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The problem 

 

Often internal rating systems do not fully satisfy standard calibration tests used for PD 

validation.  

According to the document “Studies on validation of internal rating systems” issued by 

the Basel Committee on Banking Supervision (WP n. 14, May 2005), still a milestone on 

this topic, “correct calibration of a rating system means that the PD estimates are 

accurate. Hence, for examining calibration somehow the differences of forecast PDs and 

realised default rates must be considered. This can be done simultaneously for all rating 

grades in a joint test or separately for each rating grade, depending on whether an 

overall assessment or an in detail examination is intended”.1 

Many reasons could lead to fail calibration tests even by otherwise well performing 

rating systems. Two reasons are particularly critical: rating philosophy (TTC versus PIT 

ratings) and default correlation. 

“The results of this analysis suggest that the pooled default probability assigned to each 

rating grade and its dynamics strongly depend on the type of rating system and the PD 

estimation method. The estimation from historical default rates is most meaningful 

when the pooled PDs are unstressed, which means that they are unbiased estimates of 

the likelihood of default in the following year. Furthermore, the analysis suggests that 

the long-run average default frequency for a through-the-cycle bucket will not provide a 

good approximation of that bucket’s unstressed pooled PD. The reason is that the 

unstressed pooled PD will tend to be lower than the long-run average default frequency 

during cyclical peaks and higher than the long-run average default frequency during 

cyclical troughs”.2 

“Due to correlation between defaults in a portfolio, observed default rates can 

systematically exceed the critical PD values if these are determined under the 

assumption of independence of the default events. This can happen easily for otherwise 

well-calibrated rating systems. As a consequence, on the one hand, all tests based on 

the independence assumption are rather conservative, with even well-behaved rating 

systems performing poorly in these tests. On the other hand, tests that take into 

                                                      

1
 Studies on validation of internal rating systems, The Basel Committee on Banking Supervision, WP n. 14, 

May 2005, page 29. 
2
 Idem, page 2. 



 

account correlation between defaults will only allow the detection of relatively obvious 

cases of rating system miscalibration”.3  

The WP 14 arrives at rather undetermined conclusions: “Therefore, statistical tests 

alone will be insufficient to adequately validate an internal rating system. Nevertheless, 

banks should be expected to use various quantitative validation techniques, as they are 

still valuable tools for detecting weaknesses in rating systems.”4 “In conclusion, at 

present no really powerful tests of adequate calibration are currently available. Due to 

the correlation effects that have to be respected there even seems to be no way to 

develop such tests. Existing tests are rather conservative – such as the binomial test and 

the chi-square test – or will only detect the most obvious cases of miscalibration as in 

the case of the normal test. As long as validation of default probabilities per rating 

category is required, the traffic lights testing procedure appears to be a promising tool 

because it can be applied in nearly every situation that might occur in practice. 

…Nevertheless, it should be emphasised that there is no methodology to fit all 

situations.”5 

The WP 14 has assessed the quality of PD estimates by using methodologies based on 

the Binomial test, Chi-square test, Normal test, Traffic lights approach. These are still 

considered the “standard” reference framework for validating rating models’ 

calibration. 

A large number of scholars’ and practitioners’ papers are devoted to the issue of ratings 

calibration. After having examined these contributions, the AIFIRM work group on 

calibration has also prepared a questionnaire submitted to participant banks in order to 

assess current practices and future developments in the industry. The conclusions of the 

overall analyses and discussions have led to the proposal included in this position paper.  

Key question. 
 

Supervisors and the industry are searching for new frameworks for validating rating 

models’ calibration. The key question is: can calibration tests be discussed per se? The 

findings of WP 14 in year 2005 already suggested that the answer is no.  

 

                                                      

3
 Idem, page 3. 

4
 Ibidem. 

5
 Idem, page 34. 



 

In fact, the impacts of rating philosophy and default correlations are many (Figure 1) and 

they also appear to be interconnected6. 

 

Figure 1 Rating philosophy impacts. 

 Migration 
rates 

Ratings 
stability 

STD DEV of 
forecasted 

PDp 

Stability of 
forecasted 

PDp 

Observed 
DR volatility 

per rating 
class 

Asset or 
default 

correlation 

PIT High Low High Low Low Low 

TTC Low High Low High High High 

Legend: PDp is the portfolio probability of default. 

 

The role of the degree of pitness 
 

On one hand, the possibility that rating systems and estimated PD comply with standard 

calibration tests strongly depends on their degree of pitness.7 On the other hand, we 

still lack an universal definition of the degree of pitness of a rating system8. 

In general, it is assumed that PIT ratings and/or associated PDs are focused on the 

current conditions of the borrower, observed in the current conditions of the business 

sector and/or of the economy as a whole. During a recession, PIT ratings migrate 

towards worse rating classes; therefore, in PIT ratings, the increase in the portfolio 

riskiness is reflected in a rating drift towards worse rating classes; hence, default rates 

for a given rating class are less volatile over time, that is in good and bad times. On the 

                                                      

6
 See Rosch. D. An empirical comparison of default risk forecasts from alternative credit rating 

philosophies, International Journal of Forecasting, 2005, page 47: “due to the lower asset correlation, the 
default distributions are in any case narrower under the Point in Time Rating scheme”. 
7
 We will use the terms rating philosophy, degree of pitness and degree of cyclicality of ratings as 

synonyms. 
8
 Positions on this issue are still dispersed. See for instance Rosch. D., 2005, page 38: “an exact definition 

of a Point in Time Rating is possible— it reflects a borrower’s 1-year probability of 
default—, while a definition of a Through the Cycle Rating is not as clear-cut”. 



 

contrary, TTC ratings are (more) stable over time, and therefore default rates for a given 

rating class are more volatile (because in good and bad times the different portfolio 

default rates are factored in default rates volatility per rating class and not in ratings 

migrations). 

However, a better understanding of the PIT/TTC ratings requires to distinguish two 

technically different concepts of degree of pitness: one is referred to ratings assignment 

processes, the other is referred to PDs calibration processes. The final overall degree of 

pitness of “the system” depends on both. 

Many rating model building choices affect the “ratings degree of pitness” (in terms of 

migration rates, rating reversal rates,…), among which are the following: 

1. Datasets time span (single-period, multi-period) 

2. Observation period (the target time of prediction: 3m, 1y, 2y, 3y, 5y) 

3. Nature of independent variables (behavioral versus strategic) 

4. Structure of independent variables (last data, averaged data) 

5. Perimeter of default definition (from past dues to filing bankruptcy petition) 

6. Model estimation techniques and expert-judgment role.  

Many calibration choices affect the “PDs degree of pitness” (in terms of closeness to 

actual DRs), among which are the following ways to associate PDs to ratings: 

1. Downturn PDs 

2. Last year DRs 

3. Recent years DRs 

4. Predicted PD central tendency 

The degrees of pitness of rating assignment processes and rating quantification 

processes strongly impact on the suitability and accessibility of calibration tests (Figure 

2) such as those indicated by the WP n.14 (the Binomial test, the Chi square test, the 

Normal test and the Traffic light approach). Suitability concerns the theoretical 

coherence of the test with the rating model philosophy. Accessibility concerns the 

probability to pass the test by rating models having different degrees of pitness. 

 

 

 

 



 

Figure 2 Degree of pitness and suitability/accessibility of calibration tests. 

 

Therefore the following questions arise: 

1. Have we to adjust rating assignment processes in order to meet calibration tests 

requirements? 

2. Have we to adjust rating calibration processes in order to meet calibration tests 

requirements (whereas rating assignment processes are considered exogenous)? 

3. Have we to adjust rating assignment processes and rating calibration processes 

in order to meet calibration tests requirements? 

4. Have we to adjust calibration tests in order to take into account the degree of 

pitness of the rating system (that is considering rating assignment and 

calibration processes as exogenous)? 

Theoretically we can have different possible combinations of choices related to rating 

assignment and calibration. Let’s consider the four extreme cases (the four corners of 

Figure 3). Some choices, in either rating assignment or rating quantification processes 

cannot lead to pass current standard calibration tests. 

The problem is twofold: 

a) in order to pass calibration tests, specific choices on rating assignment and 

calibration are required, 

b) some of the possible combinations are restricted by the regulation. 

 

 

 

 



 

Figure 3 Combinations of the degree of pitness of rating assignment and rating quantification processes. 

 

 

First of all, many paragraphs of Basel 2 regulation9 are influencing the PIT or TCC 

orientation of rating assignment and/or calibration processes (we use PIT/TTC combined 

with assignment/calibration after the symbol ► to give our view of the orientation 

implied in the rule): 

 

a) 414. “Although the time horizon used in PD estimation is one year (as described 

in paragraph 447), banks are expected to use a longer time horizon in assigning 

ratings” ► TTC assignment 

b) 415. “A borrower rating must represent the bank’s assessment of the borrower’s 

ability and willingness to contractually perform despite adverse economic 

conditions or the occurrence of unexpected events. For example, a bank may 

base rating assignments on specific, appropriate stress scenarios.” ► TTC 

assignment 

c) 444. “Internal ratings and default and loss estimates must play an essential role 

in the credit approval, risk management, internal capital allocations, and 

corporate governance functions of banks using the IRB approach” ► 

                                                      

9
 Short for the document “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A 

Revised Framework, Basel Committee on Banking Supervision, June 2004”. 



 

Undetermined, given that different applications may be better suited by systems 

with different degree of pitness 

d) 447. “PD estimates must be a long-run average of one-year default rates for 

borrowers in the grade” ► TTC calibration 

e) 452. “A default is considered to have occurred with regard to a particular obligor 

when either or both of the two following events have taken place…. • The 

obligor is past due more than 90 days on any material credit obligation to the 

banking group” ► PIT assignment and calibration 

f) 461. “Banks must use information and techniques that take appropriate account 

of the long-run experience when estimating the average PD for each rating 

grade” ► TTC calibration 

g) 463. “Irrespective of whether a bank is using external, internal, or pooled data 

sources, or a combination of the three, for its PD estimation, the length of the 

underlying historical observation period used must be at least five years for at 

least one source. If the available observation period spans a longer period for 

any source, and this data are relevant and material, this longer period must be 

used.” ► TTC calibration 

 

Let’s consider now the CRR (Capital Requirement Regulation, EU 2013), art. 180, 

Requirements specific to PD estimation: “institutions shall estimate PDs by obligor grade 

from long run averages of one-year default rates” ► TTC calibration. 

Eventually, let’s consider the Draft Regulatory Technical Standards On the specification 

of the assessment methodology for competent authorities regarding compliance of an 

institution with the requirements to use the IRB Approach in accordance with Articles 

144(2), 173(3) and 180(3)(b) of Regulation (EU) No 575/2013, EBA Consultation Paper of 

12 November 2014. At page 77 in the box with “text for consultation purposes”: “the PD 

estimates should reflect the long run average of one-year default rates in order to 

ensure that they are relatively stable over time and extensive cyclicality of own funds 

requirements is avoided. It means that the PD estimates should be based on a period 

representative of the likely range of variability of default rates in that type of exposures 

in a complete economic cycle” . ► TTC calibration. 

 

In summary, the regulation tends to push towards a TTC orientation for rating 

quantification (calibration), whereas more contradictory requirements are set for rating 



 

assignment processes. Reconsidering now Figure 3, we can conclude that none of the 4 

extreme cases is at the same time: 

 Compliant with regulatory requirements in terms of TTC rating assignment 

processes 

 Compliant with regulatory requirements in terms of rating calibration processes 

based on a TTC approach 

 Capable to pass calibration tests typically used in validation processes 

In addition, a fourth perspective has not yet taken into consideration: the usefulness of 

“the system” for bank management processes. In fact, given the “use test” rule, the 

same rating system should be used for both regulatory and management purposes. 

In conclusion, what we currently observe is: 

a) an explicit TTC orientation of regulation for rating quantification processes, 

b) a mixed PIT/TTC kinds of requirements in the regulation as far as rating 

assignment processes are concerned, and an (up to now) softer application by 

supervisors of TTC-oriented assignment processes regulatory requirements (this 

seems to be the case of supervisory validation processes for IRB banks). 

 

As a consequence, the current situation is as in Figure 4, where red indicates systems 

not allowed by the regulation, olive indicates systems we are not yet capable to build 

(because of pure TTC or pure PIT assignment processes), green indicates what 

regulation wants (but standard calibration test will fail), and blue indicates what banks 

have done (but standard calibration test often fail for the insufficient degree of pitness 

of rating assignment processes). 

