5 presentano valori nettamente superiori prima

della crisi. Da notare la posizione del vertice 18 (SWISS.LIFE.H.AG) che sem-

brerebbe essere, complessivamente, uno dei soggetti più rilevanti per il settore

assicurativo.

La categoria dei brokers presenta grafi (Figura 3.3) che cambiano radicalmen-

te nel terzo e quarto periodo, nei quali si può notare anche la presenza di inter-
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Closeness (%) Betweenness

Ticker ’02-’05 ’06-’08 ’09-’11 ’12-’15 ’02-’05 ’06-’08 ’09-’11 ’12-’15

1 ALLIANZ.SE.VINK 0.11 0.26 0.43 0.24 0.00 0.00 0.00 74.17
2 AXA 0.45 0.28 0.38 0.11 75.58 0.00 4.80 0.00
3 ZURICH.INSURANCE 0.11 0.12 0.40 0.24 0.00 2.00 256.80 0.00
4 PRUDENTIAL.PLC 0.44 0.26 0.37 0.13 42.79 0.00 1.50 14.00
5 SWISS.RE.AG 0.47 0.11 0.35 0.11 90.00 0.00 13.35 0.00
6 MUENCHENER.RUE.R 0.12 0.25 0.39 0.12 0.00 34.00 12.64 3.50
7 GENERALI.ASSIC 0.56 0.12 0.38 0.13 25.00 17.00 10.96 7.90
8 AON.PLC 0.46 0.27 0.38 0.11 32.07 0.00 0.67 0.00
9 AVIVA.PLC 0.38 0.28 0.39 0.23 10.89 0.00 20.66 59.67
10 LEGAL & GEN.GRP 0.11 0.26 0.37 0.23 0.00 0.00 3.23 18.40
11 STOREBRAND.ASA 0.40 0.27 0.38 0.26 2.00 29.42 77.25 0.00
12 HANNOVER.RUECK.S 0.50 0.12 0.37 0.24 36.33 3.00 40.16 12.00
13 AEGON.NV 0.40 0.26 0.43 0.12 27.57 0.00 0.00 3.17
14 OLD.MUTUAL.PLC 0.54 0.29 0.43 0.23 0.00 0.00 0.00 16.50
15 AGEAS 0.11 0.26 0.12 0.24 0.00 3.00 11.33 5.00
16 CNP.ASSURANCES 0.50 0.29 0.40 0.24 115.23 0.00 91.01 0.00
17 WILLIS.GRP.HLDGS 0.11 0.28 0.48 0.29 0.00 249.58 0.00 0.00
18 SWISS.LIFE.H.AG 0.45 0.26 0.40 0.24 71.38 54.67 117.00 112.13
19 ALM..BRAND.A.S 0.57 0.27 0.37 0.11 0.00 251.58 36.64 0.00
20 SCOR.SE 0.52 0.11 0.33 0.24 17.33 0.00 40.17 0.00
21 BALOISE.HOL.REG 0.43 0.26 0.37 0.11 4.08 6.17 7.64 0.00
22 MEDIOLANUM.SPA 0.41 0.12 0.38 0.12 55.83 0.00 8.43 0.00
23 HELVETIA.HOL.REG 0.52 0.27 0.37 0.23 97.78 37.42 9.33 15.73
24 ST.JAMES.S.PLACE 0.49 0.26 0.40 0.23 43.21 36.58 113.26 0.00
25 RSA.INSURANCE.G 0.51 0.11 0.11 0.12 157.18 0.00 0.00 4.00
26 VIENNA.INSURANCE 0.66 0.34 0.35 0.24 0.00 0.00 2.45 86.37
27 UNIPOL.GRUPPO.FI 0.51 0.11 0.41 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
28 UNIQA.INSURANCE 0.53 0.27 0.11 0.12 36.92 0.00 0.00 4.47
29 PERMANENT.TSB.GR 0.11 0.32 0.36 0.11 0.00 8.58 20.50 0.00
30 CATTOLICA.ASSIC 0.48 0.11 0.37 0.11 43.83 0.00 46.23 0.00

Valore Medio 0.40 0.23 0.36 0.18 32.83 24.43 31.53 14.57

Tabella 3.5: Analisi closeness e betweenness nei diversi periodi per le assicura-
zioni appartenenti al mercato europeo. La prima colonna mostra il numero del
vertice utilizzato nei grafi per la rappresentazione della rete di relazioni fra le
assicurazioni europee; la seconda indica il ticker associato a quel soggetto dalla
piattaforma Bloomberg

mediari isolati o legati solo con un altro nodo. Anche in questo caso il primo

intervallo rappresenta quello con densità maggiore, la quale successivamente si

riduce rapidamente passando da 16% a 6%. La Tebella 3.6 conferma che le con-

nessioni sono più significative tra il 2002 e il 2005, entrambi gli indici evidenziano

un andamento decresente dal primo all’ultimo periodo. Le misure di vicinanza

e betweenness presentano valori molto elevati nel primo intervallo considerato

e il massimo appartiene al vertice 20 (ABERDEEN.ASSET). Osservando l’analisi

grafica e le due metriche si può concludere che questo broker svolge un ruolo
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Figura 3.3: Rete di relazioni fra i brokers europei

fondamentale per la rete e tale ipotesi viene confermata dalla sua posizione cen-

trale nel grafo; tuttavia nei periodi successivi allo scoppio della crisi i valori si

riducono notevolmente e l’intermediario assume un ruolo decentrato. L’analisi

complessiva mostra valori molto variabili e porta a conclude a favore dell’ipotesi

che non ci sia un soggetto con un ruolo nettamente più centrale di altri per tutte

le finestre temporali considerate.

Si prosegue analizzando l’ultima tipologia di intermediario rimasta del mer-

cato europeo: gli hedge funds. La figura 3.4 mostra attraverso dei grafi, l’evolu-

zione delle connessioni esistenti tra questi soggetti nei diversi instanti di tempo.
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Closeness (%) Betweenness

Ticker ’02-’05 ’06-’08 ’09-’11 ’12-’15 ’02-’05 ’06-’08 ’09-’11 ’12-’15

1 INVESTOR.AB.B 0.68 0.21 0.20 0.11 80.45 12.27 0.00 0.00
2 BRAIT.SE 0.58 0.65 0.11 0.39 3.83 83.02 0.00 129.00
3 KINNEVIK.B.SHS 0.11 0.57 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 4.50
4 INDUSTRIVARDEN.A 0.71 0.22 0.13 0.12 75.04 1.00 0.00 1.00
5 LUNDBERGS.AB.B 0.72 0.21 0.22 0.37 12.76 23.80 0.00 32.67
6 LATOUR.INV.B 0.75 0.22 0.12 0.35 22.34 6.00 17.00 11.00
7 SABANCI.HOLDING 0.11 0.23 0.22 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
8 RATOS.AB.A.SHS 0.68 0.21 0.12 0.11 15.85 61.29 0.00 0.00
9 CLOSE.BROS.GRP 0.64 0.67 0.11 0.12 3.14 0.00 0.00 0.00
10 GROUPE.BRUX.LAMB 0.61 0.21 0.20 0.12 3.12 18.20 19.83 1.50
11 AVANZA.BANK.HOLD 0.69 0.20 0.21 0.43 0.00 9.83 1.00 0.00
12 SCHRODERS.PLC.NV 0.71 0.11 0.11 0.39 138.05 0.00 0.00 64.50
13 MEDIOBANCA 0.66 0.11 0.22 0.12 11.43 0.00 0.00 0.00
14 NORDNET.B.SH 0.71 0.21 0.11 0.39 12.43 27.17 0.00 0.00
15 PARGESA.HOLDI.BR 0.64 0.21 0.21 0.11 8.64 18.70 13.33 0.00
16 WENDEL 0.72 0.22 0.21 0.11 34.98 0.00 3.33 0.00
17 ACKERMANS & VAN 0.64 0.23 0.21 0.12 13.94 0.00 0.00 4.67
18 EURAZEO 0.63 0.11 0.11 0.38 13.34 0.00 0.00 60.17
19 X3I.GROUP.PLC 0.74 0.57 0.22 0.40 17.65 12.27 0.00 0.00
20 ABERDEEN.ASSET 0.83 0.54 0.11 0.11 309.38 1.50 0.00 0.00
21 ORESUND.INVESTME 0.65 0.21 0.12 0.12 6.85 135.06 0.00 0.00
22 BURE.EQUITY.AB 0.76 0.22 0.12 0.12 27.00 0.00 0.00 0.00
23 SOFINA 0.64 0.24 0.13 0.11 58.88 0.00 23.00 0.00
24 ICAP.PLC 0.11 0.11 0.21 0.11 0.00 0.00 111.00 0.00
25 ABG.SUNDAL.COLLI 0.71 0.21 0.11 0.37 0.00 13.00 0.00 82.00
26 FINANCIERE.DE.TU 0.63 0.22 0.12 0.11 12.42 0.00 18.00 0.00
27 GAM.HOLDING.AG 0.61 0.21 0.21 0.38 0.67 40.08 9.50 24.00
28 MAN.GROUP.PLC 0.78 0.11 0.12 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
29 VONTOBEL.HLDG.R 0.70 0.65 0.21 0.35 34.47 8.83 93.00 11.00
30 ALBA 0.67 0.11 0.11 0.13 35.36 0.00 0.00 0.00

Valore Medio 0.63 0.27 0.16 0.21 31.73 15.73 10.30 14.20

Tabella 3.6: Analisi closeness e betweenness nei diversi periodi per i brokers ap-
partenenti al mercato europeo. La prima colonna mostra il numero del vertice
utilizzato nei grafi per la rappresentazione della rete di relazioni fra i brokers
europei; la seconda indica il ticker associato a quel soggetto dalla piattaforma
Bloomberg

È possibile vedere come l’integrazione tra questi operatori sia crescente, raggiun-

gendo l’apice tra il 2009-2011, in cui la densità è in assoluto più elevata, nono-

stante la presenza di tre punti isolati che dovrebbero ridurne il valore. Questo

fattore si verifica nell’osservare gli indici di vicinanza e betweenness (Tabella 3.7)

poiché risultano più alti e mostrano i valori massimi tra il 2006-2008. Inoltre, tut-

ti gli hedge funds sembrerebbero essere fortemente connessi, fatta eccezione per

i tre vertici isolati del terzo periodo. Una volta osservati i legami esistenti tra i

soggetti delle singole categorie di intermediari finanziari considerati, si procede
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Figura 3.4: Rete di relazioni fra gli hedge funds europei

confrontando le diversi istituzioni. Successivamente si studieranno congiunta-

mente tutti gli operatori, così da rappresentare tutta la rete del mercato europeo.

Si possono avanzare alcune considerazioni osservando la densità calcolata

precedentemente in tabella 3.3 per ciascun intermediario. Le banche e gli hedge

funds presentano una struttura complessivamente più connessa considerando

l’intero periodo campionario (14% e 15% di densità rispettivamente), ma i bro-

kers hanno un valore più elevato in un singolo intervallo di tempo (16%). Si può

notare chiaramente come i primi due sotto-periodi siano quasi sempre contraddi-
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Closeness (%) Betweenness

Ticker ’02-’05 ’06-’08 ’09-’11 ’12-’15 ’02-’05 ’06-’08 ’09-’11 ’12-’15

1 BRUMNEK.SS 0.12 1.08 0.57 0.11 4.00 22.87 80.54 0.00
2 STAMWIF.VI 0.15 0.93 0.11 0.61 44.50 116.60 0.00 44.40
3 BRUMZEN.SS 0.18 1.43 0.11 0.79 2.00 42.06 0.00 0.00
4 LADMUNR.KY 0.11 1.11 0.11 0.65 0.00 1.57 0.00 126.38
5 BRUMLUN.SS 0.11 0.11 0.11 0.72 0.00 0.00 0.00 77.53
6 VRDISTR.KY 0.15 1.49 0.59 0.71 8.00 148.69 52.59 30.63
7 AEUFDLI.KY 0.12 1.23 0.52 0.65 24.00 165.90 6.16 64.50
8 ODYEDMD.KY 0.32 1.43 0.51 0.56 0.00 185.62 6.09 0.50
9 SPINGEM.VI 0.15 1.37 0.53 0.80 0.00 56.36 20.29 51.89
10 EDFDGLI.ID 0.17 0.78 0.53 0.76 1.17 35.01 12.99 30.90
11 RUSPROI.KY 0.13 1.19 0.61 0.73 0.33 57.34 17.32 38.80
12 ODYEURI.KY 0.22 0.94 0.51 0.64 0.00 5.72 8.42 26.20
13 PARFNDA.ID 0.11 0.87 0.52 0.71 0.00 1.00 0.83 40.73
14 SPINGLO.VI 0.15 1.28 0.53 0.83 10.50 169.56 16.51 77.20
15 OCCDEAE.KY 0.25 1.61 0.52 0.80 0.00 263.32 9.65 77.10
16 LANEEQI.KY 0.14 1.01 0.58 0.81 11.00 0.00 82.20 68.24
17 PCPEMKA.KY 0.11 1.04 0.56 0.72 0.00 5.42 65.28 87.77
18 HENJARF.KY 0.14 1.00 0.11 0.66 93.50 41.11 0.00 27.48
19 PRQSUBF.KY 0.14 1.54 0.61 0.60 7.17 76.86 95.86 16.37
20 XIPHIXC.LX 0.22 1.33 0.64 0.85 8.83 13.30 213.37 112.30
21 EDFDFLI.BH 0.17 0.78 0.53 0.74 3.17 35.01 12.99 39.63
22 PEGFNDU.BH 0.18 1.49 0.58 0.76 31.00 56.62 12.06 111.83
23 SCHFODH.SW 0.11 1.09 0.11 0.81 0.00 10.15 0.00 56.97
24 DEXMNEQ.FP 0.18 1.12 0.55 0.73 0.00 87.93 4.87 7.35
25 LANEEUI.KY 0.14 1.02 0.56 0.74 11.00 0.00 58.49 25.74
26 ALPGHOA.KY 0.15 0.66 0.52 0.11 10.00 76.29 7.25 0.00
27 EPSILEU.ID 0.18 0.79 0.62 0.83 7.67 14.57 0.00 0.00
28 THEOEUA.KY 0.12 0.93 0.11 0.62 0.67 31.50 0.00 25.07
29 ILEXHIY.KY 0.19 1.23 0.56 0.12 0.00 67.62 1.76 13.75
30 ALPGCAP.KY 0.18 0.11 0.54 0.78 5.50 0.00 66.47 193.73

Valore Medio 0.16 1.07 0.45 0.67 9.47 59.6 28.4 49.1

Tabella 3.7: Analisi closeness e betweenness nei diversi periodi per gli hedge
funds appartenenti al mercato europeo. La prima colonna mostra il numero del
vertice utilizzato nei grafi per la rappresentazione della rete di relazioni fra gli
hedge funds europei; la seconda indica il ticker associato a quel soggetto dalla
piattaforma Bloomberg

stinti da un indice maggiore rispetto agli altri, soprattutto rispetto all’ultimo, che

ha il risultato minore. In seguito alla scoppio della crisi finanziaria del 2008, per i

quattro settori la densità è inferiore, a riprova del fatto che gli intermediari dopo

lo scoppio delle difficoltà iniziarono ad essere più indipendenti fra loro. Si può

concludere che: maggiori connessioni si presentano durante i primi due intervalli
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di osservazioni, mentre successivamente decrescono velocemente. Si può giun-

gere alla medesima considerazione per gli indicatori di centralità di un punto, in

quanto tutti i soggetti presentano una vicinanza maggiore durante il secondo o

il primo periodo, invece nell’ultimo l’indice risulta sempre inferiore rispetto agli

anni della crisi; inoltre ci sono alcune istituzioni che assumono un ruolo centrale

in grado di condizionare i rendimenti altrui, ma che successivamente diventano

più periferiche e non hanno alcuna influenza sulle altre imprese. Dunque, è com-

plicato individuare qualcuno di determinante per il proprio settore durante tutto

il periodo di osservazione.

