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Negli ultimi anni il Machine Learning e, più in generale, il mondo dell’Intelligenza Artificiale, sta acquisendo
un nuovo slancio grazie alla crescita del volume e della varietà dei dati, a processi di elaborazione /
strumenti con elevata potenza computazionale oltre agli spazi per l'archiviazione dei dati sempre più a
buon mercato (es. cloud)

In questo contesto le banche devono dimostrarsi sempre più “data driven”, ossia capaci - attraverso
l’applicazione di algoritmi di Machine Learning e di Robotic Process Automation (RPA) - di governare e
valorizzare il proprio patrimonio informativo e trarre beneficio da quello dei clienti, acquisendo vantaggi
competitivi, ottimizzando i propri processi decisionali e il proprio modello operativo, nonché sviluppando
nuovi prodotti e modelli di business

Attraverso il Position Paper, la Commissione si è posta l’obiettivo di analizzare la situazione as is del
sistema bancario italiano, con focus specifico in ambito Risk Management, in tema di applicabilità delle
nuove tecniche di Intelligenza Artificiale con l’obiettivo di identificare le best practices e le principali
prospettive evolutive che dovrebbero caratterizzare i prossimi anni

Copyright © 2019 Accenture. All rights reserved.
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PERIMETRO BANCHE*

SURVEY MACHINE LEARNING
OVERVIEW DELL’ANALISI

GRADO DI CONOSCENZA…

…E DI ESPERIENZA 

▪ Può affermare di avere conoscenza 
generale nelle tecniche di ML?

▪ Può affermare di avere esperienza diretta
nell’applicazione di tecniche di ML?

PROSSIMI PASSI

Se NON sono previste
attività in ambito ML,
qual è la ragione?

Se è intenzione della
banca adottare il ML,
in quali ambiti se ne
prevede il futuro
utilizzo?

▪ Se NON è mai stato adottato il ML in alcun
ambito, è intenzione del gruppo/della
banca adottarlo?

AMBITI APPLICAZIONE ML 

▪ Nella sua Banca sono attualmente adottate 
tecniche di ML nei seguenti ambiti?

✓RISCHIO DI CREDITO

✓RISCHIO DI MERCATO

✓RISCHIO OPERATIVO & 
RESILIENCE

AREE DI INDAGINE

Focus 
slide 8-11

Focus 
slide 12

Focus 
slide 7

SINO
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SURVEY MACHINE LEARNING
GRADO DI CONOSCENZA & ESPERIENZA

7

Applicare tecniche di Machine Learning può portare numerosi benefici, ma  per farlo sono necessarie competenze  specifiche e complesse

Il Machine Learning (ML) è un’applicazione dell’Intelligenza Artificiale che permette ai computer di imparare dall’esperienza; è presente
l’apprendimento quando le prestazioni del programma migliorano dopo lo svolgimento di un compito o dopo il completamento di un’azione

GRADO DI ESPERIENZA*

▪ L’AI rappresenta nel mondo banking ancora una novità

▪ Soltanto il 52% delle banche rispondenti afferma di avere una
conoscenza generale delle tecniche di ML buona o elevata; tra
queste, la maggior parte risultano essere le banche sotto vigilanza
BCE

▪ Il restante 48% dichiara una conoscenza scarsa o nulla

GRADO DI CONOSCENZA/INTERESSE*

▪ La pratica applicazione di tecniche di ML è un campo ancora
abbastanza inesplorato tra i principali player bancari

▪ Più dell’85% delle banche rispondenti non ha conoscenza diretta con
tecniche di ML (scarsa/nulla)

▪ Soltanto il 15% del campione dichiara di avere esperienza e si tratta
di banche vigilate BCE
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LEGENDA

▪ Si

▪ No, ma: No, ma lo reputo potenzialmente utile/applicabile

▪ No, non: No, e non lo reputo potenzialmente utile/applicabile

▪ N/A: Non sa/Non Risponde

SURVEY MACHINE LEARNING
APPLICAZIONI NEL RISCHIO DI CREDITO (1 DI 2)
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RATING SCALE*

No, ma No, nonN/A Si

STIMA DEI MODELLI INTERNI*

No, ma No, nonN/A Si

NON PERFORMING LOANS*

No, ma No, nonN/A Si

19,3%

59,1%

13,5%
8,1%
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STRESS TEST*

No, ma No, nonN/A Si

8,6%

75,0%
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RISCHIO DI CREDITO

▪ Il Machine Learning trova
numerose applicazioni nella
stima dei modelli interni, vista
l’elevata quantità di dati a
disposizione delle banche;
nonostante i vantaggi,
soltanto il 25% dei player
bancari le adotta per la stima
dei modelli interni e il 19% per
l’ottimizzazione delle scale di
rating

▪ Poche (≈8%) le banche che
utilizzano tecniche di ML per
effettuare gli stress test e per
la gestione degli NPL

▪ Tuttavia, la maggior parte dei
rispondenti (≈62%), pur non
applicando tecniche di ML, le
reputa potenzialmente utili ed
applicabili in tali ambiti
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SURVEY MACHINE LEARNING
APPLICAZIONI NEL RISCHIO DI CREDITO (2 DI 2)
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DATA QUALITY*

EARLY WARNING*

SEGMENTAZIONE CLIENTI*

RISCHIO DI CREDITO

▪ L’impiego di tecniche di ML in ambito
credito/gestionale risulta ancora poco
diffuso: in particolare, solo il 10% delle
banche intervistate implementa soluzioni
ML ai fini di Data Quality, il 7% per soluzioni
di Early Warning e circa il 8,6% delle
rispondenti utilizza tali tecniche per la
segmentazione della clientela

▪ Tuttavia, per tutti e tre gli ambiti, la
maggior parte degli intervistati ritiene utile
e applicabile adottare tecniche di machine
learning
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LEGENDA

▪ Si

▪ No, ma: No, ma lo reputo 

potenzialmente utile/applicabile

▪ No, non: No, e non lo reputo 

potenzialmente utile/applicabile

▪ N/A: Non sa/Non Risponde

*Elaborazioni ACN sulla base delle evidenze risultanti dal pool di surveyCopyright © 2019 Accenture. All rights reserved.