 

  



 

Figure 4 An helicopter view of the situation. 

 

 

Degree of pitness of rating assignment processes of current 

models. 
 

In order to assess some relevant characteristics of rating systems currently used by 

Italian banks, the AIFIRM group on Validation of models’ calibration has launched in 

2015 a survey among its members. The following institutions has answered: Banca 

Popolare di Bari, Banca Popolare di Vicenza, Banco Popolare, Bmw Bank, Bper, 

Cariparma, Che Banca!, Compass, Credem, Intesa Sanpaolo, Unicredit. 

 

What is the importance of different Information types in the model? The answers for 

rating models for corporate segments have outlined that financial statements, internal 

behavioural data and credit register data have a relevant role, whereas other qualitative 

pieces of information, both objective and subjective only have a minor role. In the case 

of models for SMEs, internal behavioural data and credit register data have an even 

more relevant role. In the case of models for the retail segment, the role of internal 

behavioural data and credit register data are of the utmost importance. See Figure 5. 

  



 

Figure 5 Importance of different information types in rating assignment processes. 

 

 

 



 

This qualitative perception of relative importance of different types of information is 

confirmed quantitatively by the ratio of the AuRoc of the individual module of the rating 

system (financial statement module, behavioral module, credit register module, “other 

information” module) and the final AuRoc of the system (Figure 6). 

 

Figure 6 AuRoc ratios (individual module AuRoc divided by final model AuRoc. 

 

In practice, in banks that have communicated these ratios, the modules based on 

behavioral or credit register data are driving the final AuRoc of the model with little 

contribution of other sources of information. 

Behavioral or credit register data have two important features: 

a) they lead to PIT ratings as the assignment process focus on data that are timely 

pieces of information but whose predictive power is short-sighted. In other 

words, they lead to strong but short-term predictions. When the high frequency 

updating of these data is also considered, the end result is very high migration 

rates of assigned ratings; 



 

b) they contribute aggressively to the final model scores and ratings when the 

observation period in model estimation is one-year; as soon as the observation 

period is set to a longer time horizon10, the estimation of the final model will 

attribute less relevance to this sort of data.  

 

Rating models’ requirements for effective bank management. 
 

In bank management it is evident that different ratings philosophies are desired for 

different types of applications (Figure 7). 

Figure 7 Desired degree of pitness of rating systems for different applications. 

 

Source: De Laurentis G., Maino R., Molteni L., Internal ratings, Wiley, 2010 

 

 

                                                      

10
 The observation period is the time length in which the default/non-default status of borrowers in the 

development dataset is observed. Let’s remember here again that paragraph 414 of Basel 2 regulation 
requires it should be longer than one year: “Although the time horizon used in PD estimation is one year 
(as described in paragraph 447), banks are expected to use a longer time horizon in assigning ratings”. 



 

According to the already mentioned AIFIRM survey, of the five large institutions that 

answered in full to the question, two banks do not see the need to differentiate rating 

system PIT/TTC orientation according to the specific applications whereas three banks  

do differentiate, but with some divergence of opinion (Figure 8). 

Figure 8 Desired PIT/TTC orientation of future model developments for different applications 

 

In general, banks are looking forward to having an higher degree of pitness for the retail 

segment, whereas in the SMEs and corporate segments different banks have different 

views on the future orientation of rating systems (Figure 9). 

The controversial link between the rating philosophy and rating applications in the 

answers by banks surveyed by AIFIRM is indicative of an uncertain conceptual and 

regulatory framework. Also the “use test” requirements is possibly a source of this 

unclear view. It is worth to remember that paragraph 444 of Basel 2 states initially that 

“Internal ratings and default and loss estimates must play an essential role in the credit 

approval, risk management, internal capital allocations, and corporate governance 

functions of banks using the IRB approach”, but immediately after it states that “It is 

recognised that banks will not necessarily be using exactly the same estimates for both 

IRB and all internal purposes. For example, pricing models are likely to use PDs and LGDs 

relevant to the life of the asset”. 

 

 

In the future rating developments, which kind of orientation do 

you prefer for different applications?
CorporateCorporateCorporateCorporateCorporate

Total TTC Total PIT

1 Lending (delegated powers) TTC TTC PIT TTC PIT 3 1

2 Manage the relationship with the customer TTC TTC PIT TTC TTC 4 0

3 pricing PIT TTC PIT PIT PIT 1 3

4 Defini tion of trade pol icies TTC TTC PIT TTC PIT 3 1

5 Defini tion of credit pol icies PIT TTC PIT TTC TTC 3 1

6 Early warning and watch l i s t defini tion PIT TTC PIT PIT PIT 1 3

7 Risk control  and reporting PIT TTC PIT TTC TTC 3 1

8 Calculation of provis ions  for accounting purposes , col lective assessment PIT TTC PIT PIT TTC 2 2

9 Calculation of provis ions  for accounting, analytica l  assessment TTC PIT PIT TTC 2 2

10 Calculation of provis ions  for budget or plan purposes PIT TTC PIT TTC TTC 3 1

11 Calculation of the absorbed operating Capita l TTC TTC PIT PIT TTC 3 1

12 Calculation of RWA and Regulatory capita l  absorbed (Pi l lar I) TTC TTC PIT TTC TTC 4 0

13 Calculation of capita l  adequacy (Pi l lar I I) TTC TTC PIT TTC TTC 4 0

14 Risk-adjusted performance measurement branch PIT TTC PIT TTC PIT 2 2

15 Risk-adjusted performance measurement area PIT TTC PIT TTC PIT 2 2

16 Risk-adjusted performance measurement divis ion PIT TTC PIT TTC PIT 2 2

17 Systems s taff Incentive PIT TTC PIT TTC PIT 2 2

Total  TTC 6 17 0 12 9

Total  PIT 11 0 17 5 8



 

Figure 9 Desired degree of pitness of future rating systems developments per applications and per segments 
 

 

 

Conclusions 
 

In conclusion, a simultaneous consideration of required compliancy with 

a) regulatory requirements concerning model building (rating assignment 

processes) 

b) regulatory requirements concerning model calibration (rating quantification 

processes)  

c) standard calibration tests suggest by WP 14 

d) the use test requirements 

leads to an empty set. 

Therefore, there are four possible directions to undertake. 

 

Direction 1. Measure the degree of pitness of ratings (assignment and calibration 

processes) in order to set adequate calibration tests that take account of the degree of 



 

pitness of the system. This requires a universally accepted measure of degree of pitness 

and the development of pitness-sensitive calibration tests in order to allow for the 

rating cyclicality. This implies that: 

a) the Regulators define an agreed degree of pitness measure to apply to 

Banks’ rating models; 

AND 

b) the calibration test(s) is conveniently modified in order to factor in the 

rating models degree of cyclicality; 

AND 

c) Banks develop the models with the desired degree of pitness but in 

compliance with all the other requirements discussed above and perform 

the annual validation using the pitness-adjusted calibration framework. 

This solution preserves the flexibility in model development for Banks, thus ensuring the 

consistence between business and regulatory purposes and reduce the weight of 

alleged methodological inconsistency in the regulatory framework. 

Unfortunately, at the moment the methodological framework is not fully consolidated 

yet: there is not a common agreed degree of pitness measure and consistent tests set. 

Furthermore, available methodological solutions seem to be quite data intensive 

compared to the length of credit risk time series. 

 

Direction 2. The industry agrees with Regulators a multidimensional approach to 

validation test. The idea is to develop a set of tests, each aiming at measuring the 

performance of the models and their compliance with different (even conflictual)  

regulatory requirements. Tests to be introduced are based on different hypotheses 

(correlations, degree of pitness measures, …). At the moment these tests only play a 

marginal role in the discussion with Regulators (NCA, ECB, EBA), probably because of 

absence of an industry best practice. The outcome would be a simultaneous assessment 

of the several dimensions in a traffic light approach involving both quantitative 

thresholds and qualitative judgments. The traffic light approach could be implemented 

with specific threshold for each test, differentiated for the  degree of pitness of the 

model, the target segment (corporate, retail, HDP, LDP,…), number of rating classes of 

the system,… 

 



 

Direction 3. Use a calibration test level as a target and let banks choose how to align 

assignment and calibration processes to the target calibration results. This direction to 

sort out the conundrum requires to adapt the development process in order to produce 

rating models able to comply with the calibration test(s) that has been defined by the 

Regulator. This implies that: 

a) The Regulators clearly define the calibration test(s) that the rating model 

must comply with. Note that this would obviously have some 

consequences on the rating model properties, namely on its degree of 

pitness; 

b) The Banks accordingly develop the models and perform the annual 

validation. 

It can be argued that this solution, while having the pro of clarity, would impose serious 

constraints on the methodological choices. Banks may end up with models non 

satisfactory for their business purposes, unless the use test requirement is relaxed and 

the use of different rating systems for different purposes are allowed. Of course, the 

analysis of coherence of different rating systems becomes a part of the validation 

process.  

 

Direction 4. Propose a new set up of regulation in order to get a better alignment of 

requirements in terms of rating assignment processes, PD calibration processes, 

calibration tests, use test. This solution leaves on regulators the entire burden of re-

thinking assignment and calibration requirements, use test requirements and calibration 

tests framework setting. It could be the more comprehensive approach but also the 

most difficult and time expensive solution.  
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ALLEGATO 1 

REVIEW DELLA LETTERATURA 

A cura di Valeria Stefanelli 



N. Autori, Titolo, Rivista Macro temi affrontati 
nell'articolo 

Finalità dell'articolo Campione e Metodologia Principali conclusioni 

1 Rosch D. (2005), An empirical 
comparison of default risk 
forecasts from alternative 
credit rating philosophies, 
International Journal of 
Forecasting, Vol. 21, pp.37–
51. 

Filosofie di rating, 
confronto tra rating TTC vs. 
rating PIT (prociclicità dei 
rating, stabilità, 
tempestività, accuratezza 
della valutazione del 
rischio) 

Confronto tra i due 
approcci di calcolo del 
rating, Through-The-Cycle 
(TTC) e Point-In-Time 
(PIT), volto a stabilirne 
l'accuratezza nel 
prevedere la 
distribuzione delle 
Probabilità di Default 
(PD). 
 

I dati analizzati si 
riferiscono alle matrici di 
transizione dei rating 
fornite pubblicamente da 
Standard & Poor's (anni 
1982-2000). I due modelli 
di rating (PIT e TTC) sono 
stati sottoposti a backtest 
(rapporto di ML) con 
riferimento a:  a) le 
previsioni riguardanti la 
probabilità di default; b) le 
asset correlation derivate 
da un modello random 
effect non lineare. 
 

Il paper evidenzia differenze tra PIT e TTC nel produrre 
previsioni del rischio di default. I due approcci vanno inoltre 
distinti sulla base delle correlazioni tra gli asset. I rating stimati 
attraverso un approccio PIT producono correlazioni molto più 
basse e quindi le previsioni circa la probabilità di default sono 
rese più precise. Pertanto, i quantili Value-at-Risk della 
distribuzione delle probabilità default devono essere 
ridimensionati rispetto a quelli generati da rating 
TTC. Prendendo in giusta considerazione le correlazioni, 
entrambi gli approcci e le previsioni di default sono 
compatibili con i dati reali di default. Mentre l'approccio TTC 
genera probabilità di default relativamente stabili nel tempo e 
le fluttuazioni di breve periodo sono catturate dalle asset 
correlation, l'approccio PIT, di converso, produce probabilità 
di default di breve periodo più dinamiche. Tuttavia, 
nonostante le stime PIT consentano maggior accuratezza e 
riduzione dell'incertezza, e possano sembrare preferibili nel 
ridurre il rischio, esse possono subire penalizzazioni in periodi 
di recessione economica, nel contesto di Basilea II, al crescere 
delle probabilità di default. Questo è dovuto alla presunta 
invarianza delle asset correlation che non consente di tenere 
in conto le correlazioni e le probabilità di default prodotte dal 
PIT. 

2 Blochlinger A., Leippold M. 
(2005), Testing probability 
calibration 
Validation: application to 
credit scoring models, PAPER 
 
 

Backtesting, calibratura e 
validazione dei modelli di 
rating interni; analisi dei 
dati di mercato 

Proposta di un modello di 
calibratura dei rating al 
fine di verificare se le PD 
stimate dal modello di 
rating supportano le PD 
effettive. 

