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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Obiettivi e principali evidenze emerse 

La rivoluzione digitale che sta interessando ormai da anni la quasi totalità delle attività economiche 
ha prodotto, tra le sue conseguenze più significative, una disponibilità di grandi moli di dati che non 
ha precedenti nella storia dell’uomo. 

Al contempo, l’evoluzione tecnologica ha fornito strumenti (infrastrutture tecnologiche e 
metodologie analitiche) in grado di elaborare queste moli di dati in tempi particolarmente rapidi. 

In questo contesto, l'avvento dei modelli di machine-learning ha potuto prendere piede ed anche 
settori come quello bancario e assicurativo, che già erano tra i più avvezzi all'utilizzo di modelli 
statistici, ne sono quotidianamente trasformati. 

Tale combinazione senza precedenti di dati, capacità di elaborazione e modelli analitici consente 
agli istituti finanziari di realizzare valore garantendo di prendere decisioni più informate, tempestive 
e consapevoli dal vasto mondo dei Big Data. 

L’obiettivo del presente position paper è quello di offrire alla comunità dei Risk Manager un 
contributo utile alla comprensione dell’attuale stato dell’arte riguardo le evoluzioni in ambito Big 
Data & Advanced Analytics (BD&AA) per il Risk Management attraverso i contributi provenienti da 
un ampio, qualificato e, allo stesso tempo, eterogeneo (per provenienza, tipologia di esperienze, 
dimensioni dell’istituto) parterre di colleghi. 

Ciò che emerge dal position paper è una profonda consapevolezza da parte degli istituti della 
centralità delle tematiche di BD&AA nel mondo dei servizi finanziari e in particolare come strumenti 
a supporto della gestione di tutti i principali rischi, dai tradizionali Credit Risk e Financial Risk sino ai 
più recenti Non-Financial Risk. 

Il contesto è tuttavia in costante evoluzione e molte sono le sfide ancora da affrontare per 
assicurarsi ulteriori passi in avanti nella capacità di estrarre valore dall’elaborazione delle fonti 
informative, nel rispetto delle linee guida e delle normative dettate dai regulator. 

La proposta di regolamento della Commissione europea per un Artificial Intelligence (AI) Act è infatti 
solo la prima di una serie di importanti innovazioni e mutamenti a cui sarà sottoposto l’intero 
quadro regolatorio.  

Questo comporterà la necessità da parte degli istituti finanziari di sciogliere importanti nodi legati 
alla Spiegabilità ed Eticità dei modelli di Advanced Analytics, tematiche su cui un importante 
contributo potrebbe arrivare anche dal mondo della ricerca e dell’innovazione tecnologica dove 
molti passi in avanti si stanno compiendo in tale direzione. 

Gli istituti finanziari inoltre, dopo aver avviato numerose iniziative su tematiche di BD&AA e colto le 
grandi potenzialità dietro a tali strumenti, sono chiamati in questa fase storica ad un’adozione più 
sistematica.  

Questa necessaria evoluzione non può prescindere dalla definizione di un appropriato assetto 
organizzativo e di governance, funzionale ad un utilizzo consapevole delle soluzioni di BD&AA, 
nonché dall’adozione di un approccio industrializzato, che consenta un efficace passaggio dalla fase 
di discovery a quella di execution. 
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La capacità degli istituti finanziari di affrontare queste sfide rappresenta la via maestra per 
conservare ed incrementare il proprio vantaggio competitivo all’interno di un mercato sempre più 
concorrenziale e aperto a player nativi digitali, in grado di offrire già oggi prodotti e servizi ad alto 
valore aggiunto. 

 

Articolazione del position paper 

Il documento si articola in otto aree di indagine (ciascuna sviluppata in uno specifico capitolo) ed 
include i riscontri rivenienti da una survey effettuata presso larga parte dei principali Istituti 
finanziari italiani.  

Di seguito sono riportati i contenuti sviluppati: 

1. Overview Big Data & Advanced Analytics: il capitolo ha l’obiettivo di fornire una 
panoramica complessiva del mondo BD&AA con particolare riguardo alle applicazioni ed ai 
trend osservati in ambito Risk Management. Vengono descritte le tipologie di Big Data 
generalmente disponibili e le modalità più efficaci per estrarre valore da questo enorme 
patrimonio informativo sia dal punto di vista delle infrastrutture tecnologiche a supporto 
della Big Data Value Chain (dallo sviluppo fino all’industrializzazione), che delle strutture 
organizzative dei centri di competenza analitici 

2. Quadro Normativo Generale e di Vigilanza sulla Gestione dei Dati: il capitolo introduce gli 
elementi concettuali ed i riferimenti normativi generali e di vigilanza bancaria in tema di 
gestione dei dati ed intelligenza artificiale con lo scopo di delineare il quadro di riferimento 
istituzionale per le scelte organizzative ed i comportamenti dei risk manager nel settore 
finanziario 

3. Credit Risk: il core business delle banche può beneficiare della rivoluzione portata dai Big 
Data e dagli strumenti di Advanced Analytics. Questa sezione descrive come le tecniche di 
Machine Learning possano essere integrate nei processi di calcolo del Credit Risk anche 
migliorando la qualità dei dati utilizzati. Inoltre, descrive alcuni ambiti di applicazione 
portando esempi di esperienze dirette in importanti gruppi bancari in Italia 

4. Financial Risk: il capitolo presenta una serie di approfondimenti sulle applicazioni di tecniche 
di Advanced Analytics alla gestione dei rischi di mercato di un portafoglio bancario. In 
particolare, vengono descritte, anche attraverso esempi concreti, applicazioni quali la stima 
di modelli comportamentali avanzati per attivo e passivo, la modellazione delle rate 
anticipate dei mutui e tecniche di anomaly detection per l’individuazione di anomalie nei 
dati di mercato 

5. Non-Financial Risk: i Big Data ed il mondo degli Advanced Analytics ad essi collegati stanno 
cambiando la gestione e la misurazione dei rischi non finanziari. Il capitolo descrive l’entità e 
le modalità di questa trasformazione anche attraverso la rappresentazione di specifici ambiti 
di applicazione in ambito rischio operativo, anti-frode e customer experience. Inoltre, 
vengono mostrati i benefici dei Big Data nello sviluppo e nel calcolo dei Key Risk Indicator 
utili al controllo ed alla prevenzione delle perdite 

6. Stato dell’Arte nelle Banche Italiane (Survey): La presente Commissione AIFIRM ha ritenuto 
utile avviare una survey con l’obiettivo di valutare l’attuale livello di maturazione e le 
prospettive future delle iniziative in ambito BD&AA all’interno degli istituti finanziari. 
L’analisi è suddivisa per aree di indagine (“BD&AA nel Risk Management”, “Credit Risk”, 
“Governance”, “Infrastrutture Tecnologiche”, ecc.) e le principali evidenze, senza pretese di 
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rigore scientifico, hanno l’obiettivo di mettere a disposizione un’immagine più nitida della 
direzione intrapresa dal sistema su queste tematiche. 

7. La Valutazione del Rischio di Modelli di AI: il capitolo descrive dapprima i processi di 
validazione dei modelli di AI ed i relativi impatti sul Model Risk, per poi approfondire lo stato 
dell’arte nella ricerca e gli sviluppi futuri riguardo le metriche per la valutazione dei rischi dei 
modelli di AI. Infine, vengono descritte alcune prime esperienze di implementazione delle 
metriche di valutazione negli istituti finanziari. 

8. Prossimi Trend: il capitolo ha l’obiettivo di fornire un’introduzione a quelle che 
rappresentano alcune delle evoluzioni tecnologiche più interessanti che si prevede 
giocheranno un ruolo sempre più pervasivo nel mondo del Risk Management dei prossimi 
anni, ovvero il Quantum Computing e le applicazioni di Blockchain e DLT. Nello specifico, il 
capitolo descrive le caratteristiche principali del Quantum Computing e delle strutture 
Blockchain con particolare riguardo alle definizioni dei concetti principali, alle finalità di 
utilizzo e ad alcune pionieristiche applicazioni pratiche di queste tecnologie. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Objectives and highlights 

One of the main consequences of the digital revolution, which for the last few years has been 
transforming almost every economic activity, has been an unprecedented availability of big data. 

At the same time, recent technological breakthroughs have provided tools (technological 
infrastructures and analytical methodologies) capable of processing these large amounts of data in 
a very short timeframe. 

Against this backdrop, the introduction of machine-learning models has been spreading. Even the 
Banking and Insurance sectors, despite their long-standing tradition of using statistical models, have 
been deeply transformed. 

Such an unprecedented combination of data availability, processing capabilities, and analytical 
models allows financial institutions to realize value by providing a more informed, timely, and 
conscious decision-making. 

The objective of this position paper is to provide the Risk Management community a useful 
contribution to understand the state of the art in the field of Big Data & Advanced Analytics 
(BD&AA) for Risk Management. To this end, the paper avails itself of contributions coming from a 
wide, qualified and, at the same time, heterogeneous (by origin, background, and size of the 
institution to which they belong) parterre of colleagues and experts.  

A deep awareness of the great relevance of the BD&&A in the world of financial services, by its 
institutions, is patent from this paper. In particular BD&AA are considered an essential tool, 
supporting the management of all the major risks faced by financial institution, from traditional 
Credit and Financial Risks to the more modern Non-Financial Risks. 

However, a constantly evolving and shifting environment poses several challenges, which will have 
to be tackled, in order to further the ability to extract value from the processing of information. 
Always with due regard for regulators’ guidelines and legislations. 

Indeed, the EU Commission proposal for an Artificial Intelligence (AI) Act is only the first of many 
important innovations and changes which will impact the whole regulatory framework. 

These regulatory evolutions will require financial institutions to solve important issues related to 
the Explainability and Ethics of Advanced Analytical models. A considerable contribution to this 
development may come from the worlds of academic research and of technological innovation, 
where several important progresses in the field are taking place. 

Moreover, the great potential value of these instruments has gained appreciation as financial 
institutions have launched several initiatives in the field of BD&AA. They are now called to adopt 
BD&AA solutions in a systematic way. 

Such an essential evolution must include the framework for an appropriate organization and 
governance that is required both for a conscious use of BD&AA solutions, and also for the adoption 
of an industrialized approach, allowing for the passage from the research phase to the execution 
phase. 
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The ability of financial institutions to adapt to such changes is the main way they can preserve and 
increase their market position in an increasingly competitive environment which is open to native 
digital players who are already able to offer high value-added products and services. 

 

Position paper content 

The document is divided into eight investigation areas (each covered in a specific chapter) and 
includes feedback from a survey conducted on a large portion of the main Italian financial 
institutions.  

The contents developed in the position paper are specified below: 

1. Overview of Big Data & Advanced Analytics: this chapter has the objective to provide a 
general overview of the BD&AA world with particular focus on the applications and trends 
observed in the Risk Management field. The chapter describes the types of Big Data 
generally available and the most effective ways to extract value from this huge information 
asset. Both from the point of view of the technological infrastructures supporting the Big 
Data Value Chain (from development to industrialization phase), and of the organization of 
analytical competence centers. 

2. General regulatory framework of data management: this chapter introduces the 
conceptual elements and the general regulatory references related to data management 
and artificial intelligence. This section has the objective to outline the institutional 
framework guiding organizational choices and behaviors of financial risk managers. 