LEGENDA

▪ Si

▪ No, ma: No, ma lo reputo potenzialmente utile/applicabile

▪ No, non: No, e non lo reputo potenzialmente utile/applicabile

▪ N/A: Non sa/Non Risponde

SURVEY MACHINE LEARNING
APPLICAZIONI NEL RISCHIO DI MERCATO
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TASSI DI INTERESSE*

71,4%

9,5%
19,0%

0,0%
0%
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No, ma lo reputo potenzialmente
utile/applicabile

Non sa/Non Risponde No, e non lo reputo
potenzialmente utile/applicabile

SI

No, ma No, nonN/A Si

DATA QUALITY*

81,0%

9,5% 9,5%
0,0%

0%

20%

40%

60%

80%

No, ma lo reputo potenzialmente
utile/applicabile

Non sa/Non Risponde No, e non lo reputo
potenzialmente utile/applicabile

SI

No, ma No, nonN/A Si

CURVE DEI RENDIMENTI*

66,7%

23,8%
9,5%

0,0%
0%

20%

40%

60%

No, ma lo reputo potenzialmente
utile/applicabile

No, e non lo reputo
potenzialmente utile/applicabile

Non sa/Non Risponde SI

No, ma No, nonN/A Si

ANOMALIE DEL MERCATO*

76,2%

14,3% 9,5%
0,0%

0%

20%

40%

60%

80%

No, ma lo reputo potenzialmente
utile/applicabile

No, e non lo reputo
potenzialmente utile/applicabile

Non sa/Non Risponde SI

No, ma No, nonN/A Si

▪ Dato l’elevato utilizzo dei
modelli in ambito rischi di
mercato, il Machine Learning
può avere numerose
applicazioni anche in questo
caso

▪ Tra i player bancari
intervistati, nessuno di essi
implementa modelli di ML
negli ambiti proposti,
seppure la maggior parte dei
rispondenti li ritenga
potenzialmente utili e
applicabili

RISCHIO DI MERCATO

*Elaborazioni ACN sulla base delle evidenze risultanti dal pool di surveyCopyright © 2019 Accenture. All rights reserved.



SURVEY MACHINE LEARNING
APPLICAZIONI NEL RISCHIO OPERATIVO E ALTRI RISCHI
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RISCHIO OPERATIVO

▪ Circa il 14% degli intervistati adotta soluzioni di Machine Learning per l’intercettazione di frodi, mentre
ancora nessuno si affida al ML ai fini della gestione dell’AML, nonostante molti player lo abbiano
indicato come campo di futura applicazione

▪ Alcuni player segnalano l’utilizzo del ML nel rischio informatico e nell’analisi delle perdite operative

ANTI MONEY LAUNDERING*

53,6%

42,9%

3,6%
0,0%

0%

20%

40%

60%

No, ma lo reputo
potenzialmente
utile/applicabile

Non sa/Non Risponde No, e non lo reputo
potenzialmente
utile/applicabile

SI

FRODI*
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14,3%
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80%

No, ma lo reputo
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Si Non sa/Non Risponde No, e non lo reputo
potenzialmente
utile/applicabile
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Se NON è mai 
stato adottato 
il ML in alcun 

ambito, è 
intenzione del 
gruppo/della 

banca
adottarlo?

SURVEY MACHINE LEARNING
POSSIBILI EVOLUZIONI
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NO

SI
IN QUALI AMBITI SE NE PREVEDE IL 

FUTURO UTILIZZO?

Applicazioni sulla clientela Retail
(analisi comportamentale, processi del credito,
online custom relationship management etc.)

Anti Money Laundering e altre attività di
rischio operativo

Ottimizzazione procedure di Data Quality

Gestione della sicurezza del sistema
informatico

Automazione del service desk interno

Cessione del Quinto

Validazione Modelli di rischio di credito e
di mercato

▪ Nonostante i risultati ottenuti segnalino una scarsa conoscenza ed esperienza in ambito ML, più del 87% ha intenzione di adottare
tecniche di Machine Learning in futuro; in particolare, circa il 41% delle banche intervistate ha già avviato attività esplorative

▪ La maggior parte degli intervistati individua come particolari ambiti futuri applicazioni del ML nell’analisi della clientela retail, vista la
grande disponibilità di dati, AML e validazione dei modelli di rischio di credito e mercato

▪ La motivazione principale per cui il circa il 13% dei rispondenti non prevede l’applicazione di ML nei prossimi anni è la mancanza di
competenze teoriche e di applicabilità delle risorse interne

Al momento no, ma sono state programmate attività  
che verranno effettuate dopo il 2020

Al momento no, ma sono state programmate attività che 
verranno effettuate nel prossimo biennio 2019-2020

Non sa/ Non Risponde

No, non sono previste attività che coinvolgano l’utilizzo 
di tecniche ML

Sì, sono in corso prime attività esplorative e test

*Elaborazioni ACN sulla base delle evidenze risultanti dal pool di Survey

ADOZIONE MACHINE LEARNING*

PER QUALE RAGIONE?*

61,9%

14,3% 9,5% 9,5% 4,8%
0%

20%

40%

60%

80%

Non sa/ Non Risponde Mancate competenze Limitata conoscenza
applicabilità

Scarso
interesse/applicabilità

Difficoltà giustificarne
verso autorità

12,7%

14,9%

31,0%

41,4%

0% 15% 30% 45%

Non sa/non risponde o non sono previste attività che 
coinvolgano l’utilizzo di tecniche ML

Al momento no, ma sono state programmate attività che
verranno effettuate dopo il 2020

Al momento no, ma sono state programmate attività che
verranno effettuate nel prossimo biennio 2019-2020

SI, sono in corso prime attività esplorative e test

Copyright © 2019 Accenture. All rights reserved.
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APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING
FONDAMENTI TEORICI (1 DI 2)
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CLASSIFICATION TREES RANDOM FOREST NEURAL NETWORK LOGISTIC REGRESSION

FONDAMENTI TEORICI
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▪ Modello che separa i dati
in settori attraverso una
cosiddetta «funzione
gradino»

▪ Il modello funziona
applicando
sequenzialmente cut-off
scelti sulla base di una
determinata soglia, al
fine di massimizzare la
differenza di ogni
classificazione

▪ Le random forest sono
metodologie basate sulla
combinazione di un
insieme di alberi di
regressione e
classificazione

▪ Tale combinazione
riduce la variabilità delle
stime migliorando la
stabilità

▪ Modelli formati da nodi e
archi che li collegano

▪ In questo modello, a
partire dalle variabili
esplicative (ingressi) si
ottengono variabili di
risposta (uscite) tramite
una serie di variabili
nascoste (strati)
influenzate tra loro da un
gruppo di covariate

▪ La regressione logistica è
un esempio di un
approccio parametrico,
appropriato quando la
variabile risposta è
binaria

▪ Fa parte dei modelli
lineari generalizzati, cioè
modelli lineari rispetto
della trasformazione
della variabile di
risposta

Copyright © 2019 Accenture. All rights reserved.



APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING
FONDAMENTI TEORICI (2 DI 2)
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SUPPORT VECTOR MACHINE t-SNE

▪ La tecnica SVM suddivide lo spazio
delle variabili in frontiere
delimitando i contorni delle
osservazioni

▪ Se l’osservazione si trova all’esterno
di tale sottospazio, essa verrà
considerata outlier

▪ La tecnica t-Distributed Stochastic
Neighbor Embedding viene utilizzata
allo scopo di ridurre le dimensioni di
un dataset

▪ L’algoritmo apprende una
mappatura non-lineare tra lo spazio
dei dati e uno spazio latente di più
bassa dimensione che preserva la
struttura locale, tramite una
funzione di similarità tra le coppie di
punti dello spazio dei dati

FONDAMENTI TEORICI

Copyright © 2019 Accenture. All rights reserved.

K – MEANS CLUSTERING

▪ K-Means è uno degli algoritmi di
apprendimento non supervisionato
più comunemente utilizzato a fini
di clustering

▪ È un metodo non gerarchico, dal
momento che i punti dati possono
essere riassegnati più volte come
l'algoritmo cerca la soluzione
migliore
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APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING
RISCHIO DI CREDITO - REVIEW DELLA LETTERATURA

REVIEW DELLA LETTERATURA

PD

▪ Le Neural Networks sono un modello caratterizzato da un’altissima capacità di adattamento ai dati (Khashman A. 2010), 
soprattutto se integrata con metodi di bilanciamento del dataset (Zhao Z. et al. 2015) e l’applicazione di versione specifiche 
dell’algoritmo (Nanni L. et al. 2009)

▪ In questa categoria, ricade la Random Subspace Neural Network, che ha lo scopo di ridurre la correlazione tra gli stimatori 
addestrandoli su campioni casuali di variabili anziché sull'intero set a disposizione (Nanni L., Lumini A., 2009)

▪ I Classification Trees combinano alte prestazioni e un’elevata semplicità interpretativa (Khandani A.E et al. 2010), permettendo 
anche di selezionare automaticamente le variabili più importanti (Strobl et al. 2007)

▪ Inoltre, sono in grado di ottenere stime più stabili rispetto ad altri modelli (Addo P. et al. 2018)

▪ Diretta evoluzione dei modelli ad albero, le Random Forest, grazie alla logica combinatoria, sono in grado di ottenere stime più 
accurate anche rispetto ad altri metodi non parametrici (Kruppa J. et al. 2013) e superano problemi di alta dimensionalità dei dati 
(Schwarz D.F. et al. 2010)

▪ In particolare, le Random Forest, insieme alla Nearest Neighbors, un'altra tecnica di stima non parametrica, ottengono risultati 
estremamente consistenti nelle stime probabilistiche (Malley J.D. et al 2012)

▪ Altro metodo di combinazione di classificatori, il Boosting è in grado di focalizzare l’attenzione su dati estremi grazie a una 
metodologia iterativa che sfrutta modelli ad albero a un singolo nodo, riducendo così la complessità computazionale del modello 
(Freund Y., Schapire R.E., 1996)

▪ In particolare il Gradient Boosting ha trovato l’applicazione in problemi di Credit Scoring e nel calcolo della Probabilità di Default, 
mostrando la capacità di gestire la stima di valori estremi (Fonseca P.G., Lopes H.D., 2017)

▪ Si è provato ad applicare questa logica anche a metodi diversi dagli Alberi Decisionali (Yu L., 2007), incontrando tuttavia alcune 
difficoltà computazionali nella combinazione di modelli molto complessi e nel rischio di sovradattamento delle stime

17

▪ I modelli presenti in letteratura sono molti e diversi e tutti hanno particolari caratteristiche che li rendono unici, così come difetti 
che ne limitano le performance e l’applicazione - Un modo per superare queste limitazioni è l’utilizzo di modelli ibridi

▪ È stato mostrato come un modello ibrido basato sulla combinazione di un classificatore Logistico e una Rete Neurale possa 
ottenere altissime prestazioni e massimizzare i profitti (Tsai C.F., Chen M.L., 2010)
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APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING
RISCHIO DI CREDITO - REVIEW DELLA LETTERATURA

REVIEW DELLA LETTERATURA

LGD / EAD

EARLY
WARNING

▪ Le Support Vector Machines (SVM), metodologie di apprendimento supervisionato, sono in grado simultaneamente di 
minimizzare l’errore di classificazione empirico e di massimizzare il margine geometrico delle componenti alla base di tali 
metodologie (Bhavsar H., Panchal M.H., 2012)

▪ Inoltre, sono una metodologia in grado di creare una superficie di divisione tra i dati che massimizzi la distanza tra osservazioni di 
classi diverse (Yang B.H. et al. 2012)

▪ Ottengono risultati particolarmente soddisfacenti e paragonabili, in termini di performance, a quelli delle Reti Neurali (Huang Z. 
et al, 2004) e in alcuni studi ottengono anche risultati migliori di queste ultime (Ghodselahi A., Chaudhuri A., De K., 2011)

▪ Sono stati proposti metodi alternativi e innovativi di trasformazione e selezione di variabili in modo da ridurre la dimensionalità
dei dati e integrando informazioni storiche creando serie temporali (Khandani, A.E. 2010)

▪ La combinazione tra Reti Neurali e logica Fuzzy (estensione della logica booleana) è risultata particolarmente adatta a questo 
calcolo del rischio (Fu Jia-Cai, Nguyen M. N., Shi J. (2007) ed è in grado anche di costruire relazioni causali attendibili e affidabili 
tra le variabili attraverso la base delle informazioni ottenute (Chin-Shien Lin et al, 2008)

▪ La combinazione tra Support Vector Machine e tecniche di classificazione Rough Sets è in grado di ridurre il sovradattamento e i 
problemi legati al dominio ristretto della variabile target, permettendo al contempo di superare il problema del rumore presente
nei dati economici ed eliminare le informazioni ridondanti. (Xiu-Li Pang et al. 2006)

18

PD

▪ Tramite Support Vector Machine, uno studio ha previsto la probabilità di sopravvivenza al crash dei mercati nel 2000 (Hardle W., 
Moro R.A., Schafer D. 2005) - con l’aumentare della complessità della funzione di classificazione la rappresentazione grafica 
diviene più dettagliata

▪ Successivi studi (Min J. H., Lee Y. 2005; De Groot J. 2016) hanno dimostrato l’attrattività del potere previsivo delle tecniche di SVM 
rispetto ai metodi già esistenti; in particolare, l’utilizzo del SVM consente di stimare una PD con una performance complessiva del 
modello superiore in termini di classificazione rispetto ai modelli tradizionali Logit (Hardle W., Moro R.A., Hoffmann L. 2010)