L’analisi prosegue considerando congiuntamente i diversi operatori di tutto il

mercato europeo ottenendo così una rete di 120 intermediari da esaminare. Per

valutare il grado delle relazioni che sussistono tra le diverse istituzioni, è possi-

bile fare alcune considerazioni, osservando il numero di connessioni e la densità

tra i diversi operatori finanziari, calcolate in Tabella 3.8 per i periodi: 2002-2005,

2006-2008, 2009-2011,2012-2015. Le relazioni ottenute dai test di causalità alla

Granger sono molto utili per comprendere quale settore, al tempo t, influenzi i

rendimenti di un altro, alla data t + 1. Per valutare l’importanza sistemica delle

singole istituzioni è vantaggioso osservare l’esistenza o meno di un legame tra

loro; in più si potrebbe guardare attentamente anche la sua direzione e ciò sareb-

be di estrema importanza. Precedentemente nel trattare delle misure di rischio,

quella dei test di causalità alla Granger è̀ stata ritenuta la migliore perché in gra-

do anche di fornire il verso di una relazione e non solo la sua presenza. Non vi

è dubbio sull’importanza che utilizzare la peculiarità di tale metrica possa avere

per lo studio del rischio sistemico. Per collegarsi al discorso precedente, si veda

la tabella 3.8 che mostra le connessioni in uscita e in entrata per ogni tipologia

di intermediario. La prima misura indica quali soggetti "causano", nel senso di

Granger, un altro intermediario; la seconda si riferisce invece agli operatori che

sono "causati" da un altra istituzione; le righe della tabella rimandano alle rela-
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zioni in uscita mentre le colonne a quelle in entrata. I risultati sono altamente

variabili nei diversi istanti temporali: tendenzialmente i valori più elevati si ve-

rificano nel primo e nel secondo periodo, indicando un sistema finanziario più

interconnesso. Successivamente allo scoppio della crisi del 2008 i valori sono

diminuiti notevolmente. Per esempio, il numero di connessioni complessivo al-

l’inizio del campione osservato è 1594 (valore di densità 11%), invece alla fine si

è ridotto del 30% diventando quindi 1089 (8%); in particolare, ogni tipologia di

intermediario assume un comportamento differente, che si può osservare analiz-

zando il totale di riga e di colonna nei diversi intervalli considerati, cosicché sia

possibile determinare quale istituzione sia la "causante" in maggior modo e quale

sia la più "causata".

Nel primo periodo le assicurazioni e i brokers assumono una posizione più

centrale, poiché condizionano in maggior misura i rendimenti delle altre istitu-

zioni, ma quest’ultimi risultano essere anche la categoria i più influenzata dalle

altre. Si vuole sottolinea la posizione degli hedge funds che sembra molto mar-

ginale, con connessioni inferiori rispetto agli altri operatori sia in entrata che in

uscita. Nel secondo periodo e in quelli successivi gli hedge funds presentano il

maggior numero di connessioni in entrata, questo sta ad indicare la loro forte di-

pendenza dagli altri intermediari. Tra il 2006 e il 2008 sono invece le banche ad

essere al centro della struttura del mercato europeo con un totale di relazioni in

uscita più rilevante. Nel terzo periodo il numero di relazioni fra tutti gli opera-

tori si è ridotto notevolmente; tuttavia il settore bancario ha visto aumentare le

connessioni in entrata. Tale evento è dovuto alla maggior capacità dei brokers di

influenzare i rendimenti degli altri intermediari, soprattutto quelli delle banche.

Infine nell’ultimo periodo, si può osservare come i legami si siano complessi-

vamente ridotti e gli hedge funds abbiano un ruolo dominante nelle relazioni

in uscita. L’analisi delle connessioni tra gli intermediari europei può essere ap-

profondita osservando i singoli valori di densità e non i totali di riga o colonna,



CAPITOLO 3. ANALISI DELLE INTERCONNESSIONI 65

Figura 3.5: Rete di relazioni nel mercato europeo. Nei diversi periodi gli interme-
diari sono rappresentati con un colore differente: il giallo indica una banca, il blu
un’assicurazione, il verde un broker e il viola un hedge fund.

cosicché sia possibile identificare per ogni intervallo di tempo quale categoria in-

fluenzi più l’ altra. Per esempio, ponendo l’attenzione al periodo della crisi, si

nota che tra il 2006 e il 2008, le banche causano e sono maggiormente causate

da se stesse; le assicurazioni dipendono maggiormente da loro stesse e colpi-

scono maggiormente i rendimenti degli hedge funds; i brokers presentano una

densità in uscita maggiore con gli hedge funds e in entrata con le banche; infi-

ne gli hedge funds sono maggiormente influenzati dalle assicurazioni e causano

maggiormente i propri rendimenti.
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Figura 3.6: Distribuzione del grado di ogni vertice nel mercato europeo

In Figura 3.5 si rappresentano i collegamenti di tutti gli intermediari europei,

evidenziando con un colore differente i vertici appartenenti ad ognuno dei quat-

tro settori, in modo tale da avere una rappresentazione grafica chiara ed intuitiva

dei soggetti più rilevanti in questo mercato. Il giallo indica una banca, il blu

un’assicurazione, il verde un broker e il viola un hedge fund. Ogni diagramma si

riferisce ad uno dei quattro intervalli di tempo considerati e sono raffigurate sol-

tanto le relazioni significative a livello del 5% calcolate sui rendimenti mensili dei

trenta intermediari più rilevanti di ogni categoria. Osservando i grafi, si nota co-

me gli hedge funds siano situati in zone più periferiche rispetto ad altri operatori
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Figura 3.7: Serie storica della Densità nel mercato europeo

solo tra il 2002-2005, invece negli altri periodi è difficile individuare una categoria

che ricopra un ruolo marginale rispetto alle altre; ciò conferma l’importanza di

inserire nella rete europea non soltanto le banche ma anche altre istituzioni, per

un’analisi accurata sul rischio sistemico.

In Figura 3.6 viene presentata la distribuzione del grado di ogni nodo. Da

questa indagine è evidente che tra il 2006-2008 il massimo numero di legami era

nettamente superiore, perché più di un vertice aveva le connessioni superiori a

50; invece nel periodo finale nessuno presentava un numero così alto. L’anali-

si congiunta conferma i risultati precedenti: la prima fase presenta un maggior

numero di legami, mentre le altre hanno un numero di relazioni nettamente infe-
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Uscita Entrata IN+OUT

Settore Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean

Gennaio 2002-Settembre 2015

Banche 0 14 3.28 0 24 3.76 7 48 28.17
Assicurazioni 1 13 3.16 0 21 3.16 4 54 25.27
Brokers 0 24 3.87 0 17 2.27 6 85 24.53
Hedge funds 0 15 3.14 1 17 4.27 5 84 29.63

Gennaio 2002-Dicembre 2005

Banche 0 11 2.84 0 18 3.54 6 45 25.53
Assicurazioni 0 20 4.04 0 20 3.07 3 80 28.43
Brokers 0 19 3.81 0 20 4.17 4 69 31.9
Hedge funds 0 15 2.59 0 8 2.51 5 47 20.4

Gennaio 2006-Dicembre 2008

Banche 0 17 3.73 0 18 3.07 6 57 26.76
Assicurazioni 0 18 3.62 0 18 3.22 5 74 27.33
Brokers 0 14 2.65 0 17 2.88 5 58 22.1
Hedge funds 0 13 2.71 0 15 3.65 3 77 25.43

Gennaio 2009-Dicembre 2011

Banche 0 16 2.33 0 17 3.31 6 66 22.57
Assicurazioni 0 17 2.48 0 12 1.63 6 45 16.4
Brokers 0 13 3.02 0 17 2.36 2 65 21.53
Hedge funds 0 17 2.98 0 15 3.52 0 83 25.97

Gennaio 2012-Settembre 2015

Banche 0 8 2.08 0 10 2.03 6 28 16.4
Assicurazioni 0 17 2.32 0 9 2.16 7 57 17.9
Brokers 0 9 2.03 0 9 2.24 5 50 17.07
Hedge funds 0 11 2.66 0 8 2.65 3 49 21.23

Tabella 3.9: Numero minimo, massimo e medio di connessioni nel mercato
europeo

riore. A tal proposito si potrebbe concludere che gli operatori precedentemente

alla crisi siano molto più interconnessi fra loro, aumentando così la probabilità

che uno scoppio delle difficoltà si propaghi, trasformandosi in una crisi sistemi-

ca. Per un’analisi ancora più dettagliata della connettività fra gli operatori, si

può osservare la Figura 3.7, che propone la serie storica della densità nel mercato
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europeo. Per ottenere queste misure annuali sono state utilizzate delle finestre

temporali di 36 mensilità per ciascun anno (2002-2004, 2003-2005,. . . ,2013-2015);

si ricorda che nel primo e ultimo anno ci sono delle osservazioni mancanti, per-

ciò tra ci sono 35 mensilità per il periodo 2002-2004 e 33 nell’intervallo 2013-2015.

La misura qui raffigurata mostra dei valori elevati fino al 2010 (eccetto l’anno

2007). Il risultato conferma come un notevole livello di interconnessioni possa

condurre ad una crisi sistemica, dato che proprio nel 2008 si è manifestata la crisi

finanziaria diffusasi poi in tutto il mondo. In Tabella 3.9 vengono incluse ulteriori

statistiche per rendere l’indagine più completa. Per ogni periodo ed intermedia-

rio, si esprime il numero minimo, massimo e medio di connessioni; nelle colonne

si distingue tra i legami in uscita, in entrata e i complessivi. Questi risultati con-

fermano i precedenti; ad esempio, gli hedge funds in ogni periodo ad eccezione

del primo, sono i soggetti più influenzati dagli altri operatori.

3.4 Il mercato americano

Il questo studio con mercato americano si fa riferimento soltanto all’area geogra-

fica degli Stati Uniti d’America; in Tabella 3.10 si raccolgono le misure di densità

degli intermediari analizzati. Il data frame finale risultante dalla raccolta dei dati

è composto da 100 banche, 100 assicurazioni, 100 brokers e 13 hedge funds.