Modello quantitativo 
teorico. 
Test statistici per la 
validazione delle PD 
(ipotesi sottostanti: 
omogeneità, ortogonalità, 
monotonicità) 

La presenza di asset correlation nei modelli di rating complica 
il processo di calibratura del modello: i DR eccedono 
sistematicamente il critical value ottenuto tramite modello di 
rating calibrato in ipotesi di indipendenza tra i default. 
Secondo la normativa di Basilea, il processo di calibratura si 
distingue tra: la validazione del potere di discriminazione del 
modello (mediante gli indici ROC e AUROC) e la validazione 
della accuracy ratio della PD quantification (mediante 
binomial test, normal test, traffic light approach, chi-quadro 
test o Hosmer & Lemershow test). 
Gli autori implementano un global test di calibratura delle PD 
(più robusto del test di Hosmer & Lemershow) che stima level 
(confronto tra PD attese ed effettive) e shape (confronto tra 
AUROC ed empirical area) delle PD. Il vantaggio del test 
proposto dagli autori è legato alla sua applicazione a multiple 
rating categories (a differenza degli altri modelli, come il 
binomial test). 

3 Boegelein L. (2005), Validation 
of Internal Rating and Scoring 
Models, Global Financial 
Services Risk Management, 
Ernst & Young. 
 

Backtesting, calibratura e 
validazione dei modelli di 
rating interni; analisi dei 
dati di mercato 

Sintesi descrittiva delle 
fasi di validazione di un 
modello interno di rating. 

Descrittiva (presentazione 
.ppt) 
 

La ricerca propone un possibile schema delle componenti del 
processo di validazione del modello, distinte in:  
- methodology and quantification (sviluppo del modello, 
benchmarking, backtesting, analisi dei driver di rischio) 
- reporting 
- data quality 
- data security and controls. 



 

In modo trasversale rispetto alle precedenti componenti, la 
ricerca individua anche come rilevanti gli aspetti di 
governance del modello di rating interno. 
Con riferimento alla quantitative validation, il lavoro evidenzia 
il potere discriminante di un modello, che viene colto 
mediante l'Accuracy ratio (AR); tale indicatore graficamente è 
definito come l'area tra il modello Cumulative Accuracy Profile 
(CAP) ed il random model, rapportato all'area tra il modello 
perfetto e quello random; AR assume valori tra 0 (random 
model) e 1 (perfect model). CAP e AR apprezzano l'abilità del 
modello di discriminare i default dai non-default. La 
validazione del potere discriminante del modello deve basarsi 
su dati rappresentativi, ma non ricompresi/utilizzati per lo 
sviluppo del modello. AR è una variabile casuale che dipende 
dalla struttura del portafoglio crediti, dal numero di 
defaulters, dal numero di classi di rating del modello. La 
misura di AR è quindi influenzata da database su cui è 
calcolata e non dovrebbe essere rappresentata senza 
conoscere le caratteristiche del database sottostante; per tali 
motivi, AR non è comparabile tra i modelli sviluppati su 
campioni diversi tra loro.  
Sul tema della rating calibration, l'autore evidenzia da un lato 
la rilevanza di tale aspetto per la gestione del rischio di credito 
e, dall'altro, i limiti di tale attività relativi alla scarsa 
numerosità dei dati solitamente utilizzati e alla mancanza di 
una corretta e omogenea definizione della filosofia dei rating; 
infatti, metodi statistici semplici possono essere utilizzati per 
dimostrare l'incertezza delle PD stimate dai modelli. 
Il processo di validazione del modello deve appurare se la 
deviazione tra le PD stimate/realizzate è un problema di 
modello (che quindi va rivisto) o di "statistical noise"; 
pertanto, la calibratura basata su binomial test/normal test 
consente di verificare se le PD stimate dal modello per ogni 
classe siano corrette.  
I binomial test assumono l'indipendenza tra i default (che si 
dimostrano invece correlati; i normal test incorporano la 
correlazione tra default rates/default events) e devono essere 
interpretati tenendo conto della sottostante filosofia di rating 
adottata, che impatta sulla volatilità della PD stimata. 
Il processo di validazione dei modelli di rating adottati dalle 
banche devono essere meglio formalizzati, descrivendo le 
responsabilità aziendali, i test adottati per valutare la 
performance, le metriche e i benchmark, le soglie di qualità 
ritenute accettabili e le azioni di intervento in caso di 
inadeguatezza dei riscontri sul modello di rating.  

4 Breinlinger L., Glogova E. and 
Hoger A., - Blochlinger A., 

Normativa di vigilanza e 
impatto sul sistema 

Analisi della sensibilità 
del fabbisogno annuo di  

Il campione è tratto da 
Creditreform su 

I risultati della ricerca evidenziano la sensibilità del fabbisogno 
annuo di fondi propri rispetto alla media annua dei DR. Per 
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bancario (prociclicità dei 
rating, adeguatezza dei 
fondi propri); 
 
Backtesting, calibratura e 
validazione dei modelli di 
rating interni; analisi dei 
dati di mercato 

fondi propri a fini di 
vigilanza rispetto alla 
media annua delle PD. 

Oesterreichische 
Nationalbank (OeNB), dal 
1996 al 2001. 
Il dataset si distingue in due 
parti: la prima, dati di fine 
anno 2000- 2001; la 
seconda, dati di fine anno 
1996 -2001; i due dataset 
sono estratti in due diversi 
momenti temporali (luglio e 
agosto 2002). 
Nel primo dataset sono 
presenti 
 9.752 osservazioni (con le 
seguenti informazioni: 
company register number, 
postal code region, sector 
code come attribuito da 
Creditreform, volume di 
vendite al Dicembre 2001, 
credit risk score assegnato 
dal Creditreform al 
dicembre 2000 e dicembre 
2001, Major Loans Register 
data al dicembre 2001), con  
196 default nel 2001, 
tradotti in una media PD di 
circa il 2% per anno. 
Il secondo dataset 
comprende 10.273 
osservazioni, come le 
precedenti informazioni, 
ma su periodo dicembre 
1996-dicembre 2001. 
In entrambi i dataset è 
compreso il "Creditreform 
credit standing Index", che 
valuta il merito di credito 
del campione di società. 
Dai controlli a campione è 
risultato che alcuni dati 
sono stati modificati, tra le 
due estrazioni (a volte 
retroattivamente) e alcuni 
dati sono stati eliminati o 
aggiunti. 
La calibratura del modello 

evitare effetti prociclici, Basilea 2 impone agli intermediari il 
calcolo delle PD annue per classi di rating su una serie storica 
di almeno 5 anni. 
Il metodo di analisi per frequenze di PD non consente di 
generare strutture di PD monotone nel tempo e potrebbe 
essere sostituito dal metodo di regressione logistica. 
La PD structure, generata variando il numero di classi di rating 
e testando le PD nel tempo, dimostra che: il numero di classi di 
rating dipende dalla base dati sottostante e dal potere 
discriminatorio del rating e impatta sulla struttura delle PD 
(più ampia è la base dati, maggiore è il potere discriminante 
del modello e più ampio è il numero di classi di rating con PD 
monotone crescenti). 
Lo studio suggerisce di calibrare i modelli di rating su serie 
storiche più ampie, di validare i modelli e di adottare PD 
structure basate su modelli dinamici intertemporali. In 
particolare, la sensibilità del requisito di vigilanza al numero di 
classi di rating rafforza la necessità di implementare modelli 
intertemporali di PD basate su serie storiche sufficientemente 
profonde. 



 

si basa su metodi statistici 
(logistic regression) e 
prevede lo stesso numero 
di aziende per ogni classe di 
rating, su base annua. 
Le stime di PD si basano su 
one- year transactional 
rates, PIT per anno. 

5 Altman E.I, and A. Rijken H. A. 
(2006), A Point-in-Time 
Perspective on Through-the-
Cycie Ratings, Financial 
Analysts Journal, Vol. 62, n.1. 

Normativa di vigilanza e 
impatto sul sistema 
bancario (adeguatezza dei 
fondi propri) 
 
- Filosofie di rating, 
confronto tra rating TTC vs. 
rating PIT (prociclicità dei 
rating, stabilità, 
tempestività, accuratezza 
della valutazione del 
rischio) 

Nella prospettiva dei 
rating PIT, lo studio 
propone una metodologia 
di analisi degli effetti 
(contrastanti) di stabilità, 
reattività, accuratezza dei 
modelli di rating. 
Il paper offre un tentativo 
di risposta alle seguenti 
domande: In che modo i 
rating delle Agenzie sono 
stabili? Attraverso quale 
metodo le Agenzie 
determinano rating 
stabili? Quali sono i costi 
della stabilità dei rating in 
termini di tempestività e 
di accuratezza nella 
previsione del default? 
 
  

Il lavoro si basa sui 
corporate issuers' credit 
rating di Standard & Poor's, 
non sono prese in 
considerazione le 
informazioni contenute nei 
"Rating Outlook" e 
"CreditWatch" (i risultati 
dell'analisi sono estensibili 
ai rating Moody's e Fitch). 
Il lavoro applica un logit 
regression model, panel 
data. 

Il lavoro si concentra sulla necessità per gli investitori di avere 
rating stabili e accurati, evitando frequenti ridotte variazioni di 
rating a seguito di limitate modifiche delle condizioni 
finanziarie. La stabilità dei rating evita gli effetti prociclici (e 
mantiene la reputazione delle agenzie di rating). La 
tempestività vs. la stabilità dei rating è il dilemma degli 
investitori. 
La metodologia TTC adottata dalle agenzie di rating si basa su 
due aspetti: "permanent credit risk component" e migration 
policy (rating change); il primo aspetto viene apprezzato 
"filtrando" le variazioni short-term sul default risk. In tal modo, 
la metodologia TTC evita eccessivi reversals rating, 
mantenendo la tempestività dei rating a livelli accettabili. 
Le banche, al contrario, dispongono di valutazioni PIT tra 1 e 7 
anni che ricomprendono la temporary credit risk component; 
quest'ultima assume un valore preponderante nel caso di 
rating ad 1 anno di quanto lo sarebbe su un orizzonte 
temporale più lungo. 
Il lavoro propone due modelli: default prediction models e 
agency rating prediction model; gli score dei modelli 
rappresentano i range di PIT con orizzonti temporali diversi e 
diversa sensibilità alla componente temporanea di credit risk; 
dopo la conversione degli score in credit rating model, gli 
autori confrontano stability, rating timeliness, default 
prediction performance dei credit model ratings con quelli 
delle agenzie di rating. I risultati dell'analisi confermano che i 
rating delle Agenzie di rating considerano la sola componente 
permanente della qualità del credito; una migrazione del 
rating si attiva se la effettiva qualità permanente del credito 
supera una soglia di 1,8 notch rispetto alla media della classe; 
in tal caso, le agenzie correggono la valutazione della qualità 
del credito del 60/70% se si tratta di upgrading/downgrading. 
Dal confronto tra i rating properties delle Agenzie e quelli PIT 
ad 1 anno (quali proxy della valutazione della qualità del 
credito di un investitore), l'analisi dimostra: 
la metodologia TTC delle Agenzie riduce la valutazione della 
probabilità di migrazione in un trimestre; la stabilità del rating 
delle Agenzie dipende fortemente dalla prudente migration 
policy e non dalla limitata considerazione della componente 



 

temporanea del credit quality. 
La metodologia TTC ritarda i tempi di migrazione dei rating da 
0,56 nel caso di downgrade e 0,79 anni nel caso di upgrade 
della qualità del credito; le Agenzie sono leggermente più 
reattive nel caso di declassamento della qualità del credito, il 
che può significare una maggiore attenzione degli analisti nel 
caso di peggioramento della situazione oppure che le flessioni 
della qualità del credito accadono "rigorously" rispetto ai 
miglioramenti. La metodologia TTC riduce il grado di 
accuratezza della valutazione (ad 1 anno di 4 pps). Quando le 
valutazioni TTC sono controllate per la qualità delle 
informazioni sul credito sottostante, i rating delle agenzie 
presentano un miglior grado di accuratezza; tuttavia, su base 
annua questo vantaggio informativo è oscurato dai limiti della 
metodologia TTC e si traduce in una diminuzione di 6pps di 
accuracy ratio per le valutazioni delle Agenzie di rating. Su un 
orizzonte temporale di 3 anni, gli effetti del vantaggio 
informativo e dell'accuracy ratio sono compensati. 
Spetta agli investitori valutare se l'equilibrio tra stabilità e 
tempestività dei rating TTC è utile per le loro valutazioni. 