3. Credit Risk: the banks’ core business can take advantage of the revolution powered by Big 
Data and Advanced Analytics instruments. This section describes how Machine Learning 
techniques can be integrated into the credit risk elaboration processes, also by enhancing 
the quality of the data. Moreover, it describes some possible application, providing 
examples of practical experiences from predominant Italian banking groups. 

4. Financial Risk: this chapter presents a series of deep-dives into the applications of Advanced 
Analytics techniques for the management of market risks for bank’s investment portfolios. In 
particular this chapter describes and provides examples of applications, such as behavioral 
models for assets and liabilities management, mortgage prepayment modeling, and anomaly 
detection techniques for market data. 

5. Non-Financial Risk: Big Data and Advanced Analytics techniques are changing the way of 
assessing and managing non-financial risks. This chapter describes the extent and the terms 
of such transformation, describing specific use-cases related to operational risk, anti-fraud, 
and customer experience. Moreover, the chapter shows the benefits provided by Big Data in 
the development and computation of the Key Risk Indicators used in the control and 
preventions of losses. 

6. State of affair in the Italian banks (survey): this AIFIRM Commission launched a survey with 
the objective to assess the current maturity and the future perspectives in the adoption of 
BD&AA in the financial system. The analysis is divided into investigation areas (“BD&AA in 
Risk Management”, “Credit Risk”, “Technological Infrastructures”, etc.) and the main 
outcomes, without any claim of scientific accuracy, are aimed at providing a clearer picture 
of the direction taken by the financial and banking system. 

7. The Risk evaluation within AI models: this chapter starts by describing the validation 
processes of AI models and the related impacts on Model Risk. Then goes in depth 
investigating the state of the art and future developments of risk evaluation in AI models. 
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Finally, some early experiences in the implementation of the evaluation metrics in financial 
institutions are described. 

8. Future trends: this chapter has the objective of introducing some of the most interesting 
technological evolutions, which are expected to play an increasingly pervasive role in the 
field of Risk Management. They are Quantum Computing and Blockchain and DLT 
applications. In particular, the chapter describes the main characteristics of Quantum 
Computing and Blockchain structures with specific references to the definition of the core 
concepts, the intended use as well as to some of the groundbreaking practical applications 
of these technologies. 
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1. OVERVIEW BIG DATA & ADVANCED ANALYTICS 

A. Gargano (coordinatore), M. Billio, O. Campana, D. Consiglio, D. Fileppo, M. Marinopiccoli, G. 
Mignola, F. Nuzzo, A. Provedel, G. Petrini, M. Riani, L. Zappanico 

 

Il presente capitolo ha l’obiettivo di fornire una panoramica complessiva del mondo Big Data & 
Advanced Analytics con particolare riguardo alle applicazioni ed ai trend osservati in ambito risk 
management.  

Si partirà introducendo alcune terminologie ricorrenti in questo position paper: in particolar modo 
“Big Data”, “Advanced Analytics”, “Intelligenza Artificiale” e “Machine Learning” (par. 1.1). 

Verranno descritte diffusamente le tipologie di “Big Data” generalmente disponibili (par. 1.2) 
l’importanza della Data Visualisation (par. 1.3), le tipologie di algoritmi di advanced analytics più 
adatte ad estrarre valore da questo enorme patrimonio informativo (par. 1.4) e il tema della Data 
Quality (par. 1.5).  

Di seguito (par. 1.6-1.7), verranno esaminate le infrastrutture tecnologiche, ovvero le architetture e 
le piattaforme di riferimento, a supporto della Big Data Value Chain oltre che le diverse strutture 
organizzative dei centri di competenza analitici evidenziando i punti di forza e debolezza di ciascuna. 

Infine (par. 1.8), ci si concentrerà sugli aspetti di industrializzazione dei processi di AI facendo 
riferimento non solo alla semplice creazione di modelli di Machine Learning, ma alla realizzazione 
del supporto tecnologico ed organizzativo necessario a sostenere tutto il ciclo di vita delle 
progettualità ad essi correlato. 

 

1.1. Concetti introduttivi e definitori 

 
1.1.1. Definizione di “Big Data” 

Si scrive Big Data (BD) e si legge come una delle evoluzioni più profonde e pervasive del mondo 
digitale. Un trend destinato a rimanere e a incidere profondamente sulla nostra vita e sul nostro 
modo di fare business. 

Per definire cosa sono i Big Data pensiamo un attimo al nostro quotidiano: interazioni sui social 
network, un click su un sito web, un acquisto on-line, i nostri smartphone interconnessi. Queste 
“tracce digitali” generano una mole di dati incredibilmente più elevata di qualche decennio fa. 
Enormi volumi di dati eterogenei, sia per fonte che per formato, analizzabili in tempo reale: tutto 
questo sono i Big Data. 

Una definizione di Big Data non è però sufficiente per offrire un quadro completo del fenomeno. 
Come assodato in letteratura1 e nella pratica operativa, parlare di Big Data non vuol dire parlare 
soltanto di grandi moli di dati, la trasformazione in atto è molto più profonda. 

                                                 
1
 Le qualità che caratterizzano i Big Data sono comunemente accettate in letteratura; tuttavia, una definizione univoca di Big Data 

non è facilmente riscontrabile in ambito accademico, come rilevato da Ylijoki e Porras (2016) in una review sistematica degli studi in 
tema di Big Data, a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti. 
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Figura 1-1: “Big data is not about size alone. This year’s big data is next year’s normal-sized data.” 
(GARTNER - The importance of Big Data) 

 

1.1.2. Le cinque “V" dei Big Data 

Sebbene il concetto di Big Data esista da molto, nel 2001, Doug Laney, allora vicepresidente e 
Service Director dell’azienda Meta Group, fu il primo a coniare e a descrivere in un report il Modello 
delle 3V relativo ai Big Data. Un modello semplice e sintetico per definire la generazione di nuovi 
dati, l’aumento delle fonti informative e più in generale l’evoluzione delle tecnologie.  Le tre V dei 
Big Data sono: 

 Volume: la quantità di dati da elaborare (di solito nell'ordine di numerosi terabyte, petabyte 
o misure ancora maggiori) 

 Varietà: l'ampia gamma di tipologie di dati, sia strutturati che non strutturati, provenienti da 
molte fonti diverse 

 Velocità: la velocità con cui i nuovi dati vengono immessi nel sistema ed elaborati dallo 
stesso 

Quando i leader aziendali o i professionisti della gestione dei dati parlano di Big Data, spesso 
enfatizzano il volume, con una considerazione minima di velocità, varietà e anche complessità - gli 
altri aspetti della quantificazione: 

✔ La velocità implica flussi di dati, creazione di record strutturati e disponibilità per l'accesso e 
la consegna. Velocità significa, sia la velocità con cui vengono prodotti i dati, sia la velocità 
con cui i dati devono essere elaborati per soddisfare la domanda 

✔ La varietà include dati tabulari (database), dati gerarchici, documenti, e-mail, dati di 
misurazione, video, immagini, audio, dati di stock (ticker), transazioni finanziarie e altro 
ancora 

✔ La complessità significa che possono esistere diversi standard, regole di dominio e persino 
formati di archiviazione con ogni tipo di risorsa. Un sistema di gestione delle informazioni 
per i media non può avere una sola soluzione video 

Oggi il paradigma di Laney è stato arricchito da variabili di Veridicità e Variabilità e per questo si 
parla di 5V dei Big Data.  

Eccole qui definite: 
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 Veridicità: tra gli addetti al settore, alcuni usano dire “Bad data is worse than no data”. I dati 
devono essere affidabili, raccontare il vero. Con i Big Data questa sfida è ancora più difficile 
da affrontare: cambiano le tecnologie di gestione dei dati, cambia la velocità con la quale i 
dati vengono raccolti e aumentano le fonti. La qualità e l’integrità delle informazioni rimane 
però un pilastro imprescindibile per dar vita ad analisi che siano utili e affidabili. Pensate 
anche alla fase di apprendimento di un modello di Machine Learning fatta su dei dati 
inaffidabili 

 Variabilità: è la moltitudine delle tipologie di dati, che sono in diversi formati e provenienti 
da diversi contesti. La mutevolezza del loro significato è un aspetto da tenere in 
considerazione nel momento in cui i dati vengono interpretati. Ancor di più, se a farlo è un 
utente che lavora in una linea di business e non solo il data scientist 

 

1.1.3. La sesta “V”: il valore 

I Big Data sono stati definiti negli ultimi anni come il nuovo petrolio o il nuovo oro, ovvero una fonte 
inestimabile di valore. È esattamente così2. Ma limitarsi a raccogliere i dati, pur sfruttando le 
migliori tecnologie disponibili sul mercato, non garantisce di avere informazioni e soprattutto di 
estrarre conoscenza. 

Parlare di dati, informazioni e conoscenza vuol dire parlare di aspetti in relazione tra loro, ma 
differenti. Per definizione un dato è una rappresentazione codificata di un'entità, di un fenomeno, 
di una transazione, di un avvenimento. L’informazione è il risultato di un processo di analisi del 
dato, spesso ha significato soltanto per colui che opera nel dominio di generazione del dato. La 
conoscenza si ottiene quando una persona utilizza le informazioni per prendere decisioni e 
realizzare azioni, quando le informazioni vengono utilizzate per esser messe “in pratica”. 

Per attuare questo processo, e far sì che i Big Data possano essere trasformati in informazioni da 
utilizzare nei processi aziendali costruendo conoscenza per migliorare le performance, sono 
necessari strumenti di Analytics. Le tecniche di Advanced Analytics (AA), secondo il dizionario 
Gartner ripreso da EBA (2020), indicano un insieme di tecniche e strumenti avanzati per l'analisi di 
dati o contenuti in maniera autonoma o semi autonoma, spesso basate su tecniche di machine 
learning, al fine di analizzare dati, ottenere previsioni o formulare raccomandazioni. Gli strumenti di 
AA includono data/text mining, machine learning, pattern matching, forecasting, visualization, 
semantic analysis, sentiment analysis, network e cluster analysis, statistica multivariata, graph 
analysis, simulazioni, complex event processing e neural networks.  

Oltre il modello delle 5V, quindi, è doveroso considerare una ulteriore V: il Valore. Qui sono le 
metodologie di Advanced Analytics applicate ai Big Data (ovvero, Big Data Analytics) ad essere 
fondamentali, attraverso il loro utilizzo un’azienda può estrarre valore, ovvero prendere decisioni 
più informate, tempestive e consapevoli, dal vasto mondo dei Big Data.  

Anche le istituzioni europee sottolineano come, per l'utilizzo dei big data, sia necessario avvalersi di 
tecnologie particolarmente avanzate, come l'intelligenza artificiale3, mondo strettamente connesso 
al tema della AA. Con il termine Intelligenza Artificiale (IA) o Artificial Intelligence si intendono 
sistemi (software e hardware) sviluppati da umani che, dato un obiettivo complesso, agiscono nello 
spazio fisico o digitale percependo l'ambiente attraverso l'acquisizione del dato, l'interpretazione 
dei dati strutturati o non strutturati, acquisizione di conoscenza e processamento delle informazioni 

                                                 
2
 E forse lo è ancor di più per le banche, ultimamente definite più come delle ‘data company’ 

3
 Cfr. https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20210211STO97614/big-data-definizione-benefici-e-sfide-

infografica 

https://blog.osservatori.net/it_it/data-scientist-cosa-fa-stipendio
https://blog.osservatori.net/it_it/gli-obiettivi-e-i-benefici-dei-progetti-di-big-data-analytics
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per addivenire a proposte di soluzione al problema rappresentato nell'algoritmo4. Le tecniche di 
Machine Learning vengono incluse nelle tecnologie di IA e definite come processi che utilizzano 
algoritmi piuttosto che codici procedurali che permettono di imparare dai dati esistenti per predire 
risultati futuri5.  

