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Gruppo Crédit Agricole 

French leader in retail banking1 

 No. 1 banking network in France2  with 9,075 branches and two brand names: 

 Crédit Agricole: 7,025 outlets 

 LCL: 2,050 outlets 

 26 million retail banking customers 

1 2009 Annual report  
2 In terms of household banking deposits. Source: Banque de France 

A group with global reach 

 Present in more than 70 countries 

 More than 160,000 employees worldwide 

 59 million customers in 70 countries 

 11,500 branches worldwide 

 No. 1 retail bank in Europe by retail banking income and number of branches 
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1 2009 Annual report 

Gruppo Crédit Agricole: Core Business 

 39 Regional Banks 
 More than 7,000 branches in France 

 75,000 employees 
 20 million customers 

 2,050 branches in France (mainly in urban 
areas) 

 21,500 employees 
 6 million customers 

> Retail Banking1 < 

 A European leader for consumer finance, present in 
21 countries 

 No. 1 in France for leasing and factoring 
 12,000 employees 
 26.5 million customers 

Specialised Financial Services 

> Specialised Businesses1 < 

 Market-leading positions in France and Europe in: 
 Asset management and securities 
 Life, non-life and creditor insurance 
 Private banking 

 11,500 employees 
 €837bn in assets under management 

Savings management 

> Corporate and Investment Banking1 < 

 4 divisions: 
 Coverage and Investment Banking 
 Equity Brokerage and Derivatives 
 Fixed Income Markets 
 Structured Finance 

 12,000 employees 

 Present in more than 50 countries 
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Fondazione 
Cariparma 

Crédit Agricole 
S.A. 
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Il profilo societario e la distribuzione delle filiali 

Il Gruppo Cariparma Crèdit Agricole, di cui Cariparma è Capogruppo, a seguito dell’acquisizione di Carispezia 
e del conferimento di 96 filiali da Intesa Sanpaolo, è al settimo posto per numero di filiali ed è presente nelle 
10 regioni di maggiore interesse 

 Il Gruppo presenta al 30.06.2011 una copertura di 905 filiali (620 Cariparma, 209 FriulAdria e 76 Carispezia) distribuite per 
circa l’80% al Nord e una quota di mercato del 2,7% a livello nazionale (calcolata come percentuale degli sportelli) 
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Il Gruppo Cariparma – Crédit Agricole tra i primi 10 Gruppi in Italia1 

Crediti vs clientela Raccolta diretta Raccolta indiretta 

mln € var. % su dic 09 mln € var. % su dic 09 mln € var. % su dic 09 

Unicredit 555.653 -1,7% 584.506 -2,3% 509.300 5,6% 

Intesa Sanpaolo 379.235 1,0% 427.191 0,5% 427.189 0,6% 

Monte Paschi 156.238 4,1% 158.486 3,6% 144.919 10,7% 

UBI 101.815 3,9% 106.760 9,8% 78.079 -0,9% 

Banco Popolare 94.462 -0,9% 104.524 -0,6% 76.169 -1,4% 

BNL1 78.153 14,8% 47.839 -7,6% n.d  n.d. 

BPER 47.780 5,1% 48.284 2,7% 28.065 1,0% 

BPM 35.586 8,3% 36.605 2,2% 45.489 -0,5% 

Cariparma – Crédit 
Agricole 30.398 5,1% 29.056 -0,4% 43.026 0,5% 

BPVI 27.974 14,0% 26.347 14,3% 15.052 4,1% 

Gruppo Carige1 24.900 9,3% 27.251 3,3% 24.091 13,5% 

CREDEM 18.884 7,7% 17.319 -9,7% 38.801 2.4% 

Tot. Campione2 1.551.078 1,8% 1.614.167 0,2% 1.430.180 3,4% 

Totale sistema 1.683.7333 4,2% 2.192.470 3,1% n.d. n.d. 

1. I rispettivi valori sono  influenzati da attività straordinarie 
2. Valore comprensivo delle attività all’estero 
3. Valore al lordo dei crediti deteriorati 

Fonte: Elaborazioni su Bilanci consolidati, bollettino statistico Banca d’ Italia e bollettini mensili ABI, 2011 
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Migliore banca italiana secondo il re-rating Moody’s 

Sia il rating Moody's che quello S&P delle due banche del Gruppo sono superiori di un 
livello rispetto a quello della Repubblica Italiana, grazie al supporto del Gruppo 
Crédit Agricole, e si confermano ai vertici del panorama bancario italiano 

Rating Moody's LT delle banche italiane 
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Definizione e impiego del Rating nei processi aziendali 

Giudizio sintetico che consente di quantificare il rischio di credito di una 
controparte attraverso l’analisi congiunta di variabili quantitative e qualitative 

 

Erogazione e revisione del credito 
Definizione competenze deliberative 
e limiti deliberativi 
Determinazione del pricing del credito 

Monitoraggio del portafoglio: definizione 
delle priorità di intervento  (Early 
Warning/Watch list) 
Politiche di accantonamento per perdite 
attese 

Calcolo dei Requisiti Patrimoniali 
Determinazione del capitale economico 
assorbito 
Misure di redditività corrette per il rischio 
Definizione delle Politiche Creditizie e  
ottimizzazione del portafoglio impieghi 
Imposizione di limiti di rischio alle singole 
unità operative della banca 

Impiego dei Rating  

Definizione di Rating 
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Esempio di struttura di un modello Rating 
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Rating  
Statistico 