▪ I modelli presenti in letteratura sono molti e diversi e tutti hanno particolari caratteristiche che li rendono unici, così come difetti 
che ne limitano le performance e l’applicazione - Un modo per superare queste limitazioni è l’utilizzo di modelli ibridi

▪ È stato mostrato come un modello ibrido basato sulla combinazione di un classificatore Logistico e una Rete Neurale possa 
ottenere altissime prestazioni e massimizzare i profitti (Tsai C.F., Chen M.L., 2010)
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APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING
RISCHIO DI CREDITO - APPLICAZIONE ALLA STIMA DELLA PD (1 / 2)
Abbiamo diviso il processo di sviluppo in tre diverse fasi: selezione delle variabili di analisi multivariata e definizioni scala di valutazione 
applicando diverse tecniche di apprendimento automatico per ogni fase

PROBABILITÀ DI DEFAULT

▪ Regressione logistica combinata con un 
algoritmo automatico in grado di 
applicare a ciascuna variabile un insieme 
di vincoli predefiniti: 
o Accuracy Ratio>10%
o Missing < 15 % 
o Coerenza del segno di coefficiente

SELEZIONE
VARIABILI

MODELLO
MULTIVARIATO

▪ Identificazione della migliore
combinazione multivariata di driver 
tramite il confronto dei risultati di un 
insieme di tre algoritmi machine learning:

o NEURAL NETWORK

o CLASSIFICATION TREES

o RANDOM FOREST

CALIBRAZIONE E
RATING DELLE CLASSI

▪ Applicazione di tecniche di clustering in
grado di calibrare i parametri e
classificare i clienti inserendoli all'interno
di una scala ordinale, scegliendo la
migliore divisione dei dati a partire da 2
mln di possibili scale per identificare il
raggruppamento più predittivo in termini
di potenza di calibrazione

FONTI DATI PRINCIPALI Credit Bureau Sociodemografica
Caratteristiche 
della Transazione

1 2 3

SHORTLIST DI 60 
VARIABILI

AR ≈ 65% CCR ≈ 84% 

SCALA DI 
RATING – 7 

CLASSI
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 SMV è adatta in caso di dati separabili non lineari usando il metodo
della funzione Kernel

 2. Funziona bene nei casi di più dimensioni (cioè considerando un
alto numero di predittori)

 3. Non soffre di problemi di multi-collinearità

APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING 
RISCHIO DI CREDITO - APPLICAZIONE ALLA STIMA DELLA PD (2 / 2)
Sempre al fine della stima della PD, è stata utilizzata la tecnica della Support Vector Machine per analizzare il fenomeno «bankruptcy» su un 
campione di 42 mila piccole-medie imprese italiane nel periodo dal 2011 al 2016

PROBABILITÀ DI DEFAULT

20

 1. SVM è un metodo time-consuming soprattutto su un set di dati di
grandi dimensioni

 2. Il Kernel lineare è quasi simile alla regressione logistica in caso
di lineari

CONsPROs

42.000 
PMI ITALIANE

2011 - 2016

BANKRUPTCY

SUPPORT VECTOR MACHINE 
(17 RATIO DI BILANCIO)

LOGIT MODEL

ROC CURVE

BALANCED ACCURACY

J-INDEX

81,3%

77,3%

54,0%

-

62,9%

25,0%

CLASSIFICAZIONE PIÙ EFFICIENTE E CONSEGUENTI STIME PIÙ 
ROBUSTE DI PD
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APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING
RISCHIO DI CREDITO - APPLICAZIONE IN AMBITO EARLY WARNING

▪ L’analisi comparativa è stata effettuata su un campione business; su queste controparti, (aventi comportamento creditizio regolare), è stato rilevato il
fenomeno di early warning, che si manifesta nei sei mesi successivi alla rilevazione attraverso il mancato adempimento degli obblighi contrattuali
oppure attraverso il ricorso alle linee di credito rotative in misura superiore ai massimali previsti

▪ l tasso di default che sintetizza il manifestarsi di questi eventi di delinquency a livello di singola impresa è stato registrato sul campione in un orizzonte
di sei mesi dalla data di rilevazione

CAMPIONE
CTP 

BUSINESS

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

MODELLO 
LOGIT

RANDOM 
FOREST

NEURAL 
NETWORK

AR ≈ 67.3% 

AR ≈ 71.6% 

AR ≈ 69.2% 

▪ In termini di controllo dell’esposizione residua e
a rischio, i risultati risultano essere significativi:
la fascia a rischio alto intercetta il 23.6% di
esposizione a rischio che sul periodo di
performance passa a default, mentre il logit ne
intercetta il 22.4%

▪ Simili risultati confermano i benefici
potenzialmente derivabili dall’applicazione di
tecniche di machine learning

▪ Un valido ausilio è dato dall’analisi descrittiva
della probabilità sulle classi delle principali
variabili predittive

▪ La coerenza e la regolarità dell’andamento
dei valori medi della probabilità di default
sulle classi delle variabili agevolano
l’interpretazione e la comprensione delle
caratteristiche del modello

1

2

3

MODELLO EARLY WARNING
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• Le reti neurali RBF trovano un’interessante applicazione anche nella valutazione del fair
value delle opzioni (Fioribello S., Giribone P.G., 2018)

APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING
RISCHI FINANZIARI - REVIEW DELLA LETTERATURA
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REVIEW DELLA LETTERATURA

• I recenti sviluppi dei mercati finanziari hanno portato alla luce numerose irregolarità, quali: tassi di interesse negativi,
illiquidità ed estrema volatilità (Burro G. et al., 2017)

• Tali mancanze hanno incentivato attività di ricerca, che ha prodotto una specifica letteratura atta ad individuare tra le tecniche
di Machine Learning idonee soluzioni modellistiche per adattarsi ai continui cambiamenti dei mercati (Sambasivan R., Das S.,
2017; Cafferata at al., 2018)

• Diversi studi evidenziano l’elevata performance delle reti neurali nella modellizzazione
della struttura a termine dei tassi (Josepha A. et al., 2011), nel forecasting dei prezzi
(Barunìk J., Malinskà B., 2016) e nello studio della superficie di volatilità (Giribone P.G. et al.,
2017)

• Una particolare rete neurale, che si sta sempre più affermando nel mondo dei mercati
finanziari, è la rete neurale a base radiale (RBF), proposta per la prima volta da Broomhead
e Lowe (1988). Essa presenta performance nettamente superiori a quelle degli strumenti
parametrici, soprattutto in condizioni di mercato estreme, con particolare riferimento ai
tassi negativi e all’estrema volatilità (Cafferata A., et al 2019)

Copyright © 2019 Accenture. All rights reserved.
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APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING
RISCHI FINANZIARI - APPLICAZIONI

FITTING DEI DATI E REGRESSIONE FORECAST CLASSIFIER

OUTLIER DETECTION E DATA QUALITY PRICING

▪ Utilizzo di tecniche di machine learning per il superamento di 
problematiche legate a tecniche tradizionali, quali: l’eccessiva 
distensione dei tempi, l’alta complessità computazionale e la 
scarsa accuratezza. Nello specifico, sono stati applicati i seguenti 
modelli, al fine di individuare e analizzare valori estremi:

✓ Support Vector Machines
✓ Isolation Forest
✓ Tecnica Fuzzy C-means
✓ Tecnica SOM

▪ Applicazione di Reti Neurali adibite al processo di 
ricostruzione di ampie porzioni di superfici di volatilità.