Alcune definizioni di Big Data includono elementi meno legati al pool di dati o alla tecnologia, ma 
più strettamente connessi ad aspetti culturali: ad esempio, i Big Data implicano un necessario 
cambiamento culturale per permettere al settore pubblico e privato di beneficiare dei vantaggi 
derivanti dalle soluzioni di Big Data Analytics, monitorandone i rischi e, in particolare, il potenziale 
che essi hanno nel fornire migliore visione sulla realtà degli accadimenti (Deloitte-EC, 2016).  

Pertanto, le cinque “V” già citate (volume, velocity, variety, veracity e viability) permettono ai Big 
Data di essere analizzati attraverso opportune tecnologie e di creare valore in un clima di fiducia da 
parte del settore pubblico e privato e della collettività in generale.   

 

1.1.4. Cosa possono fare le aziende con i Big Data? 

Esistono molti modi interessanti ed efficaci di utilizzare i Big Data. Le imprese di diverse dimensioni 
(dalle PMI alle grandi imprese quotate) possono opportunamente sfruttare i pool di dati per 
pervenire a decisioni più razionali ed efficienti, in quanto basate su un set informativo più ampio, 
ricco e aggiornato (Chen et al., 2012). Il vantaggio di questo approccio appare estremamente 
importante nel settore bancario e, soprattutto, nell’ambito del risk management, se si considera la 
vulnerabilità degli attuali contesti di mercato. 

Gli obiettivi e le applicazioni legate ai Big Data spesso includono: 

✔ Insight e intelligence in tempo reale dall'analisi dei dati in streaming per attivare avvisi e/o 
identificare anomalie 

✔ Predictive analytics 
✔ Business intelligence 
✔ Machine learning 
✔ Analisi dei rischi per contribuire a prevenire frodi e violazioni dei dati e ridurre i rischi per la 

sicurezza 
✔ Intelligenza artificiale, compreso il riconoscimento delle immagini (Deep Learning), 

l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e le reti neurali 
✔ Miglioramento della user-experience e delle interazioni con i clienti tramite motori di 

raccomandazioni e supporto predittivo 
✔ Riduzione dei costi e delle inefficienze nei processi (interni, produttivi, et al.) 
✔ Marketing e comunicazione basati sui dati, con l'analisi di milioni di data point di social 

media, consumatori e pubblicità digitale creati in tempo reale 

I dati rivestono particolare importanza per quegli ecosistemi di Open Banking con i quali l’industria 
bancaria dovrà confrontarsi, relazionarsi in ottica evolutiva.    

                                                 
4
 https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation.1.html 

5
 IT governance ISO/IEC 38505-1:2017  
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Figura 1-2 

 

1.2. Tipologie di dati  

 
1.2.1. Dati strutturati, non strutturati e semi-strutturati 

In informatica, i termini strutturato e non strutturato sono due tipi di dati o informazioni che 
mostrano notevoli differenze. La descrizione dei dati contenuti nei campi è quella che viene 
chiamata informazione strutturata. Del resto, invece, tutti i documenti binari vengono chiamati con 
il nome di informazioni o dati non strutturati. Questa è la principale differenza tra i dati strutturati e 
dati non strutturati. Le informazioni strutturate sono così chiamate, perché la loro natura e funzione 
sono identificate da tag di metadati.  

 
1.2.1.1. Dati strutturati 

I dati strutturati, in inglese structured data, sono dati che sono stati predefiniti e formattati in una 
struttura impostata prima di essere inseriti nell’archivio dati, che viene spesso definito schema-on-
write. Il miglior esempio di dati strutturati è il database relazionale: i dati sono stati formattati in 
campi definiti con precisione, come numeri di carta di credito o indirizzo, per poter essere 
facilmente interrogati con SQL. Per dare una definizione estremamente semplice, tutti i dati che 
possono essere presentati in un programma di fogli di calcolo come Fogli Google o Microsoft Excel 
sono dati strutturati. 
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In questo esempio, i dati possono essere rappresentati come righe e colonne. Ogni colonna 
rappresenta un attributo diverso, mentre ogni riga conterrà i dati associati all'attributo per una 
singola istanza. Righe e colonne formano una tabella a cui è possibile fare facilmente riferimento. È 
possibile collegare diverse tabelle, ovvero si possono considerare correlate in base alla colonna 
comune presente in entrambe le tabelle. 

Se più tabelle sono correlate in successione e combinazione, viene creato un database relazionale. 
Ad esempio, i dati relativi a clienti, vendite e inventario di un grande magazzino possono essere 
considerati dati strutturati archiviati come database relazionale. 

✔ Ogni cliente avrà un ID cliente, oltre a campi per il nome, numero di contatto, informazioni 
sulla carta di credito, indirizzo, ecc. 

✔ Il database dei clienti può essere collegato al database delle vendite, con attributi quali l'ora 
di acquisto, i codici degli articoli acquistati, l'importo totale speso, l'ID cliente, ecc. Entrambe 
le tabelle saranno collegate con l'attributo comune dell'ID cliente 

✔ Infine, il database delle vendite può essere collegato al database dell'inventario utilizzando 
l'attributo comune del codice articolo, collegando di fatto tutte e tre le tabelle in un 
database relazionale 

I dati strutturati di questo tipo sono generalmente archiviati in sistemi di gestione di database 
relazionali (RDBMS). I database possono essere scritti, letti e manipolati utilizzando SQL (Structured 
Query Language)6.  

 

Ci sono tre principali vantaggi dei dati strutturati: 

1. Facilmente utilizzato dagli algoritmi di machine learning: il più grande vantaggio dei dati 
strutturati è la facilità con cui possono essere utilizzati dai modelli di machine learning. La 
natura specifica e organizzata dei dati strutturati consente una facile manipolazione e 
interrogazione di tali dati 

2. Facilmente utilizzato dagli utenti aziendali: un altro vantaggio dei dati strutturati è che 
possono essere utilizzati da un utente aziendale medio con una comprensione 
dell’argomento a cui si riferiscono i dati. Non è necessario avere una comprensione 
approfondita dei vari tipi diversi di dati o delle relazioni di tali dati. Consente l’accesso ai dati 
self-service per l’utente aziendale 

3. Maggiore accesso a più strumenti: i dati strutturati hanno anche il vantaggio di essere stati 
utilizzati per molto più tempo, poiché storicamente erano l’unica opzione. Ciò significa che ci 
sono più strumenti che sono stati provati e testati nell’utilizzo e nell’analisi dei dati 
strutturati. I gestori dei dati hanno più scelte di prodotto quando utilizzano dati strutturati 

Esempi comuni di dati strutturati generati dalla macchina sono le statistiche del weblog e i dati dei 
punti vendita, come i codici a barre e la quantità. Inoltre, chiunque si occupi di dati conosce i fogli di 
calcolo: un classico esempio di dati strutturati generati dall’uomo. 

 
1.2.1.2. Dati non strutturati 

I dati non strutturati (in inglese unstructured data) sono dati archiviati nel loro formato nativo e non 
elaborati fino a quando non vengono utilizzati, che è noto come schema-on-read. È disponibile in 

                                                 
6
 Un linguaggio sviluppato da IBM negli anni '70 per supportare i suoi database mainframe (sebbene fosse inizialmente noto come 

Sequence English Query Language o SEQUEL). SQL nella sua forma attuale è stato reso popolare da Relational Software, Inc. (nota 
oggi come Oracle) 
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una miriade di formati di file, tra cui e-mail, post sui social media, presentazioni, chat, dati dei 
sensori IoT e immagini satellitari. Tutti i dati che non sono dati strutturati possono essere classificati 
come dati non strutturati. Si prevede che entro il 2025, l'80% dei dati che incontreremo saranno 
dati non strutturati sotto forma di testo, audio, immagini o video. In breve, i dati non strutturati 
sono i dati moderni. Questi dati spesso sono: 

 digitali in origine e imprevedibili 

 sempre in creazione e in movimento 

 misti, multimodali e interoperabili 

 distribuiti geograficamente per una migliore protezione 

I dati non strutturati possono avere alcuni metadati associati che possono, a loro volta, avere una 
struttura. Ad esempio, un video può avere metadati quali risoluzione video, velocità in bit, 
fotogrammi al secondo (FPS), proprietario del video, ecc. ma il video stesso non è strutturato. 
Quando sono presenti alcuni metadati strutturati associati a dati non strutturati, questi a volte 
vengono indicati come dati semi-strutturati. 

Guardando più da vicino l'esempio di un video di YouTube, sono presenti alcuni metadati, come 
l'ora del caricamento, la data del caricamento, il numero di visualizzazioni (parziale o completo), il 
numero di Mi piace e Non mi piace, ecc. Ma il contenuto all'interno del titolo del video, la 
descrizione del video e il video stesso non sono strutturati. Hanno un aspetto qualitativo che non 
può essere acquisito solamente dai numeri. 

Il database usato più comunemente per i dati non strutturati è NoSQL. NoSQL sta per "non solo 
SQL", e indica che il database può gestire una gamma più ampia di dati con funzionalità superiori a 
quelle dei database SQL o relazionali. I database NoSQL non hanno uno schema o una struttura 
tabulare, si tratta semplicemente di una raccolta di dati raggruppati tutti insieme. 

Alcuni dei suoi vantaggi per i dati non strutturati includono: 

 Libertà del formato nativo: poiché i dati non strutturati vengono archiviati nel formato 
nativo, i dati non vengono definiti finché non sono necessari. Ciò porta a un pool più ampio 
di casi d’uso, perché lo scopo dei dati è adattabile. Consente ai data scientist di preparare e 
analizzare solo i dati necessari. Il formato nativo consente inoltre una più ampia varietà di 
formati di file nel database, poiché i dati che possono essere archiviati non sono limitati da 
un formato specifico. Ciò significa che l’azienda ha più dati da cui attingere 

 Tassi di accumulo più rapidi: un altro vantaggio dei dati non strutturati è rappresentato dai 
tassi di accumulo dei dati. Non è necessario predefinire i dati, il che significa che possono 
essere raccolti rapidamente e facilmente 
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1.2.1.3. Differenza tra dati strutturati e non strutturati 

Potremmo chiudere questo paragrafo semplicemente con Figura 1-37:  

 

Figura 1-3 

 

Dove viene rappresentata con l’utilizzo dei mattoncini della Lego la diversa natura dei dati che ne fa 
percepire il valore. i.e. da poco valore se ammassati senza ordine ad alto valore se usati per narrare 
una storia o un fenomeno (cd. storytelling). 