Densità (%)

Periodo Banche Assicurazioni Brokers Hedge Funds

2002-2015 4 7 7 12
2002-2005 7 8 9 7
2006-2008 8 12 10 8
2009-2011 10 12 9 11
2012-2015 6 7 7 4

Tabella 3.10: Misure di Densità degli intermediari appartenenti al mercato
americano
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Figura 3.8: Rete di relazioni fra le banche americane

Quest’ultima categoria è risultata la più complicata da ottenere, poiché mol-

tissime serie storiche presentavano diversi valori mancanti e solo di un nume-

ro ridotto si è riusciti a ricavarne una completa per tutto il periodo di analisi

considerato. Molto probabilmente, la scarsa reperibilità di questo intermediario

è dovuta al fatto che considerando come area geografica solo gli Stati Uniti, si

escludono dalla ricerca tutti i paesi considerati come paradiso fiscale; perciò fa-

cendo riferimento soltanto a questo mercato si trova un numero ridotto di questi

operatori. Per lo studio del mercato europeo, questa problematica non si è verifi-

cata poiché nell’analisi si è considerata tutta l’area geografica europea che include
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Closeness (%) Betweenness

Ticker ’02-’05 ’06-’08 ’09-’11 ’12-’15 ’02-’05 ’06-’08 ’09-’11 ’12-’15

1 WELLS.FARGO & CO 0.23 0.25 0.12 0.14 0.83 44.67 1.00 0.00
2 JPMORGAN.CHASE 0.11 0.25 0.12 0.11 0.00 25.00 0.00 0.00
3 BANK.OF.AMERICA 0.11 0.25 0.11 0.11 0.00 13.73 0.00 0.00
4 CITIGROUP.INC 0.27 0.11 0.12 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
5 US.BANCORP 0.25 0.25 0.11 0.12 0.00 2.00 0.00 0.00
6 PNC.FINANCIAL.SE 0.23 0.26 0.11 0.12 12.00 71.23 0.00 1.00
7 BB.T.CORP 0.24 0.25 0.12 0.11 11.17 2.00 0.50 0.00
8 M.T.BANK.CORP 0.23 0.29 0.12 0.11 12.83 0.00 1.00 0.00
9 SUNTRUST.BANKS 0.24 0.27 0.19 0.11 74.67 0.00 10.75 0.00
10 FIFTH.THIRD.BANC 0.25 0.25 0.16 0.11 13.50 40.40 7.67 0.00
11 REGIONS.FINANCIA 0.11 0.25 0.24 0.13 0.00 0.00 9.08 0.00
12 KEYCORP 0.25 0.25 0.12 0.11 0.00 96.80 0.33 0.00
13 HUNTINGTON.BANC 0.23 0.24 0.16 0.13 11.00 1.00 17.83 15.00
14 COMERICA.INC 0.23 0.26 0.11 0.14 41.33 0.00 0.00 0.00
15 NY.COMM.BANCORP 0.23 0.24 0.11 0.11 0.00 60.73 0.00 0.00
16 SVB.FINANCIAL.GR 0.24 0.11 0.16 0.13 190.50 0.00 0.00 8.00
17 ZIONS.BANCORP 0.31 0.28 0.31 0.12 0.00 0.00 11.08 0.00
18 EAST.WEST.BNCRP 0.11 0.27 0.24 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
19 PACWEST.BANCORP 0.11 0.27 0.12 0.16 0.00 0.00 0.00 2.00
20 PEOPLE.S.UNITED 0.11 0.24 0.35 0.14 0.00 18.17 0.00 1.00
21 BANK.OZARKS 0.13 0.25 0.11 0.15 41.50 0.00 0.00 0.00
22 BOK.FINL.CORP 0.23 0.26 0.16 0.17 48.50 358.43 0.00 0.00
23 COMMERCE.BCSHS 0.29 0.25 0.11 0.14 0.00 3.50 0.00 0.00
24 CULLEN.FROST 0.13 0.24 0.11 0.13 0.67 1.50 0.00 3.00
25 SYNOVUS.FINL 0.11 0.24 0.13 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
26 UMPQUA.HOLDINGS 0.28 0.27 0.11 0.11 3.50 9.00 0.00 0.00
27 PROSPERITY.BNCSH 0.26 0.24 0.11 0.15 18.00 0.83 0.00 0.00
28 FIRST.NIAGARA.FI 0.11 0.27 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
29 WEBSTER.FINL 0.11 0.27 0.23 0.12 0.00 0.00 3.75 0.00
30 FIRST.HORIZON.NA 0.12 0.27 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00

Valore Medio 0.20 0.25 0.15 0.13 16 24.97 2.1 1

Tabella 3.11: Analisi closeness e betweenness nei diversi periodi per le banche
appartenenti al mercato americano. La prima colonna mostra il numero del ver-
tice utilizzato nei grafi per la rappresentazione della rete di relazioni fra le banche
americane; la seconda indica il ticker associato a quel soggetto dalla piattaforma
Bloomberg

paradisi fiscali come l’Olanda e il Belgio. Per le altre istituzioni invece, si è sele-

zionato un campione con lo stesso criterio applicato nella sezione precedente, così

da ottenere una rappresentazione dei primi 30 intermediari più rilevanti per ogni

settore considerato. Anche per il mercato americano le connessioni ottenute sono

state raggruppate in matrici di adiacenza dalle quali sono stati costruiti dei grafi

orientati, per i diversi intervalli di osservazione. L’analisi delle interconnessioni

in questa area geografica si divide in due fasi: la prima che prevede l’analisi in-

dividuale delle quattro categorie e la seconda che le mette assieme per effettuare
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Figura 3.9: Rete di relazioni fra le assicurazioni americane

uno studio congiunto. Di seguito, la prima parte sarà trattata brevemente per dar

maggior spazio a quella complessiva considerata di maggior importanza.

Le relazioni esistenti tra le banche, nei diversi periodi considerati, sono rap-

presentate in Figura 3.8. Osservando i quattro grafi è possibile notare un livello

di interconnessione crescente fino al terzo periodo. Successivamente, tra il 2012

e il 2015, molti intermediari sono diventati dei punti isolati, risultando sempre

meno legati e quindi sempre meno in grado di influenzare i rendimenti delle al-

tre banche; si può notare che alcuni di questi soggetti, ad esempio il numero 10

(FIFTH.THIRD.BANC), negli altri intervalli di tempo ricoprivano una posizione
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Closeness (%) Betweenness

Ticker ’02-’05 ’06-’08 ’09-’11 ’12-’15 ’02-’05 ’06-’08 ’09-’11 ’12-’15

1 BERKSHIRE.HATH.A 0.71 0.63 0.11 0.38 2.00 381.72 0.00 32.10
2 AMERICAN.INTERNA 0.52 0.52 0.11 0.41 0.00 308.03 0.00 102.51
3 METLIFE.INC 0.75 0.47 0.71 0.42 103.57 5.44 7.00 0.00
4 PRUDENTL.FINL 0.83 0.51 0.71 0.42 224.63 15.14 8.00 44.90
5 MARSH & MCLENNAN 0.58 0.46 0.12 0.42 19.92 0.08 1.92 0.00
6 AFLAC.INC 0.51 0.47 0.12 0.42 30.28 8.03 1.79 58.83
7 HARTFORD.FINL.SV 0.69 0.57 0.69 0.11 84.07 26.89 0.00 0.00
8 PRINCIPAL.FINL 0.78 0.51 0.73 0.39 58.00 26.98 0.50 3.47
9 LINCOLN.NATL.CRP 0.67 0.56 0.74 0.11 34.04 18.91 42.50 0.00
10 CNA.FINL.CORP 0.76 0.57 0.63 0.42 4.12 164.76 1.79 14.20
11 UNUM.GROUP 0.70 0.68 0.11 0.36 77.33 0.00 0.00 2.00
12 TORCHMARK.CORP 0.72 0.46 0.64 0.41 73.95 1.16 22.62 124.02
13 REINSURANCE.GROU 0.59 0.56 0.72 0.38 12.53 0.08 2.33 5.73
14 STANCORP.FINL 0.58 0.56 0.84 0.41 10.42 35.48 249.67 65.12
15 AMER.NATL.INSUR 0.81 0.47 0.11 0.11 176.67 31.33 0.00 0.00
16 KEMPER.CORP 0.63 0.52 0.11 0.11 27.10 30.52 0.00 0.00
17 FBL.FINL.GROUP.A 0.67 0.51 0.74 0.42 16.83 2.25 8.42 42.60
18 UNITED.FIRE.GROU 0.73 0.11 0.11 0.11 88.18 0.00 0.00 0.00
19 NATIONAL.WESTE.A 0.76 0.47 0.70 0.38 154.68 18.27 6.50 49.88
20 KANSAS.CITY.LIFE 0.98 0.56 0.85 0.38 0.00 0.08 48.00 19.30
21 CITIZENS.INC 0.62 0.51 0.69 0.49 14.87 61.15 33.50 0.00
22 INDEP.HLDG.CO 0.93 0.56 0.11 0.11 108.42 126.12 0.00 0.00
23 PEKIN.LIFE.INSUR 0.82 0.57 0.11 0.12 138.24 55.00 0.00 12.97
24 PHOENIX.COS 0.71 0.51 0.99 0.11 64.60 48.58 247.46 0.00
25 ATLANTIC.AMER.CO 0.67 0.42 0.95 0.43 132.17 4.33 73.25 78.49
26 AMERICAN.INDEPEN 0.62 0.58 0.12 0.41 2.33 65.61 0.00 166.52
27 UTG.INC 0.68 0.59 0.78 0.56 74.90 26.00 5.25 0.00
28 NATL.SEC.GROUP 0.58 0.47 0.81 0.37 68.67 1.08 85.50 0.00
29 INVESTORS.HERITA 0.57 0.47 0.12 0.41 6.67 0.00 0.00 69.47
30 PRISM.TECHNOLOGI 0.67 0.60 0.88 0.43 58.79 0.00 0.00 195.89

Valore Medio 0.69 0.52 0.51 0.33 62.27 48.77 28.2 36.27

Tabella 3.12: Analisi closeness e betweenness nei diversi periodi per le assicura-
zioni appartenenti al mercato americano. La prima colonna mostra il numero del
vertice utilizzato nei grafi per la rappresentazione della rete di relazioni fra le as-
sicurazioni americane; la seconda indica il ticker associato a quel soggetto dalla
piattaforma Bloomberg

piuttosto centrale. L’analisi grafica viene confermata dalla densità (Tabella 3.10)

che evidenzia nell’ultimo periodo un minor numero di connessioni rispetto agli

altri. Se si analizza la vicinanza e la betweenness, riportate in Tabella 3.11, è possi-

bile identificare le istituzioni che meritano maggiore attenzione perché ricoprono

una posizione più centrale. Il primo indicatore presenta valori mediamente mag-

giori nel secondo periodo e inferiori nell’ultimo; tuttavia il massimo (0.35) viene

registrato dalla banca numero 20 (PEOPLE.S.UNITED) nel 2009-2011. Per quan-

to riguarda il secondo, la lettura non è molto significativa in quanto presenta più
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Figura 3.10: Rete di relazioni fra i brokers americani

valori nulli, anche se il vertice 22 (BOK.FINL.CORP) evidenzia nel periodo della

crisi un valore decisamente elevato (pari a 358). In questo settore è difficile in-

dividuare un intermediario che sia sempre più rilevante per il settore bancario,

poiché nessuno presenta valori molto elevati in tutti i periodi, tanto è vero che

il soggetto appena menzionato presenta dei valori di closeness più bassi rispetto

agli altri operatori e negli ultimi due intervalli la betweenness è nulla.

Parlando di assicurazioni si può notare attraverso lo studio della densità e

dei grafi riportati in Figura 3.9, una struttura più connessa nei periodi centrali

di osservazione. La Tabella 3.12 propone le misure di centralità di ogni vertice
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Closeness (%) Betweenness

Ticker ’02-’05 ’06-’08 ’09-’11 ’12-’15 ’02-’05 ’06-’08 ’09-’11 ’12-’15

1 BERKSHIRE.HATH.A 0.36 0.42 0.84 0.13 94.50 233.57 31.03 0.00
2 GOLDMAN.SACHS.GP 0.12 0.11 1.47 0.12 0.40 0.00 219.12 0.50
3 MORGAN.STANLEY 0.38 0.37 1.12 0.12 79.50 215.87 36.90 0.00
4 BLACKROCK.INC 0.12 0.37 2.33 0.31 7.50 0.43 256.53 79.33
5 BANK.NY.MELLON 0.33 0.34 1.15 0.32 11.33 0.00 13.26 27.72
6 SCHWAB..CHARLES. 0.39 0.36 0.11 0.32 19.37 0.43 0.00 44.05
7 STATE.ST.CORP 0.12 0.40 0.11 0.32 5.50 20.10 0.00 61.05
8 FRANKLIN.RES.INC 0.42 0.39 1.61 0.11 19.63 30.43 35.61 0.00
9 TD.AMERITRADE.HO 0.41 0.39 1.23 0.30 67.27 90.73 1.33 0.33
10 T.ROWE.PRICE.GRP 0.40 0.12 1.15 0.40 148.07 0.43 10.59 0.00
11 NORTHERN.TRUST 0.37 0.40 1.22 0.12 69.50 0.43 16.70 0.33
12 INVESCO.LTD 0.41 0.38 1.52 0.32 0.00 47.43 4.36 85.83
13 AFFIL.MANAGERS 0.43 0.43 1.10 0.12 130.87 0.00 1.66 4.55
14 SEI.INVESTMENTS 0.33 0.12 1.15 0.11 22.40 0.43 35.49 0.00
15 E.TRADE.FINANCIA 0.11 0.38 1.67 0.11 0.00 1.00 47.03 0.00
16 RAYMOND.JAMES 0.40 0.42 0.11 0.11 4.67 0.00 0.00 0.00
17 LEUCADIA.NATL 0.12 0.43 1.52 0.11 18.00 0.00 20.07 0.00
18 LEGG.MASON.INC 0.42 0.35 1.56 0.33 29.83 64.93 3.74 99.50
19 EATON.VANCE.CORP 0.43 0.42 1.20 0.31 84.17 0.00 10.59 13.67
20 AMERICAN.CAPITAL 0.11 0.35 1.32 0.11 0.00 10.67 57.82 0.00
21 FEDERATED.INV.B 0.46 0.31 1.52 0.32 0.00 0.00 87.58 1.47
22 STIFEL.FINANCIAL 0.11 0.11 1.28 0.32 0.00 0.00 17.40 0.00
23 WADDELL...REED.A 0.37 0.37 1.69 0.33 3.00 91.17 2.82 0.00
24 WISDOMTREE.INVES 0.12 0.43 1.96 0.30 0.00 0.00 197.47 0.67
25 BGC.PARTNERS.A 0.11 0.33 0.72 0.34 0.00 66.93 7.75 0.00
26 GAMCO.INVESTO.A 0.12 0.36 1.08 0.11 0.73 102.50 62.44 0.00
27 DIAMOND.HILL 0.35 0.35 0.11 0.12 120.50 0.00 0.00 4.00
28 INVESTMENT.TECH 0.44 0.37 1.30 0.12 105.27 7.33 7.17 13.00
29 INTL.FCSTONE.INC 0.12 0.12 0.11 0.11 0.00 3.33 0.00 0.00
30 OPPENHEIMER.HO.A 0.59 0.40 1.61 0.11 0.00 57.83 26.53 0.00

Valore Medio 0.30 0.34 1.16 0.21 34.73 34.87 40.37 14.53

Tabella 3.13: Analisi closeness e betweenness nei diversi periodi per i brokers
appartenenti al mercato americano. La prima colonna mostra il numero del ver-
tice utilizzato nei grafi per la rappresentazione della rete di relazioni fra i brokers
americani; la seconda indica il ticker associato a quel soggetto dalla piattaforma
Bloomberg

che risultano maggiori tra il 2002-2005. La vicinanza è massima per il vertice 4

(PRUDENTL.FINL) nel primo periodo, invece la betweenness lo è per il nodo 1

(BERKSHIRE.HATH.A) nel secondo; inoltre quest’ultimo indice presenta pochi

valori nulli, ciò significa che nel settore assicurativo ci sono diversi soggetti che

possono essere etichettati come rilevanti.