Bilancio 

Andamentale Interno 
 

Andamentale Sistema 
(netto Istituto) 

Geo-settoriali 

Rating 
Desk 

Qualitativo 

Rating 
Finale 

Rating Override 
componenti qualitative non standardizzabili 
requisito della completezza informativa” 

informazioni di non agevole 
standardizzazione o comunque non 
considerate dal modello 
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Framework metodologico di sviluppo 

1 0,03%
2 0,05%
3 0,08%
4 0,16%
5 0,30%
6 0,60%
7 0,75%
8 1,25%
9 1,90%
10 5%
11 12%
12 20%

Scala  
Rating PD 

Calibrazione 



   

Analisi  
Univariata 

Analisi 
Multivariata 

Scala Rating 
Calibrazione Validazione 

Selezione 
Campione 
sviluppo 

Processo di costruzione di un modello di rating 
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Selezione del campione 

Selezione del campione storico di: 
Controparti Sane: non presentano lo stato di default lungo tutto il periodo di osservazione 
Controparti Anomale: presentano lo stato di default almeno una volta nel periodo di 
osservazione 

 
Requisiti:  

Profondità delle serie storiche utilizzate 
Numerosità di controparti (in particolare di anomale) sufficiente 
Rappresentatività del campione 
La probabilità di default  con un orizzonte temporale di 1 anno 
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Analisi di rappresentatività del campione 
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FATTURATO SETTORE 
INDUSTRIALE 

AREA 
GEOGRAFICA 

Il campione utilizzato per la stima deve essere rappresentativo del portafoglio di esposizioni 
della banca  
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Selezione ‘Long List’ 

• Analisi univariata: capacità discriminante degli indicatori analizzati singolarmente 
 

• ‘Long List’: tutte le variabili potenzialmente predittive del default: 
• Variabili note in letteratura 
• Variabili  suggerite da esperti del credito 

 
• Una lista per ciascun modulo (Finanziario, Andamentale, Qualitativo, ecc.) 
• Per ciascun modulo le variabili sono suddivise in macro categorie (ad es. per un 

modulo finanziario: redditività, liquidità, leva finanziaria ecc.) 
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L’analisi univariata 

 
Il potere discriminante di ciascun indicatore è analizzato attraverso: 
 
 

1. l’Accuracy Ratio (AR) e relativa Power Curve;  
 

2. il Tasso di Corretta Classificazione (TCC); 
 

3. l’analisi grafica delle distribuzioni delle popolazioni “Good” e “Bad” (Istogramma); 
 

4. l’analisi dell’andamento delle curve dei tassi di default (Default Curve) 
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Indice sintetico che esprime la capacità predittiva del fattore analizzato (varia tra 0  e 1) 
La curva (chiamata Power Curve o CAP, Cumulative Accuracy Profile), rapprersenta:  

in ascissa: la % cumulata dei clienti (ordinata sulla base degli score del fattore analizzato) 
in ordinata: la % cumulata dei clienti anomali  

L’accuracy ratio è dato dal rapporto tra l’area 1 e la somma delle aree 1 e 2  
 

Calcolo della capacità predittiva:  
Accuracy Ratio 
 

 
CAP indicatore casuale: l’indicatore non 
ha capacità discriminante: nel  peggior 
X% del campione, è intercettato l’X% dei 
cattivi 
CAP indicatore perfetto: l’indicatore 
discrimina perfettamente:  in un 
campione con il 10% di anomale, il 
peggior 10% del campione contiene tutti 
i cattivi 

Random Model 
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Istogramma Good/Bad 

L’analisi consente di verificare se la 
variabile analizzata separa 
correttamente clienti Buoni e Cattivi 

0 
0.05 
0.1 

0.15 
0.2 

0.25 
0.3 

0 5 10 15 20 
Valore indicatore/ score 

SANE 
ANOMALE 

Un indicatore è tanto migliore 
quanto maggiore è la ‘distanza’ 
delle distribuzioni dei due sotto-
campioni …. 

… e minore la varianza di 
ciascun sotto - campione. fr
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a 

La distribuzione di ciascun indicatore 
viene analizzata, separatamente per 
imprese sane e anomale 
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Corretta classificazione ed errori I e II tipo 

  Anomala Sana 

Anomala Vere Anom 
Sensitivity 

False Anom 
Err. II tipo 

Sana False Sane 
ERR. I tipo 

Vere Sane 
Specificity 

STATO OSSERVATO 

PR
EV

IS
IO

N
E 

 

Sensitivity (tasso di corretta classificazione delle 
anomale) : % di controparti classificate correttamente 
come anomale (sul numero totale di anomale)  
Specificity (tasso di corretta classificazione delle 
sane): % di controparti classificate correttamente come 
sane (sul numero totale di sane)  
Errore di primo tipo: % di controparti anomale 
classificate erroneamente come sane (sul numero 
totale di anomale)  
Errore di secondo tipo: % di controparti sane 
classificate erroneamente come anomale (sul numero 
totale di sane)  
 

FA VA 

FS 

VS 

…le probabilità di 
errore dipendono 
dall’area di 
sovrapposizione delle 
due distribuzioni 

Individuato il cut off per 
discriminare buoni e 
cattivi…  

Valore indicatore/ score 

Tasso di Corretta Classificazione 

TCC =  [1 - (TE 1°+ TE 2°) / 2] 
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Curva dei default 

monotonicità 
andamento monotono 
(crescente o decrescente)  
concentrazione di bad in 
corrispondenza delle classi/ 
percentili peggiori 