I dati strutturati sono altamente specifici e vengono archiviati in un formato predefinito, in cui i dati 
non strutturati sono un conglomerato di molti tipi diversi di dati archiviati nei loro formati nativi. Ciò 
significa che i dati strutturati sfruttano lo schema in scrittura e i dati non strutturati utilizzano lo 
schema in lettura. I dati strutturati vengono comunemente archiviati nei data warehouse e i dati 
non strutturati vengono archiviati nei datalake. Entrambi hanno un potenziale di utilizzo del cloud, 

                                                 
7
 Da notare l’articolo di Forbes su cosa (Big)Data&Analytics possano imparare dai Lego.   

https://www.forbes.com/sites/sap/2013/04/11/what-analytics-and-big-data-can-learn-from-lego/?sh=5332b5232193
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ma i dati strutturati consentono meno spazio di archiviazione, laddove quelli non strutturati ne 
richiedono di più. 
 

 

Figura 1-4: Infografica Dati Strutturati vs Non Strutturati 

 
1.2.1.4. Dati semi-strutturati 

I dati semi-strutturati (in inglese semi-structured data) si riferiscono a quelli che normalmente 
sarebbero considerati dati non strutturati, ma che hanno anche metadati che identificano 
determinate caratteristiche. I metadati contengono informazioni sufficienti per consentire ai dati di 
essere catalogati, cercati e analizzati in modo più efficiente rispetto ai dati strettamente non 
strutturati. Si pensi ai dati semi-strutturati come al tramite tra dati strutturati e non strutturati. Un 
buon esempio di dati semi-strutturati rispetto a dati strutturati sarebbe un file delimitato da 
tabulazioni contenente i dati dei clienti rispetto a un database contenente tabelle CRM. Dall’altro 
lato della medaglia, il semi-strutturato ha più gerarchie dei dati non strutturati; il file delimitato da 
tabulazioni è più specifico di un elenco di commenti da Facebook di un cliente. 

 

1.2.2. Dati interni ed esterni  

Gli open data sono un patrimonio informativo liberamente disponibile a chiunque, in termini di 
utilizzo (possibilità di applicarvi analisi, di effettuare enrichment di basi dati private, di costruire 
applicazioni, ecc.) e diritti di ripubblicazione senza restrizioni da copyright, brevetti o altri 
meccanismi di controllo. Tuttavia, la libera condivisione dei dati di per sé stessa non è sufficiente: 
l'Open Data Institute afferma che gli open data sono utili solo se condivisi in modo che le persone 
possano effettivamente comprenderli. I dati devono essere messi a disposizione in un formato 
standardizzato e che faciliti la rintracciabilità della loro provenienza. Esempi Di Open Data si 
possono trovare nel sito di Open_Data_EU. 

Negli ultimi anni, grazie alla diffusione di alcune tecnologie e procedure in ambito Cybersecurity 
(es., Secure multi-party computation e Privacy differenziale), si sta affermando un nuovo paradigma 
di open data: la possibilità di mettere in condivisione anche alcuni dati privati (formati, 

https://data.europa.eu/euodp/en/about
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estrapolazione di trend, dati aggregati ed analitici) pur senza rinunciare alla tracciabilità della fonte 
e all’attribuzione della proprietà di tali informazioni.  
 

1.2.3. Dati batch, dati real-time, dati “nearline”, streaming, time-stamped 

Una delle tendenze più recenti in ambito dati è la capacità di trasmettere, prendere decisioni ed 
agire in base ad informazioni raccolte in “tempo reale”. Tuttavia, poiché i dati possono viaggiare 
solo sfruttando la velocità delle tecnologie di comunicazione disponibili al giorno d’oggi, il termine 
“tempo reale” si riferisce alla raccolta e all’utilizzo di dati che, in realtà, sono leggermente in ritardo 
rispetto al momento in cui sono occorsi i relativi eventi che li hanno generati. Nonostante ciò, è 
prassi comune usare il termine per riferirci al processo di raccolta e computazione quasi istantanea 
che viene effettuata e che si discosta quindi fortemente dal concetto di “batch data”, in cui la 
computazione avviene massivamente su un set di dati raccolto in un grande intervallo di tempo solo 
quando le risorse computazionali sono disponibili ad elaborarle.  

Questa fondamentale differenza sulla natura dei dati e le modalità di elaborazione, impone 
l’adozione di un’infrastruttura dedicata, capace di gestire diversi flussi di dati in streaming che, in 
connubio con tecnologie come l’Edge Computing e l’imminente diffusione del 5G, aumenta le 
opportunità di sfruttare il potenziale del dato di natura real-time. 

Ma come sono fatti questi flussi dati in tempo reale e come vengono prodotti? 

I data stream sono principalmente costituiti da dati di tipo “time-stamped”, che sono un set di dati 
con un concetto di ordinamento temporale che definisce la sequenza in cui ciascun “data-point” è 
stato catturato (tempo dell'evento) o raccolto (tempo di elaborazione). La loro produzione è spesso 
associata ad eventi, come le azioni di un utente su un sito Web o i log di sistema di un server, e 
costituiscono quindi una rappresentazione fedele nel tempo di un particolare fenomeno. Avere un 
set di dati come questo è prezioso per i data scientist e per i data analyst che possono utilizzarlo per 
costruire modelli previsionali in grado di auto adattarsi ai cambiamenti che occorrono sui dati nel 
corso tempo e garantire le più accurate previsioni. 

 

1.2.4. Dati Reali e dati Sintetici 

Con il termine dati sintetici ci si riferisce a quell’insieme di dati creati “artificialmente” dalle 
macchine imitando quelli che potrebbero essere ottenuti dal mondo reale.  

Vengono prodotti attraverso l’uso di algoritmi di machine learning di tipo generativo, in un processo 
che si sostanzia nell’apprendimento, da parte di un algoritmo, delle correlazioni e delle metriche 
statistiche di una grande mole di dati, che vengono replicate in maniera più o meno granulare in un 
nuovo database artificiale, senza alcuna riproduzione o collegamento diretto con gli elementi 
identificativi propri dei dati di partenza. 

Attraverso la generazione di dati sintetici si possono creare dataset per il training di algoritmi di 
machine learning, consentendo a qualsiasi modello di apprendere su una base informativa più 
ampia e rappresentativa (evitando quindi anche i rischi di overfitting) e simulando situazioni nuove 
o complesse raramente riscontrabili (o impossibili da riscontrare). 
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I dati sintetici garantiscono, inoltre, la piena tutela della riservatezza degli interessati cui sono riferiti 
i dati iniziali, nel rispetto del principio di minimizzazione8. Spesso, infatti, i tentativi di rendere 
anonimi i dati possono essere inefficaci poiché, anche se le variabili sensibili o identificative 
vengono rimosse dal set di dati, altre variabili possono agire come identificatori quando vengono 
combinate tra loro. Questo è un problema che non si pone con i dati sintetici, in quanto non sono 
basati su un evento reale specifico o persona fisica particolare. 

Tuttavia, anche i dati sintetici hanno i loro limiti. Talune generazioni artificiali scadenti potrebbero 
portare all’addestramento di modelli con pessime capacità predittive o, ancora, essere affetti da 
bias, esattamente come può accadere con addestramenti effettuati su dati reali. 

Inoltre, quando vengono creati i dati sintetici, spesso mancano valori anomali, che occorrono nei 
dati reali in modo naturale e, sebbene spesso vengano esclusi dai set di dati di addestramento, la 
loro presenza è necessaria per addestrare modelli di machine learning veramente affidabili in grado 
di rispondere in modo accurato sia in presenza di situazioni ordinarie, sia in quelle straordinarie 
manifestate con la presenza di outlier. 

 

1.2.5. Dati Transazionali, dati Analitici e dati Translytics 

Con dati transazionali si intendono quelle informazioni raccolte dalle transazioni che possono essere 
classificate come: finanziarie, operative, digitali o logistiche. I dati transazionali comprendono una 
varietà di eventi che vanno dagli acquisti dei clienti alla gestione dell'inventario e sono perciò il 
risultato dell'esecuzione di attività operative quotidiane. L’elaborazione di questi dati in 
informazioni che possano essere utilizzate per l'analisi manageriale e il processo decisionale sono 
comunemente riferiti, invece, come dati analitici. 

Quindi, mentre lo scopo dei dati transazionali è supportare le operazioni quotidiane dell'azienda, 
quello dei dati analitici è supportare l'analisi manageriale e il processo decisionale. Sebbene le 
operazioni quotidiane siano essenziali, i manager di un'Organizzazione hanno la necessità di avere a 
disposizione un quadro più ampio: non hanno bisogno di sapere che è occorsa la terza chiamata per 
un particolare potenziale cliente, ma hanno bisogno di sapere che i loro piani di marketing stanno 
funzionando o che le loro previsioni di ricavi o nuovi clienti stanno centrando gli obiettivi. Allo 
stesso modo, devono comprendere lo stato attuale del business e le principali tendenze per 
prendere decisioni migliori. 

I Dati analitici, per queste ragioni, hanno perciò prevalentemente origine dai singoli Dati 
Transazionali, di cui rappresentano una loro elaborazione e riorganizzazione in modo da rendere 
fruibili le informazioni veramente utili: non esistono dati analitici senza dati transazionali. 

Le strutture tecnologiche atte ad ospitare le due tipologie di dati sono storicamente state sempre 
disgiunte: sistemi OLTP (On-Line Transaction Processsing) e sistemi OLAP (On-Line Analytical 
Processing). I primi, OLTP, gestiscono dati transazionali online che vengono movimentati nei 
database operativi, che mantengono l’integrità dei dati, con operazioni puntuali (insert, update, 
cancel). I secondi, OLAP, sono sistemi di analisi che recuperano le informazioni dai primi e che 
vengono usati per i processi decisionali, permettendo di gestire query complesse per estrarre dati 
multidimensionali. 

Negli ultimi anni, tuttavia, la progressiva convergenza dell'infrastruttura informativa per la gestione 
dei dati operativi/transazionali e analitici – ed il profondo legame tra le due nature informative – sta 
                                                 
8
 Il principio di minimizzazione dei dati è uno dei principi in base ai quali si effettua il trattamento dei dati. Esso parte dall'idea che, 

salvo poche eccezioni, un titolare deve trattare solo i dati di cui ha realmente bisogno per raggiungere le finalità del trattamento. Si 
veda anche il sito del Garante Privacy. 

https://www.garanteprivacy.it/home/doveri
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permettendo l’adozione di nuovi casi d’uso che spianano la strada alle analisi in tempo reale: 
parliamo di “Translytics” o di Hybrid Transactional/Analytical Processsing (HTPA)”. Si tratta di 
soluzioni tecnologiche che stanno alla frontiera del tecnologicamente possibile e che 
permetteranno la realizzazione di applicazioni in grado di analizzare in tempo reale i dati, man mano 
che questi vengono originati dai processi transazionali, fornendo insights e previsioni pressoché 
istantanee.  

