RIVISTA BANCARIA

www.rivistabancaria.it

MINERVA BANCARIA

ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO»

Luglio-Agosto 2022
Tariffa Regime Libero:-Poste Italiane S.p.a.-Spedizione in abbonamento Postale-70%-DCB Roma

4

RIVISTA BANCARIA
MINERVA BANCARIA

COMITATO SCIENTIFICO (Editorial board)
PRESIDENTE (Editor):
GIORGIO DI GIORGIO,

Università LUISS Guido Carli, Roma

MEMBRI DEL COMITATO (Associate Editors):
PAOLO ANGELINI, Banca d’Italia
ELENA BECCALLI, Università Cattolica del S. Cuore

CARMINE DI NOIA, OCSE
LUCA ENRIQUES, University of Oxford

MASSIMO BELCREDI, Università Cattolica del S.Cuore
EMILIA BONACCORSI DI PATTI, Banca d’Italia
PAOLA BONGINI, Università di Milano Bicocca
CONCETTA BRESCIA MORRA, Università degli Studi “Roma Tre”
FRANCESCO CANNATA, Banca d’Italia
ALESSANDRO CARRETTA, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
ENRICO MARIA CERVELLATI, Università di Bologna
RICCARDO CESARI, Università di Bologna e IVASS
NICOLA CETORELLI, New York Federal Reserve Bank
SRIS CHATTERJEE, Fordham University
N.K. CHIDAMBARAN, Fordham University
LAURENT CLERC, Banque de France
MARIO COMANA, LUISS Guido Carli
GIANNI DE NICOLÒ, International Monetary Fund
RITA D’ECCLESIA, Sapienza - Università di Roma
GIOVANNI DELL’ARICCIA, International Monetary Fund
STEFANO DELL’ATTI, Università degli Studi di Foggia - co Editor

GIOVANNI FERRI, LUMSA
FRANCO FIORDELISI, Università degli Studi “Roma Tre” - co Editor
LUCA FIORITO, Università degli Studi di Palermo
EUGENIO GAIOTTI, Banca d’Italia
GUR HUBERMAN, Columbia University
AMIN N. KHALAF, Ernst & Young
CLEMENS KOOL, Maastricht University
MARIO LA TORRE, Sapienza - Università di Roma - co Editor
RAFFAELE LENER, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
NADIA LINCIANO, CONSOB
PINA MURÉ, Sapienza - Università di Roma
FABIO PANETTA, Banca Centrale Europea
ALBERTO FRANCO POZZOLO, Università degli Studi “Roma Tre
ZENO ROTONDI, Unicredit Group
ANDREA SIRONI, Università Bocconi
MARIO STELLA RICHTER, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
MARTI SUBRAHMANYAM, New York University
ALBERTO ZAZZARO, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Comitato Accettazione Saggi e Contributi:

GIORGIO DI GIORGIO (editor in chief) - Domenico Curcio (co-editor)
Alberto Pozzolo (co-editor) - Mario Stella Richter (co-editor)

Direttore Responsabile: Giovanni Parrillo
Comitato di Redazione: Francesco Baldi, Peter Cincinelli, Simona D’Amico, Alfonso Del Giudice,
Vincenzo Formisano, Igor Gianfrancesco, Stefano Marzioni, Federico Nucera, Biancamaria Raganelli,
Stefania Sylos Labini, Giuseppe Zito

ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA
«FRANCESCO PARRILLO»
SOCI ONORARI

GIUSEPPE DI TARANTO, ANTONIO FAZIO, ANTONIO MARZANO, MARIO SARCINELLI

PRESIDENTE

CLAUDIO CHIACCHIERINI

VICE PRESIDENTE
GIOVANNI PARRILLO

CONSIGLIO

FABRIZIO D’ASCENZO, ANGELO DI GREGORIO, PAOLA LEONE, FRANCESCO MINOTTI,
PINA MURÈ, FULVIO MILANO, ERCOLE P. PELLICANO’, FRANCO VARETTO
In copertina: “Un banchiere e sua moglie” (1514) di Quentin Metsys (Lovanio, 1466 - Anversa, 1530), Museo del Louvre - Parigi.

RIVISTA BANCARIA

MINERVA BANCARIA
ANNO LXXVIII (NUOVA SERIE)

LUGLIO-AGOSTO 2022 N. 4

SOMMARIO
G. DI GIORGIO

Editoriale
La BCE al bivio tra normalizzazione e stretta monetaria ..... 3 - 7

F. DAINELLI

Saggi
La modellizzazione di sistemi di scoring forward-looking ... 9 - 36

M. G. IOCCA
R. FERRETTI

C. DI NOIA

Contributi
Le offerte pubbliche di acquisto tra efficienza del mercato
del controllo societario, stabilità degli assetti proprietari
e tutela delle minoranze: un’analisi a venti anni
dal testo unico della finanza ........................................... 37 - 78
Interventi
The rise and risks of global corporate bond markets ....... 79 - 86

Rubriche
Cinque anni di ACF: un breve bilancio che guarda al futuro
(G. E. Barbuzzi) ...................................................................................................................... 87-96
Principali trend tecnologici e i loro potenziali impatti sul modello di business
e sull’offerta digitale delle banche e del corporate & investment banking
(C. Ramon) ............................................................................................................................ 97-102
Doveri e responsabilità della management company transfrontaliera nei confronti
di una SICAV UCITS eterogestita lussemburghese
(M. P. Gentili) ..................................................................................................................... 103-110
Iniziative della Commissione Europea a favore degli individui sovra-indebitati
nel contesto della politica dei consumatori
(F. Gaetano) ............................................................................................................. 111-126
Cresce il numero degli italiani con un finanziamento in corso ma (per ora)
la sostenibilità resta elevata
(B. Rubini) .......................................................................................................................... 127-133
Bankpedia:
I prezzi delle cripto valute
(C. Oldani)............................................................................................. 135-142

ISSN: 1594-7556

La Rivista è accreditata AIDEA e SIE

Econ.Lit

RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA
Rivista Bancaria - Minerva Bancaria è sorta nel 1936 dalla fusione fra le precedenti Rivista Bancaria e Minerva
Bancaria. Dal 1945 - rinnovata completamente - la Rivista ha proseguito senza interruzioni l’attività di pubblicazione di saggi e articoli in tema di intermediazione bancaria e finanziaria, funzionamento e regolamentazione
del sistema finanziario, economia e politica monetaria, mercati mobiliari e finanza in senso lato.
Particolare attenzione è dedicata a studi relativi al mercato finanziario italiano ed europeo.
La Rivista pubblica 6 numeri l’anno, con possibilità di avere numeri doppi.

