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Agenda 

�  Obiettivo: mostrare come l’attività di ricerca in 
ambito quantitativo possa contribuire a migliorare 
lo stato dell’arte delle pratiche di risk management 

�  Metodo: presentazione di due casi, relativi a 
ricerche svolte in tema di credit rating e operational 
risk assessment 

�  Proposta: estendere quanto svolto nell’ambito di 
progetti di ricerca strutturati, supportati da AIFIRM 
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Credit rating  

�  Nei modelli interni di rating vengono spesso 
impiegate variabili aggregate in classi o punteggi di 
rating sintetici (es. rating ECAI, scenari macro; ma 
anche punteggi “parziali”, di bilancio o andamentali) 

�  Un problema aperto è costruire modelli di rating che 
consentano di utilizzare in modo efficace tutte le 
variabili aggregate, senza risalire ai dati originali 

�  A tal fine abbiamo svolto un’attività di ricerca che ha 
condotto ad un modello di Credit Rating Bayesiano 
(CRB) 
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CRB parziale 
 

�  Per ciascuna variabile aggregata gk la PD parziale 
di ogni classe θj viene stimata in modo ottimale, 
usando i default osservati Y: 

 

 

 

� α/(α+β)= PD a priori, con precisione M 

�   dj /nj  = PD osservata, con precisione nj  
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The probability of Default in each partition

Non parametric case (θ a function)

We assume that α = MF0(θ) where F0(θ) = Ber(θ) is the a
priori cdf, M is the related precision and θ is a random quantity
distributed as a Beta(α,β)
It can then be shown that the minimum squared loss Bayesian
optimal rule is the a posteriori mean default :
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CRB aggregato 
�  La PD di ciascuna impresa da valutare,θi , viene 

quindi stimata come media delle PD parziali: 

 

 

 

�  Il CRB è una media ponderata delle PD parziali, con 
pesi che esprimono il contributo predittivo % di 
ciascuna variabile gk, rispetto al default Y. 

 

 

 

 

Bayesian
credit rating

models

Giudici

The Problem

The Model

The Results

Work in
Progress

The Mixture Model

Let θi the quantity of interest for i = 1, · · · , n companies to be
rated:

E (θi | X ,Y ) =
K�

k=1

E (θj | gk ,Y )· p(gk | Y )

where gk is a partition induced by a covariate Xk that classifies
each unit i into one and only one level j and Y is the observed
response variable (default or not default).

θ can be either the unknown distribution function (in the non
parametric case) or an unknown parameter that fully specifies
the distribution function (in the parametric case).
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Applicazione 

Sono state considerate 5 variabili aggregate, in un campione di 
12603 imprese: 

�  Y: default/non default delle imprese nel periodo considerato 

�  Ai: rating in 9 classi, funzione dei dati andamentali 

�  Cebi: rating in 9 classi, funzione dei dati di bilancio  

�  Cr: rating in 9 classi, funzione dei dati di centrale dei rischi 

�  Qual:  rating in 9 classi, dai questionari di valutazione 
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Risultati - pesi 
�  Il modello CRB produce pesi % delle variabili che 

ne riflettono la capacità predittiva del default  

 

�  In alternativa, la regressione logistica produce 
stime di Beta (st.dev) di più difficile interpretazione 

Ai Cebi Cr Qual 

42% 32% 15% 11% 

Ai Cebi Cr Qual 

3,71 (1,01) 2,14 (1,00) 2,38 (0,50) 1,51 (0,39) 

24/10/2012 Paolo Giudici 8 



Pavia, 3 Ottobre 2012c 

Risultati - previsioni 

�  Al fine di valutare la REALE capacità predittiva del 
modello, abbiamo previsto Y out-of-sample, usando 
le PD stimate da CRB e REGLOG.   

Default non 
previsti 
REGLOG 

Default 
non previsti  
CRB 

75/76 15/76 
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Operational risk 
 
�  I questionari di valutazione dei rischi forniscono 

indicazioni gestionali per il controllo dei processi 
operativi. Misurano le aspettative su frequenza, 
gravità e adeguatezza dei controlli in essere 

�  Un problema aperto è utilizzare in modo efficace 
tutte le informazioni desumibili dai questionari, 
rendendo “quantitative” opinioni qualitative 

�  A tal fine abbiamo svolto un’attività di ricerca che 
ha condotto a due successive scorecard 
quantitative: scorecard di Gini, scorecard SDI 
(Stochastic Dominance Index) 
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Scorecard di Gini 

�  Ad ogni evento di rischio viene associato un rating, in 
termini di frequenza, severity e adeguatezza dei 
controlli 

�  Ciascuno dei tre rating è determinato sulla base della 
mediana della distribuzione osservata (F) delle 
aspettative degli intervistati, che assume valori 
ordinati: es. A,B,C 