▪ Modellizzazione della stagionalità inflattiva con Reti ANN dotate di 
neuroni circolari, nell’ambito del pricing di un inflation-indexed
swap.

▪ Valorizzazione di strumenti finanziari (opzioni e certificate) tramite 
l’impiego di PDE risolte numericamente con la tecnica delle 
funzioni a base radiale (RBF).

▪ Implementazione di Reti Neurali e 
funzioni a base radiale per il monitoraggio 
del rischio di portafoglio e asset allocation, 
con il vantaggio di superare i limiti della 
modellizzazione parametrica.

▪ Reti Neurali RBF considerate per ricavare 
fattori di sconto da applicare al calcolo 
dell’annuity factor nei casi in cui gli 
approcci tradizionali non portano a 
risultati robusti, come nel caso di tassi di 
interesse negativi.

▪ Utilizzo di Reti Neurali NARX come 
sistema strutturato di negoziazione, 
impiegato come unico strumento 
previsionale, oppure integrato con una 
specifica gamma di indicatori di analisi 
tecnica di tipo tradizionale:
✓ l’Exponential Weighted Moving Average

– EWMA
✓ il Percentage Volume Oscillator – PVO
✓ l’oscillatore stocastico

▪ Applicazione di un insieme di Reti Neurali 
(ANN) per risolvere problemi legati 
all’analisi tecnica dei mercati finanziari al 
fine di predire il futuro andamento di un 
asset, con l’addestramento atto al 
riconoscimento automatico ed autonomo 
dei profili evolutivi.
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Modellizzare la struttura a termine dei tassi d’interesse
risulta cruciale per le scelte di asset allocation e per la
valutazione del rischio di portafoglio

• APPROCCI PARAMETRICI: 𝒚 = 𝒇(𝒕; 𝜽) Prevedono il
rendimento 𝑦 in funzione del tempo a scadenza 𝑡, sulla
base di parametri stimati Esempi: Ns model (Nelson &
Siegel, 1987), Sv model (Svensson, 1994), Drf model (De
Rezende & Ferreira, 2011)

• APPROCCIO MACHINE LEARNING: Nelle reti neurali, i
neuroni elaborano i segnali di ingresso (variabili
indipendenti) applicando una funzione 𝑓 e producendo
un output. La rete viene addestrata minimizzando la
distanza tra il dato di output e il dato osservato,
misurata da indicatori di performance previsiva
tradizionali (Mean squared error, sum squared error)
Esempio: Reti neurali con funzioni a base radiale
(RBFNET)

FITTING DATI E REGRESSIONE (1)

Architettura di una rete neurale con Radial Basis Function (RBFnet)

Struttura a termine del tasso EURIBOR 3 mesi al 30/12/2016

APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING
RISCHI FINANZIARI - FITTING DEI DATI E REGRESSIONE (1/2)
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Il Position Paper pone in evidenza i seguenti punti:

• In presenza di anomalie nella struttura a termine (tassi
negativi, alta volatilità, illiquidità) Gli approcci di
Machine Learning permettono un fitting eccellente,
mentre gli approcci parametrici mostrano performance
subottimali

• In presenza di tassi negativi, i tradizionali modelli
stocastici per la previsione dei tassi a breve forniscono
risultati non robusti. Esempi: modello CIR (cox, ingersoll
and ross, 1985), modello di VASICEK (vasicek, 1977)

• Quando la curva dei rendimenti da modellizzare non
presenta particolari anomalie, è buona norma
continuare ad impiegare gli approcci regressivi classici,
che permettono risultati soddisfacenti con tecniche
semplici e tradizionali

Interpolazione della struttura a termine del tasso EURIBOR a 3 
MESI (30/12/2016): modello NS (a sinistra) e RBFnet (a destra)

Divergenza asintotica del tasso EURIBOR a 3 mesi (30/12/2016) 
con il modello di Vasicek in presenza di tassi negativi

FITTING DATI E REGRESSIONE (2)

Copyright © 2019 Accenture. All rights reserved.

RISCHI FINANZIARI - FITTING DEI DATI E REGRESSIONE (1/2)
APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING
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Le reti neurali possono essere impiegate per la previsione
dei valori futuri di una serie storica di prezzi:

• RETI NAR (Non-linear Autoregressive Network):
Connettono i prezzi passati (gli input) con i loro valori
successivi (i target)

• RETI NARX (Non-linear Autoregressive Network With
Exogenous Covariates): generalizzano li precedenti
impiegando tra gli input anche variabili esogene (come il
volume di trading)

Si tratta di reti neurali dinamiche, in cui gli output correnti
dipendono non solo dal set di input, ma anche dagli
output precedenti della rete

FORECAST (1)
Struttura di un esercizio previsivo applicato ad una serie storica

Architettura di una rete neurale dinamica

APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING

Copyright © 2019 Accenture. All rights reserved.
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Tra gli argomenti affrontati nel position paper:

• Si espone come le reti NARX possano essere integrate
con indicatori di analisi tecnica tradizionali (EWMA,
exponential weighted moving average, percentage
volume oscillation pvo, oscillatore stocastico) al fine di
realizzare un sistema di trading automatico, che
assume posizioni combinando i segnali di
acquisto/vendita generati dagli indicatori

• Si tratta come il tuning e il backtesting della rete
vengano affrontati mediante strumenti di validazione
statistici ed econometrici (r-squared, mean squared
error, autocorrelazione degli errori, correlazione tra gli
input e gli errori)

Valutazione della goodness-of-fit di una rete neurale NARX

Valutazione della correlazione campionaria tra l’errore e una 
variabile di input

FORECAST (2)

APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING
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Le artificial neural network supervisionate possono
rappresentare ottimi classificatori