Note per i collaboratori: Gli articoli ordinari possono essere presentati in italiano o in inglese e devono essere frutto di ricerche

originali e inedite. Ogni articolo viene sottoposto alla valutazione anonima di due referee selezionati dal Comitato Scientifico, ed
eventualmente da un membro dello stesso.
Gli articoli accettati sono pubblicamente scaricabili (fino alla pubblicazione del numero successivo) sul sito della rivista: www.
rivistabancaria.it
Gli articoli di norma non dovranno superare le 35 cartelle stampa e dovranno essere corredati da una sintesi in italiano e in inglese,
di massimo 150 parole. Per maggiori indicazioni sui criteri redazionali si rinvia al sito della Rivista.
La Rivista ospita anche, periodicamente, interventi pubblici, atti di convegni patrocinati dalla Rivista stessa, dibattiti, saggi ad
invito e rubriche dedicate. Questi lavori appaiono in formato diverso dagli articoli ordinari.
La responsabilità di quanto pubblicato è solo degli autori.
Gli autori riceveranno in omaggio una copia della Rivista
Gli articoli possono essere sottomessi inviando una email al seguente indirizzo: redazione@rivistabancaria.it

Istituto di Cultura Bancaria “Francesco Parrillo”
L’Istituto di Cultura Bancaria è un’associazione senza finalità di lucro fondata a Milano nel 1948
dalle maggiori banche dell’epoca allo scopo di diffondere la cultura bancaria e di provvedere alla
pubblicazione di Rivista Bancaria - Minerva Bancaria. La Rivista è stata diretta dal 1945 al 1974
da Ernesto d’Albergo e poi per un altro trentennio da Francesco Parrillo, fino al 2003. In questo
secondo periodo, accanto alla trattazione scientifica dei problemi finanziari e monetari, la rivista ha
rafforzato il suo ruolo di osservatorio attento e indipendente della complessa evoluzione economica
e finanziaria del Paese. Giuseppe Murè, subentrato come direttore dal 2003 al 2008, ha posto particolare accento anche sui problemi organizzativi e sull’evoluzione strategica delle banche. Nel 2003,
l’Istituto di Cultura Bancaria è stato dedicato alla memoria di Francesco Parrillo, alla cui eredità
culturale esso si ispira.

Editrice Minerva Bancaria srl
DIREZIONE E REDAZIONE Largo Luigi Antonelli, 27 – 00145 Roma
redazione@rivistabancaria.it
AMMINISTRAZIONE

EDITRICE MINERVA BANCARIA S.r.l.
presso P&B Gestioni Srl, Viale di Villa
Massimo, 29 - 00161 - Roma amministrazione@editriceminervabancaria.it

Autorizzazione Tribunale di Milano 6-10-948 N. 636 Registrato
Proprietario: Istituto di Cultura Bancaria “Francesco Parrillo”
Spedizione in abbonamento postale - Pubblicazione bimestrale - 70% - Roma
Finito di stampare nel mese di ottobre 2022 presso Press Up, Roma

Segui Editrice Minerva Bancaria su:

LA MODELLIZZAZIONE
DI SISTEMI
DI SCORING
FORWARD-LOOKING
FRANCESCO DAINELLI

Sintesi
Con l’obiettivo di superare i limiti degli attuali sistemi di credit scoring
a base multivariata, che generano prociclicità del sistema creditizio, il lavoro
propone un modello forward-looking di previsione dell’insolvenza. Basandosi
sulla costruzione di scenari di rischio sistemico e specifico, il modello deriva
la stima dei flussi di cassa futuri del prenditore basandosi sulla previsione dei
suoi risk drivers, simula il servizio del debito e, infine, calcola la probabilità
di default a un anno del prenditore. Il modello è stato testato su un dataset di
imprese del settore Real Estate, specificamente sul segmento Income Producing Real Estate, caratterizzato da flussi di cassa stabili. Le aziende selezionate
sono 207, di cui 39 default. I risultati del modello dimostrano superiorità
predittiva quando vengono confrontati con quelli derivanti da un classico
modello logit.