6 Engelmann B. and Rauhmeier 
R. (2006), The Basel II risk 
parameters: Estimation, 
Validation, Stress Testing 
with Applications to Loan Risk 
Management, Springer, II 
Edition: Capitolo 14: 
"Statistical approaches to PD 
validation". 
 

Backtesting, calibratura e 
validazione dei modelli di 
rating interni; analisi dei 
dati di mercato 

Il contributo propone 
un'analisi comparativa dei 
principali approcci 
statistici alla validazione 
delle stime delle 
probabilità di default: il 
test binomiale, il test 
normale e test basati sulla 
bontà di adattamento, 
come il test del chi-quadro 
(χ2). Un approccio 
alternativo prende le 
mosse da un modello one 
factor per fornire uno 
strumento di validazione 
intuitivo (il c.d. approccio 
traffic-light esteso). 

Rassegna di tecniche 
statistiche utilizzate per la 
validazione delle stime 
finalizzate al calcolo delle 
probabilità di default. 

Il lavoro si concentra sui casi in cui la banca voglia seguire un 
approccio IRBA (Internal Rating Based Approach) e la 
definizione di un modello di validazione delle proprie classi di 
rating costituisce un obbligo normativo. Un aspetto critico di 
tutti i test statistici utilizzati per la validazione degli approcci di 
rating riguarda eventuali correlazioni tra i debitori. Alcuni test 
non considerano la correlazione, mentre per altri è necessario 
esplicitarla. Le limitazioni comuni a tutti i metodi di backtest 
indagati riguardano: bassa precisione delle misurazioni; dati 
limitati sulla realizzazione del default; impatto dello stress. 
Nel valutare i sistemi di rating, inoltre, bisogna bilanciare tra 
test sul singolo periodo, che esprimono un giudizio sulla 
performance attuale di un sistema di rating, e test multi-
periodo, che esprimono una valutazione più robusta, ma che 
necessitano di serie storiche di almeno 4 anni. Questo aspetto 
è particolarmente critico, dal momento che in archi temporali 
di 4 anni i sistemi di rating sono soggetti a variazioni e 
aggiustamenti. La conclusione degli autori è che le tecniche di 
backtesting debbano essere incorporate in un approccio top-
down alla validazione più completo, che prenda avvio dalla 
validazione delle probabilità di default.   

7 Vallés V. (2006), Stability of a 
“through-the- cycle” rating 
system during a financial 
crisis, Financial Stability 
Institute, BIS, Award 2006 
Winning Paper. 

- Backtesting, calibratura e 
validazione dei modelli di 
rating interni; analisi dei 
dati di mercato 

Il lavoro mira a costruire 
un modello di rating TTC 
per apprezzare il rischio di 
credito di imprese 
corporate appartenenti ad 
un Paese in via di 

I dati sono tratti dal Public 
Credit Registry of 
Borrowers (PCRB) di un 
Paese in via di sviluppo. 
Il dataset contiene 
informazioni sui debitori 

Alcuni risultati della ricerca, emersi dal modello di rating 
implementato sono i seguenti: esso riporta una PD più elevata 
se il debitore è esposto verso più banche; la PD del prenditore 
cambia in relazione al tipo di banca (estera, filiale di banca 
estera, banca nazionale); i debitori esposti verso le banche 
nazionali esprimono maggiore rischio; a PD più elevate 



 

 sviluppo, che ha 
affrontato una grave crisi 
economica. La finalità del 
modello di rating è quella 
di prevedere la PD della 
società considerando le 
future condizioni 
macroeconomiche (TTC 
rating), come richiesto nel 
quadro di vigilanza 
prudenziale (Basel II). 
 
 
 
 

corporate del Paese relativi 
all'anno 2000, osservati per 
i successivi 4 anni; il 
numero di società varia 
anno per anno; i dati sono 
riferiti ai prestiti, crediti 
bancari, leasing, reclami, 
garanzie, aperture di 
credito, tassi di interesse, 
maturity del prestito. Le 
osservazioni sono 
complessivamente 28.114 
nei 5 anni. 
Il modello considera 
variabili macroeconomiche 
(GDP growth) che hanno 
una correlazione inversa 
con la PD delle società, nei 
5 anni di osservazione. 
Sono comprese nel modello 
anche due ulteriori variabili 
macro:  tasso di 
disoccupazione e di 
inflazione. 
Ad ogni società censita è 
stato assegnato uno score 
rating (13 classi di rating). 
Lo score rating è generato 
mediante un modello 
probit. Il modello è 
composto da tre gruppi di 
variabili: variabili di tipo 
finanziario/economico 
(variabili nel tempo per 
ogni debitore), variabili 
dimensionali del debitore 
(fisse nel tempo), variabili 
macro-economiche (delta 
PIL annuo, tasso di 
inflazione, tasso di 
disoccupazione). 

corrisponde una maggiore presenza di garanzie sul prestito; ad 
importi di finanziamenti più elevati verso la singola banca, 
corrispondono PD più elevate; ad esposizioni verso il sistema 
finanziario più elevate, corrispondono PD più ridotte. Con 
riferimento alle variabili macroeconomiche, in corrispondenza 
di tassi di crescita di PIL i tassi di default si riducono; le 
relazioni tra importo del finanziamento verso banca/sistema e 
PD si rafforzano in periodi di tassi di crescita del Pil; un 
incremento del tasso di inflazione genera maggiori PD con un 
ritardo di 1 anno. 
Il modello presenta un AR del 54%, che varia anno per anno; 
AR è maggiore nel 2000 e 2004, periodi di maggiore stabilità 
negli anni. Il modello presenta un ROC del 77% e un Pietra 
Index pari a 0,143. In considerazione delle variazioni annue di 
default registrate a seguito del periodo di crisi, non è possibile 
calibrare il modello. 
Gli autori sottolineano la necessità di ricomprendere la storia 
dei debitori per migliorare l'accuratezza del modello: i rating 
PIT annuali, calcolati su 5 anni, sono più accurati (AR 93%) di 
rating PIT su serie storiche annue (AR 66%). 
L'autorità di vigilanza dovrebbe incoraggiare le banche che 
dovrebbero fare uno sforzo per costruire modelli di rating 
stabili (TTC) riferiti alle imprese appartenenti a Paesi in via di 
sviluppo: non è sufficiente raccogliere i dati sull'andamento 
macro economico, occorre anche appurare la qualità, la 
profondità e ricomprendere anche il giudizio esperto riferito al 
periodo di stress. Si tratta di un'altra sfida nel quadro della 
revisione di vigilanza prudenziale (Basilea II). 
 
 

8 Castermans G., Martens D.,  
Gestel T. V., Hamers B. and 
Baesens B. (2007), An 
Overview and Framework for 
PD Backtesting and 
Benchmarking, paper 

- Backtesting, calibratura e 
validazione dei modelli di 
rating interni; analisi dei 
dati di mercato 

Descrizione di alcuni 
metodi statistici 
quantitativi di validazione 
delle PD  

Campione composto da 
osservazioni del mercato 
reale, su serie storica di 24 
anni, di cui 10 anni utilizzati 
come backtest (1997-2006) 
e 14 anni utilizzati come 

Nell'ambito delle tecniche di backtesting (calibratura, 
discriminazione e stabilità dei modelli di rating), il paper 
propone le due seguenti tecniche statistiche riferite alla PD 
calibration:  
- vasicek test, che ha lo svantaggio di richiedere tuttavia una 
elevata granularità del portafoglio; nei casi di campioni 



 

reference test (1983-2006). 
Presenza di 5.000 
osservazioni per anno (1 
osservazione per 
controparte). 
I dati riportano una media 
di default rate pari a 198 
bps nel backtest dataset.  
La scala dei rating si basa su 
6 classi A-F; il dataset 
considera 5 settori 
economici di appartenenza 
delle controparti (banks, 
insurers, corporates, public 
and real 
estate). 
 
 

limitati, gli autori suggeriscono il ricorso alla simulazione 
Monte Carlo per calcolare la determinazione di un livello di 
confidenza più preciso; 
- binomial test, che assume l'indipendenza tra i default; i 
risultati evidenziano che il critical value del binomial test 
relativo ad una reference PD di 1,5% diminuisce col crescere 
delle osservazioni; il presenza di correlazioni tra i default, il 
test può essere troppo conservativo e generare errore del I 
tipo (erroneamente si rileva una differenza tra le performance, 
che in realtà non esiste); estensioni del test ricomprendono 
l'asset correlation e la volatilità del DR stimato, a seguito di 
fluttuazioni/shock. 
Il paper estende successivamente l'analisi alle tecniche di PD 
discrimination, PD stability e PD benckmarking.  
Gli autori sottolineano che il backtesting ed il benchmarking 
sono tecniche di diagnosi e non di risoluzione dei problemi; in 
ogni caso, con riferimento alla PD validation, resta da definire 
il problema del proper minimun value e della limitatezza dei 
dati, soprattutto nei casi di low default portfolio context.  
Sebbene il paper si concentri sulla parte quantitativa dei 
modelli di rating, l'aspetto qualitativa è altrettanto importante 
al fine di incorporare nella valutazione l'expertise 
dell'analista/specialista. 
Per quanto attiene invece alla validazione della LGD e della 
EAD, gli studi esistenti sono ancora molto (troppo) limitati. 

9 Aguais S. (2008), Designing 
and Implementing a Basel II 
Compliant PIT-TTC Ratings 
Framework, MPRA Paper No. 
7004, posted 6. February 
2008. 
 

- Filosofie di rating, 
confronto tra rating TTC vs. 
rating PIT (prociclicità dei 
rating, stabilità, 
tempestività, accuratezza 
della valutazione del 
rischio) 
- Backtesting, calibratura e 
validazione dei modelli di 
rating interni; analisi dei 
dati di mercato 

Proposta di un framework 
per il calcolo delle 
probabilità di default sulla 
base di un modello PIT-
TTC.  
Sviluppo di una Scala 
Master dei tassi di rischio 
interni basata su range 
delle probabilità di 
default. 
Proposta di un approccio 
per la conversione delle 
probabilità di default PIT 
in TTC e viceversa, e di 
stime ibride in stime PIT e 
TTC pure. 

Trattazione 
teorica/descrittiva 

Il lavoro estende, rispetto al primo precedente contributo 
degli autori, la discussione sui concetti di PIT/TTC fino ad 
includere una specificazione di un approccio integrato per 
la stima delle probabilità di default. 
Gli autori sottolineano la necessità di una soluzione multi-PD 
mirata a soddisfare una molteplicità di obiettivi che una 
corretta gestione del rischio interno di credito e il rispetto di 
Basilea II comportano. A motivare tale necessità, l'evidenza di 
cicli di credito statisticamente misurabili. 
L'approccio, formulato e descritto nel contesto del rischio di 
credito nel commercio all'ingrosso, può essere adattato a tutte 
le tipologie di debitori e portfolio all'interno di una banca di 
grandi dimensioni e attiva a livello internazionale.  

10 Rikkers F., Thibeault A. 
(2008), The influence of 
rating philosophy on 
regulatory capital and 
procyclicality, paper. 
 

Filosofie di rating, 
confronto tra rating TTC vs. 
rating PIT (prociclicità dei 
rating, stabilità, 
tempestività, accuratezza 
della valutazione del 

Determinazione 
dell'influenza della 
filosofia di rating su livello, 
volatilità e prociclicità dei 
requisiti patrimoniali. 