Tale proprietà può essere utilmente impiegata per costruire
un insieme di reti atte al riconoscimento automatico di
particolari pattern impiegati dai trader, che impiegano
l’analisi tecnica come strumento di previsione del futuro
andamento di un asset

Nel position paper viene illustrata la progettazione di una
batteria di reti neurali composta da:

• Una shallow neural network

• Una deep learning neural network con re-lu activation
function

• Una deep learning neural network con tecnica drop-out

• Una convolutionary neural network

I test effettuati sono in grado di dimostrare che queste
architetture possono costituire un valido strumento di
riconoscimento automatico ed autonomo anche di pattern
piuttosto complessi

CLASSIFIER

APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING
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L’individuazione dei valori anomali in un dataset è da
considerarsi una fase particolarmente delicata

Nel position paper vengono mostrate come alcune
specifiche tecniche di machine learning:

• Support vector machine (SVM)

• Isolation forest (i-forest)

• T-distributed stochastic neighbor embedding (T-SNE)

possano essere impiegate al fine di isolare gli outlier nelle
financial time-series

In particolare viene presentata un’applicazione relativa ai
tassi di interesse e ai tassi di cambio

L’outlier detection può essere utile in ambito finance per
disporre di dati d’ingresso di qualità ed essere impiegati
come input nei modelli matematici, inoltre può intervenire
favorevolmente per sfruttare potenziali occasioni di
arbitraggio

OUTLIER DETECTION - DATA QUALITY (1)

APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING
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Nel position paper si è illustrato come

• La tecnica di clustering della fuzzy c-means possa
essere adoperata per individuare quotazioni anomale
dei premi dei credit default swap (CDS)

• Le reti non supervisionate di kohonen (dette anche
som – self organizing map) possano essere utilizzate per
analoghi scopi nel mercato obbligazionario

OUTLIER DETECTION - DATA QUALITY (2)

APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING
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Il position paper fornisce diversi esempi di applicazione
con successo delle metodologie di machine learning in uno
degli ambiti più importanti della finanza quantitativa: il
pricing

• Si sono trattate dapprima le reti neurali adibite al
processo di ricostruzione di ampie porzioni di superfici
di volatilità (feed-forward neural network e reti neurali
auto-associative)

• Per poi passare alla modellizzazione della stagionalità
inflattiva mediante ANN dotate di neuroni circolari
nell’ambito della valorizzazione di un inflation-indexed
swap

• Si conclude con la valorizzazione di specifici strumenti
finanziari (opzioni esotiche su valuta e certificate),
tramite l’impiego di equazioni alle derivate parziali
(PDE), risolte numericamente mediante la tecnica delle
funzioni a base radiale (RBF)

PRICING

APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING
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APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING
RISCHIO OPERATIVO E ALTRI AMBITI - REVIEW DELLA LETTERATURA

REVIEW DELLA LETTERATURA
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La letteratura ha seguito 3 principali filoni in base alla tipologia di eventi di RO:

1. Eventi di rischio noti a priori e classificati (schema a 7 o 24 event type descritti successivamente) con
una probabilità di accadimento alta (F frequency) ma con un impatto basso (S severity)

2. Eventi di rischio noti a priori e classificati (schema a 7 o 24 event type descritti successivamente) con
una probabilità di accadimento bassa (F frequency) ma con un impatto potenzialmente alto (S
severity) Sono eventi che si posizionano nella coda della distribuzione che richiedono una
modellistica specifica

3.Eventi di rischio non noti a priori e non classificabili ma dall’altissimo potenziale distruttivo con
una probabilità di accadimento estremamente bassa (F frequency) ma con un impatto molto alto (S
severity)

EVENTI NOTI 
E 

FREQUENTI

EVENTI NOTI 
MA RARI

EVENTI NOTI ED 
ESTREMAMENTE 

RARI

1

2

3
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APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING
RISCHIO OPERATIVO E ALTRI AMBITI - REVIEW DELLA LETTERATURA
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USE OF EXTERNAL «PUBLIC» DATA

MACHINE REASONING (I. 
HEURISTICS)

HEURISTICS (IN FLD)

KEY RISK INDICATORS (KRI)

OPRISK SELF ASSESSMENT

MACHINE LEARNING (ANN)

MACHINE LEARNING (STAT. 
METHOD)

REINFORCED MACHINE LEARNING

MACHINE LEARNING + SCENARIOS

MACHINE LEARNING +  HEURISTICS

REGIME OF FREQUENT 
«KNOW» EVENTS

Problem of unknown assumptions and methodologies

-

Danger of Bias

-

-

Pattern Recognition

Problem Solving

-

Complex Pattern e.g.f. Fraud 
Mgmt.

Enhanced Pattern Recognition

Power Law or GDP

REGIME OF THE 
«UNKNOWN UNKNOWN»

-

e.g. Google AlphaGo Zero

Heuristics for best guesses

-

-

-

-

-

-

REGIME OF RATE 
«UNKNOWN» EVENTS

e.g. Google AlphaGo

Heuristics for ad-hoc actions

Possibility for (delayed) Forecast

Quantitative enhancement

Problem of 
Sensitivity/Dependence

Example e.g., Autonomous Cars

-

Extreme Value Theory 
(with Limitations)

Dynamic Problem Solving

STATISTICS OF OWN RISK EVENT 
DATA
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LEARNING CLASS

Supervised classification
Unsupervised classification
Semi-supervised

Other

Semi Supervised

Semi-Supervised

Unsupervised Clustering

Supervised Classification

Supervised classification

Unsupervised clustering 
Other

Supervised classification

Unsupervised clustering 
Semi-supervised

TECHNIQUES

• Support Vector Machine
• Minimum spanning tree clustering
• Fuzzy c-means, dynamic Bayesian networks

• Link and correlation analysis, K-means

• Graph clustering, frequent pattern FP Close, FP Max, Sequence Miner, Visualisazion Clustering,
K-means, graph construction

• Decision Tree, Random Tree, random forest, J48graft, JRip

• Neural Network, genetic algorithm case base reasoning

• TEART Euclidean adaptive reasonale theory

• Decision tree / Sequence Matching, nearest neighbour

• EM-expectation-maximization
• EMD empirical mode decomposition on financial time series

• Fuzzy logic, fuzzy inferene system
Support Vector Machine with Hetherogeneous distance HVDM estimation
Neural Network with RBF function and recursive least square training algorithm

• CLOPE clustering with Slope
• Neural Network on cluster / K-means, Neural Network, genetic algorithm/BIRCH-balanced

iterative reducing and clustering using hierarchies, k-means, decision tree
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L’advanced analytics offre una serie di strumenti efficaci per minimizzare i rischi e/o gli eventi di frode
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APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING

• Utilizza informazioni quali chiamate vocali, registri di contact center e reports, per sviluppare
modelli predittivi per:
• la gestione della collection
• il rilevamento di frodi
• informazioni sui comportamenti di clienti

• VoC può identificare i comportamenti tipici dei clienti Natural Language Processing e alla
classificazione del testo

VOICE OF 
CUSTOMER 

ANALYTICS (VOC)

• Analizza le transazioni dei conti correnti e i pagamenti storicizzati delle carte di credito per:
• creare modelli che forniscano la stima del reddito
• segmentino la qualità e l’affordability di un portafoglio di clienti
• rilevino operazioni sospette e potenzialmente fraudolente

• Il TAA si distingue dalle tradizionali analisi transazionali dei dati, grazie all’uso di tecniche di
apprendimento automatico per la mappatura di diverse “tipologie di spesa” (o DNA di spesa)
basati sia su informazioni numeriche che testuali (come le causali dei pagamenti)

TRANSACTIONAL 
ADVANCED 
ANALYTICS 

(TAA)

RISCHIO OPERATIVO E ALTRI AMBITI - FRAUD DETECTION (1/2)
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• Ѐ una soluzione per l’intero ciclo di vita del portafoglio dei clienti, dal rischio credito a quello
operazionale, con metodologie personalizzate per massimizzare il beneficio sui segmenti delle
persone fisiche e giuridiche

• La soluzione WDA utilizza dati non strutturati raccolti dal Web per realizzare modelli di
prevenzione di rischio frode

WEB DATA 
ANALYTICS 

(WDA) 

• Ѐ un insieme di protocolli per il collegamento del consumatore / titolare della carta direttamente
alla banca emittente, in modo che le informazioni possano essere condivise tra le parti per
migliorare la sicurezza dell'autenticazione nelle transazioni online

• Credit Card Fraud detection basato su deep learning tramite auto encoder e Restricted
Boltzmann Machine

3-D SECURE 

• Ѐ una soluzione completa per incrementare il rilevamento delle frodi con tecniche di
apprendimento automatico

• Combina diversi stati di algoritmi per individuare le frodi e automatizzare il processo decisionale

L’AUTOMATIC 
SYSTEM FOR FRAUD 

INSIGHTS 
(ASF) 

APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING
RISCHIO OPERATIVO E ALTRI AMBITI - FRAUD DETECTION (2/2)
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• La maggior parte delle soluzioni offerte attualmente dal mercato per effettuare il “risk assessment” e monitorare le
transazioni si basano sull’impostazione di regole condizionali o su parametri statistici tradizionali

RISK ASSESSMENT

• Anomaly Detection come identificazione di deviazione dal comportamento normale di determinate transazioni
• I classificatori SVM opportunamente modificati sembrano essere utili in tal senso

ANOMALY DETECTION

• Le tecnologie AI / ML possono efficacemente migliorare, automatizzare e ottimizzare le operazioni anti-riciclaggio
• Queste tecnologie possono scalare naturalmente per gestire il volume, la velocità e la varietà di dati generati dalle

istituzioni finanziarie odierne

OPERAZIONI ANTI-RICICLAGGIO

APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING
RISCHIO OPERATIVO E ALTRI AMBITI - ANTI MONEY LAUNDERING 
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• Paula et al. (2016) hanno proposto un metodo deep learning che ha usato il processo standard cross-industry per il data
mining (CRISP-DM) come modello di riferimento

• L’uso di tecniche non supervisionate tuttavia porta
con sé la difficoltà nella valutazione delle
performance non essendoci un criterio oggettivo e
anche la valutazione da parte di esperti risulta del tutto
soggettiva

✓ Il nuovo algoritmo di Deep Learning ha ridotto il costo computazionale complessivo di forward e backpropagation
operando su nodi significativamente meno sparsi

✓ Ha usato soltanto 5% delle moltiplicazioni totali, mentre si mantiene in media in una finestra dell’1% di accuracy rispetto al
modello originale

Il CRISP-DM
consiste in diverse fasi

COMPRENSIONE 
DEL BUSINESS

COMPRENSIONE 
DEI DATI

MODELLAZIONE VALUTAZIONE

PREPARAZIONE 
DEI DATI

DISTRIBUZIONE

1

4

2

5 6

3

• Uno dei modelli proposti è stato il Deep Learning AutoEncoder
che è stato paragonato al metodo dell’analisi in componenti
principali (PCA). Gli autori hanno sostenuto che sulla base degli
esperimenti condotti, il Deep Learning AutoEncoder è 20 volte
più veloce rispetto alla PCA nel ridurre la dimensionalità

• Spring & Shrivastava 2017 hanno presentato una nuova tecnica basata sull'hashing per ridurre drasticamente la quantità di
calcolo necessaria per formare e testare tali reti

APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING
RISCHIO OPERATIVO E ALTRI AMBITI - AML E DEEP LEARNING
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✓ Un ordinamento completo tra i modelli può essere ottenuto attraverso i criteri basati sulla verosimiglianza, 
quali l’AIC (Akaike Information Criterion) e il BIC (Bayesian Information Criterion), così definiti:

dove θ indica l’insieme dei parametri del modello, 𝑙𝑜𝑔𝐿 መ𝜃|𝑥1, … , 𝑥𝑛 è la funzione di massima verosimiglianza, 

mentre K ed n indicano il numero di parametri stimati e il numero di osservazioni presenti nei dati 

APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING
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Modelli differenti vengono comparati in funzione di statistiche test la cui 
distribuzione sottostante risulta nota

Copyright © 2019 Accenture. All rights reserved.

Nelle applicazioni dei modelli di Machine Learning, il processo di validazione dei modelli gioca un ruolo 
Fondamentale

✓ La procedura tradizionale volta alla selezione del modello, consiste nell’applicazione di test statistici



APPROCCIO ALTERNATIVO

DATASET DI TRAINING 
(In funzione del quale determinare le previsioni
sulla base del modello)
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PROBLEMA 1 IL MODELLO PROBABILISTICO SOTTOSTANTE DEVE ESSERE NOTO    

DATASET DI VALIDAZIONE 
(In funzione del quale effettuare una comparazione
tra i valori osservati ed i valori previsti)

Copyright © 2019 Accenture. All rights reserved.