Professore Associato in Economia Aziendale presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa
dell’Università degli Studi di Firenze – francesco.dainelli@unifi.it
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Modeling of forward-looking scoring systems – Abstract
We aim to overcome the limitations of MDA (Multiple Disciminant Analysis)
credit scoring models, which cause prociclicity in the credit system, and we develop
a forward-looking model of insolvency prediction. We simulate the evolution of
future cash flow and debt service and we calculate the one-year probability of default. The model has been tested on a sample of Real Estate companies, specifically
on the Income Producing Real Estate, characterized by stable cash flows. The final
sample consists of 207 companies, with 39 defaults. The results of our model are
superior in comparison with a classical logit model.
Parole chiave: Rating; Merito creditizio; Prociclicità; Solvibilità finanziaria.
Codici JEL: G01; G32; G33.
Keywords: Rating; Creditworthiness; Prociclicity; Financial soundness.
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1. Introduzione
I più diffusi sistemi automatici di valutazione del merito creditizio (credit
scoring) nascono a partire dagli anni Sessanta con lo scopo di standardizzare
e rendere più efficiente il processo di valutazione del merito creditizio. Tali
modelli, sviluppati nell’alveo dell’analisi multivariata parametrica sfruttano la
relazione osservata storicamente fra default/bonis e caratteristiche dei prenditori (Altman and Saunders, 1998). Quindi, arrivano a calcolare uno score da
cui è possibile derivare una Probabilità di Default (PD) a breve, generalmente
a un anno.
Questi sistemi di scoring presentano un limite rilevante, che genera gravi
inefficienze nel sistema economico. Tale limitazione consiste in un orientamento backward-looking delle analisi, perché basate su modelli e dati di natura
interamente retrospettiva, ancorché gli obiettivi prefissati siano di valutazione
della solvibilità prospettica. È ormai dimostrato che questo orientamento al
passato genera stime più o meno erratiche della PD (Rajan et al., 2015 e Tian
et al., 2015) e “the variability of PD estimates for the same borrower across
banks is large and higher for lower credit quality borrowers” (Berg and Koziol,
2017). Tali effetti si sentono soprattutto nei momenti di alternanza dei cicli
economici e di turbolenza economica, generando comportmenti prociclici
del sistema creditizio (Leroy and Lucotte, 2019; Allen and Saunders, 2003).
Procyclicality of the banking sector is commonly defined as the amplification
of the business cycle due to the reduction in credit availability in recession
periods (and vice versa in expansion periods) (BIS, 2010; Clement, 2010).
Tale fenomeno è capace di generare forti scompensi per l’equilibrio generale
del sistema (Leroy and Lucotte, 2019; Athanasoglou et al., 2014; BIS, 2010),
soprattutto in momenti di uscita dalla crisi, quando gli istituti di credito sono
chiamati e interessati a sostenere la ripartenza: mentre le stime economiche
vedono positivo, i sistemi di rating continuano a vedere negativo.
Per risolvere questi problemi, varie sono le tecniche di mitigazione della
prociclicità messe a punto dalla letteratura. In pratica, tali tecniche tentano
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4 / 2022
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di smussare le PD settoriali attraverso l’inserimento di dati previsionali macroeconomici nei modelli di stima (Athanasoglou et al., 2014, p. 72). Introducendo la componente sistematica del rischio, tali modelli appaiono meno
condizionati dalla turbolenza economica e, perciò, meno prociclici. Se ciò
offre la desiderata stabilità alla valutazione globale del rischio e alla relativa
stima del patrimonio di sorveglianza di una banca, questi modelli non prendono in considerazione le differenti caratteristiche di ogni impresa all’interno
del settore, dalle quali dipende una differente risposta nei confronti di trend
alternanti di mercato. Sostanzialmente, non si tiene in considerazione il rischio specifico, trascurando le soft information - prevalentemente di natura prospettica – che fanno la differenza nell’analisi del credito (Rajan et al.,
2015). “If ratings are to be informative indicators of credit risk, they must
reflect what a risk-averse investor cares about: both raw default probability
and systematic risk. We find that ratings are relatively inaccurate measures of
raw default probability” (Hilscher and Wilson, 2016).
Accanto a queste tecniche esistono anche modelli automatici di previsione
delle insolvenze, sviluppatisi con approcci matematici differenti dall’analisi
multivariata: modelli strutturali, modelli a forma ridotta, sistemi di intelligenza artificiale e altri ancora. Molti di questi modelli sono risultati meno affetti
da problemi di prociclicità, proprio perché basati su dati futuri o che incorporano aspettative future riguardo all’andamento dell’economia e, soprattutto,
della risposta che la singola impresa potrà avere rispetto al trend economico
generale e di settore (Doumpos et al., 2015; Campbell et al., 2008; Tian et
al., 2015). Lo svantaggio di questi sistemi rispetto ai credit scoring classici è la
scarsa, se non nulla, applicazione ad aziende-prenditrici non quotate o di cui
non si dispone informazioni di grande dettaglio, anche di natura proprietaria.
Il presente lavoro si pone l’obiettivo di costruire un modello di credit scoring con approccio forward-looking capace di incorporare la stima dei fattori
di rischio specifico del prenditore e di calcolare la PD a un anno, in linea con
le indicazioni di Basilea.
Nel concreto, il nostro modello incorpora i risk drivers del settore e mo12
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della la risposta della singola impresa e dei suoi flussi di cassa nei confronti del
loro futuro andamento. Successivamente, effettua una simulazione di scenari
circa la solvibilità del prenditore e calcola la probabilità che tale prenditore,
entro un anno, non sia capace di produrre sufficienti flussi di cassa per rimborsare i debiti e pagare i relativi interessi.
Il contributo di questo lavoro è lo sviluppo di un sistema di scoring che
valuti il rischio d’impresa con approccio forward-looking, dove le principali
variabili del rischio aziendale vengono identificate, personalizzate e valorizzate per ogni posizione di debito, in linea con le recenti indicazioni EBA
(Guidelines on loan origination and monitoring), che spingono le banche a
sviluppare una “visione d’insieme” del cliente che prenda in debita considerazione “il modello di business e la strategia aziendale”. Da un punto di vista
teorico, l’applicazione di un modello matematico che stimi il rischio sulla base
di simulazioni di differenti scenari appare un contributo importante perché
“ragiona” in modo allineato a modelli di valutazione del merito creditizio più
evoluti, come quelli di stampo judgmental.
Il modello è stato testato su un dataset di imprese del settore Real Estate,
per il quale lo stesso Comitato di Basilea richiama l’esigenza di modelli focalizzati su tali controparti (BIS 2001). In particolare, ci siamo concentrati sul
segmento Income Producing Real Estate (IPRE), che garantisce flussi di cassa
maggiormente stabili e, perciò, più adatti alla sperimentazione. L’orizzonte
di tempo selezionato va dal 2002 al 2013, in modo da coprire momenti di
alternanza e di turbolenza del ciclo economico (il riferimento è alla crisi che
ha colpito questo settore negli anni 2007-2008). Le aziende selezionate sono
207, di cui 39 default.
I risultati del modello sono stati infine confrontati con quelli derivanti
da un classico modello logit. Gli esiti confermano la superiorità del modello
proposto.
Sotto un piano operativo, il principale beneficio che il modello può arrecare al sistema creditizio è nel processo di valutazione dei fidi. Le decisioni di
affidamento sono meno affette da prociclicità, in quanto dipendenti da stime
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4 / 2022
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che guardano al futuro, e meno erratiche perché capaci di prevedere la risposta
dell’impresa esaminata rispetto all’andamento dell’ambiente di riferimento.
Così operando, infine, si ha un ulteriore vantaggio, quello di armonizzare
i processi di valutazione e allocazione del credito con i sistemi di stima del
capitale di sorveglianza. Infatti, a oggi, i due processi si basano su modelli
differenti per valutare il medesimo fenomeno, conducendo a stime della PD
differenti: sistemi classici di scoring per i processi di valutazione ed erogazione
del credito; sistemi a prociclicità mitigata (con PD smussate) per i processi di
valutazione del rischio di credito e di relativa stima del capitale di sorveglianza.