Dataset utilizzati: 
- Global Corporate Default 
Study di Standard & Poor’s 
S&P’s (serie storica 1981-
2006): dati annuali sulle 
probabilità di default medie 

Le conclusioni della ricerca possono essere sintetizzate come 
di seguito esposto: 
- requisiti patrimoniali: i rating PIT producono mediamente 
requisiti patrimoniali inferiori rispetto ai rating TTC, anche 
qualora questi siano definiti come la media unstressed di 
rating PIT. In caso di TTC stressed, la differenza tra PIT e TTC 



 

rischio) 
 
Normativa di vigilanza e 
impatto sul sistema 
bancario (sensibilità e 
adeguatezza dei fondi 
propri) 
 

cumulate, calcolate sullo 
storico dei rating di 12.293 
aziende. 
- Dati Altman (2007): tassi 
di interesse delle 
obbligazioni societarie ad 
alto rendimento, espressi in 
dollari, in U.S.A. e Canada 
(1971-2006). 
Per le analisi, il capitale di 
garanzia è stato calcolato 
seguendo la formula di 
Basilea II per le classi di 
attività corporate e retail. 
 

aumenta: requisiti patrimoniali fino al 76% più alti per i rating 
TTC, a seconda del livello di stress. 
- volatilità: i requisiti patrimoniali derivanti da un approccio PIT 
si rivelano altamente volatili. In fasi di recessione, i requisiti 
patrimoniali sono dal 37% al 76% più alti rispetto ai 
requisiti patrimoniali PIT medi, in base al profilo di rischio del 
portfolio. 
- costo del capitale: l'approccio TTC produce un costo del 
capitale mediamente più alto rispetto al PIT, con considerevoli 
differenze tra metodi stressed (+9%) e unstressed (il costo 
del capitale può essere fino al 75% più alto dello stesso 
calcolato con PIT). 
- prociclicità: i requisiti patrimoniali differiscono 
considerevolmente per sistemi di rating PIT e TTC e per rating 
stressed e unstressed. In generale, i rating PIT sono altamente 
prociclici, dal momento che i più alti requisiti patrimoniali 
coincidono con fasi storiche di recessione economica. 

11 Cornaglia A. and Morone M. 
(2009), Rating philosophy and 
dynamic properties of 
internal rating systems: A 
general framework and an 
application to backtesting, 
MPRA Paper No. 14711, 
posted 19 April 2009. 
 

Filosofie di rating, 
confronto tra rating TTC vs. 
rating PIT (prociclicità dei 
rating, stabilità, 
tempestività, accuratezza 
della valutazione del 
rischio) 

Tenendo conto che la 
natura dei modelli di 
rating è ibrida, derivante 
dai modelli puri PIT e TTC, 
il lavoro mira a cogliere il 
peso dei fattori sistemici e 
della asset correlation 
presenti nei modelli di 
rating. 

Metodo statistico (binomial 
test corretto per tener 
conto della asset 
correlation tra i DR). 
Il campione è composto da 
61.000 società italiane; la 
serie storica dei dati copre 
7 anni: 2000-2006. 
Rating S&P's, contenuti nel 
documento "Special report, 
rating performance 2003”, 
Standard & Poor’s 02/2004. 
 
 

Tenendo conto che la filosofia dei modelli di rating è 
intermedia tra quelle pure PIT e TTC, assume importanza la 
necessità di cogliere il peso dei fattori sistemici e della asset 
correlation presente nei modelli. Alcune correzioni proposte 
nel paper possono essere applicate dalle banche nei test 
standard basati sull'ipotesi di indipendenza dei default.  Il 
lavoro propone un framework di valutazione del "degree of 
pitness" del modello di rating (grado di ciclicità), introducendo 
il concetto di unconditional asset correlation, intesa come 
correlazione tra i default delle imprese in assenza della 
valutazione della componente ciclica nel modello (TTC); il 
modello si basa sulle matrici storiche di transizione e sul 
modello Bernulli mixture. L'applicazione del framework teorico 
al campione di imprese osservate, il cui credit scoring è 
suddiviso in 15 classi omogenee di rating, assume un valore di 
sensibilità del modello pari a 1,99%; la medesima analisi sui 
rating S&P's riporta un valore di sensitività del modello di 
rating pari a 1,34%.  

12 Cornaglia A. (2010), Ciclicità 
dei rating e stress test 1. 
Filosofia e ciclicità nei sistemi 
di rating, presentazione, 
Finance Master Class Milano. 

Normativa di vigilanza e 
impatto sul sistema 
bancario (sensibilità e 
adeguatezza dei fondi 
propri) 
 
Filosofie di rating, 
confronto tra rating TTC vs. 
rating PIT (prociclicità dei 
rating, stabilità, 
tempestività, accuratezza 
della valutazione del 

Confronto sulla ciclicità 
delle due filosofie di rating 
e correttivi, misurazione 
della ciclicità dei modelli e 
implicazioni per gli 
assorbimenti patrimoniali  

Teorica/descrittiva La normativa contenuta in Basilea 2 ha introdotto una 
maggiore sensibilità del requisito all’effettiva rischiosità del 
portafoglio: l’effetto ciclico non deriva più unicamente dal 
livello assoluto di capitale detenuto dalla banca, ma anche 
dalla variazione della rischiosità del suo attivo. Confronto tra 
ciclicità nelle due filosofie di rating: PIT (incremento delle 
migrazioni dalle classi di rating) vs. TTC (maggiore volatilità dei 
default stessi per classe di rating, attorno alla loro media di 
lungo periodo); individuazione delle possibili determinanti 
della ciclicità dei modelli (lunghezza della serie storica, 
ampiezza delle informazioni qualitative, ecc.); necessità di 
misurare il grado di ciclicità di un modello di rating (mediante 



 

rischio) 
 
Backtesting, calibratura e 
validazione dei modelli di 
rating interni; analisi dei 
dati di mercato 
 

la volatilità delle PD/tassi di default oppure sensitivity delle 
condizioni macro/sensitivity totale dei default); gli strumenti di 
validazione devono considerare la ciclicità dei modelli di 
rating; la capacità discriminante dei modelli deve essere 
considerata su orizzonte differente in base alla tipologia di 
modello di rating (maggiore quanto più il modello è TTC); gli 
strumenti di backtesting (test binomiali) rivelano maggiori 
scostamenti tra tassi di default e PD calcolate ex ante (se TTC), 
queste ultime più stabili, in quanto non scontano la 
componente ciclica di sistema; conseguente necessità di 
inserire un correttivo nel backtesting per considerare il ciclo 
economico. 

13 Kauko K. (2010), The 
feasibility of through-the-
cycle ratings, paper. 
 

Filosofie di rating, 
confronto tra rating TTC vs. 
rating PIT (prociclicità dei 
rating, stabilità, 
tempestività, accuratezza 
della valutazione del 
rischio) 
 
 

Il lavoro sottopone a 
verifica l'esistenza della 
prociclicità dei rating 
interni (PIT) implementati 
dalle banche, così come 
proposti nel quadro di 
Basilea II, ed il passaggio 
ai rating TTC per superare 
tale limite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I dati grezzi sono tratti da 
Moody's KMV e si basano 
sulla teoria delle opzioni e 
sul modello à la Merton 
(capitalizzazione di 
mercato, volatilità della 
società, debiti societari a 
bilancio).  
 
Sulla base di tali dati è 
calcolata la distanza 
mensile dal default (DD) su 
12 mesi, intesa come 
misura di rischio di credito 
del tipo PIT; essa è 
determinata da una 
componente stazionaria o 
permanente di rischio di 
credito (S) a cui è sommata 
una componente ciclica del 
rischio di credito (C ); essa 
viene poi esaminata al fine 
di cogliere gli effetti di 
ciclicità temporanea ed 
ottenere una valutazione di 
tipo TTC. 
Il campione è composto da 
119 società finlandesi 
quotate (small, medium e 
large cap), osservate per 
almeno 5 anni, nel periodo 
agosto 1999-dicembre 
2009 (ogni osservazione 
corrisponde all'ultimo 
giorno del mese).  

Il lavoro parte dall'assunto che la presunta prociclicità dei 
rating PIT sia risolvibile mediante l'adozione dei rating TTC. I 
lavori precedenti, tuttavia, non esaminano la natura dei cicli 
economici e la loro interazione con i rischi di credito delle 
imprese. Inoltre, la possibilità di disporre di rating TTC dipende 
dalle serie storiche dei debitori a disposizione. 
Gli autori propongono un modello statistico che ipotizza e 
sottopone a verifica le seguenti ipotesi: 
- se le variazioni strutturali nel rischio di credito delle società 
non sono diffuse/comuni, le DD di molte aziende sono 
stazionarie poiché la variazione è spiegata dalla componente 
ciclica (C ) del modello; 
- le DD delle società nel tempo dovrebbero tornare sui valori 
passati; se le DD in passato sono aumentate, nel futuro si 
attende una diminuzione poiché la somma delle precedenti 
variazioni è legata ad oscillazioni transitorie cicliche; 
- le reazioni delle imprese all'andamento dei cicli 
macroeconomici sono relativamente costanti. 
I risultati dell'analisi dimostrano che poche o nessuna società 
del campione ha DD che restano stabili/costanti per molto 
tempo; nel caso di small cap, si registra un ritorno ai 
precedenti valori passati (questa variazioni sembrano di natura 
idiosincratica piuttosto che ciclica e quindi non consentono di 
correggere i requisiti patrimoniali dall'effetto procicilicità). I 
dati dimostrato limitate prove sull'esistenza di un effetto 
ciclico transitorio sul rischio di credito delle società; gli effetti 
ciclici sul rischio di credito delle imprese sembra altamente 
volatile e variabile in considerazione del ciclo economico. 
Pertanto non sembra percorribile l'idea di separare l'effetto 
ciclico transitorio per ottenere valutazioni di rischiosità TTC. 
Un'altra definizione di TTC rating tiene conto del rischio di 
credito dell'impresa e della sua sensibilità all'andamento del 
ciclo economico (se due imprese hanno la stessa PD ad oggi, 
quella maggiormente sensibile al contesto macroeconomico 
ha un rating meno stabile). Pertanto, potrebbe essere 



 

Sebbene la serie storica sia 
breve, registra ampie 
fluttuazioni del ciclo 
economico (tasso di 
crescita annuale del PIL 
finlandese da - 7,7% nel 
2009 a + 5,5% nel 2000). 
Alcune analisi hanno 
escluso le small cap dal 
campione (capitalizzazione 
di mercato inferiore a 150 
milioni di euro). 
 

possibile determinare un rating TTC considerando la 
vulnerabilità del rischio di credito delle imprese, a condizione 
che sia possibile stimare la sensibilità delle diverse imprese al 
contesto macroeconomico. 
Purtroppo i dati hanno dimostrato che la ciclicità del merito di 
credito di una impresa subisce frequenti cambiamenti: 
un'impresa che dimostra di essere fortemente colpita da una 
fase del ciclo economico, può improvvisamente diventare 
insensibile al contesto economico in una fase successiva, e 
viceversa. Questo tuttavia non prova che è difficile distinguere 
tra imprese cicliche e non cicliche, ma che le correlazioni tra le 
serie storiche non consentono di cogliere la vulnerabilità delle 
imprese. 
Queste considerazioni potrebbero essere coerenti con l'ipotesi 
di multiple credit risk drivers, sostenute da altri autori. Analisi 
più approfondite potrebbero spiegare i cambiamenti irregolari 
nella ciclicità dei rischi di credito, sebbene Basilea 2 si basi su 
un approccio c.d. Asymptotic Single Risk Factor. 
Altri studi, in questa prospettiva spiegano la ciclicità dei 
requisiti patrimoniali di vigilanza in relazione alle variazioni 
nelle politiche di credito definite dalla singola banca. 
Sebbene altri studi sostengono che esista una debole relazione 
tra i rischi di credito delle imprese ed il ciclo economico, gli 
autori sono convinti del contrario. 

14 Alfonsi D. (2010), Informal 
Expert Working Group on 
Rating backtesting in a 
cyclical context 
Methodological Annex, Main 
findings and proposals, slide 
di presentazione al CEBS 
Consultative panel. 
 

Backtesting, calibratura e 
validazione dei modelli di 
rating interni; analisi dei 
dati di mercato 

Overview e confronto di 4 
possibili test per il 
backtesting dei modelli di 
rating, coerenti con la 
sottostante filosofia dei 
rating. 