Osservando la struttura dei brokers in Figura 3.10, è evidente che nel sotto-

periodo compreso tra il 2006-2008, la rete risulta più connessa. Tuttavia, si giunge

ad un risultato diverso analizzando la vicinanza e la betweenness riportate in
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Figura 3.11: Rete di relazioni fra gli hedge fund americani

Tabella 3.13, perché la finestra temporale che presenta i valori maggiori è la terza

e i valori di closeness sono molto elevati rispetto agli altri intermediari, il broker

numero quattro (BLACKROCK.INC) registra un massimo pari a 2.33.

Per quanto riguarda l’ultima categoria rimasta, gli hedge funds, è difficile fare

un’analisi accurata dato lo scarso numero di soggetti che si è riusciti ad includere

nell’analisi. Nonostante questo, la rete presenta una struttura abbastanza con-

nessa nel terzo intervallo di tempo dove non si trova nessun punto sconnesso. La

Tabella 3.14 mostra la closeness e la betweenness di questi intermediari: entram-

be le misura sono più basse nell’ultimo periodo; nella prima i valori sono elevati;
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Closeness (%) Betweenness

Ticker ’02-’05 ’06-’08 ’09-’11 ’12-’15 ’02-’05 ’06-’08 ’09-’11 ’12-’15

1 PRMEDMI.VI 0.69 0.64 0.69 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2 CAMGAFB.KY 0.64 0.64 0.76 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00
3 TRANQFD.US 1.14 0.69 0.64 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00
4 MANBAFB.BH 0.64 0.69 0.90 0.64 0.00 3.00 0.00 0.00
5 CAMGAFA.KY 0.64 0.64 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00
6 CHESAPE.US 0.75 0.64 1.15 0.64 3.50 0.00 0.00 0.00
7 GABINTL.VI 0.92 0.91 0.64 0.69 4.50 0.00 0.00 1.00
8 HUNTRGP.BH 0.69 0.64 0.64 0.64 1.50 0.00 0.00 0.00
9 PRMNSLI.VI 0.64 0.89 0.69 0.69 0.00 0.00 4.00 0.00
10 PERGOAQ.VI 0.69 0.64 0.75 0.69 0.00 0.00 2.00 0.00
11 PRMFIAQ.VI 0.64 0.83 0.75 0.64 0.00 6.00 2.00 0.00
12 OLYWFRI.BH 0.64 0.92 0.76 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00
13 SMBWWEI.NT 0.99 0.92 0.76 0.83 1.50 0.00 0.00 0.00

Valore Medio 0.75 0.75 0.76 0.68 0.85 0.69 0.62 0.08

Tabella 3.14: Analisi closeness e betweenness nei diversi periodi per gli hedge
funds appartenenti al mercato americano. La prima colonna mostra il numero
del vertice utilizzato nei grafi per la rappresentazione della rete di relazioni fra
gli hedge funds americani; la seconda indica il ticker associato a quel soggetto
dalla piattaforma Bloomberg

nella seconda i risultati sono quasi sempre nulli, segnale che non esistono sog-

getti in grado di influenzare notevolmente gli altri. Confrontando le categorie fra

loro si nota che: le banche sono più interconnesse nel terzo periodo e ciò si veri-

fica anche per gli hedge funds; le assicurazioni e i brokers presentano un numero

di connessioni più alto tra il 2006-2008; l’ultimo intervallo di tempo corrisponde

alla minor misura di densità per tutte le quattro tipologie di intermediario.

Si procede con l’analisi del mercato americano complessivo, caratterizzato da

una rete di 103 intermediari finanziari. In Tabella 3.15 si propongono le intercon-

nessioni che sussistono fra questi ultimi, distinguendo tra le relazioni in uscita

e quelle in entrata. Il numero di legami si è ottenuto grazie all’implemento dei

test di causalità alla Granger ed è stato scelto di mostrare solo le relazioni si-

gnificative al livello del 5%. Vengono analizzati quattro sotto-periodi dell’intero

campione (2002-2005, 2006-2008, 2009-2011,2012-2015), in modo tale da ottenere

una rappresentazione della connettività tra gli operatori nel tempo; con partico-
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lare attenzione agli anni della crisi finanziaria e a quelli che l’hanno preceduta e

seguita. I valori della densità nelle diagonali indicano la struttura di un settore

e sono stati utilizzati precedentemente per descrivere i grafi dei diversi interme-

diari. Guardando complessivamente le quattro categorie, nei diversi istanti tem-

porali, si asserisce che il numero di relazioni cresce quasi del doppio tra il primo

e il secondo periodo; in quest’ultimo è raggiunto l’apice ed infine, come conse-

guenza della crisi, i legami iniziano a ridursi raggiungendo il minimo nell’ultimo

periodo. Il sistema finanziario americano era dunque maggiormente interconnes-

so durante lo scoppio della crisi, infatti le connessioni totali erano 1162; mentre

successivamente sono diminuite fino a 862.

L’analisi delle statistiche presenti in tabella 3.15 continua osservando l’in-

fluenza di ciascun intermediario sugli altri, per tutti gli intervalli di tempo con-

siderati. A differenza del mercato europeo, nel quale il numero di istituzioni era

uguale per ogni settore, qui abbiamo un numero di hedge funds nettamente in-

feriore. A causa di questo non si può fare il confronto fra i valori assoluti delle

connessioni di quest’ultimi con le altre istituzioni, ma soltanto guardando al va-

lore della densità per ogni riga e colonna. I brokers rappresentano la categoria

che maggiormente influenza i rendimenti delle altre, presenta una densità me-

dia in uscita più alta degli altri in ogni intervallo eccetto l’ultimo, nel quale è

sostituita dalle assicurazioni; invece sono queste ultime le più causate dagli altri

operatori nei diversi sotto-periodi, tranne nel periodo compreso tra il 2013 e il

2015 nel quale vengono sorpassate dalle banche. Nel 2002-2005 gli hedge funds

hanno un numero di connessioni in entrata molto basso, tuttavia questo risultato

viene rovesciato nel secondo periodo in cui sono notevolmente influenzati dalle

assicurazioni (40%) e dai brokers (35%); inoltre questi due intermediari presen-

tano valori in uscita più elevati di ogni altro periodo, ma va sottolineato che non

riescono ad incidere sulle banche, solo per il 2% le prime e per il 3% i brokers.

Tra il 2009 e il 2011 i soggetti più determinanti sono ancora i brokers, anche se i
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Figura 3.12: Rete di relazioni nel mercato americano. Nei diversi periodi gli in-
termediari sono rappresentati con un colore differente: il giallo indica una banca,
il blu un’assicurazione, il verde un broker e il viola un hedge fund.

valori si sono ridotti rispetto all’intervallo precedente, ad eccezione del loro lega-

me con le banche che è aumentato notevolmente. Nel quarto periodo il numero

di connessioni si riduce, ma diventa notevole l’influenza delle assicurazioni sulle

banche (13%) e quella di queste ultime sugli hedge funds (22%).

In Figura 3.12 si rappresentano le connessioni di tutti gli intermediari ame-

ricani, evidenziando con un colore differente i vertici appartenenti ad ognuno

dei quattro settori. Il giallo indica una banca, il blu un’assicurazione, il verde

un broker e il viola un hedge fund. Ogni diagramma si riferisce ad un interval-
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Figura 3.13: Distribuzione del grado di ogni vertice nel mercato americano

lo di tempo considerato, ma risulta difficile individuare il grado di integrazione,

se crescente o decrescente, si può però osservare quale categoria risulti meno

importante per la rete del mercato americano. Si nota come gli hedge funds no-

nostante siano un numero inferiore occupino sempre una posizione centrale, a

riprova della loro importanza per l’analisi che si intende effettuare. Nei diversi

periodi non c’è una particolare categoria con un ruolo più marginale rispetto alle

altre; solo tra il 2006 e il 2008 si intravede come il settore bancario tenda ad essere

situato esternamente rispetto al centro; tale comportamento è dovuto alla scarsa

dipendenza del settore bancario dagli altri. Osservando i grafi, si vede come gli
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Figura 3.14: Serie storica della Densità nel mercato americano

hedge funds siano situati in zone più periferiche rispetto ad altri operatori solo

tra il 2002-2005, invece negli altri periodi è difficile individuare una categoria che

ricopra un ruolo marginale rispetto alle altre; ciò conferma l’importanza di in-

serire nella rete non soltanto le banche, ma anche altre istituzioni, per un’analisi

accurata sul rischio sistemico.

In Figura 3.13 viene rappresentata la distribuzione del grado di ogni nodo.

Tra il 2009-2011 ci sono dei vertici con un numero molto considerevole di legami,

ma mediamente le distribuzioni del secondo e del terzo periodo non risultano

molto diverse; mentre quelle del primo e dell’ ultimo intervallo sono nettamente

inferiori.

In Figura 3.14 viene raffigurata la serie storica della densità per il mercato

americano, ottenuta mediante l’utilizzo di finestre temporali di 36 mensilità per

ciascun anno (2002-2004, 2003-2005,. . . ,2013-2015). Riguardo a questo indice, si

può osservare una notevole oscillazione tra l’inizio e la fine del periodo conside-
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Uscita Entrata IN+OUT

Settore Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean

Gennaio 2002-Settembre 2015

Banche 0 9 1.34 0 14 1.28 1 41 9.57
Assicurazioni 1 14 2.38 0 11 1.79 2 32 16.23
Brokers 0 11 2.37 0 10 1.29 1 31 13.8
Hedge funds 0 8 1.29 1 10 3.02 11 76 31.23

Gennaio 2002-Dicembre 2005

Banche 0 6 1.43 0 14 1.9 6 32 11.83
Assicurazioni 0 8 1.55 0 11 1.88 4 34 12.97
Brokers 1 11 2.08 1 11 1.8 4 35 14.83
Hedge funds 0 14 1.51 0 6 0.98 3 29 13.92

Gennaio 2006-Dicembre 2008

Banche 0 17 2.39 0 9 1.62 4 43 14.43
Assicurazioni 0 16 3.02 0 17 3.57 10 51 24.4
Brokers 0 15 3.21 0 14 2.87 4 35 22.8
Hedge funds 0 14 2.48 0 10 3.03 6 29 36.54

Gennaio 2009-Dicembre 2011

Banche 0 14 2.39 0 24 2.47 3 36 18.3
Assicurazioni 0 16 1.87 0 19 3.71 5 49 19.77
Brokers 0 24 3.12 0 19 2.18 2 72 19.87
Hedge funds 0 14 2.52 0 5 1.54 3 81 22.54

Gennaio 2012-Settembre 2015

Banche 0 7 1.58 0 25 3.25 5 46 16.53
Assicurazioni 0 25 2.49 0 12 1.68 5 57 16.13
Brokers 0 12 2.19 0 8 1.55 1 30 13.67
Hedge funds 0 14 2.15 0 6 1.93 4 66 25.7

Tabella 3.16: Numero minimo, massimo e medio di connessioni nel mercato
americano

rato, con due massimi registrati nel 2008 e nel 2014. In entrambi i casi il notevole

livello di interconnessioni tra gli intermediari finanziari indica un’ alta probabi-

lità che uno shock di qualche istituzione si possa propagare assumendo dimen-

sioni sistemiche; evento che si è verificato proprio nel 2008; invece nel 2014 non

si è verificato nessun evento scatenante come il fallimento di un intermediario



CAPITOLO 3. ANALISI DELLE INTERCONNESSIONI 84

di grandi dimensioni, ma nel caso si fosse manifestato qualche default, visto l’al-

to livello delle interconnessioni, gli effetti negativi si sarebbero di certo diffusi

a tutto il mercato statunitense. Questo livello di connettività deve essere mo-

nitorato costantemente, perché quando risulta così elevato è molto probabile si

realizzi una crisi sistemica in seguito al fallimento di un’istituzione. In Tabel-

la 3.16 vengono incluse ulteriori statistiche per rendere l’indagine più completa.

Per ogni periodo ed intermediario, si esprimono il numero minimo, massimo e

medio di connessioni; nelle colonne si distinguerà tra i legami in uscita, in entrata

e i complessivi.

3.5 L’analisi congiunta dei mercati

In questa sezione si condurranno ulteriori analisi sullo studio del livello di in-

terconnessione fra gli intermediari finanziari. Si distingueranno due fasi: nella

prima si utilizzeranno i risultati ricavati precedentemente per confrontare i due

mercati, cosicché sia possibile individuare se presentino la stessa evoluzione del-

le connessioni nel tempo; nella seconda si descriveranno le due aree geografi-

che analizzando congiuntamente tutti gli operatori, così da valutare come siano

interconnessi anche soggetti appartenenti a zone differenti.