2. Letteratura
Il problema della prociclicità nelle scelte di finanziamento è annoso e trattato da tempo in letteratura e anche dagli enti regolamentatori del mercato
finanziario, mettendo in evidenza significativi danni al sistema economico
(Leroy and Lucotte, 2019; Athanasoglou et al., 2014; BIS, 2010; Repullo and
Suarez, 2013; Kashyap and Stein, 2004; Gordy and Howells, 2006; Saurina
and Trucharte, 2007).
La prociclicità nasce da sistemi di rating backward looking, ossia da modelli matematici creati per standardizzare e rendere più efficienti i sistemi di
valutazione dei fidi bancari su posizioni creditizie di non grande dimensione
(Cesaroni, 2015). I classici modelli Point In Time (PIT) - così denominati
perché attribuiscono a una certa data un punteggio valutativo al prenditore,
sfruttando i dati presenti fino a quella data - vengono sviluppati nell’alveo
dell’analisi mutivariata parametrica (analisi discriminante lineare e non lineare, logit e probit analysis). Indipendentemente dall’approccio specifico impiegato, questi modelli sfruttano la relazione storicamente osservata fra dati della
controparte ed eventi di default per calcolare la PD.
Proprio questa impostazione backward-looking non permette a questi siste14
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mi di rating di predire cambiamenti nelle condizioni finanziarie del prenditore nei momenti di alternanza del ciclo economico (Allen and Saunders, 2003;
Corcòstegui et al., 2002 gli studi pionieristici). Ciò significa che sistemi di
rating PIT esacerbano problemi di credit crunch in momenti di uscita dalla
crisi di un settore e, viceversa, in momenti di entrata in crisi di un settore immettono troppa liquidità e debito nel sistema. Per questo motivo, tali sistemi
forniscono conditional PDs, in quanto condizionati dal particolare stato del
ciclo economico che fino a quel momento sta attraversando l’economia (Cesaroni, 2015).
D’altro canto, il vantaggio dei PIT sta nel fornire stime percentuali della
PD a breve termine, nel rispetto delle esigenze di Basilea, e, per questo, si
presentano come utili strumenti per le decisioni di allocazione del capitale
bancario (Crouhy et al., 2001). Questo è uno dei principali motivi per cui i
sistemi Point in time (PIT) sono oggi largamente usati dagli istituti di credito
(BCBS, 2000).
Al fine di arginare gli effetti prociclici di questi sistemi di rating, un primo
filone di ricerca impiega variabili macroeconomiche e di settore, di natura
storica, per neutralizzare i movimenti dei cicli economici sui giudizi di rating.
Nickell et al. (2000) stimano “obligors’ ratings (using a probit model) and
analyse the stability of ratings with respect to obligors’ sector, type, country,
and business cycle in terms of migration within the transition matrix”. Similmente, Bangia et al. (2002) lavorano con matrici di migrazioni ripulite dai
trend settoriali. Cesaroni (2015) esplora gli effetti di correzioni ex-post di PD
allocate su differenti panieri di rischio di creditori. Questo filone di letteratura
aiuta a stabilizzare i sistemi di rating e a rendere meno volatile la stima del
capitale di sorveglianza che una banca deve detenere in funzione del rischio,
ma non forniscono PD proiettate verso il futuro.
L’evoluzione di questi studi riguarda l’inserimento nei modelli di variabili
prospettiche, relative al futuro andamento dell’economia in generale e dei
vari mercati di operatività. Fra gli approcci che prendono in considerazione
variabili prospettiche si citano Koopman and Lucas (2003), Pederzoli et al.
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4 / 2022
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(2013), Kavvathas (2000). Questi studi introducono il rischio sistematico nei
modelli di rating. Che il rischio sistematico sia una componente importante
da inserire nei modelli è confermato da Chava and Jarrow (2004) “that show
the importance of including industry effects in bankruptcy prediction models
and the limited statistical significance of financial accounting indicators in
models that also incorporate financial market indicators”.
Per questa via, i sistemi di rating si stanno sempre più orientando al futuro
e, quindi, si stanno trasformando in sistemi denominati Through the cycle
(TTC), in quanto capaci di tenere conto delle stime prospettiche del rischio
sistemico. Proprio perché offrono stime delle PD meno condizionate dallo
stato storico dell’economia (si parla di unconditional PDs), i sistemi TTC
sono meno affetti da problemi di prociclicità (Cesaroni, 2015). Quindi, in
momenti di ripresa economica, i TTC offrono un valido sistema di calmieramento del rischio rispetto ai PIT, consentendo di risparmiare capitale di sorveglianza. Tuttavia, molti di questi sistemi sono studiati su gruppi omogenei
di prenditori con l’obiettivo di rendere più stabile il sistema di calcolo del capitale di sorveglianza. Ne consegue che non sono strumenti utili alle decisioni
di allocazione del capitale perché generalmente non ragionano sulla singola
posizione e non forniscono una stima individuale della PD.
Inoltre, rimane il limite grande di questi modelli che non trattano il rischio
specifico, ossia la risposta della singola impresa rispetto alle dinamiche del
mercato, che cambia in modo radicale da soggetto a soggetto. La diversa struttura dei costi, le scelte di leva finanziaria e di modalità di finanziamento, gli
assetti di governance, i differenti livelli di innovazione e molti altri fattori possono stemperare o amplificare il rischio sistematico in modo determinante.
Jonathan and Edelman (2014) mostrano che le caratteristiche del prenditore
è uno fra i principali driver nel loro modello di rating. Sulla stessa linea si veda
Hilscher and Wilson (2016). Più in generale, la letteratura da tempo testimonia l’importanza delle variabili “soft”, più direttamente legale alle caratteristiche del prenditore e al suo profilo di rischio specifico. I risk drivers qualitativi
svolgono un ruolo importante nei modelli di rating (Krahnen & Webber,
16
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2001; BCBS, 2001; Godbillon-Camus and Godlewsky, 2005; Grunert et
al., 2005). Tuttavia, i pesi e l’importanza delle variabili soft sono funzione dei
parametri settoriali e di sistema, evidenziando la necessità di analizzare anche
la faccia del rischio sistemico. Bhimani et al. (2013) afferma che “different
industries may have to subscribe to differing accounting practices and face
differentiated levels of competition, which leads to differences in the predictive value of non-financial information across industries”.
Alle stesse conclusioni pervengono filoni di ricerca più battuti. I modelli teorici di valutazione del rischio di credito (Structural Models) dimostrano l’importanza di informazioni che guardano al futuro e che sono riferite
alla singola posizione di rischio. Lavorando con prezzi di borsa, espressione
di aspettative future del business e delle condizioni prospettiche del singolo
prenditore, si mettono a punto modelli che si confermano essere TTC (Duffie
et al., 2007; Bonfim, 2009; Lando and Nielsen, 2010; Tang and Yan, 2010;
Doumpos et al., 2015). Il grande limite di tali modelli è che risultano non
applicabili su larga scala, essendo confinati alle società quotate, per le quali si
dispone di prezzi di borsa.
In questo quadro, si arriva ad affermare che i sistemi di rating meno affetti da problemi di prociclicità sono quelli che combinano dati storici e prospettici (Kiff et al., 2013; Loffler, 2004; Amato and Furfine, 2003). Questi
sistemi sono tipicamente usati da analisti di grandi società e da molte agenzie
di rating. Tali metodi tentano di considerare e combinare, chiaramente con
approccio forward-looking, tutti i fattori di rischio - sistematici e specifici nella valutazione del merito creditizio. Sono metodi che permettono ad analisti (Crane and Crotty, 2020) e relationship banking (Bharath et al., 2011) di
valutare e prezzare il rischio in modo più accurato.
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3. Modello
L’obiettivo è lo sviluppo di un modello automatico di credit scoring che
simuli l’andamento futuro dei fattori di solvibilità del prenditore e pervenga
a una stima del relativo rischio finanziario, calcolandone la PD a un anno.
Da un punto di vista logico, prima di tutto occorre identificare le variabili
che possono avere maggiore impatto sulla solvibilità aziendale e prevederne
il futuro andamento. In base a differenti scenari che tali variabili possono
assumere occorre calcolare i flussi di cassa prodotti dall’azienda e le relative
uscite legate al rimborso e alla remunerazione del debito. Infine, bisogna analizzare la tenuta della capacità di rimborso dei prestiti contratti e stimare la
sua resistenza di fronte a differenti probabilità di manifestazione degli scenari
ipotizzati.
Nello specifico, le tappe per costruire il modello sono:
a) identificare i risk drivers del settore in cui opera l’impresa. È una tappa
fondamentale, che porta a ragionare sul business dell’impresa per identificare i risk drivers. Occorre guardare sia a variabili macroeconomiche,
che hanno capacità di incidere sui risultati del settore e sul costo del
debito, che a variabili di business, legate alle dinamiche competitive del
settore in cui opera il prenditore.
b) prevedere il futuro andamento economico dei risk drivers. Si tratta di raccogliere le proiezioni future circa l’andamento delle variabili prescelte.
Prima di tutto, si raccolgono le stime sulle previsioni delle variabili macroeconomiche. Se non è noto l’errore previsionale della stima su queste
variabili, un’analisi delle serie storiche può aiutare a determinarne la
deviazione standard. Poi vengono le variabili di business, legate all’industria di riferimento, per le quali è più difficile reperire stime di previsione. In assenza di valori previsionali, un’analisi di regressione lineare
consente di esaminare il legame che le variabili di business hanno con le
variabili macreconomiche e, quindi, di prevederne il valore futuro sulla
base dei valori previsionali di queste ultime.
18
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c) accoppiare i risk drivers alle variabili di bilancio che formano il cash flow
netto. Ogni variabile che sta alla base dei cash inflow e dei cash outflow è
maggiormente influenzata da certi risk drivers piuttosto che da altri (ad
esempio il costo del debito è maggiormente influenzato dall’andamento del PIL piuttosto che dall’andamento del prezzo delle materie prime). Per identificare il set di risk drivers dai quali dipende l’andamento previsionale di ogni variabile monetaria si ricorre a una regressione
lineare impostata sulle variabili che si ritiene essere ragionevolmente
associate alla variabile. Tale regressione consente di stimare il grado di
associazione che le variabili macroeconomiche e le variabili di business
presentano con l’andamento dei dati di bilancio, permettendo così di
selezionare i risk drivers più significativi per ogni variabile di bilancio.
d) simulare l’impatto dei risk drivers sulle variabili di cash inflow e outflow.
Un modello di simulazione stocastica serve a determinare l’andamento dei cash flow in base agli scenari ipotizzabili. Il modello si basa sul
metodo Monte Carlo. L’output del modello è rappresentato dai dati di
bilancio che descrivono le variabili dei cash inflow e dei cash outflow.
Le variabili macroeconomiche e di business sono la rappresentazione e
la quantificazione delle previsioni dei risk drivers.
e) determinare il flusso di cassa netto sotto ogni scenario. Il modello costruisce
le previsioni economiche su tre macroscenari di fondo, in una visione
neutrale e non pessimistica (per evitare prociclicità): a) Base, rappresentato dal valore medio della proiezione (con probabilità di accadimento
del 40%); b) Best, basato sul valore del terzo quartile (con probabilità
di accadimento del 30%); c) Worst, basato sul valore del primo quartile
(con probabilità di accadimento del 30%). A seconda del macroscenario scelto, si valorizzano le variabili macroeconomiche. Successivamente, estratto uno scenario a caso, la valorizzazione delle variabili di
business di ogni scenario è affidata a una selezione random compiuta
sui residui delle regressioni descritte al punto c. Di conseguenza, sotto
l’ipotesi di ogni scenario, si valorizzano le variabili di cash flow e si
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determina il flusso di cassa netto residuale, dopo il servizio del prestito.
f ) calcolare la PD a un anno. Il processo di costruzione random degli scenari si ripete iterativamente per ogni azienda fintanto la relativa distribuzione di probabilità non si presenta stabile. Prendendo in esame i
soli scenari relativi al primo anno di previsione, la PD corrisponde alla
probabilità cumulata degli scenari in cui il cash flow residuale risulta
negativo.