La curva riporta l’andamento dei tassi di default osservati in corrispondenza di 
classi di valori (o percentili) predefiniti dell’indicatore analizzato 

Indicatore discriminante: 
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Analisi di correlazione 

Matrice di Correlazione  

 DS1 
Neg_DS

2 DS3 DS4 DS5 
Neg_DS

7 
Neg_DS

9 DS10 
Neg_DS

12 DS103 G1 G2 G3 G4 G5 G6 

DS1                 

Neg_DS2 2%                

DS3 23% 7%               

DS4 14% 23% 87%              

DS5 18% 37% 56% 53%             

Neg_DS7 -8% 33% 2% 7% 11%            

Neg_DS9 51% 39% 18% 16% 31% 22%           

DS10 17% -3% 15% 15% 17% -36% 4%          

Neg_DS12 -22% 59% -17% 12% 17% 15% 10% -3%         

DS103 22% -8% 31% 29% 30% 20% 15% 4% -13%        

G1 55% 37% 15% 16% 30% 19% 95% 11% 10% 15%       

G2 16% 30% 87% 94% 59% 11% 21% 13% 15% 30% 20%      

G3 53% 37% 16% 15% 30% 20% 98% 4% 9% 16% 97% 20%     

G4 26% 14% 92% 82% 54% 6% 25% 13% -18% 28% 24% 79% 23%    

G5 20% 33% 2% 7% 18% 61% 52% -25% 16% 11% 51% 9% 56% 7%   

G6 11% 19% 39% 42% 43% 6% 20% 7% 15% 5% 19% 43% 20% 36% 21%  

 

Correlation >85% 

Correlation >70% 

Correlation >55% 

L’analisi delle correlazioni delle variabili 
viene effettuata utilizzando una misura 
ad hoc per ciascuna delle possibili 
combinazioni di tipologie di indicatori 
(continui o discreti/categoorici). 
 

Correlazione tra indicatori continui : 
coefficiente di Pearson:  
Correlazione tra indicatori continui e 
discreti: coefficiente di Spearman 
Correlazione tra indicatori discreti: 
coefficiente “V di Cramer” 

Misure di correlazione 
 

individuare i fattori che spiegano le stesse caratteristiche di rischiosità e conseguentemente 
di ridurre il numero di variabili candidate alla successiva analisi multivariata   
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Selezione ‘Short List’ 

Requisiti short list: 
 

Buona capacità predittiva:  AR, TCC 
Monotonicità (andamento del bad rate empirico - Default Curve) 
Intuitività a livello economico  
Ridotto tasso di missing 
Contenuta correlazione 
Significatività statistica (p-value) 
Copertura aree di indagine 
Benchmark interni/esterni 
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 n unità statistiche (campione di stima) 
 vettore colonna (nx1) di n misurazioni su una variabile dicotomica (Y) (Good /Bad) 
 matrice (nxp) di n misurazioni su p variabili quantitative (X1,…,Xp) 
 la singola osservazione è il vettore riga (yi, xi1,xi2,xi3,…,xip)   i=1,…,n 

Y X1 X2 X3 … … … Xp

y 1 x 11 x 12 x 13 … … … x 1p

y 2 x 21 x 2 2 x 23 … … … x 2p

y 3 x 31 x 32 x 33 … … … x 3p

… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …
y n x n1 x n2 x n3 … … … x np

(nx1) (nxp)

Il modello di regressione logistica 
Le ipotesi del modello 

 
costruire un modello che spieghi la relazione tra la variabile dipendente dicotomica Y (Good /Bad): 

0 per i Good 
1 per i Bad 

 e un insieme di variabili indipendenti (regressori) 
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Regressione logistica - Modello 

Dove: 

πi:= Pr(Yi =1 l Xi ) è la probabilità che il fenomeno si verifichi  
xi :sono i fattori del modello (regressori); 
βi :sono i pesi dei fattori. 

Nell’ambito della regressione logistica si ipotizza che π: Pr(Y=1 l X) sia definito dalla 
seguente forma funzionale: 

0,0

0,2
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1,0

ii

ii

xβα

xβα

ii e1
e)X1Pr(Y +

+
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Il modello logistico gode delle seguenti importanti proprietà: 

1. Il valore stimato di π: Pr(Y=1 l X) è compreso nell’intervallo [0,1]; 

2. La funzione Logit di π: lg[π/(1- π)] è esprimibile come combinazione lineare delle variabili 
indipendenti X1,.., Xk. 

ikki22i11
i

i
i xβ...xβxβα)

π1
πlog()logit(π ++++=
−

=
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Regressione Logistica 

Ai fini della formulazione di un modello di tipo lineare è stato necessario: 

1. trasformare le probabilità in odds ratio (π/(1- π)) per rimuovere il limite superiore (1) 

2. applicare la funzione logaritmica agli odds per rimuovere il limite inferiore (0) 

L’odds ratio (rapporto di probabilità) è il rapporto tra la probabilità che un evento accada e 
la probabilità che un evento non accada 

Relazione tra l’odds e la probabilità 
Odds

OddsOdds
+

=
−

=
11

π
π

π

ikki22i11
i

i
i xβ...xβxβα)

π1
πlog()logit(π ++++=
−

=

Un odds inferiore a 1 corrisponde a una probabilità inferiore a 0.5. Il 
limite inferiore è 0 come per la probabilità ma non ha limiti superiori. 