 

1.2.6. Dati Gestionali, Regolamentari e loro percorso evolutivo in ambito 
finanziario 

In ambito finanziario si è soliti distinguere il mondo gestionale dal mondo 
regolamentare.  Tipicamente le elaborazioni gestionali hanno una frequenza giornaliera e i dati, in 
particolare di saldi, espongono valori “statistici” (una fotografia dei dati caricati a sistema). Le 
elaborazioni regolamentari hanno, invece, una frequenza di elaborazione più rilassata (semestrale, 
trimestrale, mensile) e i dati espongono valori contabili quadrati (ossia allineati con la contabilità 
interna) e consistenti dal punto di vista bilancistico (gestione dei ratei e risconti per riflettere i reali 
contenuti economici del fatto amministrativo, riallocazione delle partite illiquide, applicazione delle 
svalutazioni analitiche e forfettarie, applicazione del costo ammortizzato o del fair value di 
copertura, ecc.). 

Le tecnologie Big Data stanno abilitando, in questi ambiti, la progressiva convergenza, auspicata 
anche dai Regulator, del mondo gestionale con il mondo regolamentare con benefici sia nel primo 
ambito (sofisticazione delle misure prodotte), sia nel secondo (aumento frequenza elaborativa). 

Più specificamente, in ambito Risk Management tale percorso di convergenza ha contribuito, ad 
esempio, alla sempre più frequente misurazione degli RWA con metodologie regolamentari anche 
per finalità gestionali (es. calcolo delle competenze deliberative, pricing risk based, misure RAROC o 
EVA) ad alta frequenza. 

 

1.2.7. Dark Data 

Sebbene qualsiasi intermediario vigilato sia ricco di dati e ne storicizzi una mole sempre più vasta, 
non è detto che tutti questi dati siano utilizzati a beneficio del business o dell’efficienza interna. 
Spesso capita che alcuni dati siano trascurati, ignorati o anche sottoutilizzati. Per questo tipo di dati 
di dice che siano dark data. È dunque importante che l’IT e il business riconoscano l’importanza dei 
dark data, ne comprendano il senso profondo e impostino una strategia per gestire i dark data a 
livello aziendale. 

I dark data, dunque, sono informazioni raccolte e storicizzate che vengono utilizzate raramente, o 
addirittura mai, per obiettivi di business. I dark data sono dati tipicamente non-strutturati che 
vengono accumulati per varie ragioni. Tipicamente le ragioni sono: i) iniziative progettuali che 
terminano senza concludersi, o che malgrado terminino, non vengono messe a terra, ii) oppure 
applicazioni che raccolgono dati, e.g., IoT, senza che questi siano utili per il business o senza una 
reale consapevolezza della loro esistenza/salvataggio. iii) In ultimo, caso grave, può capitare che si 
raccolgano dei dati utili per il business, ma che questi scadono per via della mancanza di strumenti e 
processi che permettano al business di sfruttarli in tempo. 

I dark data sono caratterizzati da una vastità di tipologie e contenuti. Dai dati prodotti e storicizzati 
da ex-dipendenti, file fi log di server, transazioni, oppure geolocalizzazioni di clienti, fino ad arrivare 
ad e-mail, video sorveglianza oppure vecchi documenti. 
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I problemi che generano i dark data sono: i) i costi della loro archiviazione, ii) i rischi legati alla 
sicurezza e compliance normativa (e.g. privacy), e iii) infine le opportunità di business perse per via 
del loro scarso, se non addirittura mancato, utilizzo.  

Dunque, per poter sfruttare il valore dei dark data si deve prima di tutto scoprirne l’esistenza e la 
loro collocazione nei sistemi aziendali. Non esistono strumenti informatici o software che riescano a 
scoprire e identificare in modo automatico i dark data. Per questo una Direzione IT, per accelerare 
una valutazione su questo tipo di dati, deve svolgere le seguenti azioni:  

 comprendere le procedure e tutte le fonti dati presenti in quel particolare ambito di 
business 

 identificare i database e tutti i data repository assegnati a queste procedure 

 valutare attentamente queste fonti per dare una priorità nella ricerca o analisi 

Alla fine di questi passi sopramenzionati è cruciale capire, insieme ai referenti del business, come 
utilizzare questi dati, senza violare aspetti di sicurezza, privacy e compliance. 

Una volta garantito la possibilità di utilizzare i dark data, questi dati inseriti in piattaforme di 
(Big)Data&Analytics possono affinare gli insight sottostanti ai dati oppure scoprirne di nuovi, fino a 
rilevare nuove opportunità di business o di efficienza.  

Un esempio tipico è fornito dal contesto delle infrastrutture informatiche (IT Operations) le quali 
producono enormi moli di dati rivenienti dai processi elaborativi dei server, dei firewall, dagli 
strumenti di monitoraggio, o anche da altre fonti presenti nei data center (e.g., controlli di 
sicurezza). Molti di questi dati diventano dark perché nessuno li analizza se non quando accade un 
problema tecnico o c’è un alert specifico. Tuttavia, analizzando questi (dark)dati, le banche possono 
comprendere l’utilizzo dell’infrastruttura informatica, i suoi carichi di lavoro, le problematiche 
ricorrenti, eventuali inefficienze in modo tale da migliorare l’affidabilità dell’infrastruttura e la sua 
performance, ottimizzandone i costi.   

In ultimo rimane la necessità di come mitigare la proliferazione dei dark data. Ci sono quattro step 
riconosciuti per la mitigazione dei dark data: 

1. Conoscere le fonti che generano qualsiasi dato   
2. Determinare l’importanza dei dati discernendo quali sono quelli di valore e il loro tempo di 

ritenzioni  
3. Definire dei processi di conservazione e cancellazione dei dati (ormai)inutili 
4. Spegnere o eliminare fonti inutili che creano dati non necessari al business  

Anche questi processi non elimineranno né la presenza, né la generazione dei dark data rimanendo 
un elemento fisiologico del business, ma sia l’IT, sia i referenti del business devono intraprendere 
delle azioni per localizzare, utilizzare e gestire i dark data nel presente e sempre meglio 
nell’immediato futuro. 

 

1.3. Data Visualisation 

La data visualisation è la pratica di tradurre l’informazione in modo visuale, quale può essere una 
mappa o più comunemente un grafico, per rendere il dato più facilmente comprensibile e carpire gli 
insights in modo immediato. Il fine principale della data visualisation è agevolare il discernimento di 
trend, la rilevazione di outlier all’interno di grandi moli di dati, nonché l’identificazione di pattern 
statistici.   
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La data visualisation è uno step fondamentale nei processi di Data Science tipici del Risk 
Management, poiché dopo aver recuperato il dato, processato per prepararlo e modellizzato, deve 
essere visualizzato affinché si possano tirare delle conclusioni sui fenomeni modellizzati e la bontà 
del modello stesso. La data visualisation è anche una pratica del più ampia disciplina 
dell’architettura di presentazione dei dati (cd. data presentation architecture-DPA), la quale ha 
l’obiettivo di: identificare, localizzare, manipolare, formattare e consegnare i dati, nel modo più 
efficiente possibile. 

La data visualisation è importante per quasi tutti gli ambiti lavorativi e i percorsi di carriera annessi. 
Viene usata dai docenti per mostrare i risultati di esami, dai data scientist per esplorare e verificare 
gli stati di avanzamento di un modello di artificial intelligence (AI) oppure dai manager apicali (C-
level) per mostrare i risultati dell’esercizio di business in corso. Inoltre, gioca un ruolo fondamentale 
nei progetti di Big Data poiché, considerata l’enorme mole di dati accumulata dal business, e.g. serie 
storiche e perimetri controparti sempre più ampi, c’è la necessità di avere una vista su tutti queste 
informazioni rapida e facile da ottenere. Gli strumenti di data visualisation offrono la naturale 
risposta a queste necessità. 

La data visualization è fondamentale anche per lo sviluppo di analytics avanzato e le ragioni sono le 
medesime testé descritte. Quando un data scientist, o un risk manager, sta scrivendo un codice di 
un modello complesso (prototipo) o un motore di machine learning è estremamente importante 
che riesca a visualizzare i dati di output prodotti dal suo prototipo per assicurarsi che le 
performance del suo modello rispettino le attese. Ciò è ancor più vero con i modelli complessi, per i 
quali è più facile comprendere i risultati dalla visualizzazione piuttosto che dai dati numerici. 

 

1.3.1. Perché la data visualisation è così importante? 

L’importanza della data visualisation discende dalla forza comunicativa che questa pratica 
introduce, permettendo di comunicare delle informazioni, dei fenomeni o delle relazioni in una 
modalità universale e, se ben applicata, di immediata efficacia. Una data visualisation ben applicata 
può portare a comprendere il comportamento della propria clientela, scoprire aree di 
miglioramento o maggior focalizzazione del business, lasciare impresso alcuni concetti ai propri 
azionisti o ai membri di un Comitato Rischi e molto altro ancora. 

Ulteriori benefici dati dalla data visualisation sono i seguenti: 

 la capacità di assorbire le informazioni più velocemente, in modo più profondo e tale da 
supportare le decisioni in modo efficace 

 accrescere la comprensione e la consapevolezza delle azioni da intraprendere per migliorare 
una azienda 

 migliorare l’attenzione di chi sta ascoltando l’analisi dei risultati mantenendola alta per un 
tempo prolungato fornendo le informazioni che gli ascoltatori possono comprendere 

 aumentare la condivisione delle informazioni ad una platea più ampia cosicché tutti 
comprendano i messaggi sottesi 

 eliminare la necessità di uno specialista di dati per spiegare i risultati di un modello o 
fenomeno poiché i dati sono comprensibili a tutti 

 aumentare la presa di decisione reagendo in modo rapido ad eventuali criticità, essendo così 
più rapidi nelle decisioni e meno fallaci 

Una simpatica vignetta spiega il perché la data visualisation sia importante: 
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Figura 1-5 

 

1.3.2. Data visualization e big data 

L’enorme popolarità dei progetti di big data e data analisi, confermata dalla numerosa presenza nei 
piani industriali e di annual change delle banche ha portato la data visualisation alla ribalta. 
Considerato che le Banche stanno collezionando enormi quantità di dati per sviluppare le proprie 
analytics, e.g., i propri modelli di rischio, diventa sempre più complicato districarsi al loro interno, 
comprenderne i pattern meno evidenti, prepararli per la stima dei modelli e tutte le altre attività 
quantitative. La data visualisation offre un utile supporto per velocizzare tutte le fasi di data 
discovery, analisi e cleaning, nonché data preparation, oltre a fornire uno strumento di facile 
comprensione dei fenomeni sottesi ai dati per una platea senza skill quantitativi (e.g., Business, 
membri del CdA). 

La data visualisation non è soltanto la rappresentazione dei dati attraverso grafici canonici quali ad 
esempio: istogrammi, diagrammi a torta; ma anche attraverso l’uso di grafici più innovativi come: le 
mappe del calore, grafici a bolle, grafici Sankey o mappe ad albero9. La data visualisation necessità 
di hardware molto potente in grado di ‘ingestionare’ enormi quantità di dati, di trattarli e 
visualizzarli in tempi rapidi, così da fornire degli insight in modo agile e veloce. 