4. Dataset
Il modello è stato testato su aziende del settore Real Estate. Questa scelta
per tre fondamentali ragioni:
1) è un settore economico fondamentale, anticipatore delle crisi, cinghia
di trasmissione all’economia reale degli impulsi di politica monetaria;
stabilizzatore del sistema finanziario, in quanto detentore delle principali garanzie reali (Aoki et al., 2004);
2) è lo stesso Comitato di Basilea a evidenziare l’esigenza di costruire dei
modelli focalizzati su controparti specifiche del settore Real Estate, rimarcando, al contempo, le debolezze strutturali dei classici sistemi di
rating per queste economie (BCBS, 2001, pag. 18);
3) i flussi di cassa promananti dagli immobili sono relativamente più prevedibili e stabili rispetto ad altri settori economici. Per questo motivo,
il segmento in parola può risultare più adatto alla sperimentazione. In
questo senso, ci siamo concentrati sul segmento denominato dallo stesso Comitato di Basilea Income Producing Real Estate (IPRE), per il
quale il rimborso e la garanzia sono assicurati dai flussi generati dall’immobile acquistato o costruito, direttamente affittato o ceduto a terzi
(BIS, 2001).
Il campione di controparti IPRE è stato definito e selezionato sulla base
dati di un primario Istituto di credito operante a livello europeo. Le posizioni
20