π  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
Odds 0,11 0,25 0,43 0,67 1 1,5 2,33 4 9 



Con il metodo della Massima Verosimiglianza (Maximum Likelihood) si 
stimano i parametri βi del modello in modo da massimizzare la funzione di 
verosimiglianza (L), ovvero la probabilità che i valori osservati della variabile 
dipendente (default/non default) sia predetta dai valori osservati delle variabili 
indipendenti (regressori) xi 
 

Le equazioni di verosimiglianza non sono lineari nei parametri e non 
ammettono soluzione esplicita 
 
Si ricorrere a metodi numerici iterativi per approssimare la soluzione (algoritmo 
di Newton-Raphson o di Scoring’s Fisher): 

scelta di un valore arbitrario per i coefficienti (generalmente 0) 
Calcolo della log-verosimiglianza 
Variazione dei valori dei coefficienti 
Reiterazione fino alla massimizzazione 

Metodo di stima dei parametri:  
Massima Verosimiglianza 

30 
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Nel  modello con la sola intercetta il valore della verosimiglianza (L) rappresenta la 
variabilità totale e può essere indicata come D0 
Nel modello che contiene sia l’intercetta sia i regressori, il valore della verosimiglianza (L) 
rappresenta la parte di variabilità dei dati che non viene spiegata dal modello 
(devianza d’errore) e viene indicata come DM 
Lo scarto tra D0 e DM rappresenta la parte di variabilità spiegata dal modello e viene 
indicata come GM  (GM viene anche chiamato Chi-quadrato del modello): 
 

                                                                 
      

il rapporto di verosimiglianza (likelihood ratio), esprime quanta parte della variabilità 
totale  è spiegata dal modello, secondo la seguente formula: 
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Rapporto di Verosimiglianza 



Gli stimatori di massima verosimiglianza godono di proprietà ottimali in 
presenza di campioni numericamente grandi: 

 
asintoticamente corretti (le stime sono non distorte, si avvicinano al valore 
vero) 
asintoticamente efficienti (gli standard error delle stime sono piccoli almeno 
quanto quelli di ogni altro metodo di stima) 
asintoticamente normali (è possibile usare la distribuzione normale o chi 
quadro per calcolare gli intervalli di confidenza) 

 

Massima Verosimiglianza 
Proprietà stimatori 
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Valutazione della bontà del modello 

 
significatività congiunta dei coefficienti 

Likelihood ratio test 
score test 
Wald test 

 
 
significatività dei singoli coefficienti 

Wald Chi square test  
 
 
Bontà del modello 

Indici di associazione: misure di connessione tra valore previsto e valore osservato 
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0...:0 ===1 pH ββIpotesi nulla  

Per rifiutare l’ipotesi nulla il p-value deve avere valori inferiori al nostro livello  di 
significatività α definito a priori (ed es. α  = 1% o α = 5%)  se rifiuto l’ipotesi nulla, il 
modello ha capacità esplicativa 

p-value 

Significatività congiunta dei coefficienti 

Testing Global Null Hypothesis: BETA=0 

Test Chi-Square DF Pr > ChiSq 

Likelihood Ratio 2192.4978 6 <.0001 

Score 1399.0552 6 <.0001 

Wald 876.2357 6 <.0001 

 
 
 
 

Likelihood ratio test/ Score test/ Wald test: tutte queste statistiche hanno distribuzione 
Chi-quadro con n gradi di libertà dove n corrisponde al numero di coefficienti stimati delle 
variabili indipendenti.  L’ipotesi nulla è che il vettore dei parametri sia nullo (il modello 
evidenzia un’assenza di legame tra le Xi e la Y) 
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Analysis of Maximum Likelihood Estimates 

Parameter DF Estimate Standard 
Error 

Wald 
Chi-Square 

Pr > ChiSq Standardized 
Estimate 

Intercept 1 -1.2530 0.1147 119.3602 <.0001   

X1 1 0.000070 5.295E-6 175.1845 <.0001 1.1035 

X2 1 0.5151 0.0432 142.1610 <.0001 0.6494 

X3 1 0.000120 8.608E-6 194.9225 <.0001 0.6074 

X4 1 -0.8965 0.1038 74.6650 <.0001 -0.2381 

X5 1 -0.2745 0.1294 4.5039 0.0338 -0.0571 

X6 1 0.2729 0.1005 7.3780 0.0066 0.0695 

Significatività dei singoli coefficienti 

Ipotesi nulla  

Wald Chi-square: il quadrato del rapporto tra stima e standard error  

 

p-value 

0:0 =jH β
Il coefficiente è significativo (significativamente diverso da 0) se il corrispondente p-value 
ha valori inferiori al nostro livello di confidenza α definito a priori (ossia, rifiuto l’ipotesi  
nulla)  il regressore X i a cui il coefficiente è associato è rilevante per la spiegazione 
del fenomeno 
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Maggiore è il numero delle coppie Concordanti, tanto più il modello rappresenterà adeguatamente il 
fenomeno indagato. 

Tanto più gli indici  di associazione elencati sono elevati, tanto più il modello è “corretto”: valori più grandi 
corrispondono ad una più forte associazione tra valori predetti e valori osservati. 