Sebbene la data visualisation sia molto importante per l’attività di sviluppo modelli e si stia 
affermando sempre di più negli uffici del Risk management, pone tuttavia anche degli svantaggi che 
vanno compresi e, laddove si presentino, gestiti. Questi svantaggi sono: 

                                                 
9
 Per degli esempi si vedano i seguenti link: mappe del calore, grafici a bolle, grafici di Sankey, mappe ad albero. 

https://www.google.com/search?q=heat+map+grafico&tbm=isch&ved=2ahUKEwihlNLh3M70AhWXBhoKHTFyBd4Q2-cCegQIABAA&oq=heat+map+grafico&gs_lcp=CgNpbWcQAzoFCAAQgARQAFjLOmDAPWgAcAB4AIAB4gGIAY0SkgEGMC4xNi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=lsWtYaHxIZeNaLHklfAN&bih=610&biw=1280&rlz=1C1GCEA_enIT968IT968
https://www.google.com/search?q=bubble+chart&tbm=isch&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiX4rj92M70AhXWNuwKHURrBCYQtI8BKAB6BAgAEC0&biw=1263&bih=610
https://ichi.pro/it/creazione-di-grafici-sankey-storytelling-con-i-dati-186395139445074
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsupport.content.office.net%2Fit-it%2Fmedia%2Fb3bfff05-380e-4dd9-b49b-7a2bfd128870.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsupport.microsoft.com%2Fit-it%2Foffice%2Ftipi-di-grafico-disponibili-in-office-a6187218-807e-4103-9e0a-27cdb19afb90&tbnid=dGxjybxtm9QxHM&vet=12ahUKEwihlNLh3M70AhWXBhoKHTFyBd4QMyhPegUIARCAAQ..i&docid=-K9gMpQdnImRCM&w=317&h=290&itg=1&q=nomi%20dei%20grafico%20ad%20aree%20&ved=2ahUKEwihlNLh3M70AhWXBhoKHTFyBd4QMyhPegUIARCAAQ
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 Applicare la data visualisation necessita di specialisti che dunque devono essere impiegati 
dalla Banca, sia facendo inizialmente leva sull’esterno, sia dall’interno attraverso formazione 
oppure hiring specifico 

 Produrre la visualizzazione dei dati richiede anche il coinvolgimento della funzione IT visto la 
sua natura resource (hardware) intensive 

 È imperativo predisporre risorse umane e processi operativi tali da governare la qualità dei 
dati aziendali, compresi i metadati10 e le fonti. Ciò perché gli insight prodotti dalla data 
visualisation sono tanto più accurati quanto la loro visualizzazione 

 

1.3.3. Esempi di data visualization 

I primi esempi di data visualisation sono stati portati avanti dallo strumento di Office automation – 
Excel che permetteva di trasformare le informazioni contenute nei suoi fogli di calcolo in tabelle, 
grafici primitivi, ma pur tuttora validi, di vario tipo (e.g. a istogrammi, grafici a torta). Oggi si sono 
affiancati altri tipi di grafici più sofisticati quali: cartogrammi, mappe del calore et al. Oggi sia per 
rappresentare l’andamento di una serie storica, sia per descrivere alcuni insight contenuti nei dati si 
usano, oltre ai grafici a linee o area, anche grafici scatter-plot, per esempio per la bontà dei 
regressori di un modello di scoring o mappe ad albero. 

La data visualisation comprende anche la business intelligence (BI) di cui: Tableau, Qlik(view and 
Sense) e Power BI sono i vendo principali al mondo11. Vi sono poi tool di data visualisation offerti dai 
cd. Big player come: IBM, Oracle, Microsoft, SAP, SAS e Google. 

Più specificamente nell’universo dei professionisti del dato (i.e. data engineer, data analyst e data 
scientist) si sono affermati strumenti di visualizzazione open sviluppati dalla community i cui 
principali protagonisti sono Phyton con Jupyter Hub e R con le sue librerie contenute nella 
distribuzione CRAN (Comprehensive R Archive Network). 

 

Per concludere si mostra in Figura 1-6 qui sotto, come l’industria bancaria sia fortemente impattata, 
sia dalla numerosità dei dati che atterrano sulle loro piattaforme, sia dai benefici potenziali che 
potrebbero scaturire dall’estrazione di informazioni/insight per scopi di business. 

                                                 
10

 Per una definizione e spiegazione si vedano i seguenti link: wikipedia e accademia della crusca.  
11

 Si veda il quadrante di Gartner sulla BI in data riferimento 02/2021 

https://it.wikipedia.org/wiki/Metadato
https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/metadati--metadata/347
https://looker.com/learn/gartner-magic-quadrant?utm_campaign=7014W000001AWEE&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=business%20intelligence&gclid=CjwKCAiAhreNBhAYEiwAFGGKPE_HRl6Ys_6jw8J8-oNkAZhpB_BrzuqVYypvpXcLgOEzcpTUrFNmTRoCg1MQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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Figura 1-6: Quantità di Dati e Settori Industriali per utilizzo su clienti 

 
1.4. Tipologie di algoritmi e modelli  

L'avvento dei modelli di machine-learning ha rivoluzionato ogni aspetto della vita umana, e anche i 
settori come quello bancario e assicurativo, che erano già tra i più avvezzi all'utilizzo di modelli 
statistici, ne sono quotidianamente trasformati. Sul palcoscenico dei big data, il machine-learning 
domina la scena, realizzando l'estrazione di valore dalla mole di dati proveniente dai processi di 
digitalizzazione e automatizzazione con i quali si vuole offrire al cliente un servizio sempre più 
personalizzato e soddisfacente e un'assistenza continuativa e immediata. In questa sezione 
passiamo in rassegna i principali modelli per l'analisi delle principali fonti dati descritte nel 
paragrafo 1.2. 

 

1.4.1. Modelli Supervised, Unsupervised e Semi-Supervised 

Da oltre un decennio il settore finanziario è stato un motore particolarmente attivo per 
l'innovazione delle tecniche di analisi dei dati. Una delle probabili motivazioni è stata la necessità di 
contenimento del rischio di esposizione collegata all'entità dei ricavi generati. Cercare di prevedere 
gli scenari futuri e ottenere un vantaggio competitivo è la chiave per la creazione di valore per gli 
stake-holders di ogni istituzione bancaria o assicurativa. Sebbene attualmente i metodi statistici 
tradizionali siano ancora comunemente ampiamente utilizzati nella gestione dei rischi finanziari, il 
supervised-learning ha avuto applicazioni svariate e significative consentendo ai professionisti del 
settore di modulare le decisioni passate e di sfruttarle per prevedere i futuri scenari caotici.  

Nell’ambito del settore bancario, può spesso accadere di dover trattare una variabile di 
raggruppamento di tipo dicotomico (ad esempio acquirente o non acquirente di un determinato 
prodotto bancario, clienti che hanno abbandonato o meno la banca, clienti residenti o non residenti 
in una determinata zona). In tutti questi casi, l’obiettivo è quello di rilevare i fattori che hanno 
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determinato in passato i due distinti comportamenti (ad es. coloro che hanno abbandonato o meno 
la banca) al fine di individuare il segmento degli individui che potrebbero manifestare l’evento in 
futuro (ad esempio i clienti con la più alta probabilità di abbandonare nei prossimi mesi). In passato 
le regole per la separazione delle due popolazioni erano basate su approcci lineari o quadratici 
Gaussiani. Nell’approccio lineare si assume che la matrice di covarianze delle due popolazioni sia la 
stessa (questo equivale ad affermare, ad esempio, che la variabilità delle caratteristiche dei clienti 
che hanno abbandonato la banca in passato siano le stesse di quelli che non lo hanno fatto) e che le 
due popolazioni possano essere separate da un iperpiano di tipo lineare. Una timida 
generalizzazione di questo modello è quella basata sull’analisi discriminante quadratica che rimuove 
l’ipotesi di uguale variabilità tra i due gruppi, preservando l’ipotesi di normalità. È ben noto, 
tuttavia, che la distribuzione delle variabili in ambito bancario molto difficilmente segue la legge 
normale. Ad esempio, nel caso dei dati riportati nella Figura 1-7 non esiste alcun classificatore 
lineare o quadratico che possa separare le due popolazioni.  

 

 

Figura 1-7: Esempio di due popolazioni che non possono essere separate in maniera efficace da 
nessun classificatore lineare o quadratico 

 

L’idea dell’analisi discriminante moderna è quella di procedere in maniera iterativa e di utilizzare 
una pluralità di classificatori deboli (rette in due dimensioni). Ad esempio, la Figura 1-8 riporta la 
separazione tra le due popolazioni basata su una, due e tre rette. 

 



 

 

 
Position Paper n° 35 | Big Data & Advanced Analytics per il Risk Management 

31 

 

Figura 1-8: Esempio di separazione delle due popolazioni utilizzando una retta (pannello di 
sinistra), due rette (pannello centrale) e tre rette (pannello di destra) 

 

Aumentando il numero di rette, il grado di separazione delle due popolazioni aumenta 
progressivamente (v. ad esempio la Figura 1-9). 

 

 

Figura 1-9: Esempio di separazione delle due popolazioni utilizzando un numero crescente di rette 

 

Tale processo iterativo di solito comporta l’esclusione in maniera dinamica dal campione di una 
frazione di unità in modo da testare la bontà della previsione sulle unità che non hanno partecipato 
al fit (regola di cross validation). La Figura 1-10 riporta nel pannello di sinistra la classificazione finale 
(basata su 40 iterazioni) e nel pannello di destra il monitoraggio dell’errore di classificazione di tipo 
cross validation. Da questa figura emerge che dopo le prime 20 iterazioni l’errore di classificazione 
tende a stabilizzarsi.  
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Figura 1-10: Classificazione finale (pannello di sinistra) e monitoraggio dell’errore di 
classificazione di cross validation (pannello di destra) 

 

Possiamo riconoscere tre macro-classi di modelli supervisionati:  

 modelli per la previsione: da semplici Regressioni Lineari (LR) a sofisticati Temporal Fusion 
Transformers (TFTs), con principali applicazioni nella previsione di trends, simulazione di 
scenari e monitoraggio dei rischi di mercato e di tassi di interesse 

 modelli per la classificazione: da funzioni logistiche a XGBoosts, con principali applicazioni nel 
rischio di credito, produzione di rating e assegnazione di livelli di rischio 

 modelli per la raccomandazione: da matrix factorizations a Neural Networks di svariata 
complessità: utilizzati specialmente in ambito operational 

 

Nel caso di modelli non-supervisionati l'algoritmo cerca di identificare dei patterns all'interno dei 
dati senza che gli sia fornita un'etichetta o un'istruzione da un utente umano. Piuttosto vengono 
calcolate le correlazioni e le distanze spaziali tra punti e si cerca di riorganizzare i clusters in modo 
da ridurne l'entropia o comunque minimizzare una loss function. Più dati vengono dati in pasto al 
modello, tanto più esso potrà raffinare la sua capacità di prendere decisioni sul dataset.  

Rientrano in questa famiglia di modelli: 

 modelli di clustering: utile per segmentare dati in diversi gruppi ad esempio di tipologie di 
cliente  

 modelli per la riduzione di dimensione: utile per ridurre il numero di variabili prese in 
considerazione per trovare le informazioni cercate 

A titolo di esempio, il metodo di clustering più frequentemente impiegato in ambito bancario è 
quello basato sulle k-medie (https://it.wikipedia.org/wiki/K-means). Il metodo delle k-medie 
rappresenta un caso particolare di modello di mistura Gaussiano che implicitamente assume una 
correlazione nulla tra le variabili e una variabilità costante da gruppo a gruppo e cerca di classificare 
tutte le unità indipendentemente dal fatto che siano outliers o meno. I modelli di mistura Gaussiani 
robusti12, al contrario, consentono di tenere conto della dipendenza tra le diverse variabili 
                                                 
12

 Garcìa-Escudero L.A., Gordaliza A., Matran C., Mayo-Iscar A.: A General Trimming Approach to Robust Cluster Analysis, The Annals 
of Statistics, 36(3), pp. 1324-1345 (2008) 

https://it.wikipedia.org/wiki/K-means
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permettendo l’identificazione di gruppi anche di forma ellittica (pertanto non solo circolare). 
Inoltre, quest’ultimi risultano anche robusti alla presenza di valori anomali13. 