Per semplificare il paragone si riporta la densità e i valori medi di closeness

e betweenness, calcolati nei diversi periodi per l’Europa e gli Stati Uniti in Ta-

bella 3.17, inoltre vi si aggiunge anche le misure calcolate sulla rete complessiva,

Densità(%) Closeness(%) Betweenness

Periodo EU USA EU+USA EU USA EU+USA EU USA EU+USA

2002-2005 11 7 8 0.25 0.35 0.20 166.7 174.77 288.43
2006-2008 11 11 10 0.33 0.19 0.21 171.73 133.31 269.14
2009-2011 9 10 9 0.16 0.22 0.11 167.57 145.06 285.76
2012-2015 8 8 8 0.24 0.17 0.20 181.31 172.54 294.55

Tabella 3.17: Densità, Closeness e Betweenness nel mercato europeo ed
americano e dell’analisi congiunta
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caratterizzata da 223 istituzioni. Il numero degli operatori raccolti per le due aree

è differente, non è perciò possibile fare dei confronti sul totale di connessioni esi-

stenti ma solo sulla densità, poiché indica il numero di legami effettivi su tutti

quelli possibili (N(N − 1)). Spostando l’attenzione sui valori di densità delle co-

lonne di Europa e Usa, si nota di come la differenza tra le due zone nei diversi

intervalli di tempo è minima, infatti solo nel 2002-2005 è più marcata; ottenendo

un mercato europeo che risulta molto più connesso rispetto allo statunitense, nel

quale lo stesso periodo è quello con meno relazioni rispetto a tutti gli altri. A

partire da queste misure, si può evidenziare che il periodo compreso tra il 2006

e il 2008 è quello con la densità più elevata; successivamente il numero di rela-

zioni si riduce sempre di più. Pertanto, asserendo che entrambi i mercati presi

singolarmente presentano l’apice del numero di connessioni nella fase della crisi

finanziaria, si trova un risultato che conferma ulteriormente l’ipotesi di conside-

rare il livello di interconnessioni come segnale premonitore del rischio sistemico;

a tal riprova, anche l’analisi congiunta porta allo stesso esito. Contrariamente,

l’ultima finestra temporale risulta quella meno interconnessa e visti i risultati ap-

pena ottenuti, si potrebbe pensare che ci si rivolga finalmente ad una direzione di

stabilità finanziaria nei mercati. Infatti è meno probabile si concretizzi il rischio di

diffusione di alcuni defaults ad altri operatori e mercati rispetto al passato, dato

il livello inferiore di connessioni tra gli intermediari.

Si procede ora, con il considerare congiuntamente tutte le 223 istituzioni ana-

lizzando la Tabella 3.18, nella quale sono riportate le connessioni tra i diversi in-

termediari distinguendo tra quelli europei e quelli statunitensi, cosicché sia pos-

sibile osservare come si influenzino gli operatori dei due mercati. Nelle prime

quattro colonne sono rappresentate le connessioni delle istituzioni europee verso

quelle statunitensi e nelle ultime quattro la relazioni inverse. Per individuare il

numero di legami è stato implementato il test di causalità alla Granger per i perio-

di: 2002-2005, 2006-2008, 2009-2011,2012-2015. I due mercati visti congiuntamen-
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te risultano molto interessanti. Concentrandosi sul totale della densità nei diversi

periodi si può concludere che: nel primo, gli intermediari europei influenzano di

più di quelli statunitensi; nel secondo la capacità dei due mercati di modificare i

rendimenti dell’altro sono equivalenti; nel terzo e nel quarto prevalgono gli Stati

Uniti. Guardando tutte le righe e le colonne della tabella è possibile identificare

più dettagliatamente in che misura ogni istituzione di un mercato influenzi quelle

di ogni altro operatore di un’area diversa. Si possono ottenere diverse informa-

zioni da questi valori di densità, per esempio: analizzare per ogni settore il caso

in cui quello europeo o quello statunitense presentino un numero di relazioni in

uscita maggiore; ancora, osservare la capacità di una categoria di influenzare i

rendimenti di un’ altra appartenente ad una zona opposta. Ci si focalizza dun-

que sul valutare solo il periodo della crisi finanziaria, cioè quello compreso tra il

2006-2008. Stando alle relazioni del mercato europeo verso quello statunitense (le

prime quattro colonne della tabella), si sostiene che: c’è una forte influenza del-

le istituzioni sui rendimenti degli hedge funds; il settore bancario presenta delle

relazioni in uscita molto elevate, tuttavia c’è scarsa influenza sulle banche statu-

nitensi, le quali risultano le meno causate rispetto a tutti gli altri intermediari.

Riguardo alla relazione tra gli operatori americani verso quelli europei, si sottoli-

nea che: gli hedge funds hanno un numero consistente di relazioni in uscita solo

con la stessa categoria di intermediario; il settore bancario è poco influente su

assicurazioni, brokers ed hedge funds europei, ma molto verso le banche; sono i

brokers e gli hedge funds le categorie più rilevanti per la trasmissione di shock

ed inoltre gli hedge funds europei risultato i più causati. L’analisi seguente può

essere estesa a tutti i periodi per arrivare a dei risultati simili; si è considerato

più rilevante considerare il periodo della crisi per individuare i soggetti che han-

no maggiormente diffuso effetti negativi ad altri. Le categorie più rilevanti per

la propagazione dei defaults risultano essere le assicurazioni e i brokers, poiché

quelle appartenenti ad entrambi i mercati hanno un notevole numero di relazioni
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Figura 3.15: Distribuzione del grado di ogni vertice globale

in uscita. Inoltre va sottolineata la forte influenza delle banche statunitensi sulle

europee.

L’indagine prosegue riflettendo sulla distribuzione del grado per ogni vertice

dei due mercati in Figura 3.15. Il periodo 2009-2011, mostra la presenza di alcu-

ni soggetti con un numero molto elevato di connessioni; questi sono da ritenersi

molto importanti per l’ analisi in quanto potrebbero facilmente diffondere effetti

negativi su tutti gli altri. Infine si considera in Figura 3.16 la serie storica della

densità, in modo tale da poter valutare l’evoluzione dei legami nei due mercati.

I valori più alti sono stati registrati tra il 2008 e il 2010, gli anni più critici della
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Figura 3.16: Serie storica della Densità congiunta dei due mercati

recente crisi finanziaria. Inoltre il livello è diminuito notevolmente nel 2013, per

poi ricrescere e presentare nel 2015 un valore notevole. Questa analisi porta a

concludere che la situazione attuale non si può definire del tutto tranquilla, anzi

il valore che è cresciuto fortemente tra il 2013-2014, è un segnale dell’alta pro-

babilità che se si verificasse la crisi di un intermediario rilevante se ne potrebbe

avviare una nuova, sistemica, con effetti globali devastanti, soprattutto in vista

della già precaria situazione di partenza dei mercati.





Capitolo 4

L’APPROCCIO DEL
MULTIDIMENSIONAL SCALING

4.1 Problematiche della teoria dei grafi

In questo capitolo si tenta di vedere ed applicare un punto di vista alternativo

per l’analisi delle relazioni esistenti tra gli intermediari finanziari. Nel Capitolo 3

è stata utilizzata la teoria dei grafi, che risulta essere una delle prime tecniche ap-

plicate per effettuare l’analisi delle reti e che ad oggi rimane uno degli strumenti

migliori per sviluppare ed illustrare i legami che sussistono in una rete. Si è dun-

que ritenuto l’utilizzo di questa tecnica una procedura adeguata per l’indagine

che si intende effettuare. Tuttavia, questo strumento presenta alcuni limiti che

sorgono quando si vuole disegnare un numero di soggetti molto elevato. Tali dif-

ficoltà si sono riscontrate effettuando lo studio congiunto di tutti gli intermediari,

sia del mercato europeo che di quello americano. La rappresentazione di tutte le

istituzioni è risultata complicata, visto il grande numero di connessioni ottenute

che ha portato al risultato di un insieme confuso di linee difficilmente interpre-

tabile; il quale ha fornito alcune informazioni solo grazie alla rappresentazione

distinta, per colore, delle diverse categorie di intermediario. Da quanto detto, ne

segue la mancata analisi grafica dell’area geografica europea unita a quella ame-

ricana, poiché la rappresentazione dei legami tra i 223 soggetti appartenenti alla

91
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rete sarebbe risultata incomprensibile. Con l’obiettivo di superare questo limite,

molti ricercatori si impegnarono a trovare nuove estensioni della teoria dei grafi

cercando di derivare a partire da alcune misure matematiche, un qualche tipo di

rappresentazione grafica. Tra gli svariati risultati, va sottolineata la tecnica del

diagramma circolare. Le reti relazionali vengono costruite intorno alla circonfe-

renza di un cerchio, usato semplicemente per organizzare i dati, mentre l’ordine

in cui i vertici sono disposti lungo la circonferenza è determinato solo dal tenta-

tivo di ridurre al minimo la sovrapposizione tra gli archi che li collegano. Questa

rappresentazione esteticamente risulta più soddisfacente rispetto a quella clas-

sica adottata nel capitolo precedente; il risultato però, resta ancora difficile da

interpretare.

Al fine di ottenere un approccio alternativo a quello della teoria dei grafi, sarà

utilizzato in questa sede il metodo detto MultiDimensional Scaling (MDS). Que-

sto conserva tutti i vantaggi del grafo tradizionale e delle sue estensioni, come

ad esempio il diagramma circolare. La tecnica inoltre, permette la scoperta di

nuove caratteristiche dei soggetti che si vogliono analizzare, poiché la rete viene

rappresentata come una "mappa" dello spazio in cui essa stessa è inserita.

4.2 Introduzione al Multidimensional Scaling

La prima applicazione del multidimensional scaling risale agli anni ’60 e ven-

ne pubblicata da William Kruskal. Inizialmente questa tecnica venne impiegata

per ricostruire in forma topologica la somiglianza o la diversità delle valutazio-

ni espresse da un gruppo di individui su un elenco di oggetti. L’obiettivo era

l’identificazione degli schemi di percezione degli intervistati a partire da giudizi

espressi su un certo fenomeno od oggetto. Nel corso degli anni, sono state propo-

ste diverse versioni di questo strumento, la cui applicabilità si è estesa a differenti

campi della ricerca sociale. Attualmente il multidimensional scaling comprende

diverse tecniche di analisi statistica multivariata, tuttavia tutte le varianti possie-
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Figura 4.1: Distanza euclidea e di percorso tra due punti

dono presupposti iniziali simili che non ne mutano la struttura generale e perciò,

arrivano a risultati analoghi. Lo scopo di questo capitolo è quello di utilizza-

re questo approccio per tradurre in uno "spazio metrico" una configurazione di

punti e linee, così da misurare le distanze in modi diversi da quelli della teoria

dei grafi. Nel Capitolo 2 la distanza tra due nodi veniva descritta dal numero di

linee che costituivano il percorso che li collegava (di seguito sarà indicata come

distanza di percorso); invece con l’utilizzo del nuovo approccio si fa riferimento

alla "distanza euclidea". L’espressione generalizzata per la metrica euclidea in

uno spazio P-dimensionale è data da

d(A;B) =

√√√√ P∑
m=1

(XAm −XBm)2, (4.1)

Un esempio, può essere utile per rendere più chiara la distinzione tra le due mi-

sure sopra citate, per tale ragione si analizza la Figura 4.1. La distanza metrica

euclidea tra A e D, che è esattamente la stessa di quella tra D e A, si ottiene con-

siderando l’itinerario più diretto tra i due vertici (nel grafico si fa riferimento alla

linea tratteggiata). Invece, la distanza di percorso tra i due punti è di tre linee ed
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è necessario considerare la direzionalità dei dati per valutare la relazione inversa,

poiché in un grafo orientato il legame non è simmetrico e dipende dal verso del-

le frecce. In altre parole, il multidimensional scaling può assumere le misure di

distanza e vicinanza della teoria dei grafi, esprimendole in termini metrici. Ciò

significa che un insieme di punti possono assumere una certa posizione in uno

spazio N-dimensionale, tra cui quello più comune è lo spazio euclideo R2; inoltre,

in questa struttura viene definita una funzione distanza, detta anche metrica. Lo

spazio di riferimento si dice metrico se e solo se tale funzione gode delle seguenti

proprietà:

1. d(A,B ) ≥ 0 (non negatività);

2. d(A,A ) = 0;

3. d(A,B ) = d(B,A ) (simmetria);

4. d(A,B ) ≤ d(A,Z ) + d(Z,B ) (diseguaglianza triangolare).

Per costruire una configurazione metrica è necessario produrre delle matrici

di dati opportunamente modellati, cosicché forniscano informazioni sulla simi-

larità o dissimilarità che sussiste tra le n unità statistiche analizzate. Questa ma-

trice, prende il nome di prossimità e in seguito verrà indicata con D, esprime in

ogni cella [i, j] quanto due soggetti siano distanti fra loro. L’applicazione del mul-

tidimensional scaling consiste in un insieme di tecniche geometriche che rendono

possibile la rappresentazione degli n punti in uno spazio, in modo tale che le loro

distanze rispecchino le dissimilarità o similarità osservate in partenza. Di norma

si è soliti determinare le distanze tra ciascuna coppia di oggetti conoscendo già le

coordinate degli oggetti stessi. Tuttavia nel MDS si verifica il contrario: si è già in

possesso delle distanze che rappresentano le coppie e da tali informazioni si de-

vono ricavare le coordinate delle posizioni dei singoli oggetti. Questo approccio

si sviluppa in due fasi: la prima consiste nel risalire dalla matrice di dati iniziale
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a quella che rappresenta le prossimità tra i diversi soggetti; la seconda cerca di

ottenere dalle distanze le coordinate degli n punti in uno spazio N-dimensionale.

4.3 Applicazione del Multidimensional Scaling

Esistono due sottogruppi principali di metodi che utilizzano il multidimensio-

nal scaling: il tipo metrico e quello non-metrico. Nel primo gruppo sono incluse

le metodologie MDS che partono da dati rappresentati da una scala graduata di

riferimento (dati quantitativi); nel secondo i dati iniziali sono espressi tramite

punteggi (rank) e sono dei giudizi qualitativi. La soluzione metrica assume che

la matriceD soddisfi tutti gli assiomi della misura di distanza sopra citati, mentre

quella non-metrica richiede che siano soddisfatte solo le proprietà di non nega-

tività e simmetria. Lo studio seguente si baserà sull’analisi metrica e l’obiettivo

è quello di identificare le coordinate, degli n intermediari finanziari in uno spa-

zio a due dimensioni, che rappresentino il miglior adattamento delle distanze dij

osservate in partenza. Utilizzare uno spazio R2, rispetto ad un altro, semplifica

notevolmente l’analisi delle relazioni esistenti.