Considerate  tutte le N coppie di osservazioni (i,h con i≠h) che in un caso hanno Y=1 e 
nell’altro Y=0. La coppia di osservazioni (i,h con i≠h) per la quale Yi = 1 e Yh = 0 è: 

• Concordante se 

• Appaiata se 

• Discordante se 

Misure di connessione tra valore previsto e valore osservato 

π>π ˆˆ hi

π=π ˆˆ hi

π<π ˆˆ hi

Le statistiche seguenti sono calcolate sulla base del numero di coppie Concordant,i Discordanti e 
Appaiate. 

NTCc
OO
DCaTau

DC
DCGamma

N
DCsDSomer

/)5.0(
))1(5,0(

'

+=
−

−
=−

+
−

=

−
= Dove: 

C: numero di coppie concordanti,  

D: numero di coppie discordanti,  

T: numero di Appaiate  

N: numero di coppie 

O: numero di osservazioni singole 

Indici  di associazione  
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Segno e peso dei coefficienti 

Il segno dei βi indica il tipo di relazione esistente tra il regressore Xi e la variabile target Y 
(default/non default).  

Segno + : relazione positiva (all’aumentate del valore del regressore, aumenta la rischiosità 
del cliente) 

Segno -  : relazione negativa (all’aumentate del valore del regressore, diminuisce la 
rischiosità del cliente) 

In presenza di regressori quantitativi, i coefficienti standardizzati (Standardized estimate) 
consentono di valutare l’importanza relativa delle variabili (variabili  che pesano di più nel 
modello). Si guarda il valore assoluto del coeff. Standardizzato 

nell’esempio precedente (cfr. slide 35):  
la variabile maggiormente influente nel modello è X1 (Standardized estimate: 1.1035); 
segue X2 (Standardized estimate: 0.6494). 
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Segno dei coefficienti  

Peso dei coefficienti 

NB: il segno deve rispettare la relazione attesa!  



Il coefficiente β della regressione logistica esprime la variazione del Logit - logaritmo dell’odds  [ln (π/(1-
π)) ]  a seguito della variazione di una unità nella variabile indipendente. 

Ma cosa significa una variazione del logit?   

…risulta più agevoleragionare in termini di odds ratio.  

I coefficienti stimati, a parte per il segno, non sono interpretabili, l’odds ratio (exp (β)) sì. 

Esempio: se la variabile indipendente X è una dummy (valori 0= assenza sconfino; 1= presenza 
sconfino), il coefficiente β misura la variazione del logaritmo del rapporto di probabilità (logit)  a seguito 
del passaggio dalla categoria 0  alla categoria 1 

gli sconfinati hanno una 
propensione relativa ad andare in 
default di oltre il doppio di quella 
dei non sconfinati 

Interpretazione dei coefficienti 

π
π
−

=
1

Oddsikki22i11
i

i
i xβ...xβxβα)

π1
πlog()logit(π ++++=
−

=

Sconfino Valore Beta Tasso default Odds Ratio 

0 (no) 

0,7850 

2,2% 

2,192 1 (si) 4,7% 

Totale 2,5% 

38 



La selezione del modello può essere effettuata attraverso diversi metodi 

 
Metodo Backward: inserisce in blocco tutte le variabili nel modello e quindi le elimina 
una alla volta in base alla significatività dei rispettivi coefficienti (utilizza LR test)  
Tale procedura viene ripetuta ricorsivamente finché solamente  le variabili con 
coefficiente statisticamente significativo  rimangono all’interno del modello.  
Tende a sovrastimare il fitting del modello, ma risulta più adatto per l’analisi di data set    
contenenti numerose osservazioni 
 
Metodo Forward: partendo dal modello con la sola intercetta, consiste nell’inserire le 
variabili nel modello una alla volta sula base della loro significatività 
Tale metodo è più conservativo, e particolarmente adatto quando il numero dei predittori 
è relativamente elevato rispetto al numero dellle osservazioni 
 
Metodo Stepwise (forward+backward selection): consiste nell’inserire e rimuovere     
ricorsivamente le variabili dal modello sulla base della loro significatività statistica (un 
regressore introdotto precedentemente può infatti risultare ridondante in virtù della 
entrata di nuovi regressori e quindi perdere significatività) 

Metodi di selezione dei regressori 
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Avendo a disposizione numerosi predittori si possono ottenere moltissimi modelli  



   40 

Scelta del modello 

L’analisi multivariata può portare all’individuazione di più modelli candidati (partendo da 
Short List differenti e/o metodi di selezione differenti)  
La scelta del modello (tra gli n candidati), deve essere guidata dai seguenti criteri: 

livello di significatività statistica: del modello nel complesso e dei singoli fattori 
capacità predittiva del modello (AR, TCC) 
interpretabilità: fattori del modello intuitivi ed economicamente significativi 
tenuta su campione Out-of-Sample 
correlazioni tra i fattori del modello minima possibile (chiari segnali da ciascun 
fattore) 
non inclusione dei fattori per cui si registra una alta incidenza di missing 
parsimonia: per ottenere un modello più stabile e più facilmente generalizzabile 
(all’aumentare del numero di variabili si presentano problemi di overfitting (il modello 
si adatta troppo bene al campione ed è quindi difficile da generalizzare) e collinearità 
(una o più variabili indipendenti sono funzioni lineari di altre variabili indipendenti) 
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Combinazione dei moduli 

Statistica  Esperta (judgemental)  

Modello logistico  campione overlapping) 
 

notching up / notching down 
 

Limite inf. Limite sup.