Teorica/descrittiva 
Metodologia statistica (test 
binomiali). 
Dataset: corporate financial 
ratings (solo dati di bilancio 
2007 o 2006 e non 
qualitativi); rating calcolati 
a fine giugno 2008, con 
default annuali, esaminati 
tra giugno 2008 e giugno 
2009 

L'autore descrive un framework per il processo di backtesting 
dei rating proponendo 4 differenti test (complementari):  
- test che tengono conto della stima di asset correlation (AC), 
come ad esempo i correlated binomial test; l'AC deve essere 
interna al modello, al fine di considerare la filosofia di rating 
adottata nel modello; una AC esterna potrebbe essere 
adottata come benchmark. 
- test che modificano i DR osservati (rimuovendo il grado di 
volatilità temporanea che non può essere spiegata dai non-PIT 
rating), ad esempio, DR adjusted binomial test; 
l'aggiustamento dei DR si basa sulla quantificazione del grado 
di ciclicità del modello di rating, che può essere calcolato come 
rapporto tra PD e DR volatilities; quindi si procede al calcolo 
delle adjusted DR, su cui si applica il binomial test. 
- test che modificano le PD per tener conto, oltre alle 
correlazioni, l'attuale stato del ciclo economico, ad esempio, 
PD adjusted binomial test; in tale test l'aspetto rilevante è il 
calcolo del value for the state of the economy, che può essere 
approssimato tramite una variabile macroeconomica, come ad 
esempio il PIL; se la serie storica non è sufficientemente 
profonda per controllare il test con l'effetto macroeconomico, 
si deve tener conto nell'analisi dei systemic default data; un 
altro aspetto rilevante è rappresentato dalla scelta del "giusto" 



 

lag temporale tra dato macroeconomico e i DR osservati. 
- test che ampliano l'orizzonte temporale alla base del 
backtesting; le soluzioni possibili sono: ampliare l'orizzonte di 
riferimento delle PD e dei default oppure utilizzare dati 
annuali riferiti ad un campione osservato su più anni. Ove i 
dati non coprissero un intero ciclo del credito, possono essere 
utilizzati ma i risultati devono essere interpretati alla luce della 
corrispondente situazione economica rilevata. 
L'applicazione dei test al campione di analisi dimostra il grado 
di Asset correlation, di ciclicità, l'approssimazione delle 
condizioni macro con l'andamento del GDP. 
I risultati dei 4 test sul campione sono confrontati per n. of 
grades rejected (livello di confidenza 99%). 
Un approccio di backtesting semplificato, applicato al 
confronto tra PD stimate contro DR effettivi, potrebbe 
confrontare PD e DR in termini di units of variance, piuttosto 
che in termini di valori assoluti.  
 

15 Topp R. and Perl R. (2010), 
Through-the-Cycle Ratings 
Versus Point-in-Time Ratings 
and Implications of the 
Mapping Between Both 
Rating Types, New York 
University Salomon Center 
and Wiley Periodicals. 
 

Filosofie di rating, 
confronto tra rating TTC vs. 
rating PIT (prociclicità dei 
rating, stabilità, 
tempestività, accuratezza 
della valutazione del 
rischio) 
 

Il lavoro presenta una 
review sulle due filosofie 
di rating PIT vs. TTC, 
cogliendo le ricadute in 
termini applicativi delle 
due metodologie di 
valutazione della qualità 
dei debitori e mira a 
dimostrare che i rating 
TTC delle Agenzie  variano 
in considerazione 
dell'andamento del ciclo 
economico e dei settori 
industriali di 
appartenenza dei debitori. 

Metodologia 
teorico/descrittiva, di 
analisi e commento dei dati 
Standard & Poor's (S&P's), 
CreditPro database, 
composto da 7.355 imprese  
americane (per evitare 
effetti specifici di singoli 
diversi Paesi). 
La serie storica dei dati 
inizia il  gennaio 1986 e 
termina a dicembre 2006. 
La distribuzione delle 
imprese per settore 
industriale (finanziario, 
sanitario, automobilistico, 
aerospaziale, costruzioni, 
ecc.) si assume omogenea.  

Il confronto teorico sulle due filosofie dei modelli di rating 
(TTC vs. PIT) evidenzia la stabilità dei rating TTC proposti dalle 
Agenzie di rating, bassa volatilità del rating nel tempo (che nel 
caso PIT è anche accentuata dalla articolazione delle deleghe 
operative nel processo del credito di una banca),  più stabili 
requisiti patrimoniali di vigilanza (che invece nel caso di rating 
PIT rendono ciclici i fondi propri, generando maggiori costi del 
credito per i prenditori di fondi). Un altro aspetto evidenziato 
è legato alla omogeneità delle PD per classe di rating 
sostenuta nei TTC rating, contrariamente ai diversi studi che 
evidenziano l'esistenza del c.d. "rating momentum" sulle PD di 
un debitore (ad esempio, una impresa che ha una storia di 
downgrading ha una probabilità di futuri declassamenti più 
elevata rispetto a quella di una impresa che ha una storia di 
upgrade). Le PD di classe sono ottenute rapportando i casi di 
default sul totale delle imprese per classe. 
Gli autori hanno osservato l'andamento delle PD di classe nel 
tempo, dimostrando diverse sovrapposizioni, che denota 
limitata stabilità. L'andamento delle PD di classe sono anche 
confrontate con l'indicatore US-GNP, adottato come proxy 
dell'andamento macro-ecomico del mercato US; l'analisi 
dimostra come le classi di rating B+ e CCC sono correlate 
all'andamento del US-GNP, come conferma anche la 
correlazione (indice di Spearman's). Tale evidenza pone in 
dubbio la stazionarità dei rating TTC delle Agenzie di rating 
rispetto al ciclo economico. 
In sintesi, gli autori esaminano i rating forniti da S&P's 
dimostrando che, sebbene siano determinati secondo la 
filosofia TTC, sono reattivi ai cambiamenti temporanei dei cicli 



 

economici, se si considerano i settori industriali di 
appartenenza dei debitori, in termini di US-GNP di settore (ad 
eccezione del settore energetico ed assicurativo).  
Un secondo conseguente risultato del paper evidenzia che il 
mapping utilizzando i rating esterni TTC, al fine di convalidare i 
rating interni PIT, valuta solo parzialmente il profilo di rischio 
dei debitori con riferimento agli aspetti di credit pricing, ad 
esempio. 
Tali aspetti dovrebbero essere presi in considerazione dalle 
istituzioni finanziarie, soprattutto se si tiene conto che la 
recente crisi finanziaria ha evidenziato sostanziali debolezze 
nei loro processi di risk management. 
 

16 Fei F., Fuertes A. and 
Kalotychou E. (2011), Credit 
Rating Migration Risk and 
Business Cycles, Journal of 
Business Finance and 
Accounting (forthcoming). 
 

Normativa di vigilanza e 
impatto sul sistema 
bancario (sensibilità e 
adeguatezza dei fondi 
propri) 
 
Filosofie di rating, 
confronto tra rating TTC vs. 
rating PIT (prociclicità dei 
rating, stabilità, 
tempestività, accuratezza 
della valutazione del 
rischio) 
 

Indagine degli effetti 
stocastici dei cicli di 
business sul rischio di 
migrazione del rating 
creditizio. 

Studio comparativo delle 
performance di tre 
stimatori: lo stimatore 
mixture di catene di 
Markov (MMC: Mixture of 
Markov Chains), proposto 
dagli autori, la sua 
controparte naïve e il 
classico stimatore TTC. Lo 
studio ha preso in 
considerazione tre 
framework differenti: 
- studio di simulazione per 
confrontare le proprietà dei 
tre stimatori, con 
particolare enfasi 
sull'accuratezza; 
- valutazione prospettica 
delle previsioni sul rischio 
di credito attraverso 
funzioni di loss 
convenzionali e inedite; 
- confronto tra i requisiti 
patrimoniali implicati dai 
tre stimatori, sulla base di 
dati Standard & Poor's su 
rating di obbligazioni 
societarie statunitensi 
riferiti a un arco temporale 
di 26 anni. 
 

Il metodo proposto va incontro alle prescrizioni 
macroprudenziali di Basilea III volte a frenare la prociclicità, 
riducendo il gap tra le riserve di capitale dovute a espansione 
e recessione. 
 Il metodo MMC si rivela più efficiente e fornisce rischi di 
migrazione del rating creditizio per orizzonti temporali più 
lunghi rispetto ad approcci naïve deterministici, in riferimento 
alla specifica fase del ciclo economico. 
Utilizzando lo stimatore MMC le banche incrementerebbero il 
capitale, in senso anticiclico, del 6% in fasi di espansione 
economica e libererebbero fino al 17% del capitale per 
operazioni di prestito in fasi di contrazione, rispetto allo 
stimatore naïve. 

17 Petrov A. (2012), 
Implementing pit-ttc pd 
framework in credit risk 

Filosofie di rating, 
confronto tra rating TTC vs. 
rating PIT (prociclicità dei 

Il lavoro intende proporre 
un metodo per 
"correggere" le PD dei 

Teorico  Il lavoro propone un approccio di calcolo del "degree of PIT-
ness" di un modello di rating partendo da un approccio à la 
Merton. La metodologia ha la finalità di ridurre la prociclicità 



 

classification system, 
presentazione  Risk Minds 
2012 Amsterdam. (slide) 
 

rating, stabilità, 
tempestività, accuratezza 
della valutazione del 
rischio) 
 

modelli di rating cercando 
di mediare il risultato tra i 
due modelli puri di rating 
PIT/TTC, che hanno pro e 
contro. 
 

dei rating e quindi dei requisiti di patrimonio di vigilanza. 
Il metodo si basa: sulla stima dell'effetto dell'andamento del 
ciclo sul rating del debitore, condizionato allo scenario macro-
economico (tramite le matrici di transizione); sul calcolo della 
PD TTC per modelli di rating PIT puri; sulla introduzione del 
grado di PIT-ness di modelli di rating ibridi e sulla successiva 
scomposizione delle PD in TTC e full PIT. L'aspetto della 
prociclicità dei rating assume particolare rilievo in 
considerazione della scarsità del patrimonio di vigilanza delle 
banche e merita un confronto efficace ed onesto con mercato 
e regulators per evitare che i requisiti normativi nella gestione 
dei rischi di portafoglio vengano applicati per soli scopi formali 
e di regolamentazione. 

18 Gobeljic P. (2012), 
Classification of Probability of 
Default and Rating 
Philosophies, paper.   
 

Filosofie di rating, 
confronto tra rating TTC vs. 
rating PIT (prociclicità dei 
rating, stabilità, 
tempestività, accuratezza 
della valutazione del 
rischio) 
 

Il lavoro si propone di 
individuare e separare la 
componente di rischio firm 
specific da quella di rischio 
del contesto 
macroeconomico (che 
impattano entrambe sulla 
PD di un debitore), al fine di 
classificare la filosofia di 
rating PIT vs. TTC. 
 
 

Dati fittizi, serie storica di 
4 anni; 
scala di rating composta 
da 18 classi (classe 1 
migliore debitore, rischio 
basso) 

L'autore sintetizza e confronta le caratteristiche dei modelli 
puri di rating, PIT e TTC, nel quadro di Basilea 2, sottolineando 
come in realtà i modelli di rating attuali siano ibridi e sia 
necessario individuare quanto ogni modello si avvicini all'una o 
all'altra filosofia, degree of pit-ness (in relazione al peso del 
rischio idiosincratico o macroeconomico nel modello di rating 
oppure in relazione alle frequenze dei default nel tempo). 
Il modello proposto, cd. "Credit Cycle Indices and 
Transformation into PIT and TTC" esprime il rischio sistematico 
mediante il credit cycle risk, come differenza tra la PD ibrida e 
la PD TTC pura, che viene approssimato tramite i default 
osservati. Il degree of pit-ness del modello esprime la 
variabilità dell'asset value spiegata dal contesto 
macroeconomico. 
Il secondo metodo proposto nel lavoro, c.d. "One Factor 
Model and Optimisation", si basa sulla matrice di transizione 
del portafoglio e considera il rating di un debitore come 
composto da un fattore di rischio specifico e da un fattore di 
rischio macroeconomico, tra loro non correlati. 
I metodi di stima del grado di PIT e TTC dei rating proposti nel 
lavoro non presentano limitazioni sulla ampiezza della serie 
storica, numero dei debitori, dimensioni dei debitori 
(small/large); essi raggiungono buoni risultati ma c'è una 
leggera differenza tra il grado di PIT e di TTC ottenuta dai 
modelli, che potrebbe essere spiegata dal fatto che le ipotesi 
formulate si adattano troppo ai dati PIT e TTC non puri. 

19 Carlehed M. and Petrov A. 
(2012), A methodology for 
point-in-time–through-the-
cycle probability of default 
decomposition in risk 
classification systems, Journal 
of Risk Model Validation, Vol. 
6, n. 3, Fall 2012. 