L’uso del multidimensional scaling, mostra alcuni limiti in presenza di dati

espressi in forma binaria, poiché indicano solamente la presenza o l’assenza di

una relazione e non possono essere utilizzati per misurare la similarità o la dis-

similarità. Dunque, è necessario innanzitutto sostituire le matrici di adiacenza,

ottenute nel Capitolo 3 tramite i test di causalità alla Granger, con le matrici di

correlazione che esprimano quanto gli intermediari siano associati fra loro. La

correlazione tra gli intermediari i e j, è data da

ρij =
E[rirj] − E[ri]E[rj]√

(E[r2i ]− E[ri]2)(E[r2j ]− E[rj]2)
, (4.2)

dove E[. . . ] indica il valore medio ed r i rendimenti logaritmici mensili. Questi

coefficienti formano una matrice di dimensioneNxN , nella quale per ogni coppia

ij la condizione −1 ≤ ρij ≤ 1 è soddisfatta. Costruire le matrici sulle quali sono
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misurate le correlazioni tra tutte le coppie di istituzioni non è sufficiente, perché

si sta ricercando una funzione che rispetti tutti gli assiomi,sopra citati, che defi-

niscono una metrica. Alla luce di ciò, gli autori Gayatri, Tamas, Remy e Anirban

(2013), proposero di usare la seguente trasformazione non lineare

dij =
√

2(1− ρij). (4.3)

Dall’Equazione 4.3, si ricava la matrice delle distanze (chiamata anche di prossi-

mità) così descritta.

Dij =



0

d21 0

...
... . . .

di1 · · · dij 0

...
...

...
... . . .

dN1 · · · dNj · · · dNN−1 0


La matrice D è contiene i giudizi di similarità o di dissimilarità tra le N(N − 1)/2

coppie di oggetti; in essa i valori rispettano il vincolo 0 ≤ dij ≤ 2. Se dij = 0

significa che i rendimenti sono perfettamente correlati, mentre se dij = 2 lo sono

inversamente. Ai fini dell’analisi qui condotta, si è scelto di usufruire della lo-

ro modificazione, poiché tale misura è conforme a tutti gli assunti dello spazio

metrico. In particolare: i dati sono simmetrici rispetto alla diagonale principale

(dij = dji); la distanza di un soggetto da se stesso è uguale a zero (dii = 0); la

somma della distanza tra due coppie di istituzioni ir e rj è maggiore o uguale a

quella tra ij e pertanto anche la diseguaglianza triangolare è soddisfatta.

La matrice di prossimità costituisce il vero e proprio input del MDS. A partire

da essa, questa tecnica elabora una serie di coordinate per ottenere una rappre-

sentazione spaziale dei soggetti analizzati, in modo da riprodurre i legami esi-

stenti tra gli intermediari finanziari. Il modello sarà risolto utilizzando la funzio-

ne cmdscale in R. Quest’ultima fornisce come output le coordinate di ogni singolo
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intermediario, calcolate a partire dalla matrice di distanza e permette inoltre di

definire il numero di dimensioni dello spazio di rappresentazione. Se si seleziona

lo spazio euclideo di dimensione 2 è possibile rappresentare i punti in R2, in mo-

do tale che il centro della mappa coincida con l’origine degli assi (0, 0). Nell’Ap-

pendiceB si riportano i comandi per l’esecuzione del multidimensional scaling

per le banche appartenenti al mercato europeo. L’obiettivo finale è riprodurre in

uno spazio a due dimensioni tutti gli intermediari finanziari considerati, cosicché

sia possibile analizzare lo sviluppo delle relazioni dal periodo che precede la crisi

del 2008 al successivo. In primo luogo, i soggetti saranno presi congiuntamente e

divisi in base al mercato di appartenenza. In secondo luogo, la ricerca proseguirà

osservando le istituzioni appartenenti ad una specifica categoria, confrontando

contemporaneamente quelle che operano nel mercato europeo e quelle invece

che lavorano in quello americano. Infine, si procederà con lo studio di entram-

be le aree geografiche, considerando tutti gli intermediari finanziari. L’analisi di

ogni singolo operatore europeo ed americano verrà trascurata, poiché è già stata

accuratamente dipanata nel capitolo precedente. Si cerca dunque di approfondire

lo studio congiunto dei mercati e dei settori. L’applicazione del multidimensio-

nal scaling consentirà di integrare la ricerca svolta nel Capitolo3, attraverso i test

di causalità alla Granger e l’applicazione della teoria dei grafi, sulle relazioni che

sussistono tra gli operatori dei mercati finanziari. Attraverso l’utilizzo del MDS

si osserva il variare delle distanza tra gli intermediari; si potrebbe giungere a

risultati che motivano l’utilizzo di interconnessioni come indicatore di possibili

crisi sistemiche e segnale di quale categoria risulti essere la più irrilevante, perché

molto distante dalle altre.
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4.4 Analisi per mercati

L’obiettivo dell’elaborato è visualizzare la rete di relazioni tra ogni istituzione,

rappresentando in uno spazio a due dimensioni i soggetti appartenenti al merca-

to europeo prima e americano poi. Per ottenere le coordinate dei diversi interme-

diari, si utilizzerà come input la matrice delle distanze, precedentemente calco-

lata con l’equazione 4.3. Il multidimensional scaling verrà applicato per diversi

intervalli di tempo, quali: 2002-2005, 2006-2008, 2009-2011, 2012-2015; i periodi

considerati sono gli stessi del capitolo precedente, così da rendere comparabili i

risultati delle due ricerche.

Dapprima potrebbe essere utile osservare l’andamento delle correlazioni me-

die di ogni settore, presentate in Figura 4.2, distinguendo tra il mercato europeo

rappresentato in alto e quello americano in basso. Per ottenere questi valori, si è

utilizzata una finestra temporale di 36 mensilità, applicata ad ogni anno a partire

dal 2002. Notare se le correlazioni sono in aumento può essere d’aiuto, in quanto

si ritiene che diventino molto più alte in seguito allo scoppio di una crisi, poiché

sono misure che dipendono dalla volatilità, che risulta essere bassa nei momen-

ti di crescita e prosperità e alta in quelli di difficoltà. Per questo, nello studio

condotto in precedenza sulle interconnessioni tra gli intermediari finanziari si è

utilizzato il test di causalità alla Granger; si ritiene infatti che possano trasmettere

informazioni anche prima del verificarsi di un evento di crisi. Le serie storiche

delle correlazioni medie di ogni intermediario finanziario sono evidenziate con

un colore differente. Il nero indica una banca, il rosso un’assicurazione, il verde

un broker e il blu un hedge fund.

Nel mercato europeo gli hedge funds sono le istituzioni con i valori più bassi

di correlazione, invece le banche sono quelle con i valori più alti. Si può notare

come, per tutti gli operatori, il coefficiente medio sia aumentato notevolmente

nel periodo centrale di osservazioni rispetto al 2002 e ancora, che solo nell’ultimo
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Figura 4.2: Serie storica della correlazione media nei mercati. In alto viene raffi-
gurata l’aerea europea e in basso quella americana. Il nero indica una banca, il
rosso un’assicurazione, il verde un broker e il blu un hedge fund.
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anno il livello è uguale a quello iniziale. Le banche hanno mostrato un apice nel

2007; erano correlate con una percentuale superiore al 70%. Tutti i quattro settori

mantengono un andamento simile delle correlazioni: crescente nella fase inizia-

le, costante successivamente ed infine decrescente. Le assicurazioni ed i brokers,

oltre a seguire lo stesso trend, hanno un coefficiente di correlazione pressoché

identico per tutto il periodo analizzato; solo dopo il 2008 il settore assicurativo

prevale, poiché risulta più correlato.

Nel mercato americano le banche hanno nettamente un indice maggiore, men-

tre le istituzioni che presentano dei coefficienti ridotti sono le assicurazioni e gli

hedge funds. A differenza dell’area europea, i valori finali sono ben più ele-

vati di quelli iniziali per tutte le tipologie di intermediario. L’evoluzione delle

correlazioni segue una tendenza omogenea per le quattro categorie: in aumento

fino al 2008 e da lì in seguito, in leggera diminuzione; con l’eccezione del set-

tore bancario che ha un trend costantemente in rialzo e nell’ultimo anno segna

il massimo assoluto. Dall’analisi dei due mercati, si può concludere che: le cor-

relazioni tra le istituzioni sono nettamente più elevate durante il periodo della

crisi finanziaria; gli hedge funds risultano i meno correlati e le banche hanno i

valori più alti.

Si procede ora nel trasformare la matrice di correlazione tra gli intermediari

europei e quella delle istituzioni americane in matrici di distanza, così da poter

implementare il MDS ed osservare le relazioni tra gli operatori delle due aree

geografiche nel corso del tempo. Questo strumento fornisce come output le coor-

dinate delle posizioni di ogni singolo intermediario, cosiì da rendere possibile

la loro rappresentazione nel piano cartesiano (x, y). L’obiettivo è individuare il

posizionamento di ogni settore nel mercato europeo, per poter individuare qua-

li relazioni esistano e quale categoria risulti essere più o meno importante per

la rete, osservando la distanza dall’origine degli assi. La Figura 4.3 si riferisce

al MDS del mercato europeo; ogni istituzione viene raffigurata con un nume-
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ro che si riferisce all’ordine di inserimento di ogni ticker nella matrice di dati

e le quattro categorie sono disegnate ognuna con un colore diverso. Le banche

sono indicate da 1 a 30 in nero; le assicurazioni da 31 a 60 in rosso; i brokers

da 61 a 90 in verde e gli hedge funds da 91 a 120 in blu. Nei diversi perio-

di analizzati si può notare come quasi tutti gli hedge funds rivestano sempre

un ruolo periferico, infatti non si trovano mai più di due operatori nella parte

centrale; invece si vede come le altre istituzioni si distribuiscano molto intorno

all’epicentro del mercato europeo. In sostanza, si osserva in tutti gli intervalli

analizzati una buona integrazione tra questi tre settori, tuttavia nella fase suc-

cessiva alla crisi sembrerebbe esserci un lieve calo, con alcuni soggetti che ten-

dono verso la parte esterna; tra il 2009 e il 2011 molti brokers si sono allonta-

nati e hanno formato un gruppo decisamente connesso, mentre tra il 2012-2015

tornano a distribuirsi in modo omogeneo attorno all’origine degli assi. In Fi-

gura 4.4 si rappresenta le coordinate degli intermediari finanziari appartenenti

al mercato americano, ottenute con il multidimensional scaling. Di nuovo, ogni

soggetto viene indicato con un numero e le quattro categorie sono distinte dal

colore: il nero per le banche; il rosso per un’assicurazione; il verde per un bro-

ker e il blu per un hedge fund. Le distanze tra gli operatori nei quattro intervalli

di tempo sono molto diverse. In primo luogo, va sottolineato che le banche so-

no perfettamente vicine fra loro, formando un gruppo molto connesso in ogni

periodo di tempo e non risultano molto integrate con gli altri settori, fuorché ne-

gli anni 2009-2011. In secondo luogo, si nota come le assicurazioni e i brokers,

prima dello scoppio della crisi, fossero molto vicini e formassero una nube di

punti compatta; in seguito alla crisi però il risultato cambia e gli operatori sem-

brano essere ben più distanti tra loro. Infine riguardo la categoria degli hedge

funds, si ricorda che i soggetti a disposizione sono solo tredici e fra loro solo

alcuni risultano posizionati fuori dal centro. Ciò a sostegno del fatto che per l’a-

nalisi del mercato americano anche questa istituzione risulta essere importante,
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Figura 4.3: Rappresentazione nel piano cartesiano del mercato europeo. Le ban-
che sono indicate da 1 a 30 in nero; le assicurazioni da 31 a 60 in rosso; i brokers
da 61 a 90 in verde e gli hedge funds da 91 a 120 in blu.

ben lo si comprende graficamente osservando gli ultimi due periodi, nei qua-

li la sua importanza è aumentata notevolmente. In sintesi: dall’analisi dei due

mercati si può concludere che gli intermediari europei risultano molto vicini tra

loro, esclusi gli hedge funds; invece per le istituzioni americane, le assicurazio-

ni, i brokers e qualche hedge funds risultano molto integrati, mentre le banche

formano un groppo compatto; va sottolineato poi come, in seguito allo scoppio

della crisi, in ambedue i mercati le distanze tra gli operatori siano in generale

aumentate.
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Figura 4.4: Rappresentazione nel piano cartesiano del mercato americano. Le
banche sono indicate da 1 a 30 in nero; le assicurazioni da 31 a 60 in rosso; i
brokers da 61 a 90 in verde e gli hedge funds da 91 a 120 in blu.

4.5 Analisi per settori

In questa sezione la ricerca approfondisce lo studio dei legami dei diversi setto-

ri, analizzando le distanze tra i mercati finanziari europeo ed americano. In un

primo momento si osservano le correlazioni medie di ogni settore; successiva-

mente si esaminano le quattro categorie guardando le distanze tra le due aree

geografiche, ottenute con il multidimensional scaling. In Figura 4.5, sono ripor-

tate le correlazioni di ogni tipologia di istituzione, considerando congiuntamente
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Figura 4.5: Serie storica della correlazione media nei settori. Ogni categoria viene
raffigurata con un colore differente: in nero le banche; in rosso le assicurazioni;
in verde i brokers e in blu gli hedge funds.

il mercato europeo e quello americano. Per ottenere la serie storica di questi coef-

ficienti si è utilizzata una finestra temporale di 36 mensilità applicata ad ogni

anno. Ogni tipologia di istituzione viene raffigurata con un colore differente: in

nero le banche; in rosso le assicurazioni; in verde i brokers e in blu gli hedge

funds. Si nota chiaramente come gli hedge funds mostrino un basso valore di

dipendenza e si muovano diversamente rispetto alle altre categorie, infatti cre-

scono nella fase iniziale e decrescono dal 2006; invece gli altri settori mostrano

un calo delle correlazioni nei primi due anni, poi una forte crescita e solo in se-

guito alla crisi finanziari il coefficiente scende. Le assicurazioni restano sempre

al di sotto di brokers e banche, con i primi che inizialmente mostrano un indice

leggermente superiore ed i secondi che sono ben maggiori dal 2007 in poi. Infine,
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Figura 4.6: Rappresentazione nel piano cartesiano delle banche europee in nero e
quelle americane in rosso. Da 1 a 30 si fa riferimento agli operatori appartenenti
all’area europea e da 31 a 60 a quella americana.

da ultima considerazione si può affermare che le serie storiche aumentano note-

volmente nella fase dello scoppio della crisi finanziaria, ma alla fine del periodo

di osservazione i valori tornano in linea con quelli iniziali.