Low er -5.2 +2
-5.2 -4.1 +1
-4.1 -2.5 0
-2.5 -1.8 -1
-1.8 Higher -2

Notch su 
Rating 

Score QualitativoParametro Stima SE 
     Chi 
quadrato 

Wald 

      Pr > Chi 
Quadro 

Intercetta -2.101 0.3748 62.6286 <.0001 

Score andamentale 0.5937 0.0918 74.7445 <.0001 

Rating di bilancio 0.4226 0.0601 75.6843 <.0001 

        Anomale 
classificate 

correttamente 
(sensitivity) 

        Sane classificate 
correttamente 

(specificity) 
Auroc AR 

81.0 75.8 0.87 0.74 



Il questionario qualitativo  

Qualitativo 

Attività 
dell’impresa 

Assetto proprietario 

Posizione sul 
mercato  

Fattori critici di 
successo/debolezza 

Aspetti finanziari 
e contabili 

Analisi del 
mercato  

Strategia e qualità 
management 

Fattori e comportamenti  
a rischio 
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Le aree informative 

Ha l’obiettivo di formulare una valutazione soggettiva dell’azienda basata su informazioni non 
pubbliche raccolte dal gestore della relazione 
Le informazioni riguardanti la clientela sono strutturate in un questionario di domande le cui 
risposte, opportunamente pesate, generano un giudizio qualitativo 
Può rettificare, in aumento o diminuzione, la classe di rischio attribuita dall’analisi statistica 



Il questionario qualitativo: un esempio 

Le sezioni hanno un peso diverso sulla valutazione finale  

Attività dell'impresa e relazione con la banca Strategia e qualità del management 
Anzianità’ attività d’l'impresa Esistenza piano industriale e attuazione dello stesso
Durata rapporto di affidamento Presenza di operazioni straordinarie  con implicazioni negative?
Quota di utilizzi  con la banca rispetto al sistema livello di conoscenze,  esperienza,  qualifica e di competenza del management

Dipendenza del futuro dell’azienda da figure chiave

Assetto proprietario e gruppo di appartenenza dell'impresa Aspetti finanziari e contabili
Analisi della struttura proprietaria e societaria (Gruppo) Informativa supplementare a corredo del bilancio di esercizio
Grado di solidità dell'impresa Plausibilità delle proiezioni finanziarie comunicate

Posizione dell'impresa sul mercato Fattori critici di successo/debolezza dell'impresa nel settore
Posizionamento competitivo rispetto ai concorrenti Analisi del marketing mix
Posizionamento sul prodotto ed ampiezza gamma di offerta livello qualitativo delle referenze dell’azienda sul mercato

Caratteristiche dei mercati in cui opera l'impresa Fattori e comportamenti a rischio 
Analisi della concorrenza Richiesta alla Banca di posticipo dei pagamenti
Ciclo di vita del prodotto Analisi dei rischi operativi ed eventi straordinari
Stagionalità della produzione
Rapporti di potere con clienti/fornitori
Dinamica del mercato
Concentrazione geografica e diversificazione del business dell’azienda
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Indice 

Il Gruppo Crédit Agricole  

Il Gruppo Cariparma Friuladria 

La stima dei Rating Interni 

Selezione Campione di Sviluppo 

Analisi univariata 

Analisi multivariata 

Determinazine Classi di Rating e Calibrazione 

La validazione dei Rating Interni 



Scala di rating 

Esempio scala di rating di Lince (gruppo Cerved) 
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Definizione classi Rating  
Kernel Analysis 

Costruzione funzione di densità di probabilità della distribuzione empirica osservata 
Bandwidth: parametro che indica il livello di smoothness della funzione di densità di 
probabilità  
individuazione cut-off ‘naturali’  (punti di minimo relativo della curva): cambiando 
iterativamente la bandwidth  si individuano i punti più “evidenti”, ovvero quelli che 
persistono anche quando viene modificata la bandwidth 
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Definizione classi Rating  
Classi omogenee di rischio  

CLASSI DA A # % DR
1 0.30% 5825 5.59% 0.05%
2 0.30% 0.70% 30877 29.62% 0.23%
3 0.70% 0.80% 12018 11.53% 0.37%
4 0.80% 1.20% 9560 9.17% 0.81%
5 1.20% 1.50% 6433 6.17% 1.29%
6 1.50% 2.30% 9504 9.12% 1.91%
7 2.30% 2.90% 3899 3.74% 3.26%
8 2.90% 4.50% 5253 5.04% 4.87%
9 4.50% 5.40% 1971 1.89% 6.54%
10 5.40% 7.70% 3278 3.14% 7.90%
11 7.70% 8.50% 3138 3.01% 10.36%
12 8.50% 9.60% 998 0.96% 12.32%
13 9.60% 12.20% 2175 2.09% 13.61%
14 12.20% 13.70% 991 0.95% 13.93%
15 13.70% 18.70% 3107 2.98% 14.39%
16 18.70% 22.00% 1117 1.07% 18.98%
17 22.00% 25.20% 1064 1.02% 19.92%
18 25.20% 30.20% 949 0.91% 25.29%
19 30.20% 37.70% 1050 1.01% 29.90%
20 37.80% 1033 0.99% 43.18%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

FREQ % DISCRETIZZAZIONE T_DEF % DISCRETIZZAZIONE

T_DEFFREQ

Nell’esempio, il procedimento porta dapprima ad identificare una distribuzione in 20 classi, 
successivamente riaggregate in 11 sulla base di un criterio di omogeneità 

aggregazione dello score in classi omogenee di rischio: ottimizza combinazione tra 
numerosità dei gruppi individuati e potere discriminante degli stessi  
Algoritmo iterativo: suddivisione dell’indicatore in percentili e successiva riaggregazione 
delle classi con quelle contigue a seconda della loro somiglianza statistica 