�  Tali rating possono essere precisati in funzione del 
“consenso” attorno ad essi, espresso dall’indice di 
variabilità di Gini:   

•  AAA,  AA, A (“semaforo” da molto a poco verde) 
•  B, BB, BBB (“semaforo” da poco a molto giallo) 
•  C, CC, CCC  (“semaforo” da poco a molto rosso) 
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Risultati  

1.1.1 Transactions not reported (intentional)

1.1.2 Trans type unauthorised (w/ monetary loss)

1.2.1 Fraud/credit fraud/worthless deposits

1.2.2 Theft/extortion/emblezzlement/robbery

1.2.3 Malicious destruction of assets

1.2.4 Forgery

1.2.5 Check kiting or smuggling

1.2.6 Account take-over/impersonation/etc.

1.2.7 Tax non-compliance/evasion (wilful)

1.2.8 Bribes/kickbacks

1.2.9 Insider trading (not on firm's account)

1.2.10 Theft of information (w/ monetary loss)

2.1.2 Hacking damage

2.2.1 Theft/Robbery

2.2.2 Forgery

2.2.3 Check kiting

2.2.4 Clonation of credit cards, p.o.s., atm

5.1.1 Natural disaster losses

5.1.2 Losses from external sources (terrorism, vandalism)

SEVERITYFREQUENCY

PE
O

PL
E

CONTROLS

Internal fraud

EX
TE

R
N

AL External fraud

Danni ad attività materiali
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Scorecard SDI 

�  Al fine di integrare n diversi rating (es. n=3: F,D,C) 
si definisce come  Stochastic Dominance Index la 
somma dei valori della distribuzione cumulata:  

 

�  Da cui:                              

SDIi = Fk
k=1

K

! /K

SDI =
i=1

n

!SDIin
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Risultati - integrati 
ID DESCRIZIONE EVENTI DI RISCHIO  F * D * C 

 Cfr con 
MAX 

teorico 

7.3.2 Assenza o incompletezza della documentazione legale/contrattuale 0,2316 0,3063 
7.3.1 Assenza di autorizzazioni del cliente 0,2043 0,2702 

7.1.7 Negligenze nella gestione del credito - es. gestione delle garanzie, negoziazione assegni, protesto titoli 
di credito 0,1967 0,2602 

4.3.1 Vizi di produzione (contrattualistica inadeguata, errata valorizzazione delle attività inserite nei 
portafogli...) 0,1931 0,2554 

1.1.2 Transazioni non autorizzate (es. operatività eccedente i limiti e le deleghe ricevute) 0,1811 0,2396 

7.1.3 
Errori di inserimento e manutenzione delle basi di dati   - es. anagrafica non corretta, duplicazione di 
operazioni, acquisizione o riversamento errato, delega nel cassetto, errata contabilizzazione degli 
interessi maturati sui conti reciproci 0,1805 0,2388 

2.1.10 Frodi nel credito (dichiarazioni intenzionalmente errate da parte di un soggetto esterno alla banca, 
nell'ambito dell'istruttoria creditizia) 0,1730 0,2288 

2.1.8 Clonazione di carte, manomissioni di p.o.s./atm 0,1706 0,2256 

4.4.2 Mancato rispetto del profilo di rischio/rendimento del cliente o superamento dei limiti di esposizione 
concordati 0,1687 0,2232 

7.1.5 Mancato rispetto di scadenze o attribuzioni - es. versamento di tributi e contributi, dichiarazioni fiscali, 
mancata consegna 0,1652 0,2185 

4.1.1 Violazioni della fiducia o delle direttive del cliente e inadempienza contrattuale 
0,1646 0,2178 

4.1.2 Violazione norme di informativa,  trasparenza e pubblicità delle condizioni 
0,1524 0,2016 

4.5.1 Controversie riguardo alla performance effettiva o alla consulenza informativa fornita dalla banca 
0,1512 0,2000 
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Riassunto 

�  Obiettivo: mostrare come l’attività di ricerca in 
ambito quantitativo possa contribuire a migliorare 
lo stato dell’arte delle pratiche di risk management 

�  Metodo: presentazione di due casi, relativi a 
ricerche svolte in tema di credit rating e operational 
risk assessment 

�  Proposta: estendere quanto svolto nell’ambito di 
progetti di ricerca strutturati, supportati da AIFIRM 
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Proposta – attività CTS 

�  Cogliere i problemi di ricerca quantitativa latenti 
nel risk management dell’industria finanziaria 
italiana, mediante una serie di riunioni mirate;  

�  Costituire una rete di ricerca per selezionare i 
problemi  da affrontare, fra i centri accademici 
specializzati in financial risk management; 

�  Realizzare le attività di ricerca selezionate da 
parte di ricercatori reclutati ad hoc, nell’ambito di 
progetti strutturati (richieste di finanziamento in 
corso MIUR, UE, ….). 
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