Si prosegue ora nel calcolo delle coordinate degli intermediari europei ed

americano, raggruppandole per settore così da poter analizzare l’integrazione tra

i due mercati. Per l’implementazione del MDS è necessario calcolare le matrici di

prossimità tra le 60 istituzioni di ogni categoria, ad eccezione di quella degli hed-
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Figura 4.7: Rappresentazione nel piano cartesiano delle assicurazioni europee
in nero e quelle americane in rosso. Da 1 a 30 si fa riferimento agli operatori
appartenenti all’area europea e da 31 a 60 a quella americana

.

ge funds nella quale i soggetti ammontano a 43. Per primo si rappresenta tutto

il settore bancario, distinguendo in nero le istituzioni europee ed in rosso quelle

americane. Si osservi la Figura 4.6. Le due aree geografiche appaiono abbastanza

distanti tra loro e sono chiaramente distinguibili in due gruppi; sembrerebbe che

i due mercati non si influenzino molto, fatta eccezione per pochissimi soggetti.

Osservando le banche europee parrebbe vi sia molta similarità tra loro in tutti

gli intervalli di tempo, con un gruppo nettamente più compatto tra il 2009 e il
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Figura 4.8: Rappresentazione nel piano cartesiano dei brokers europei in nero e
quelli americani in rosso. Da 1 a 30 si fa riferimento agli operatori appartenenti
all’area europea e da 31 a 60 a quella americana.

2011. Invece per quelle americane prevale, nei diversi sotto-periodi, la dissimi-

larità, poiché gli intermediari sono disposti su tutto il piano; tuttavia tra il 2012

e il 2015 presentano maggiore attinenza, mostrando una connessione più elevata

rispetto all’altro mercato. Le due aree mostrano una distanza tra loro omogenea

per tutte le osservazioni ed inoltre, nessuna delle due sembra essere più influente

dell’altra, perché anche lo spazio dall’origine degli assi è equivalente per tutto il

tempo. Per secondo, si effettua un’analisi sul settore assicurativo, raffigurato in
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Figura 4.7, dove il nero indica l’Europa e il rosso gli Stati Uniti d’America. I due

mercati sono abbastanza differenziabili tra loro nei quattro periodi considerati,

tranne per quello della crisi finanziaria, nel quale gli intermediari tendono a me-

scolarsi maggiormente fra loro. Le assicurazioni europee sono tutte molto unite,

mentre quelle americane lo sono solo per pochi soggetti. In questa rete le distanze

tra i due mercati sono parecchio ridotte, questo a significare una forte influenza

tra gli operatori di questo ramo; da sottolineare anche come tra il 2006-2008 non

ci sia una struttura ben definita, ma molta dispersione tra i diversi punti. Per

terzo, si esamina la categoria dei brokers, con riferimento alla Figura 4.8. Si può

distinguere l’area geografica europea in nero, da quella americana in rosso. Que-

sti intermediari presentano una forte vicinanza fra loro nei diversi anni e vi sono

molti soggetti che si posizionano inotrno al centro del piano cartesiano. Tra il

2009 e il 2011 le istituzioni dei due mercati sono quasi completamente sovrap-

poste, chiaro segnale che i due mercati dipendono fortemente l’uno dall’altro;

invece negli altri intervalli di tempo le due aree sono abbastanza distinguibili,

anche se la vicinanza tra le due resta notevole.

Per ultimo si studiano gli hedge funds che sono rappresentati in Figura 4.9.

Nuovamente, con il nero si indica l’Europa e con il rosso l’America; va inoltre

considerato che il numero di operatori preso in esame è minore e quindi i risul-

tati sono meno significativi rispetto ai precedenti. Si può comunque sottolineare

come questo settore, rispetto ai precedenti, sia il più integrato per le due aree

geografiche, in quanto per nessun intervallo si riesce a distinguere il gruppo di

intermediari appartenenti ad uno o all’altro mercato. Le distanze tra i soggetti

dal punto d’origine si mantengono costanti, ma nel 2009-2011 questa categoria

evidenzia una forte integrazione. In conclusione, dalla ricerca dei legami esisten-

ti tra gli operatori di una singola categoria, di due aree geografiche differenti, si

può asserire che: gli intermediari appartenenti allo stesso mercato sono più vicini

tra loro, anche se vi sono periodi nei quali la similarità dei due mercati aumenta
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Figura 4.9: Rappresentazione nel piano cartesiano degli hedge funds europei in
nero e americani in rosso. Da 1 a 30 si fa riferimento agli operatori appartenenti
all’area europea e da 31 a 60 a quella americana.

notevolmente, ci si riferisce o allo scoppio della crisi (2006-2008) o alla fase imme-

diatamente successiva (2009-2011). Si procede, nella sezione successiva, ad una

visione complessiva di tutte le istituzioni appartenenti alle due aree, così da ap-

profondire lo studio sia dal punto di vista settoriale sia di mercato, in un unico

piano cartesiano congiunto.
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4.6 Analisi congiunta dei mercati e dei settori

In questa sezione, sono stati raccolti tutti gli intermediari finanziari in un’unica

matrice di prossimità, così da rendere possibile lo studio complessivo delle 223

istituzioni considerate. A partire da questa matrice si sono potute calcolare le

coordinate dei diversi operatori attraverso il multidimensional scaling. L’output

del modello è rappresentato in Figura 4.10.

Per semplificare l’analisi, si è scelto di raggruppare le due aree geografiche e

distinguere i diversi settori con un colore differente. Il nero indica le banche (da 1

a 30 quelle europee e da 121 a 150 quelle americane); il rosso le assicurazioni (da

31 a 60 quelle europee e da 151 a 180 quelle americane); il verde i brokers (da 61

a 90 quelle europee e da 181 a 210 quelle americane); il blu gli hedge funds (da

91 a 120 quelle europee e da 211 a 223 quelle americane). Si vede chiaramente

come le diverse categorie siano notevolmente concentrate tra loro e come mol-

tissimi intermediari siano situati attorno all’origine degli assi. Inoltre è possibile

notare come le assicurazioni ed i brokers di ambedue i mercati risultino forte-

mente dipendenti fra loro in tutti gli anni di osservazione; invece gli hedge funds

e le banche risultino più distanti dagli altri settori e vadano a formare un gruppo

ben distinto; per il settore bancario questo risultato sembrerebbe investire solo

le istituzioni americane, in quanto sono sempre i ticker compresi tra 121 e 150

ad essere decentrati, mentre quelli europei, compresi tra 1 e 30, si distribuiscono

molto più vicino agli altri settori. Spostando l’attenzione ai diversi intervalli di

tempo, si trova come vi siano molti hedge funds distanti dalla zona centrale, qua-

si a sembrare irrilevanti. In più, tra il 2009 e il 2011, si evidenzia il verificarsi di

una maggior disgregazione per molte istituzioni dall’origine degli assi. Un simile

risultato può essere letto come una minor interconnessione tra gli operatori, in se-

guito allo scoppio della crisi finanziaria. Tuttavia, nell’ultimo periodo le distanze

si riducono e ciò potrebbe essere inteso come una maggior intensificazione dei
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Figura 4.10: Rappresentazione nel piano cartesiano di tutti gli intermediari dei
mercati finanziari europeo ed americano. Il nero indica le banche, da 1 a 30 euro-
pee e da 121 a 150 americane; il rosso le assicurazioni, da 31 a 60 europee e da 151
a 180 americane; il verde i brokers da 61 a 90 europei e da 181 a 210 americani; il
blu gli hedge funds da 91 a 120 europei e da 211 a 223 americani

legami e sintomo di un crescente livello di rischio sistemico. Nonostante i primi

segnali di ripresa, manifestatisi nel 2015, è sicuramente difficile pensare di essere

usciti dalla grave situazione di difficoltà in cui versano i mercati da molti anni.

È opportuno focalizzarsi sullo sviluppo delle interconnessioni degli intermediari

più rilevanti nei prossimi anni, poiché un loro stato di crisi in presenza di mercati

finanziari molto connessi fra loro potrebbe anche scatenare una crisi sistemica.





Capitolo 5

RIFLESSIONI FINALI

La ricerca svolta in questa tesi considera l’analisi del rischio sistemico. Questa

tematica è stata scelta, per via delle pesanti conseguenze che una crisi di tale por-

tata genera. Lo scopo è stato trovare una misura in grado di poter fornire un

segnale predittivo dell’aumento del livello di tale rischio. Per raggiungere que-

sto obiettivo si è deciso di concentrare l’attenzione al periodo di tempo che va dal

2002 al 2015. Esistono molte metriche capaci di trasferire informazioni sul gra-

do di rischiosità di un sistema, ma come si è visto, non tutte fornisco dei segnali

predittivi, in quanto caratterizzate da una certa dipendenza dalla distribuzione

delle perdite, che presenta valori elevati solo in seguito allo scoppio delle diffi-

coltà; dunque in periodi di stabilità si sottostimerebbe la probabilità di rischio

sistemico.

Prima di procedere alla precisazione della misura utilizzata in questo studio,

è utile ricordare che il sistema finanziario può essere inteso come un meccanismo

di propagazione di eventi negativi ad altri soggetti o mercati, che può così diffon-

dere le difficoltà e danneggiare il benessere generale complessivo. I punti prin-

cipali di una crisi finanziaria sono stati sintetizzati nelle "4L": Leverage, Liquidity,

Losses e Linkages. Quest’ultimo è stato scelto come centro d’interesse dell’analisi

condotta, poiché si ritiene che osservare i collegamenti tra diverse istituzioni pos-

sa essere d’aiuto per prevedere future crisi sistemiche, in quanto si pensa che in

113
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situazioni di forte connettività sia più probabile il propagarsi del default di una

società ad altre, per via diretta ed indiretta.

Al fine di identificare il livello delle interconnessioni tra gli intermediari finan-

ziari, si è scelto di servirsi dei test di causalità alla Granger. I medesimi sono stati

perciò applicati alle serie storiche dei rendimenti mensili delle istituzioni, prese

due a due, cosicché si potesse identificare una certa influenza dei rendimenti di

un operatore rispetto a quelli futuri di un diverso soggetto. Tale strumento ha

portato al risultato di connessioni significative, al livello del 5%, fra le diverse

imprese. Tra gli svariati vantaggi che questa metrica apporta, si sottolinea la pos-

sibilità di avere l’indicazione di una direzione, oltre all’esistenza, di un legame tra

due operatori; peculiarità che è stata quindi ritenuta essenziale per individuare il

"canale di contagio" tra un’istituzione ad un’altra.

Il campione di studio utilizzato, comprende un periodo di tempo che va dal

primo gennaio 2002 al trenta settembre 2015. Gli intermediari inclusi nell’analisi

non si limitano alle banche, ma sono stati considerati anche: assicurazioni, bro-

kers e hedge funds. Una simile scelta non è casuale ma dettata in prima battuta,

dalla maggior evoluzione dei mercati finanziari e secondariamente, dall’osserva-

zione dell’aumento di rapporti e legami creatosi fra questi operatori, solo nell’ul-

timo ventennio. Inoltre, lo studio si è concentrato dapprima sull’area geografica

europea, per poi espandersi a quella statunitense, in modo tale da poter essere in

condizione di effettuare un confronto tra i due mercati.

Una volta ottenute le diverse relazioni che sussistono tra gli intermediari fi-

nanziari, il passo successivo è stato convogliarle in alcune matrici di dati, così

da rappresentare semplicemente i diversi legami. Nella ricerca di uno strumen-

to utile per l’acquisizione di qualche informazione da queste connessioni, è stata

qui introdotta l’analisi delle reti sociali; esistono tuttavia altri approcci proposti

in letteratura, non utilizzati per la compiutezza del criterio scelto. A solo tito-

lo informativo, si riconosce che uno degli studi più interessanti riferito alle crisi
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finanziarie, è quello proposto da Kumar e Deo, in cui viene applicata la "Ran-

dom Matrix Theory" per l’analisi delle correlazioni tra 20 indici finanziari globali

prima e durante la crisi del 2008. L’analisi delle reti sociali, partono dal presup-

posto che i fenomeni sociali presenti in un gruppo di individui vadano ricercati

nelle relazioni che si stabiliscono fra i soggetti, piuttosto che nelle loro caratte-

ristiche prese separatamente. Inoltre all’interno di questo campo, sono state svi-

luppate diverse tecniche per l’analisi delle interconnessioni. Servendosi di questo

approccio come base per la presente indagine, è stato possibile analizzare le di-

verse connessioni attraverso lo strumento della teoria dei grafi; il quale consente

di individuare delle informazioni tra le relazioni delle istituzioni, sia mediante

la rappresentazione grafica sia attraverso delle misure, come quelle di densità,

vicinanza e betweenness.