Distribuzione per classe di rating 

Distribuzione controparti per classi di Rating 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 
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Le classi devono essere costruite in modo che non vi sia eccessiva concentrazione dei debitori in una o più 
classi di rating  
“… la banca deve prevedere come minimo 7 gradi di merito per i debitori non inadempienti e 1 per quelli 
inadempienti…” 
Rischiosità delle classi (PD) strettamente crescente 
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Calibrazione (1/2) 
Frequenza storica dei default osservati 
 

i
t

i
t

i
ti

t GB
B

DR
+

=

∑ =
=

T

t
i
t

i DR
T

PD
1

1

Tale approccio di stima della PD 
through-the-cycle mitiga il carattere 
tendenzialmente point-in-time dello 
score (segnatamente nei casi in cui 
per la determinazione dello stesso 
prevalgano componenti quantitative 
a carattere ciclico) 

Per ciascuna classe di Rating i per ciascuna delle coorte t analizzata si calcola il rapporto tra la 
numerosità delle controparti che registrano un evento di default nei 12 mesi successivi (B) ed il 
totale della popolazione (G+B) in bonis a inizio coorte 
 
 
 
Si determina la PD di ciascuna classe i come come media aritmetica semplice dei tassi di default 
osservati sulle T coorti 



Calibrazione (2/2) 
PD implicita e Anchor Point 

I modelli di rating generalmente non sono in grado di cogliere completamente la volatilità nell’andamento dei 
default rate. Se il modello è sviluppato con dati storici riferiti ad un periodo di espansione (recessione) il 
modello stimerà in media una PD più bassa (più alta). 
Un modello di rating calibrato ad un tasso di default (Anchor Point) ‘medio’ tra la Central Tendency ed il tasso 
di default medio del periodo temporale di sviluppo del modello, produrrà una PD media maggiormente 
allineata alla CT di portafoglio 

La calibrazione della PD può in alternativa passare attraverso l’impiego della PD implicita  stimata dal modello 
(trasformazione logistica dello score) e successiva ricalibrazione del livello di PD ad un Anchor Point  

Default  Rate Osservato (DRO) 
 
Central Tendency (CT) Tasso medio di default lungo 
un intero ciclo economico 
 
Anchor Point (AP): Tasso di default a cui viene 
ricalibrato il modello 
 
PD stimata dal modello non ricalibrato (DRO = 2 %) 
 
PD stimata dal modello calibrato a AP = 2,5% 
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Indice 

Il Gruppo Crédit Agricole  

Il Gruppo Cariparma Friuladria 

La stima dei Rating Interni 

Selezione Campione di Sviluppo 

Analisi univariata 

Analisi multivariata 

Determinazine Classi di Rating e Calibrazione 

La validazione dei Rating Interni 
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Validazione dei Rating 
 

Verifica sia dei requisiti quantitativi sia di quelli organizzativi previsti in materia di sistemi di rating 

 valutazione del processo di sviluppo del modello, con particolare riferimento alla logica sottostante e ai 
criteri metodologici a supporto della stima dei parametri di rischio; 

 analisi di performance del sistema di rating, di calibrazione dei parametri, di benchmarking e prove di 
stress; 

 accertamento che il sistema di rating sia effettivamente utilizzato nei diversi ambiti della gestione 

Il sistema di rating viene assoggettato 
ad un processo di convalida volto a 
valutare l’accuratezza delle stime di 
tutte le componenti rilevanti di rischio e 
a esprimere un giudizio in merito al 
regolare funzionamento, alla capacità 
predittiva e alla performance 
complessiva del sistema IRB adottato. 

  Processo continuo iterativo 

  Analisi quantitative e qualitative 
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Validazione quantitativa  
 

Potere discriminante Corretta Calibrazione Stabilità 

Verifica della capacità del 
modello di individuare e 

discriminare le controparti 
sane e anomale 

Verifica della 
corrispondenza per 
classe di rating delle 

PD stimate con i default 
osservati 

Verifica della stabilità 
temporale della valutazione 

del rischio effettuata dal 
modello 

VALIDAZIONE QUANTITATIVA DEL MODELLO 

Capacità discriminante
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% Good % Bad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Default

1 77.3% 15.2% 4.1% 2.1% 0.3% 0.5% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 100.0%

2 19.7% 49.3% 20.3% 7.9% 1.2% 0.6% 0.5% 0.2% 0.1% 0.1% 100.0%

3 3.0% 19.9% 45.0% 26.3% 2.8% 1.5% 1.1% 0.2% 0.1% 0.2% 100.0%

4 0.8% 3.0% 12.2% 63.1% 15.1% 3.1% 2.2% 0.3% 0.1% 0.3% 100.0%

5 0.2% 0.7% 1.4% 21.6% 51.2% 14.7% 8.7% 0.8% 0.1% 0.6% 100.0%

6 0.3% 0.3% 0.5% 5.1% 22.2% 46.7% 21.1% 1.9% 0.2% 1.8% 100.0%

7 0.2% 0.2% 0.4% 2.4% 9.3% 21.7% 56.5% 3.9% 0.9% 4.4% 100.0%

8 0.7% 0.2% 1.3% 4.1% 7.6% 10.9% 35.3% 26.1% 5.0% 8.7% 100.0%

9 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 3.8% 5.1% 29.1% 21.5% 24.1% 15.2% 100.0%