Filosofie di rating, 
confronto tra rating TTC vs. 
rating PIT (prociclicità dei 
rating, stabilità, 
tempestività, accuratezza 
della valutazione del 
rischio) 
 

Proposta di un'integrazione 
delle metodologie PIT e TTC 
per la scomposizione delle 
probabilità di default nel 
sistema di classificazione 
dei rischi, limitatamente al 
settore corporate.  
La metodologia è mirata ad 

Il metodo è derivato 
attraverso tre passaggi: 
- descrizione del ciclo 
economico (o stato 
dell'economia) in termini 
di una variabile Z che 
segue una distribuzione 
normale standardizzata; 

Gli autori sostengono la necessità di un approccio duale alla 
stima delle probabilità di default ai fini di una maggior 
efficienza del sistema bancario, considerata anche la tendenza 
a requisiti patrimoniali sempre maggiori che rendono i capitali 
una risorsa scarsa. Sottolineano inoltre i vantaggi di un 
framework che favorisca l'integrazione strutturata delle 
valutazioni “interne” (frutto cioè di una stima dei rischi in 
portfolio da parte del management) nel modello, rispetto al 



 

 una riduzione della 
prociclicità, attraverso la 
definizione del grado di PIT 
di un modello di rating e lo 
stato del ciclo economico. 
 

- scomposizione del 
modello che descrive le 
probabilità di default in 
una componente esogena 
(lo stato dell'economia) e 
in una endogena, non 
dipendente dal ciclo 
economico; 
- calcolo della probabilità 
di default secondo 
l'approccio TTC come 
media di tutti gli stati 
dell'economia. 
La trattazione è 
puramente teorica. 

caso in cui tali valutazioni siano considerate fuori dal modello. 
Tale framework faciliterebbe una gestione del credito più 
chiara. L'applicabilità della metodologia illustrata è circoscritta 
al contesto corporate. 
 

20 Kauko K. (2012), Can Credit 
Risk Be Rated Through-the-
Cycle?, Frontiers in Finance 
and Economics, Vol. 9 N°1, 
pp. 1-32.  
 

Filosofie di rating, 
confronto tra rating TTC vs. 
rating PIT (prociclicità dei 
rating, stabilità, 
tempestività, accuratezza 
della valutazione del 
rischio) 
 

Il paper indaga l'utilità e 
l'efficacia del metodo di 
rating TTC nel contrastare il 
fenomeno della prociclicità. 

I dati, forniti da Moody's 
KMV, sono ottenuti 
utilizzando una versione 
modificata del modello di 
pricing delle opzioni e il 
modello di Merton per il 
rischio di credito. A partire 
dai dati, è stata calcolata 
la distanza dal default (il 
numero di deviazioni 
standard tra il valore degli 
asset e un valore critico di 
soglia legato 
all'indebitamento 
societario) di 119 aziende 
finlandesi.  
Il modello testato è 
basato sull'assunto che le 
distanze dal default delle 
aziende contengano una 
componente ciclica 
stazionaria. 

Poche aziende, tra quelle indagate, sono caratterizzate da 
distanze dal default stazionarie. Relativamente alle aziende 
small-cap, si è riscontrata una tendenza ad invertire i livelli di 
distanza dal default del passato. Tuttavia, questo fenomeno 
non può essere osservato in campioni costituiti da aziende mid 
e large-cap. In alcuni casi, lo sviluppo della distanza dal default 
durante una fase ciclica è predittore di sviluppi nella fase 
successiva, ma ciò non avviene sempre, e la ciclicità sembra, 
tipicamente, altamente instabile.  
La coesistenza di una componente ciclica e di una strutturale 
non trova sufficiente riscontro nei dati. La filosofia di rating 
TTC, basata sull'idea che cicli transitori siano filtrati e che il 
rating debba essere basato sulla mera componente 
strutturale, è poco perseguibile, poiché tali cicli 
sembrerebbero non esistere.  

21 Kiff J., Kisser M. and 
Schumacher L. (2013), Rating 
Through-the-Cycle: What 
does the Concept Imply for 
Rating Stability and 
Accuracy?, IMF Working 
Paper, WP/13/64. 

Filosofie di rating, 
confronto tra rating TTC vs. 
rating PIT (prociclicità dei 
rating, stabilità, 
tempestività, accuratezza 
della valutazione del 
rischio) 
 

Confronto tra metodologia 
di rating TTC e PIT e 
successiva valutazione d' 
impatto sulla stabilità e 
sulla accuratezza dei rating; 
metodologia per mitigare i 
cliff effects nel caso dei 
rating TTC  

Approccio di analisi dei 
modelli TTC/PIT di tipo 
stocastico 

Review della letteratura sui modelli TTC adottati dalla Agenzie 
di Rating e sugli effetti dei rating a sistema (stabilità, ritardi nei 
cambiamenti, minore volatilità, valutazione dei trend 
economici di sistema). 
Proposizione di un modello di calcolo dei rating al fine di 
valutarne gli effetti sulla stabilità/accuratezza del credit 
quality: assunzione principale del modello si basa sulla 
considerazione che gli asset value delle imprese 
ricomprendano una componente ciclica stazionaria. Gli effetti 
di tale assunto vengono valutati calcolando le PD in entrambi 



 

gli approcci TTC/PIT e successivamente "mappati" mediante le 
classi di rating Moody's. 

22 Standard & Poor's (2014), 
Default, Transition, and 
Recovery: 2013 Annual 
Global Corporate Default 
Study And Rating Transitions, 
Standard&Poor’s Ratings 
Services, McGraw Hill 
Financial. 
 

Backtesting, calibratura e 
validazione dei modelli di 
rating interni; analisi dei 
dati di mercato 

Analisi del trend dei global 
corporate default riferita al 
2013. Lo studio include 
settori quali: industriali, 
utilities, istituzioni 
finanziarie (che comprende 
banche, broker, gestori 
patrimoniali, e 
altri enti finanziari), e le 
compagnie di assicurazione 
di tutto il mondo con rating 
a lungo termine in valuta 
locale.  
 

Descrittiva e di commento 
dei dati S&P's 

Il lavoro evidenzia come, nel 2013, i rating degli emittenti a 
livello mondiale siano rimasti sostanzialmente stabili: si sono 
registrati 81 default di emittenti rispetto agli 83 casi del 2012. 
Complessivamente, la qualità del credito e la stabilità  sono 
aumentate, se si considera il rapporto tra downgrading e 
upgrading che è diminuito nel 2013 rispetto al 2012. Una parte 
delle aziende defaultate  nel 2013 (64) avevano un rating ad 
inizio anno di tipo speculative; i restanti casi, 4 avevano avuto 
rating rilasciato ad inizio anno, mentre in 13 casi avevano 
iniziato l'anno con un withdrawn rating. Alla fine di dicembre 
2013, il tasso globale di default di tipo speculative-grade  è 
sceso al 2,23% dal 2,52% di fine 2012. A livello regionale, il 
tasso di default è sceso al 2,12% negli Stati Uniti e al 1,96% nei 
mercati emergenti. Al contrario, in Europa, nel 2013 il tasso di 
default è salito al 3,33% dal 2,2% di un dell'anno precedente. 
Complessivamente, il tasso di default globale nel 2013 si è 
ridotto, anche se di poco, al 1,04% rispetto al 1,11% del 2012. 
 

23 EBA (2014), On the 
specification of the 
assessment methodology for 
competent authorities 
regarding compliance of an 
institution with the 
requirements to use the IRB 
Approach in accordance with 
Articles 144(2), 173(3) and 
180(3)(b) of Regulation (EU) 
No 575/2013, 
EBA/CP/2014/36 
 
(pubblicato il 12 Novembre 
2014) 
 
 

Normativa di vigilanza e 
impatto sul sistema 
bancario (sensibilità e 
adeguatezza dei fondi 
propri) 
 

In linea con la normativa 
CRR e la direttiva CRD, EBA 
ha emanato i Regulatory 
Technical Standards (RTS) 
che, rispettati dalle singole 
autorità competenze in fase 
di valutazione dei modelli 
IRB, auspicano la coerenza 
dei modelli e la 
comparabilità dei relativi 
risultati in termini di 
esposizioni pesate per il 
rischio. L'obiettivo ultimo 
dell'EBA è naturalmente 
una maggiore 
armonizzazione degli 
strumenti di vigilanza negli 
Stati dell'UE. 
 

Documento oggetto di 
consultazione pubblica, 
ultimata lo scorso 12 
marzo 2015. 

I RTS proposti nel documento EBA in consultazione si 
articolano nei seguenti capitoli: 
(i) Implementation plan and permanent partial use; 
(ii) Internal governance and validation; 
(iii) Use test and experience test; 
(iv) Assignment of exposures to grades and pools; 
(v) Definition of default and loss; 
(vi) Design, operational details and documentation of the 
rating systems (models); 
(vii) Risk quantification; 
(viii) Assignment of exposures to exposure classes; 
(ix) Stress tests used in assessment of capital adequacy; 
(x) Own funds requirements calculation; 
(xi) Data maintenance; 
(xii) Requirement for Equity Exposures under the Internal 
Models Approach; 
(xiii) Management of changes to the rating systems. 
 
I RTS sostituiranno le linee guida contenute nel documento 
CEBS "Guidelines on the Implementation, Validation and 
Assessment of Advanced Measurement (AMA) and Internal 
Ratings Based (IRB) Approaches" (GL-10 CEBS, pubblicato nel 
in 2006), limitatamente alla Section 2.2.2, alla Section 3 e 
Annexes III, riferiti alla metodologia di assessment dei modelli 
in capo alle autorità competenti.  

24 Moody’s, Complementing 
Agency Credit Ratings with 

Filosofie di rating, 
confronto tra rating TTC vs. 

Descrizione sintetica delle 
finalità del 

Presentazione del 
prodotto MIR di Moody's 

Presentazione del modello Market Implied Ratings (MIR), 
quale tentativo di mediazione tra la valutazione PIT e la 



 

MIR® (Market Implied 
Ratings), Moody’s Analytics 
Credit research e risk 
measurement. 
Documento disponibile al 
seguente link: 
http://www.moodysanalytics.
com 

rating PIT (prociclicità dei 
rating, stabilità, 
tempestività, accuratezza 
della valutazione del 
rischio) 
 

Market Implied Ratings 
(MIR)  

metrica TTC delle agenzie di rating. Applicando una tecnica di 
benchmarking, MIR tende a valutare l'impatto del rischio 
sistemico nell'apprezzamento della complessiva rischiosità di 
una società emittente. 

25 Tatiana Cesaroni (2015),  
Procyclicality of credit rating 
systems: 
how to manage it, Temi di 
discussione n. 1034 della 
Banca d'Italia, Settembre. 
 
 

Filosofie di rating, 
confronto tra rating TTC vs. 
rating PIT (prociclicità dei 
rating, stabilità, 
tempestività, accuratezza 
della valutazione del 
rischio) 
 
 
 

Analisi degli effetti, in 
termini di stabilità ed 
accuratezza , dei rating PIT 
nell'apprezzamento del 
rischio di credito di un 
portafoglio bancario 

Ricorso ad un modello 
logit per il calcolo della PD 
di un portafoglio crediti 
secondo un approccio PIT,  
poi "corretto".  
Il calcolo della PD è 
riferito ad un campione di 
imprese italiane, non 
finanziarie, iscritte negli 
archivi CEBI-CERVED negli 
anni 2006-2012 

Il lavoro mira a cogliere l'impatto in termini di stabilità ed 
accuratezza delle PD di un portafoglio di crediti, stimate 
secondo un approccio PIT; le PD stimate sono 
opportunamente corrette mediante un fattore di scala che 
tiene in debita considerazione la componente di ciclo 
economico di lungo periodo dei tassi di default e dei default 
effettivi. Tuttavia, la correzione del fattore di scala, se da un 
lato rimuove gli effetti del ciclo economico sulla misura di 
apprezzamento del rischio di credito (nel tempo, minore 
migrazione dei debitori tra le classi di rating), dall'altro lato 
limitano la capacità predittiva del modello di rating. Inoltre, lo 
studio evidenzia come la definizione di un numero di classi di 
rating del modello basata su metodi endogeni (analisi per 
cluster) piuttosto che su una scala fissa, influenza la stabilità 
dei rating sebbene limiti il confronto delle soglie di rating 
determinate in base ad altri portafogli (al contrario di quanto 
consente di fase il ricorso a scale fisse di rating). 

 



 

ALLEGATO 2 

ANALISI DEL QUESTIONARIO 

NB: La stesura e la gestione del questionario hanno contato sull'importante apporto di Marco Salemi 



Premessa 
• Sono stati esclusi dal perimetro di analisi  portafogli particolari e tipicamente low default quali large 

corporate, financial institutions, specialized lending e public entities.  

 

• La distinzione dei sistemi di rating per le controparti rimanenti (definite Corporate, SMEs e Retail) è 
avvenuta con diverse logiche di segmentazione di controparte.  