IL DATASET DI RIFERIMENTO VIENE DIVISO IN DUE PARTI



Ad esempio, se la variabile risposta è…

▪ La letteratura statistica fornisce una serie di misure finalizzate alla valutazione dell’accuratezza predittiva
del modello, il cui impiego dipende dalla natura della variabile risposta coinvolta nell’analisi

…dicotomica (0-1), l’accuratezza predittiva può 
essere valutata attraverso l’AUROC (Area Under 
ROC)

LETTERATURA

APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING
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… continua (o quantitativa), tipicamente si utilizza 
come misura di accuratezza predittiva l’Errore 
Quadratico Medio (Root Mean Squared Error –
RMSE)

Focus 
slide 
36-37

Focus 
slide 38
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▪ Gli strumenti necessari per la formalizzazione di misure di accuratezza predittiva nel caso di variabile
risposta dicotomica, sono:

AUROC 
(Area Under the ROC Curve)

VARIABILE RISPOSTA DICOTOMICA

Definisce la relazione tra la Sensitivity (sull’asse delle ordinate) e il 
complemento della Specificity (1-Specificity) (sull’asse delle ascisse), 
attraverso la determinazione dei punti di cut-off

Misura sintetica di accuratezza predittiva del modello definita come 
area compresa tra la curva ROC e la bisettrice

CURVA ROC 
(Receiver operating characteristics)

MATRICE DI CONFUSIONE

Copyright © 2019 Accenture. All rights reserved.

https://www.analyticsvidhya.com/blog/wp-content/uploads/2015/01/Confusion_matrix.png


APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING
LA VALIDAZIONE DEI MODELLI DI MACHINE LEARNING

46

IL MODELLO IDEALE SI 
AVREBBE SE LA CURVA ROC 
COINCIDESSE CON L’ASSE 

DELLE ORDINATE 

AUROC = 1

Copyright © 2019 Accenture. All rights reserved.



APPLICAZIONI DEL MACHINE LEARNING
LA VALIDAZIONE DEI MODELLI DI MACHINE LEARNING

47

Gli strumenti necessari per la formalizzazione di misure di accuratezza predittiva nel caso di 
variabile risposta continua (o più semplicemente quantitativa) sono:

VARIABILE RISPOSTA CONTINUA (O QUANTITATIVA)

✓ i valori osservati della variabile risposta 𝑦𝑖 (con i = 1,…,n )

✓ i valori previsti sulla base del modello adottato 𝑦𝑖

✓ la misura di accuratezza predittiva tipicamente considerata è il Root Mean Squared Error (RMSE), 
in funzione della quale definire la distanza tra i valori osservati e i valori previsti

Copyright © 2019 Accenture. All rights reserved.
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SOLUZIONE

PROBLEMA 2

Proporre nuovi strumenti di accuratezza predittiva univoci e indipendenti dalla natura delle variabili
coinvolte nell’analisi 

NON ESISTE UN CRITERIO UNIVOCO PER LA VALUTAZIONE DELL’ACCURATEZZA 
PREDITTIVA

COME?

Mediante una misura definita in funzione dei valori cumulati della variabile risposta riordinati 
rispetto ai ranghi delle rispettive stime (Giudici & Raffinetti, 2019)

Copyright © 2019 Accenture. All rights reserved.
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Sia y la variabile risposta (dicotomica o continua) e siano 𝐗𝟏, … , 𝐗𝐩 l’insieme di p variabili esplicative in funzione 

delle quali prevedere la variabile risposta attraverso un modello tale che ො𝐲 = 𝐟 𝐗

L’accuratezza predittiva del modello viene valutata
considerando la distanza tra le ordinate dei punti
che giacciono sulla curva di concordanza C e le
ordinate dei punti che giacciono sulla bisettrice

La bisettrice rappresenta il caso di modello random

Si considerino:
• la curva di Lorenz di y, LY (in blu), ottenuta

riordinando i valori di y in senso non-decrescente
• la curva duale di Lorenz di y, L’

Y (in verde),
ottenuta riordinando i valori di y in senso non-
crescente

• la curva di concordanza di y, C (in rosso),
ottenuta riordinando i valori di y rispetto ai ranghi
delle rispettive stime
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Formalmente, indicati con 𝐲ො𝐫𝐣 (con j= 1,…, i  e i= 1,…, n) i valori della variabile risposta riordinati rispetto 

ai ranghi delle rispettive stime

dove  ഥ𝒚= 
𝟏

𝒏
σ𝒊=𝟏
𝒏 𝒚𝒊 e 𝑪 𝒚ො𝒓𝒋 =

σ𝒊=𝟏
𝒏 𝒚ො𝒓𝒋

𝒚𝒓𝒊
rappresenta la cumulata dei valori (normalizzati) della variabile risposta  

Sulla base degli strumenti illustrati nella precedente slide, proponiamo un criterio generale per la validazione dei 
modelli, chiamato Rank Graduation Index (RG)

• RGmax si ottiene se l’ordinamento dei valori osservati sulla base dei ranghi delle stime risulta 
completamente concordante o discordante con l’ordinamento dei valori osservati
• RGnormalised = RG/RGmax assume valori nell’intervallo [0,1]
• In presenza di stime uguali, i corrispondenti valori osservati sono sostituiti dal loro valore medio

Copyright © 2019 Accenture. All rights reserved.
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Credit scoring: stabilire se la performance predittiva dei modelli di credit scoring P2P possa essere
migliorata utilizzando le reti neurali

I dati utilizzati sono stati resi disponibili dall’External Credit Assessment Institution (ECAI)

✓ I dati disponibili includono informazioni sullo status delle compagnie ([1 = Defaulted] and [0 = Attivi]).
✓ Sono stati considerati tre modelli differenti:

▪ il modello BLR,
▪ il modello TNBS (che utilizza tutti gli edges)
▪ il modello WNBS (che considera solo gli edges tra le compagnie “buone” e “non buone”).

✓ Il valore massimo assunto da RG è pari a 49.895

CASE STUDY

Copyright © 2019 Accenture. All rights reserved.
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✓ La Commissione AIFIRM ha condotto uno studio sulla diffusione dell’Intelligenza Artificiale nel

mondo bancario, ottenendo risultati incoraggianti in termini di grado di conoscenza

✓ Nonostante il panorama bancario risulti abbastanza maturo in termini di conoscenze teoriche

sull’Intelligenza Artificiale, poche ancora risultano le applicazioni pratiche messe in atto dalle banche

✓ Sebbene il Machine Learning sia ancora un campo poco esplorato nel panorama italiano, forte è la

volontà del mondo bancario di metterne in pratica le tecniche in futuro

▪ La maggior parte delle banche intervistate ha già avviato o avvierà entro il 2020 le prime attività

esplorative in questa direzione

✓ I benefici che le tecniche di Machine Learning posso apportare sono notevoli sia in termini di risparmio

e di tempistiche sia in termini di miglioramento della performance rispetto ai metodi della statistica

tradizionale, come mostrano le evidenze ottenute dalle applicazioni pratiche oggetto di questo studio
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