SAGGI

LA MODELLIZZAZIONE DI SISTEMI DI SCORING FORWARD-LOOKING

selezionate sono riferite tutte al mercato italiano, in modo da garantire una
certa similitudine di ambiente economico. L’orizzonte temporale a disposizione vuole coprire un lasso di tempo ad elevata turbolenza economica, con al
suo interno un cambio repentino e forte di andamento economico. Per questo
motivo tale orizzonte va dal 2002 al 2013, entrato in forte crisi nel punto
centrale (nel 2007-2008 per questo settore).
Per contraddistinguere le parti IPRE sono stati somministrati questionari
ai Relationship Manager delle posizioni distinte come “Real Estate”, dai quali
ricavare le posizioni che rispettassero i seguenti requisiti:
1. Credito concesso per la costruzione/acquisizione di uno o più immobili;
2. cash flow generato dall’immobile finanziato a servizio del debito;
3. L’immobile finanziato è utilizzato come collateral.
Così facendo, si sono individuate 210 controparti e 1670 bilanci (numero
osservazioni), dalle quali sono state scartate le aziende operanti nel settore
finanziario (3 aziende). Per ogni controparte, dalla Centrale dei Bilanci sono
stati scaricati i bilanci ordinari degli esercizi sociali che, ove disponibili, coprono il periodo che va dal 2002 al 2013. In totale, quindi, si dispone di 1483
bilanci, distribuiti per anno come dalla Tabella 1.
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Tabella 1 - Numero di bilanci per anno
ANNOBIL

N

%

2002

67

5%

2003

83

6%

2004

103

7%

2005

116

8%

2006

139

9%

2007

157

11%

2008

162

11%

2009

164

11%

2010

162

11%

2011

157

11%

2012

147

10%

2013

26

2%

TOTALE

1483

Poiché ai fini dell’elaborazione del rendiconto monetario necessitano due
bilanci consecutivi, il flusso di cassa viene calcolato a partire dal secondo anno
di disponibilità dei bilanci. Quindi, dai 1483 bilanci, le osservazioni disponibili si riducono a 1314 (Tabella 2).
Tabella 2 - Numero di osservazioni (dati di cash flow) per anno
ANNOBIL

N

%

2003

67

5%

2004

81

6%

2005

102

8%

2006

116

9%

2007

139

11%

2008

157

12%

2009

161

12%

2010

161

12%

2011

157

12%

2012

147

11%

2013

26

2%

TOTALE

1314
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Inoltre, per meglio segmentare le performance settoriali e meglio specificare i relativi risk drivers, le aziende del settore IPRE sono state ulteriormente
classificate in base:
- alla via di acquisizione dell’immobile: Construction o Acquiring;
- al mercato di sbocco: Renting o selling;
- alla tipologia dell’immobile: ufficio, residenziale, negozio.
Le aziende del dataset sono state infine distinte fra default e in bonis. Coerentemente alla definizione di default voluta da Basilea, quelle in default
sono le imprese che negli anni considerati sono state classificate dall’Istituto
di Credito in uno dei seguenti stati: past due a 90 giorni; incaglio; credito
ristrutturato; sofferenza. I casi di default sono 39 su 207 posizioni.

4.1. Le variabili di output
Il default di un’impresa, secondo l’accordo di Basilea, si manifesta quando
il prenditore è incapace, per un periodo protratto oltre 90 giorni, di far fronte
integralmente al rimborso delle rate e degli interessi in scadenza. Il problema, dunque, si deve impostare ragionando sulla capacità dei flussi di cassa
a disposizione dell’impresa per il “servizio” del prestito (Glantz and Mun,
2008). La configurazione di flusso di cassa prescelta da destinare al rimborso
del debito è il flusso dell’area operativa. Concentrarsi sulla sola area operativa,
infatti, significa ipotizzare che il regolare rimborso del debito debba avvenire
mediante il core-business e non attraverso altre aree di gestione. Sul versante
del “servizio” del debito, occorre quantificare la quota di debito in scadenza
nell’anno e gli oneri finanziari riferiti al medesimo periodo. Il flusso di cassa
netto è espressione del flusso di cassa operativo detratto il rimborso e la remunerazione del debito.
Nel nostro database, la costruzione del flusso di cassa netto è avvenuta
basandoci sui dati presenti nell’archivio dei bilanci della Centrale dei Bilanci
(Cebi), specificamente sul rendiconto monetario rielaborato dalla Cebi. Le
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23

FRANCESCO DAINELLI

voci di tale schema che abbiamo selezionato per calcolare il flusso di cassa
netto sono le seguenti (Tabella 3):
Tabella 3 - Calcolo del Flusso di cassa netto
Ricavi netti escluso fatturato export
- acquisti netti
- costi per servizi
- costo del lavoro
- capex
- rimborso finanziamenti bancari a breve termine
- rimborso finanziamenti bancari a medio/lungo termine
- oneri finanziari
= Flusso di cassa netto

Questa scelta ha scartato altre poste, impiegate per calcolare il cash flow
netto dell’impresa. In particolare, abbiamo deciso di non prendere in considerazione:
- la variazione del capitale circolante, in quanto, soprattutto per queste
realtà, è da ipotizzarsi nulla a regime e, comunque, assai difficilmente
stimabile;
- le componenti di costo/ricavo straordinarie in quanto da ritenersi non
ripetibili in futuro;
- le imposte, considerate proporzionali al flusso di cassa operativo e,
quindi, assenti nel caso in cui il flusso si azzeri o diventi negativo;
- i flussi/deflussi delle operazioni effettuate con i soci, per valutare l’autonomia finanziaria di un’impresa.

4.2. Le variabili macro e di business
I fattori di competitività di lungo periodo del settore IPRE suggeriscono i
principali risk drivers su cui concentrare l’attenzione. Iniziando dal contesto
macroeconomico, le variabili selezionate sono:
24
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1. Il Prodotto Interno Lordo a prezzi costanti (GDP).
2. L’Inflazione, rappresentato dal tasso di variazione del deflatore del PIL
(INF).
3. Il Tasso di Disoccupazione (UN).
I valori storici e previsionali di tali variabili sono stati presi dal World Economic Outlook, pubblicato dal Fondo Monetario Internazionale.
Le variabili che abbiamo preso in considerazione come risk drivers sono in
funzione della tipologia dell’attività svolta dal prenditore: Residenziale renting; Residenziale selling; Uffici; Negozi. Tali variabili sono:
1. Driver dei ricavi:
Serie storiche dei prezzi di vendita residenziali (PVR), che esprimono
l’ammontare di denaro corrisposto al lordo delle tasse e al netto delle
spese accessorie espresso in euro al metro quadrato (Fonte: Scenari Immobiliari). Usate per le tipologie di “Immobili residenziali”;
Serie storiche dei prezzi dei canoni di affitto residenziali (PCR) (Fonte:
Scenari Immobiliari). Usate per le tipologie “Residenziale renting”;
Serie storiche del Numero di Transazioni Normalizzate (NTN) (Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare ABI). Usate per le tipologie
“Selling residenziale”;
Serie storiche dell’andamento dei prezzi di vendita uffici (PVU) e dei
canoni di affitto uffici (PCU) (fonte: Scenari Immobiliari). Usate per
tipologie “Uffici”.
Serie storiche dell’andamento dei prezzi di vendita negozi (PVN) e dei
canoni di affitto negozi (PCN) (fonte: Scenari Immobiliari). Usate per
tipologie “Negozi”.
2. Driver del Costo del lavoro:
Serie storiche del costo del lavoro (CLC) (Fonte ISTAT). Usate per
controparti di tipo “Costruction”;
Serie storiche dei costi di costruzione (CDC) (Fonte ISTAT). Usate per
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controparti di tipo “Costruction residenziale”.
3. Driver degli oneri finanziari:
Serie storica Euribor a 3 mesi (EUR) (Fonte: Banca d’Italia).
Infine, è stata effettuata un’analisi delle correlazioni tra tutte le variabili
selezionate. Le variabili “macro” sono risultate fortemente correlate con molte
delle variabili “specifiche”, com’era ragionevole attendersi. Quindi, abbiamo
deciso di non procedere a nessuna esclusione fra le variabili specifiche, prendendole tutte in esame nel modello.
Per valorizzare le variabili specifiche, non essendo disponibili dati pubblici circa il loro andamento futuro, si è proceduto a un’analisi di regressione,
usando le variabili macro come indipendenti. Lavorando sui dati storici e
ipotizzando che le variabili specifiche siano in qualche modo correlate con il
generale andamento dell’economia, un’analisi di regressione ha consentito di
stimare il legame fra l’andamento delle variabili macro e le variabili specifiche.
Infine, si sono inseriti i dati previsionali delle variabili macro nella formula
di regressione e si sono quindi stimate le proiezioni delle variabili specifiche.