 

Uno dei problemi di banche e assicurazioni non è la mancanza di dati, ma la mancanza di dati 
etichettati (labeled). Il fatto che sia molto costoso mappare questi dati impedisce l'avvio di progetti 
che coinvolgono modelli di Supervised Machine Learning. Come abbiamo visto nel paragrafo 1.2, i 
dati etichettati sono un gruppo di campioni che sono stati etichettati con una o più etichette. Dopo 
aver ottenuto un set di dati etichettato, i modelli di apprendimento automatico possono essere 
applicati ai dati in modo che i nuovi dati non etichettati possano essere presentati al modello e si 
possa prevedere un'etichetta probabile per quel pezzo di dati non etichettati. Si cerca di identificare 
i cosiddetti "golden training data" dati di addestramento d'oro, cioè dati etichettati con un alto 
potere predittivo. A questo punto si utilizzano forme di apprendimento attivo (Active Learning) 
anche conosciuto come Semi-Supervised Learning. L'algoritmo identifica i dati più difficoltosi e si 
chiede all'utente esperto di concentrarsi ad etichettare solo questi. Un tipico esempio di 
applicazione è il rischio di fronde, che espone il settore bancario e assicurativo a rischi di natura 
economico/patrimoniale, nonché reputazionale. I modelli per l'individuazione delle frodi devono 
tutti fronteggiare delle sfide legate a caratteristiche comuni dei dati utilizzati, a cominciare dallo 
sbilanciamento della variabile target dovuto alla rarità dell'evento frode. In secondo luogo, va 
segnalata una quantità elevata di dati con etichetta non certa, dato che noi si sa con certezza se si è 
di fronte ad una frode finché questa non viene indagata. Si utilizza l’apprendimento attivo per 
addestrare un modello sui dati per cui si ha un’etichetta certa, si fa previsione sui dati non 
etichettati e si selezionano i casi per cui il modello è più incerto, quindi quei casi per cui la 
probabilità di essere una frode risulta essere vicina alla soglia scelta di classificazione. 

 

 

Figura 1-11: Tassonomia dei principali modelli di Machine Learning. Fonte: Petroșanu et al. 
disponibile su Research Gate 

 
 

1.4.2. Modelli statistici e modelli di Machine Learning 

                                                 
13

 Garcìa-Escudero L.A., Mayo-Iscar A., Riani M.: Model-based clustering with determinant-and-shape constraint, Statistics and 
Computing, 30(5), pp. 1-18 (2020) 

https://www.researchgate.net/journal/Statistics-and-Computing-1573-1375?_sg=lW9hTQhErke1XkVJfPvhz6111yym71OWryn2dRRHnA0ub6LRVYbFMhZcqimFG4_aP1W8YYwJvjwNJbKuV37rVnOXc2urTUY.51ngk193O3nqBGsQa7_IwOv9NBcne0tr1NMjXmITotCV5bAiBjEbjGL0g1KdOHRDDmiUK9BUGmw8AExgEwrCxg
https://www.researchgate.net/journal/Statistics-and-Computing-1573-1375?_sg=lW9hTQhErke1XkVJfPvhz6111yym71OWryn2dRRHnA0ub6LRVYbFMhZcqimFG4_aP1W8YYwJvjwNJbKuV37rVnOXc2urTUY.51ngk193O3nqBGsQa7_IwOv9NBcne0tr1NMjXmITotCV5bAiBjEbjGL0g1KdOHRDDmiUK9BUGmw8AExgEwrCxg
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I modelli di Machine Learning, grazie all’avvento dei big data, stanno permettendo di estrarre valore 
dai dati in modo complementare rispetto ai metodi statistici tradizionali. In generale, sebbene 
mantengano un potere predittivo di comprovata robustezza, i modelli statistici sono adatti 
soprattutto al rivelare le relazioni tra le varie variabili coinvolte favorendo pertanto 
l’interpretabilità. I modelli di Machine Learning, invece, apprendono direttamente dai dati per poter 
fare predizioni e sono molto concentrati sulle prestazioni, anche in alcuni casi a sfavore 
dell’interpretabilità.  

Di seguito si presenta una rassegna di alcuni dei principali metodi statistici e di Machine Learning 
che vengono comunemente utilizzati nel settore finanziario. 

 
1.4.2.1. Modelli statistici 

Regressione logistica  

Le caratteristiche salienti della regressione logistica possono essere illustrate attraverso un semplice 
esempio. Immaginiamo di avere a disposizione un campione di 100 aziende che hanno richiesto un 
prestito ad una banca. Di tali aziende conosciamo un importante indicatore patrimoniale, ossia il 
livello dei loro debiti (X=DEB). In aggiunta a tale informazione, è possibile anche segnalare se i 
singoli clienti abbiano avuto precedenti insolvenze (Y=INS)14. Il diagramma di dispersione dei dati di 
partenza è riportato nel pannello in alto a sinistra della Figura 1-12. I punti si dispongono lungo due 
rette parallele orizzontali in corrispondenza di INS=0 e INS=1. Tali punti corrispondono 
rispettivamente alle aziende che non hanno mai manifestato insolvenze e quelle che invece lo 
hanno effettivamente sperimentato.  

 

                                                 
14

 I dati illustrati in questa sezione sono disponibili all’indirizzo web: http://www.riani.it/DMM/inputfiles/ 
Regr_logistica_Macro_e_Ris.xlsm.  Dalla pagina http://www.riani.it/DMM è possibile scaricare una serie di file dove viene 
implementata in Excel la procedura di stima del modello logistico insieme alla costruzione delle curve ROC. 

http://www.riani.it/DMM/inputfiles/Regr_logistica_Macro_e_Ris.xlsm
http://www.riani.it/DMM/inputfiles/Regr_logistica_Macro_e_Ris.xlsm
http://www.riani.it/DMM
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Figura 1-12: Pannello in alto a sinistra: scatter plot delle insolvenze (INS) rappresentate in 
funzione del debito (DEB). Pannello in alto a destra: aggiunta della retta di regressione. Pannello 

in basso a sinistra (aggiunta della curva logistica stimata). Pannello in basso a destra: boxplot 
della distribuzione dei valori stimati del modello logistico in corrispondenza delle due modalità di 

INS 

 

Un modello di regressione in cui la variabile dipendente sia dicotomica, ossia possa assumere 0 e 1 
come unici valori, calcola la probabilità che questa variabile assuma realmente valore 1. Poiché le 
probabilità per definizione sono definite nell’intervallo chiuso [0,1], l'utilizzo di un modello di 
regressione lineare non risulta appropriato, in quanto restituirebbe valori appartenenti all'intero 
insieme dei numeri reali (v. ad esempio il pannello in alto a destra della Figura 1-12).  

Nel modello di regressione logistica semplice  

 𝑃𝑟(𝑌 = 1|𝑋 = 𝑥) = 𝛼 + 𝛽𝑋 [1-1] 

la stima del coefficiente angolare 𝛽 indica la variazione su Y di un incremento unitario di X. 
Nell’esempio precedente questo equivale ad affermare che l’aumento di DEB da 20 a 21 oppure da 
70 a 71 oppure da 200 a 201 produce lo stesso effetto sulla previsione di INS. Al fine di descrivere la 
probabilità condizionata dell’equazione [1-1], si rende pertanto necessario, nell’ipotesi in cui la 
variabile risposta sia dicotomica, riferirsi ad un modello che assuma sempre valori nell’intervallo 
[0,1]. Nella regressione logistica la forma funzionale 𝑒𝑥𝑝(𝛼 + 𝛽𝑋)/(1 + 𝑒𝑥𝑝(𝛼 + 𝛽𝑋)) prende il 
posto della retta e la probabilità condizionata dell’equazione [1-1] diventa: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Regressione_lineare
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   𝑃𝑟(𝑌 = 1|𝑋 = 𝑥) = 𝑒𝑥𝑝(𝛼 + 𝛽𝑋)/(1 + 𝑒𝑥𝑝(𝛼 + 𝛽𝑋)) [1-2] 

con i parametri 𝛼 e 𝛽 liberi di variare nell’insieme dei numeri reali. Nel seguito, per indicare il valore 
atteso condizionato in modo coinciso, si utilizza la scrittura  𝜋(𝑥) = 𝑃𝑟(𝑌 = 1|𝑋 = 𝑥). È possibile 
inoltre dimostrare che la pendenza della curva logistica è data da  

    𝛽 𝜋(𝑥)(1 −  𝜋(𝑥)) [1-3] 

Di conseguenza, l’effetto della variabile esplicativa X sulla probabilità condizionata 𝜋(𝑥) non è 
costante. Passando ai log si ottiene: 

                                                         𝑙𝑜𝑔 (𝜋(𝑥)/(1 −  𝜋(𝑥)) =   𝛼 + 𝛽𝑋 [1-4] 

Il primo membro di questa equazione viene chiamato solitamente logit. La trasformazione logit ha 
permesso di ottenere una funzione lineare per la variabile X. In gergo statistico, nel modello in cui 
questo avviene, la funzione che evidenzia la linearità con le variabili esplicative si chiama funzione 
link e la classe di modelli in cui si studiano questi temi è nota con il termine di modelli lineari 
generalizzati (Mc Cullagh e Nelder, 1989). 

Chiudiamo questa breve introduzione del modello logistico con l’interpretazione dei parametri 
stimati. Nell’esempio che abbiamo introdotto sopra, le stime dei coefficienti (ottenute con il 
metodo della massima verosimiglianza) risultano le seguenti: 

 �̂� = −5.30945  e   �̂� = 0.11092 [1-5] 

Il coefficiente stimato �̂� = −5.30945  indica semplicemente la stima del logit quando non siano 
inserite variabili all’interno del modello, ossia quando DEB=0. Sulla scala della probabilità 
condizionata, si ottiene che 

 �̂�(0) = 𝑒−5.30945/(1 + 𝑒−5.30945) = 0.00492 [1-6] 

in virtù della quale è possibile concludere che la probabilità stimata di avere un caso di insolvenza è 

pari circa allo 0.5% circa nell’ipotesi in cui DEB=0. Il coefficiente �̂�  indica invece la variazione che si 
rileva nel logit in corrispondenza di una variazione unitaria della variabile esplicativa. In questo caso 
si può quindi affermare che una variazione unitaria nel livello di debito produce un aumento 
stimato nel logit della probabilità pari a 0.11092. La funzione stimata nel suo complesso è data  

 �̂�(𝑋) = 𝑒−5.30945+0.11092𝑋/(1 + 𝑒−5.30945+0.11092𝑋)  [1-7] 

ed è riportata nel pannello in basso a sinistra della Figura 1-12. Il pannello in basso a destra riporta 
invece i boxplot della distribuzione delle probabilità stimate in corrispondenza di DEB=0 e DEB=1. 
Quest’ultimo grafico ci fornisce una prima idea del grado di aderenza dei valori stimati a quelli 
effettivi e la soglia di probabilità stimata che deve essere utilizzata per classificare un’azienda come 
“insolvente”. 