• Le singole banche hanno ricollegato i sistemi "principali" ai tre segmenti così genericamente definiti.  

 

• I questionari ricevuti sono 11. Di seguito le banche partecipanti: 
1. BANCA POPOLARE DI BARI 

2. BANCA POPOLARE DI VICENZA 

3. BANCO POPOLARE 

4. BMW BANK 

5. BPER 

6. CARIPARMA 

7. CHE BANCA! 

8. COMPASS 

9. CREDEM 

10. INTESA SANPAOLO 

11. UNICREDIT  

 

• Nelle slide seguenti si propongono le distribuzioni per domanda. Non tutte le banche hanno risposto 
a tutte le domande. 

 

 
1 



1 Tipologia di modello utilizzato per i processi di concessione/revisione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I modelli Corporate sono prevalentemente di tipo statistico; gli elementi di natura qualitativa, sempre presenti nella quasi totalità dei 
casi, si riferiscono per lo più ad aspetti strutturali del debitore, a dati prospettici e scenari di stress. La componente qualitativa e 
l’override in media assumono inoltre un peso abbastanza rilevante e permettono scostamenti anche ampi rispetto al risultato del 
modello, se giustificati. 

I modelli SME sono prevalentemente di tipo statistico e il peso della componente qualitativa è contenuto e in certi casi nullo.  Il 
processo di override permette, quando è presente, scostamenti contenuti . 

I modelli Retail sono di tipo quantitativo e, quasi per la totalità delle banche intervistate, non prevede un processo di override. 
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tipo Mean Std. Dev. Freq. Mean Std. Dev. Freq. Mean Std. Dev. Freq. Mean Std. Dev. Freq.

Corp. 1.9% 1.6% 5 1.2% 1.3% 5 20.7% 33.7% 7 14.3% 33.4% 7

SME 0.0% 0.1% 7 0.3% 0.8% 7 8.8% 24.7% 8 11.5% 31.7% 8

Ret. 0.0% 0.0% 9 0.0% 0.0% 9 0.0% 0.0% 9 0.0% 0.0% 9

Total 0.5% 1.1% 21 0.4% 0.9% 21 9.0% 23.6% 24 8.0% 25.3% 24

1.5 Si indichi una stima approssimativa della % di rating determinati o modificati  tramite override basato sul contributo expert 

judgment based degli addetti, rispetto al totale dei rating prodotti

upgrades accettati (%) downgrades accettati (%)upgrades proposti (%) downgrades proposti (%)
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4 



5 



6 

tipo Mean Std. Dev. Freq. Mean Std. Dev. Freq. Mean Std. Dev. Freq. Mean Std. Dev. Freq.

Corp. 1.9% 1.6% 5 1.2% 1.3% 5 20.7% 33.7% 7 14.3% 33.4% 7

SME 0.0% 0.1% 7 0.3% 0.8% 7 8.8% 24.7% 8 11.5% 31.7% 8

Ret. 0.0% 0.0% 9 0.0% 0.0% 9 0.0% 0.0% 9 0.0% 0.0% 9

Total 0.5% 1.1% 21 0.4% 0.9% 21 9.0% 23.6% 24 8.0% 25.3% 24

1.5 Si indichi una stima approssimativa della % di rating determinati o modificati  tramite override basato sul contributo expert 

judgment based degli addetti, rispetto al totale dei rating prodotti

upgrades accettati (%) downgrades accettati (%)upgrades proposti (%) downgrades proposti (%)



1 Tipologia di modello utilizzato per i processi di concessione/revisione  
I modelli Corporate attribuiscono un peso importante ai 
dati economico/finanziari e alla componente andamentale 
(sia dati esterni che interni). Le informazioni qualitative 
«oggettive» e «soggettive» hanno peso residuale. 

 

 

 

 

 

I modelli SME attribuiscono un peso importante alla 
componente andamentale (sia dati esterni che interni) e 
utilizzano i dati economico/finanziari con peso più 
contenuto. Le informazioni qualitative «oggettive» e 
«soggettive» hanno peso residuale (risposte coerenti con 
le precedenti 3 domande ). 

 

 

 

 

I modelli Retail attribuiscono un peso importante alla 
componente andamentale (sia dati esterni che interni) e 
utilizzano i dati socio-demografici con peso più contenuto. 
Le informazioni qualitative «oggettive» e «soggettive» 
sono assenti (risposte coerenti con le precedenti 3 
domande ). 
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2 Sviluppo dei modelli di rating utilizzati per i processi di 
concessione/revisione  

11 

Nello sviluppo dei modelli di rating le banche 
intervistate danno particolare rilevanza alla 
massimizzazione della performance e alle 
esigenze di compliance con Basilea 3. 

 

La trasparenza nei confronti dell’utilizzatore ha 
una rilevanza «media» per tutti i portafogli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’orizzonte periodale di riferimento per 
l’osservazione del default è prevalentemente <= 
12 mesi.  
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2 Sviluppo dei modelli di rating utilizzati per i processi di 
concessione/revisione  

14 

 

L’analisi delle risposte a tale domanda evidenzia come le banche hanno Master Scale molto differenti tra loro, già in termini di 
numero di grade. 

E’ difficile riconoscere una prevalenza per portafoglio: tale eterogeneità incrementa le difficoltà nella comparabilità dei sistemi 
di rating tra banche. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Sviluppo dei modelli di rating utilizzati per i processi di 
concessione/revisione  

15 



2 Sviluppo dei modelli di rating utilizzati per i processi di 
concessione/revisione  

16 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Basso Alto Basso Alto Basso Alto Basso Alto

Andamentale Centrale Rischi Bilancio Altro 

R
e

at
ti

vi
tà

 a
l c

ic
lo

 

Alto: Auroc del modulo/Auroc complessivo >50% 

Sistemi di rating imprese (Corporate + SME): relazione tra peso delle componenti e grado di reattività al ciclo 



2 Sviluppo dei modelli di rating utilizzati per i processi di 
concessione/revisione  

17 

Il rating utilizzato nei processi di 
concessione/revisione è aggiornato 
mensilmente. Nella modalità «30gg» la 
concentrazione è notevole per il Retail, più 
contenuta ma comunque presente anche per le 
controparti Corporate. 

 

Le banche intervistate aggiornano i sistemi di 
rating con una frequenza variabile tra i 12 e i 60 
mesi. Non si rilevano concentrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

Per la maggior parte delle banche intervistate, la 
ricalibrazione dei modelli avviene annualmente 
per il segmento Retail. L’elevata frequenza di 
missing per il segmento Corporate e SME è 
probabilmente dettato dall’assenza di una 
frequenza di ricalibrazione stabilita a priori. 

 

 

 



3 Comportamento dinamico dei modelli utilizzati per i processi di 
concessione/revisione  

18 

La distribuzione dei tassi medi di permanenza 
nella stessa classe e la Reattività media riportata 
nella tabella a fianco mostrano una 
classificazione dei modelli tra le due filosofie di 
rating (PIT/TTC) coerente con le attese: i modelli 
Retail sono più dinamici rispetto ai modelli per 
controparti di maggiori dimensioni. 

tipo Mean Std. Dev. Freq.

Corp. 41.3% 21.2% 6

SME 48.4% 17.0% 7

Ret. 61.6% 28.2% 9

Total 51.9% 23.9% 22

3.4 In che misura il sistema di rating è 

reattivo rispetto al ciclo economico
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3 Comportamento dinamico dei modelli utilizzati per i processi di 
concessione/revisione  

21 

Secondo le banche intervistate, ha influenzato il 
comportamento dinamico del sistema di rating  

– la tipologia delle informazioni in modo 
uniforme tra tutti i portafogli; la maggior parte 
delle banche intervistate ha risposto «Alto». 

 

 

 

– l’orizzonte temporale in modo contenuto; la 
maggior parte delle banche intervistate ha 
risposto «Medio o Alto». 

 

 

 

– il peso delle componenti utilizzate in modo 
uniforme tra tutti i portafogli; la maggior parte 
delle banche intervistate ha risposto «Medio o 
Alto». 

 

 

 

 

– il periodo storico di estrazione dei dati ha 
ottenuto risposte da cui è difficile dedurre una 
percezione condivisa. 



4 Calibrazione dei modelli utilizzati per i processi di 
concessione/revisione  

22 

Tra le due modalità proposte si nota una 
concentrazione solo per il portafoglio Retail : la 
maggior parte delle banche identificano i cut off 
e definiscono le PD centrali di classe. 

Per quanto riguarda le serie storiche utilizzate per la calibrazione dei modelli, le banche intervistate hanno prevalentemente 
risposto che utilizzano tassi di default annuali mediati su un orizzonte temporale più lungo di 3 anni. 

La metodologia è coerente sia per il Corporate, che SME e Retail. 



4 Calibrazione dei modelli utilizzati per i processi di 
concessione/revisione  

23 

Nel grafico, per modello si riporta solo la 
distribuzione della modalità «Si»  (es. 9 banche 
su 11, per le Sofferenze, hanno risposte «Si» per 
il Retail). 

 

 

L’analisi delle risposte, una volta aggregate 
alcune modalità di dettaglio in S-I-R-past due, fa 
emergere una coerenza tra portafogli.  

Una volta effettuata la calibrazione solo per il 
Corporate e lo SME si riscontra l’applicazione di 
un «MoC». Tendenzialmente è una scelta della 
banca, mentre per lo SME  pare essere stato a 
volte richiesto dal Regulators. 

Anche tali domande fanno emergere una 
eterogeneità di approcci in termini  

– di utilizzo di una Master Scale unica  

– di raccordo con le Agenzie di rating 



4 Calibrazione dei modelli utilizzati per i processi di 
concessione/revisione  

24 

Nel grafico, per modello si riporta solo la distribuzione della modalità «Si»  (es. 9 banche su 11, per il potere discriminante, 
hanno risposte «Si» per lo SME). 

 

I modelli Corporate e SME hanno un «pacchetto» di test di validazione confrontabile. I test di calibrazione con correlazione 
o in funzione del ciclo sono più ricorrenti per il segmento Retail, anche se non frequentemente utilizzati. 

 

        
  

 

 

 



4 Calibrazione dei modelli utilizzati per i processi di 
concessione/revisione  

25 

I backtesting vengono effettuati infra-annuali e non si 
riscontrano concentrazioni per quanto riguarda 
l’esistenza di regole tassative sulla calibrazione.  Le 
specificazioni alla risposta «Si» sono state le seguenti: 
 Trigger di anomalia per Aree di analisi (es. capacità discriminante, 

backtesting scala e rischiosità portafoglio, benchmarking) 
    

 Nell’ambito dell’Anchor point test - teso a verificare i livelli di accettabilità 
delle differenze tra PD media e default rate medio di portafoglio - vengono 
definiti dei trigger in base al range in cui cade la differenza tra DR osservato;
  

 I trigger sono da interpretare qualitativamente e da contestualizzare, ad 
esempio: - Quando il backtesting indica una differenza non accettabile tra i 
tassi di default realizzati e le probabilità di default stimate ex-ante; 
    

 il 30% delle classi di rating deve superare il binomial test 

 

Le PD e i tassi di default osservati sono per lo più analizzati per 
singolo modello/segmento per classe di rating. 

   
   
   
   
    

 

 

 



5 Utilizzo 

26 

Da una prima analisi si nota come i sistemi di 
rating Retail influenzano maggiormente i 
processi delle banche: la serie «Alto» ha 
ottenuto maggiori valorizzazioni . 
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5 Utilizzo 

30 

Per quanto riguarda i tassi di default si nota che le banche intervistate utilizzano gli output dei modelli di rating. 

Per il segmento Retail alcune banche utilizzano i Tassi di default di lungo periodo o stressati. 
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6 Evoluzioni previste 

34 

Nei prossimi sviluppi per il segmento Retail le banche intervistate cercheranno  di sviluppare modelli maggiormente 
orientati alla filosofia PIT. Per il segmento Corporate e SME l’orientamento non appare condiviso in quanto si nota 
una solo lieve prevalenza verso il PIT. 
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6 Evoluzioni previste 
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In generale le banche intervistate sono orientate nei prossimi sviluppi a rating maggiormente PIT, ovvero più stabili 
nel tempo in termini di tassi di default per classe di rating.  

Le banche infine tendenzialmente utilizzeranno nei sistemi di rating gli indicatori di performance utilizzati dall’AQR. 
Per il Retail tale scelta non appare così condivisa.  
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