5. Risultati
Il modello ha costruito 50.000 scenari per ogni azienda del campione.
Oltre 50.000 scenari la media campionaria mostra uno scostamento inferiore
allo 0,001.
Dal controllo in sample, le medie dei cash flow stimati a livello di singola
impresa si mostrano - fatto 100 il cash flow effettivo - pari a 98,5 (dato calcolato sulla media della distribuzione campionaria, rappresentata dalle croci nel
grafico). Da notare, quindi, che i cash flow stimati appaiono mediamente più
bassi di quelli effettivi.
Lo scarto interquartile riferito all’intero periodo di osservazione appare ri26
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dotto, pari, in media, a 22,4. Anche i decili, rappresentati dai baffi del grafico,
non si mostrano mai distanti di oltre il 50% dalla media (Figura 1).
Figura 1 - Distribuzione dei cash flow stimati per anno

Cumulando il numero degli scenari con cash flow negativo e rapportandoli a 50.000 (totale degli scenari della simulazione), si ottengono le probabilità
di default (Pd) di ogni impresa, rappresentante dalle statistiche di posizione
suddivise fra Default e Bonis noti in partenza (Tabella 4).
Tabella 4 - Risultati di stima della PD a un anno
Default

Bonis

Media

0.6152

0.1951

Scarto quadratico medio

0.5555

0.3132

0.5277 – 0.7534

0.1134 – 0.2744

Min

0.0741

0.0003

Max

0.9988

0.6978

Intervallo di confidenza al 90%

I risultati mostrano, in media, la buona capacità del modello di discriminare i default dal resto del campione. Per le imprese entrate in crisi, la PD
stimata in media, infatti, è sopra il 50% ed è circa il triplo rispetto alle imprese
in bonis, ancorché la variabilità si mostri relativamente alta (scarto quadratico
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medio). Tuttavia, tale variabilità deriva da una distribuzione dei dati polarizzata, che risponde a una distribuzione non normale. Infatti, nel 90% dei casi
(intervallo di confidenza), i valori stimati della PD sulle imprese in default
sono superiori a 0.5277, mentre per quelle in bonis non sono superiori a
0.2744, confermando il potere discriminante del modello.
A supportare questi risultati, occorre osservare la PD a due anni in anticipo
e confrontarla con quella dell’anno successivo, per verificarne il trend. Tale
andamento dovrebbe mostrare una rapida crescita per le imprese successivamente entrate in default.
Il modello conferma (Tabella 5) una forte crescita della PD calcolata l’ultimo anno prima del default rispetto all’anno precedente, nettamente superiore
della crescita media delle imprese in bonis.
Tabella 5 - Risultati di stima della PD a due anni
Default

Bonis

Media

0.3842

0.1123

Scarto quadratico medio

0.6955

0.4359

Min

0.0231

0.0003

Max

0.9098

0.4955

La matrice di confusione (Tabella 6) mostra la capacità del modello di
classificare correttamente le imprese. L’impresa viene classificata in default se
presenta scenari cumulati negativi che vanno oltre il 50% dei 50.000 scenari
costruiti (ossia con PD a un anno > 50%). I risultati sono soddisfacenti, con
una capacità di predire i default che va oltre l’82%.
Tabella 6 - Matrice di confusione dei risultati
Default

Bonis

Default stimato

82.1%

12.5%

Bonis stimato

17.9%

87.5%

Accuracy rate

0,135
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6. Analisi di sensitività
Al fine di verificare l’efficacia del modello, i risultati sono stati confrontati
con quelli ottenuti mediante una classica analisi di regressione logistica compiuta sullo stesso database.
Il set di variabili potenzialmente esplicative per la previsione del rischio di
default è costruito su dati di bilancio (conto economico, stato patrimoniale e
rendiconto finanziario) disponibile dalla stessa banca dati Cebi, usando una
ampia lista di indici di bilancio. Sono stati impiegati sia indicatori di stato sia
indicatori di tendenza.
Il modello finale include le sole variabili il cui coefficiente risulta diverso da
0 a un livello di significatività del 5% e il cui segno è conforme a quanto atteso
a priori. Si è cercato di porre particolare cura nel trattamento delle variabili,
utilizzando diagnostiche grafiche e di altro tipo, al fine di evitare o limitare
l’effetto di valori anomali o di valori leva (outliers). Al fine di limitare l’influenza degli outliers, comunque, si sono fatti test anche con variabili espresse
su scala logaritmica. Dal processo di selezione ne è scaturito il modello sintetizzato in Tabella 7.
Tabella 7 - Modello di regressione logistica
Variabile

Stima

Std.error

z-stat

p-value

(Intercetta)