Lo studio presentato ha preso in considerazione diversi sotto periodi, così da

poter identificare ciò che è accaduto durante la crisi, nei momenti precedenti ed

in quelli successivi. Sono state analizzate le quattro categorie di intermediario

sia per il mercato europeo che per quello americano; inizialmente singolarmente

e successivamente congiuntamente. A partire da questa analisi è stato possibile

individuare quali fossero i soggetti più determinanti per la rete; nel primo caso,

all’interno dello stesso settore mentre nel secondo, all’interno dello stesso mer-

cato. I risultati più interessanti sono stati ottenuti dal numero di connessioni e

dalla densità tra i diversi settori, nei diversi istanti temporali; in modo tale da in-

dividuare quale categoria influenzava più l’altra. Nel mercato europeo è emerso

che gli hedge funds sono stati nettamente i più influenzati dagli altri operatori,

invece a riguardo delle relazioni in uscita, per ogni periodo si è evidenziato un

intermediario più rilevante ed in ordine sono: assicurazioni, banche, brokers ed

infine hedge funds. Una tale soluzione sta ad indicare una forte connessione tra

le diverse categorie considerate nella zona europea. Nel mercato americano si

è rilevata una notevole predominanza dei brokers sull’influenzare i rendimenti
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degli altri intermediari nei diversi periodi; mentre le assicurazioni sono risultate

quelle con un gran numero di connessioni in entrata.

Successivamente sono state messe a confronto le due aree geografiche ed è

stata determinata l’influenza di ogni intermediario di un mercato su quelli del-

l’altro. In questo caso, il lavoro si è concentrato sui legami tra il 2006 e il 2008

e dall’analisi è emerso che: parlando dell’influenza degli intermediari europei

su quelli americani, il settore bancario è risultato essere quello che causa mag-

giormente (nel senso di Granger); per la relazione inversa si è visto invece che le

assicurazioni ed i brokers americani sono riusciti ad influenzare maggiormente i

rendimenti delle istituzioni europee. Inoltre, guardando ai due mercati comples-

sivamente, è stato rilevato che la zona americana ha influenzato maggiormente

quella europea, in seguito allo scoppio della crisi.

L’obiettivo del presente lavoro è stato individuare un segnale premonitore di

una crisi sistemica. Per raggiungerlo, prima sono state identificate le relazioni tra

gli intermediari finanziari e poi sono state analizzate, per scoprire una qualche

correlazione tra queste e lo scoppio delle difficoltà. Un maggior livello di connes-

sioni all’interno di un mercato è presente nei periodi che precedono lo scoppio

della crisi e agli anni iniziali della manifestazione di questo fenomeno. Com-

plessivamente, le tre analisi tracciate (per il mercato europeo, per l’americano e

per quello complessivo) hanno evidenziato un apice del livello di connessioni

nell’intervallo di tempo compreso tra il 2006 e il 2008. Dunque, si può dedurre

che un aumento delle interconnessioni è associato al periodo dello scoppio della

crisi; si possono perciò considerare i volumi delle connessioni tra le istituzioni

come un indicatore significativo di future crisi sistemiche. Infine è stata condotta

un’analisi annuale della densità, poiché anche se complessivamente il suo valore

negli ultimi anni è inferiore, nel 2015 si è invece registrata una crescita rispetto

al minimo del 2012. Pertanto, si comprende la necessità di monitorare i legami

tra gli operatori finanziari nei prossimi anni, per essere in grado di ipotizzare se
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la situazione attuale sia quella di una nuova crisi sistemica, oppure di una lenta

ripresa verso la stabilità.

La ricerca si è poi sviluppata attraverso l’approccio alternativo del multidi-

mensional scalling, per la rappresentazione delle connessioni tra le diverse isti-

tuzioni. Strumento anch’esso dedotto dall’analisi delle reti sociali, che consente

di rappresentare in uno spazio metrico i diversi operatori, così da poter appro-

fondire con una rappresentazione grafica quanto siano legati fra loro i diversi

settori. Questa tecnica fa uso di coordinate che tengono conto delle similarità o

dissimilarità che sussistono tra gli operatori illustrati. Per la sua implementazio-

ne è necessario disporre di una misura che rispetti tutti gli assiomi di una metrica

euclidea; a tal ragione non si sono considerati i test di causalità alla Granger, in

quanto la matrice di dati è in forma binaria; si è invece scelto di utilizzare la ma-

trice di correlazione. Successivamente per ricavare una funzione che soddisfi le

proprietà di: non negatività, simmetria e diseguaglianza triangolare, si è applica-

ta ad essa una trasformazione non lineare, ottenendo così le distanze fra le diverse

istituzioni. Il multidimensional scaling è stato implementato per gli stessi sotto

periodi e come risultato si ottiene una rappresentazione grafica di tutti gli inter-

mediari in un piano cartesiano, dal quale è possibile determinare se gli operatori,

nei diversi intervalli, tendono a sovrapporsi o disperdersi. In particolare si sono

analizzate le distanze tra: i diversi settori dei due mercati; le stesse categorie per

mercati differenti; le tipologie di intermediario delle due aree geografiche. Dalla

prima analisi è risultato che nel mercato europeo, nei diversi periodi, gli hedge

funds hanno sempre rivestito un ruolo periferico, mentre le altre istituzioni erano

molto integrate fra loro. Nel mercato americano ci sono stati diversi hedge funds

posizionati fra gli altri intermediari; inoltre si è potuto osservare che: le banche

erano perfettamente vicine fra loro, tanto da formare un gruppo molto connesso

in ogni periodo di tempo e contemporaneamente non risultavano molto integrate

con gli altri settori; prima della crisi i diversi settori, ad eccezione di quello banca-
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rio, erano molto vicini tra loro e successivamente gli operatori si sono allontanati.

Dalla seconda analisi, per settori, si è notato che: gli hedge funds europei ed ame-

ricani erano molto integrati e non si riuscivano a distinguere; mentre per gli altri

settori le due aree geografiche formavano due gruppi. Va però sottolineato come

le assicurazioni ed i brokers fossero molto più vicini fra loro, rispetto alle banche.

Dall’ultima analisi, quella connessa dei mercati e dei settori, è risultato che: assi-

curazioni e brokers di ambedue i mercati fossero fortemente dipendenti fra loro

in tutti gli anni di osservazione, mentre gli hedge funds e le banche fossero più

distanti dalle altre istituzioni e quindi distinguibili in due gruppi; tuttavia erano

solo le banche americane ad essere decentrate, poiché quelle europee erano ben

integrate con gli altri intermediari. Nell’ultimo esame, quello congiunto tra le due

aree geografiche, si è individuata una minima distanza, in diversi periodi e per

alcuni settori, fra Europa e Stati Uniti. Al termine di queste verifiche, si è potuto

concludere che tutte le categorie sono da considerarsi rilevanti, data la vicinanza

tra loro, quindi si è ritenuto corretto inserirle nel calcolo delle interconnessioni.



Appendice A

SCRIPT R PER IL CALCOLO DELLA
CAUSALITÀ ALLA GRANGER

Elenco dei comandi iniziali, eseguiti per ricavare le interconnessioni che sussisto-

no tra banche europee nei diversi sotto-periodi. I test di causalità alla Granger

sono stati effettuati a partire dalle serie storiche dei rendimenti mensili filtrati

per l’eteroschedasticità. Ogni passaggio deve essere ripetuto per tutte le quat-

tro categorie di intermediario; di seguito si mostrano quelli riferiti al solo settore

bancario europeo.
1 #CARICAMENTO DELLE SERIE STORICHE

bank.eur=read.csv2("eur_bank.csv",row.names=1)
3

#CALCOLO DEI RENDIMENTI
5 r.bank.eur=apply(log(bank.eur),2,diff)

7 #CORREZIONE X ETEROSCHEDASTICIT\‘{A}
r.bank.eur.omo=r.bank.eur

9 for(i in 1:30){
fit=garchFit(~garch(1,1),data=r.bank.eur[,i])

11 r.bank.eur.omo[,i]=r.bank.eur[,i]/fit@sigma.t}

13 #CALCOLO DELLA MATRICE DELLE INTERCONNESSIONI FRA LE BANCHE EUROPEE
#INTERVALLO 2002-2005

15 mat1.bank.eur=matrix(NA,ncol=30,nrow=30)
for (i in 1:30){

17 for(j in 1:30){
if (i != j){

19 fit=arima(r.bank.eur.omo[2:47,i],order=c(1,0,0),xreg=r.bank.eur.omo[1:46,j],
method="ML")

mat1.bank.eur[i,j]=(0<fit$coef[3]+2*sqrt(fit$var.coef[3,3])&0>fit$coef[3]-2*
sqrt(fit$var.coef[3,3]))}}}

21 mat1.bank.eur=1-mat1.bank.eur

23 #INTERVALLO 2006-2008
mat2.bank.eur=matrix(NA,ncol=30,nrow=30)

25 for (i in 1:30){
for(j in 1:30){

27 if (i != j){

119
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fit=arima(r.bank.eur.omo[49:83,i],order=c(1,0,0),xreg=r.bank.eur.omo[48:82,j],
method="ML")

29 mat2.bank.eur[i,j]=(0<fit$coef[3]+2*sqrt(fit$var.coef[3,3])&0>fit$coef[3]-2*
sqrt(fit$var.coef[3,3]))}}}

mat2.bank.eur=1-mat2.bank.eur
31

#INTERVALLO 2009-2011
33 mat3.bank.eur=matrix(NA,ncol=30,nrow=30)

for (i in 1:30){
35 for(j in 1:30){

if (i != j){
37 fit=arima(r.bank.eur.omo[85:119,i],order=c(1,0,0),xreg=r.bank.eur.omo[84:118,j

],method="ML")
mat3.bank.eur[i,j]=(0<fit$coef[3]+2*sqrt(fit$var.coef[3,3])&0>fit$coef[3]-2*

sqrt(fit$var.coef[3,3]))}}}
39 mat3.bank.eur=1-mat3.bank.eur

41 #INTERVALLO 2012-2015
mat4.bank.eur=matrix(NA,ncol=30,nrow=30)

43 for (i in 1:30){
for(j in 1:30){

45 if (i != j){
fit=arima(r.bank.eur.omo[121:164,i],order=c(1,0,0),xreg=r.bank.eur.omo

[120:163,j],method="ML")
47 mat4.bank.eur[i,j]=(0<fit$coef[3]+2*sqrt(fit$var.coef[3,3])&0>fit$coef[3]-2*

sqrt(fit$var.coef[3,3]))}}}
mat4.bank.eur=1-mat4.bank.eur
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SCRIPT R PER IL CALCOLO DEL
MULTIDIMENSIONAL SCALING

Si riporta lo script dei comandi effettuati per il calcolo delle coordinate attra-

verso il multidimensional scaling, a partire dalla matrice di correlazione degli

intermediari finanziari europei, nei diversi sotto-periodi.
#MATRICE DEGLI INTERMEDIARI EUROPEI

2 eur=cbind(r.bank.eur,r.broker.eur,r.ass.eur,r.hedge.eur)

4 #MATRICE DI CORRELAZIONE 2002-2005
c1.eur=matrix(NA,ncol=120,nrow=120)

6 for (i in 1:120){
for(j in 1:120){

8 c1.eur[i,j]=cor(eur[1:47,i],eur[1:47,j])}}
#CALCOLO DELLA MATRICE DI DISTANZA

10 d1.eur=sqrt(2*(1-c1.eur))

12 #MATRICE DI CORRELAZIONE 2006-2008
c2.eur=matrix(NA,ncol=120,nrow=120)

14 for (i in 1:120){
for(j in 1:120){

16 c2.eur[i,j]=cor(eur[48:83,i],eur[48:83,j])}}
#CALCOLO DELLA MATRICE DI DISTANZA

18 d2.eur=sqrt(2*(1-c2.eur))

20 #MATRICE DI CORRELAZIONE 2009-2011
c3.eur=matrix(NA,ncol=120,nrow=120)

22 for (i in 1:120){
for(j in 1:120){

24 c3.eur[i,j]=cor(eur[84:119,i],eur[84:119,j])}}
#CALCOLO DELLA MATRICE DI DISTANZA

26 d3.eur=sqrt(2*(1-c3.eur))

28 #MATRICE DI CORRELAZIONE 2012-2015
c4.eur=matrix(NA,ncol=120,nrow=120)

30 for (i in 1:120){
for(j in 1:120){

32 c4.eur[i,j]=cor(eur[120:164,i],eur[120:164,j])}}
#CALCOLO DELLA MATRICE DI DISTANZA

34 d4.eur=sqrt(2*(1-c4.eur))

36
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#MDS EUROPA 2002-2005
38 fit1.eur=cmdscale(d1.eur,eig=TRUE, k=2)

x1.eur <- fit1.eur $points[,1]
40 y1.eur <- fit1.eur $points[,2]

plot(x1.eur , y1.eur , xlab="Coordinate X", ylab="Coordinate Y", main="MDS
Europa 2002-2005", type="n")

42 text(x1.eur,y1.eur,cex=1.0,col=c(rep(1,30),rep(2,30),rep(3,30),rep(4,30)))

44 #MDS EUROPA 2006-2008
fit2.eur =cmdscale(d2.eur,eig=TRUE, k=2)

46 x2.eur <- fit2.eur $points[,1]
y2.eur <- fit2.eur $points[,2]

48 plot(x2.eur , y2.eur , xlab="Coordinate X", ylab="Coordinate Y", main="MDS
Europa 2006-2008", type="n")

text(x2.eur,y2.eur,cex=1.0,col=c(rep(1,30),rep(2,30),rep(3,30),rep(4,30)))
50

#MDS EUROPA 2009-2011
52 fit3.eur =cmdscale(d3.eur,eig=TRUE, k=2)

x3.eur <- fit3.eur $points[,1]
54 y3.eur <- fit3.eur $points[,2]

plot(x3.eur , y3.eur , xlab="Coordinate X", ylab="Coordinate Y", main="MDS
Europa 2009-2011", type="n")

56 text(x3.eur , y3.eur ,cex=1.0,col=c(rep(1,30),rep(2,30),rep(3,30),rep(4,30)))

58 #MDS EUROPA 2012-2015
fit4.eur =cmdscale(d4.eur,eig=TRUE, k=2)

60 x4.eur <- fit4.eur $points[,1]
y4.eur <- fit4.eur $points[,2]

62 plot(x4.eur , y4.eur , xlab="Coordinate X", ylab="Coordinate Y", main="MDS
Europa 2012-2015", type="n")

text(x4.eur , y4.eur ,cex=1.0,col=c(rep(1,30),rep(2,30),rep(3,30),rep(4,30)))
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