Default rate attesi e osservati nel periodo di riferimento
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Potere discriminante 

Random Model 
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Accuracy Ratio =  
1 

1 + 2 

  Anomala Sana 

Anomala Vere Anom 
Sensitivity 

False Anom 
Err. II tipo 

Sana False Sane 
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Vere Sane 
Specificity 
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TCC =  [1 - (TE 1°+ TE 2°) / 2] 

Good /Bad Distribution 

Curva dei Default 
Corretta Classificazione 

Power Curve e AR 
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Potere discriminante 
Analisi trend  
 

Monitoraggio Accuracy Ratio del modello nel tempo 

   Buono Ottimo 

Accuracy Ratio  50% - 80% oltre 80% 

Benchmark Working Paper 14 BIS 
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Curva ROC (Receiver Operating Characteristic ) 
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Sensitivity 
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ROC Curve 

1- Specificity (false anomale) 
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L’area A (Area Under the ROC) varia tra  
0.5 (modello casuale senza potere 
discriminante) ed 1 (modello perfetto) 

Relazione tra Accuracy Ratio e  AUROC (Area under the ROC Curve) 

L'area A (area sotto la curva ROC) e l'AR sono collegati per mezzo della seguente trasformazione lineare 
 

AR =2A − 1 

FA VA 

FS 

VS 

si costruisce la curva 
ROC riportando su un 
sistema di assi cartesiani 
le percentuali di false 
anomale e vere anomale 
per ogni valore di cut-off 
dello score 

Modificando il cut-off point… 
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Corretta calibrazione 
 
 

Test Binomiale: 
fornisce una misura di accuratezza della calibrazione per ciascuna classe di rating 
 
Statistica Hosmer Lemeshow: 
fornisce una misura complessiva di accuratezza della calibrazione 

Verifica scostamenti tra PD stimate e default rate osservati: scostamentii sistematici 
vs ‘errore’ statistico (noise) 

Entrambi i test hanno dei limiti 

La corretta calibrazione viene valutata anche sulla base di considerazioni economiche 



Test Binomiale 
 
 

Intervallo di confidenza intorno 
alla PD stimata 

Dove  
u è l'inversa della distribuzione normale standard 
 cumulata (per un dato livello di confidenza) 
Pk è la PD stimata per la classe k 
nk  è la numerosità della classe k 

intervallo 
Confidenza u 

90% 1.6449 
95% 1.96 
99% 2.5758 
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Classe Rating TD PD 
IC 95%  
estr. inf 

IC 95%  
Estr. Sup. Test 95% 

1 0,00% 0,20% 0,00% 1,62% OK 
2 0,00% 0,50% 0,00% 1,90% OK 
3 0,50% 0,70% 0,00% 1,85% OK 
4 0,82% 1,00% 0,00% 2,02% OK 
5 1,99% 2,00% 0,54% 3,46% OK 
6 2,93% 3,00% 1,19% 4,81% OK 
7 4,74% 5,00% 2,97% 7,03% OK 
8 4,71% 8,00% 4,91% 11,09% KO 
9 11,16% 10,00% 5,99% 14,01% OK 

10 18,81% 20,00% 12,20% 27,80% OK 
Totale 4,04% 2,79% 2,24% 3,34%   

Ipotesi sottostante: indipendenza del Default 
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Stabilità Distribuzione Classi di Rating 
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Indice di stabilità 

Dove: 

- k sono le classi; 

- pk è la percentuale di popolazione 
osservata alla data nella classe k; 

- bk è la percentuale di popolazione 
osservata alla data di riferimento  iniziale 
nella classe k; 

Confronto della distribuzione osservata ad una certa data con una distribuzione di 
riferimento iniziale (initial breakdown) 
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Matrici di transizione 

R
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g 

a 
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Rating a Fine Anno 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Default

1 77.3% 15.2% 4.1% 2.1% 0.3% 0.5% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 100.0%

2 19.7% 49.3% 20.3% 7.9% 1.2% 0.6% 0.5% 0.2% 0.1% 0.1% 100.0%

3 3.0% 19.9% 45.0% 26.3% 2.8% 1.5% 1.1% 0.2% 0.1% 0.2% 100.0%

4 0.8% 3.0% 12.2% 63.1% 15.1% 3.1% 2.2% 0.3% 0.1% 0.3% 100.0%

5 0.2% 0.7% 1.4% 21.6% 51.2% 14.7% 8.7% 0.8% 0.1% 0.6% 100.0%

6 0.3% 0.3% 0.5% 5.1% 22.2% 46.7% 21.1% 1.9% 0.2% 1.8% 100.0%

7 0.2% 0.2% 0.4% 2.4% 9.3% 21.7% 56.5% 3.9% 0.9% 4.4% 100.0%

8 0.7% 0.2% 1.3% 4.1% 7.6% 10.9% 35.3% 26.1% 5.0% 8.7% 100.0%

9 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 3.8% 5.1% 29.1% 21.5% 24.1% 15.2% 100.0%

Nella diagonale principale le controparti che restano nella stessa classe di rating 
gli elementi che sono fuori dalla diagonale riflettono le transizioni verso migliori (il 
triangolo sotto la diagonale) o peggiori (sopra la diagonale) classi di rating nell’arco del 
periodo analizzato 
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