-3.3502

0.7045

-7.0026

0.0000

EBITDA/fatturato

-1.4672

0.7663

-2.7341

0.0029

oneri finanziari/debitifinanziari

0.7026

0.4555

2.1370

0.0106

immobilizzazionimateriali/capitaleproprio

9.2094

0.3673

19.9421

0.0100

Sintesi

N. osservazioni=883

Default=39

N. parametri=4
Diagnostiche

R2=18,43%

Adjusted R2=18,11%

AIC=-0.63112

BIC=-0.64389

AUC=0.79045
Hosmer-Lemeshow

p-value=0.4123
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A titolo di completezza è stata testata anche la significatività di alcune variabili
di tipo categorico, quali la localizzazione territoriale (Nord, Centro, Meridione), la forma giuridica e la dimensione (volume dei ricavi e dell’attivo). Tali
variabili non sono risultate significative.
Circa l’interpretazione dei risultati, poiché la codifica utilizzata è in default
= 1, in bonis = 0, se la variabile appare con coefficiente positivo (negativo)
significa che all’aumentare della variabile esplicativa aumenta (diminuisce) la
probabilità di default.
Solo 3 variabili sono risultate significative e col segno atteso. Le correlazioni fra le variabili selezionate sono piuttosto basse (il coefficiente di Spearman
più elevato è pari a 0.23). “EBITDA/fatturato” è una di queste tre variabili,
confermando il rilievo della produzione dei flussi di cassa operativi nelle analisi di solvibilità. Una seconda variabile è “oneri finanziari/debitifinanziari”,
centrata sulla crescita del costo del debito in momenti di crisi. Infine, vi è
“immobilizzazionimateriali/capitaleproprio”, che presta attenzione alla forza
di autofinanziare gli investimenti materiali, particolarmente importanti in
questi tipi di aziende.
I risultati sono buoni. Il modello mostra una capacità di adattamento ai
dati, in analisi in-sample. Infine, per ogni impresa, sulla base dei propri dati
di bilancio, si è calcolato la relativa PD. La matrice di confusione (Tabella
8) mostra la capacità del modello di classificare correttamente le imprese. La
soglia della PD>50% per classificare i default è stata adottata anche in questo
caso, per rendere successivamente confrontabili i risultati con il nostro modello.
Tabella 8 - Matrice di confusione
Default

Bonis

Default stimato

76.9%

24.5%

Bonis stimato

23.1%

75.5%

Misclassification rate

0,242
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Il confronto fra i due modelli avviene mediante una misura di misclassification. Questa misura è ampiamente utilizzata in letteratura per confrontare
metodi elaborati con approcci teorici differenti, basati su impianti categorici
che applicano una soglia nella discriminazione del default (Kaur and Kaur,
2015).
Il nostro modello (confronto fra tavola 6 e tavola 8) appare migliore nel
predire sia i default che i bonis. Dunque, anche senza considerare il diverso
costo degli errori, il nostro modello appare superiore a un classico modello
logit. Inoltre, è da evidenziare che il modello logit conduce a compiere errori
di tipo 1 più elevati (24,5% contro 12,5%). Ciò è l’evidenza di un comportamento prociclico del modello logit, il quale, in situazioni di crisi come quelle
del periodo d’osservazione, tende a sovrastimare i casi di default.

7. Conclusioni
Le regole di Basilea, da un lato, e principi contabili meno conservativi
(nello specifico lo IAS 39), dall’altro, rischiano di amplificare gli effetti prociclici, invece che offrire la desiderata stabilità al sistema del credito (Jokipii
and Milne, 2008; Enria et al., 2004). Infatti, attività in portafoglio valutate a
principi maggiormente risk-sensitive, da una parte, e requisiti di capitale anch’essi maggiormente risk-sensitive, rischiano di creare un boomerang molto
pericoloso per l’economia. Oggi, la necessità di ridurre prociclicità nel sistema
creditizio è un imperativo per gli organi di regolamentazione del mercato (De
Larosiere et al., 2009; BIS 2011).
The Basel Regulatory framework BIS (2010) and the Eurosystem credit
assessment framework richiamano l’attenzione ormai da lungo tempo sulla
necessità di implementare sistemi di rating con approccio forward looking,
meno affetti da problemi di prociclicità.
I sistemi automatizzati di rating fino ad oggi sviluppati con approccio
foward looking che vengono definiti TTC, se si escludono i modelli che si baRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4 / 2022
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sano su valori di borsa, introducono il rischio sistematico nei modelli facendo
ricorso alle previsioni macroeconomiche e di andamento dei vari business.
Tuttavia, i sistemi judgmental più evoluti mostrano che il processo di valutazione della solvibilità prospettica di un prenditore è basato sulla previsione di
scenari futuri mutevoli, dove le componenti di rischio sistematico e di rischio
specifico vengono valutate e stimate (Glantz and Mun, 2008).
Con l’obiettivo di superare i limiti degli attuali sistemi di credit scoring
a base multivariata, il presente lavoro ha presentato un modello forward-looking di simulazione della solvibilità prospettica del prenditore. Basandosi
sulla costruzione dei più plausibili scenari di rischio sistemico e specifico, il
modello deriva la stima dei flussi di cassa futuri del prenditore e calcola la
relativa probabilità di default a un anno.
Il modello è frutto di un esperimento tarato su un segmento dalle particolari caratteristiche produttive. La generalizzabilità dei risultati, pertanto, è
da verificare e questo può costituire una linea futura di ricerca. Nei limiti del
contributo sperimentale offerto, il modello offre la necessaria flessibilità agli
operatori finanziari, in grado di intervenire sulla selezione delle variabili di
rischio sistemico e specifico che stanno alla base del settore industriale e della
singola impresa, in linea con le recenti indicazioni EBA (Guidelines on loan
origination and monitoring) che spingono le banche a sviluppare una “visione
d’insieme” del cliente. Il modello, infine, ha il vantaggio di produrre una stima della PD a un anno per ogni prenditore, differentemente da quei sistemi
TTC che propongono aggiustamenti solo a livello di portafoglio.
Sempre all’interno dei confini sperimentali, rispetto a un sistema di credit
scoring classico, il nostro modello garantisce maggiore accuratezza nel processo di allocazione del capitale perché realmente rivolto al futuro, dove la stima
dei flussi di cassa netti del prenditore è frutto di un processo di identificazione
dei risk drivers, di loro valorizzazione, e di determinazione del loro impatto
sui flussi monetari della singola impresa. Un processo più accurato di stima
del rischio creditizio rende più efficiente l’intero processo di stima del capitale
di sorveglianza e, alla fine, rende il sistema creditizio più sicuro e maggior32
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mente efficiente.
Come linee di ricerca future, sarebbe interessante confrontare la predittività del nostro modello con modelli che usano approcci di mercato o sistemi
di intelligenza artificiale. Ciò consentirebbe, oltretutto, di fare ulteriore luce
nel dibattito circa la forza dei fattori competitivi interni/esterni nel predire il
default.
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