 

Classificatore Naive Bayes  

Il classificatore Naive Bayes è basato sull'applicazione del teorema di Bayes e sul soddisfacimento di 
una forte ipotesi in virtù della quale tutti i predittori risultano indipendenti l'uno dall'altro. In altri 
termini, la presenza di una determinata caratteristica in una classe è indipendente dalla presenza di 
qualsiasi altra caratteristica nella stessa classe. Si tratta di un presupposto “ingenuo” in funzione del 
quale tali metodi sono chiamati metodi Naive Bayes. Con riferimento all’esempio riportato nella 
precedente sezione relativa alla descrizione del modello di regressione logistica, attraverso 
l’applicazione del teorema di Bayes, la probabilità condizionata di osservare 𝑌 = 1 dato un 
determinato livello del debito 𝑋 = 𝑥 è definita come: 
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𝑃𝑟(𝑌 = 1|𝑋 = 𝑥)=𝑃𝑟(𝑌 = 1)𝑃𝑟(𝑋 = 𝑥|𝑌 = 1)/(𝑃𝑟(𝑌 = 1)𝑃𝑟(𝑋 = 𝑥|𝑌 = 1) + 𝑃𝑟(𝑌 =
0)𝑃𝑟(𝑋 = 𝑥|𝑌 = 0))  [1-8] 

dove 𝑃𝑟(𝑌 = 1) e 𝑃𝑟(𝑌 = 0) sono le cosiddette probabilità a priori di risultare o meno insolvente. 
Tali probabilità possono essere predeterminate in base a credenze precampionarie, poste uguali a 
0.5 (prior non informativa), oppure determinate in base alle frequenze relative osservate (in questo 
esempio 0.57 e 0.43). Se si assume che la distribuzione della variabile esplicativa (DEB) sia normale, 
utilizzando le statistiche riportate nella Tabella 1, si hanno a disposizione tutti gli elementi per 
procedere al calcolo della probabilità di cui sopra. Ad esempio, la probabilità di una nuova azienda 
che presenta un valore di DEB pari a 20 di essere dichiarata “non-insolvente” (Y=0) può essere 
calcolata come segue 

𝑃𝑟(𝑌 = 1|𝑋 =
𝑥)=0.57𝑓(20; 39.1754, 10.2018)/(0.57𝑓(20; 39.1754, 10.2018) + 0.57𝑓(20; 51.2791, 9.9793))  [1-9] 

dove con il simbolo 𝑓(𝑥;  𝜇, 𝜎)  viene indicata la densità della v.c. normale con media pari a 𝜇 e 
scostamento quadratico medio pari a  𝜎. La generalizzazione dell’equazione [1-8] con il metodo del 
naive Bayes, in presenza di p variabile esplicative 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑝 , è immediata in quanto in questo 

approccio si assume che  

 𝑓(𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑝 |𝑌 = 𝑖) =  ∏ 𝑓(𝑋𝑗 |𝑌 = 𝑖)𝑝
𝑗=1  [1-10] 

e quindi è sufficiente calcolare il prodotto delle densità univariate. 

Il principale vantaggio di questo classificatore consiste nella semplicità di applicazione. Inoltre, 
quando l’assunzione di indipendenza è soddisfatta, ottiene performance migliori rispetto a quella di 
altri modelli, come ad esempio la regressione logistica, in quanto utilizza una minore quantità di dati 
di “allenamento”. Il limite dell’algoritmo Naive Bayes è legato tuttavia all’assunzione 
particolarmente forte di indipendenza dei predittori. 

 

Y=INS Numerosità 
Probabilità a 

priori 
Medie di DEB 

Standard 
deviation di DEB 

0 57 0.57 39.1754 10.2018 

1 47 0.47 51.2791 9.9793 

Tabella 1-1:  Numerosità, valori medi e standard deviation dell’indicatore di debito (DEB) nei due 
strati della variabile classificatoria Y 

 
1.4.2.2. Modelli di Machine Learning 

Random Forests (RFs) 

I modelli Random Forests (RFs), in italiano Foreste Casuali, rientrano nella classe dei metodi di 
Machine Learning (ML) di tipo supervisionato per la classificazione lineare e non di insiemi di 
elementi. Questa classificazione può essere implementata secondo due diversi approcci: 

a)       mediante l’attribuzione di una specifica classe di appartenenza (tipicamente due) ad ogni 
singolo elemento 
b)      mediante l’individuazione di una superficie di separazione delle classi 
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Le RFs si ottengono come aggregazione di metodi per la classificazione più semplici e “deboli” noti 
come Decision Trees (DTs), in italiano Alberi Decisionali, addestrati in parallelo. In particolare, i DTs 
sono strumenti capaci di estrarre dall’insieme di elementi da classificare specifiche regole come 
quella riportata in Figura 1-13. 

 

Figura 1-13: Regole decisionali estratte dall’implementazione dei DTs 

 

In particolare, i DTs sono formalizzati in termini di grafi che graficamente ricordano alberi che si 
diramano dall’alto verso il basso. Si parte da un nodo detto radice, che rappresenta la regola di 
partenza estratta dai dati. Da questa radice generalmente dipartono verso il basso due rami, a 
seconda che si sia intrapresa la via dell’ALLORA oppure quella dell’ALTRIMENTI. 

Al termine di ognuno di questi due rami si trova una nuova regola (sempre estratta dall’insieme di 
elementi da classificare) dalla quale possono dipartire altri due rami e via proseguendo. Ciascuno 
dei sotto-alberi che si sviluppano sotto la radice termina in una foglia, cioè in un’affermazione che 
specifica come classificare l’elemento che, partendo dalla radice e seguendo tutte le vie incontrate 
dell’ALLORA oppure dell’ALTRIMENTI, è giunto fino a quel punto. 

Le RFs aggregano opportunamente i risultati classificatori prodotti dai DTs che le compongono in 
modo tale da gestire meglio, rispetto a questi ultimi, la varianza ed il bias associati alla 
classificazione stessa. 

 

Gradient Boosting (GB) 

Il Gradient Boosting (GB), in italiano Potenziamento del Gradiente, è un metodo di Machine 
Learning di tipo supervisionato che costruisce classificatori lineari e non lineari e regressori 
mediante l'aggregazione di metodi più semplici, tipicamente i DTs, ma non necessariamente. In 
particolare, il GB differisce dai modelli RFs in termini di modalità di aggregazione utilizzate. Infatti, 
nel GB i metodi più semplici di classificazione/regressione sono addestrati in sequenza secondo 
quanto segue: 

1. Inizialmente, si addestra uno dei metodi semplici secondo le sue specifiche regole di 
apprendimento utilizzando l’insieme dei pattern di input-output 

2. ad ognuno di questi pattern viene, sempre inizialmente, attribuita una stessa 
importanza, formalizzata mediante l’assegnazione di un peso avente lo stesso valore per 
ognuno di essi 

3. una volta conclusa la fase di addestramento, se ne calcola l’errore di 
classificazione/regressione 
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4. sulla base del valore assunto dall’errore, il metodo semplice così addestrato viene 
inserito nell’aggregazione, altrimenti viene rigettato 

5. successivamente, si passa all’addestramento di un altro dei metodi semplici. Questo 
addestramento, e quelli dei successivi metodi semplici, vengono effettuati come quello 
iniziale, con la differenza che i pesi attribuiti ad ognuno dei pattern di input-output sono 
opportunamente modificati sulla base delle prestazioni aggregate dei metodi semplici 
fino a quel momento addestrati 

Come per le RFs, anche il GB è in grado di gestire la varianza ed il bias associati alla 
classificazione/regressione meglio di quanto siano in grado di fare i singoli metodi semplici. 

 

Support Vector Machine (SVM) 

Le Support Vector Machines (SVMs), in italiano Macchine a Vettori di Supporto, sono un metodo di 
Machine Learning di tipo supervisionato utilizzato prevalentemente per la classificazione di 
elementi rappresentati in forma di vettori. La classificazione viene implementata mediante 
l'individuazione di opportuni iperpiani che separano le classi e che, di conseguenza, specificano dei 
confini decisionali lineari (si veda Figura 1-14). In particolare, questi confini sono essenziali per 
classificare al meglio, cioè minimizzando date misure di errata classificazione, i vettori oggetto 
dell'analisi in due classi diverse in maniera tale che l'inviluppo convesso dei vettori appartenenti ad 
una data classe non includa alcuno dei vettori appartenente all'altra classe. 

 

Figura 1-14: Esempio di separazione delle classi degli SMVs 

 

Nel caso in cui una piena classificazione non sia possibile a causa della specifica distribuzione dei 
vettori nello spazio di riferimento, è comunque possibile produrre una misura di errata 
classificazione che viene minimizzata dagli iperpiani separatori stimati. 

Occorre evidenziare che, a differenza di altri metodi per la classificazione, le SVMs individuano 
confini decisionali lineari che massimizzano la distanza tra le due classi. In generale, i parametri 
associati a questo approccio sono determinati risolvendo un problema di programmazione 
matematica quadratica mediante l’utilizzo delle condizioni di Karush-Khun-Tucker. 
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Artificial Neural Network (AANs) 

Le Artificial Neural Networks (ANNs), in italiano Reti Neurali Artificiali, sono metodi di Machine 
Learning di tipo supervisionato che si ispirano al funzionamento del cervello degli esseri viventi 
superiori. Possono essere impiegate sia per la classificazione, sia per la regressione. 

Le ANNs sono tipicamente formalizzate in termini di grafi con archi pesati. I nodi di questi grafi, detti 
anche neuroni artificiali, svolgono tre ruoli diversi, come indicato di seguito: 

 nodi di input: acquisiscono le variabili di input e le rilasciano come loro output verso altri 
nodi 

 nodi di output: sostanzialmente rilasciano le variabili di output calcolate (che possono essere 
più di una) 

 nodi intermedi: acquisiscono come input gli output rilasciati da altri nodi, li pesano 
utilizzando i pesi associati agli archi lungo i quali si propagano e li aggregano mediante 
l’utilizzo di funzioni cosiddette di trasferimento. I nodi intermedi sono quelli che 
contribuiscono all’“intelligenza” dell’ANN 

In Figura 1-15 viene riportata graficamente un esempio della struttura dell’ANN. 

 

Figura 1-15: Architettura dell’ANN 

 

Un tipo di ANN particolarmente rilevante è il MultiLayer Perceptron (MLP), in italiano Percettrone 
Multi-Strato. Nei MLPs, i nodi sono organizzati in strati o livelli. Il primo strato è quello dei nodi 
input a cui segue almeno uno strato di nodi intermedi (tipicamente, questi strati prendono il nome 
di hidden layers, in italiano strati o livelli nascosti). Infine, l’ultimo strato è quello dei nodi di output. 
Ogni nodo di ogni strato è collegato, mediante archi, ad ogni nodo del solo strato che lo segue nella 
struttura architetturale. Un interessante risultato teorico mostra che i MLPs sono approssimatori 
universali nel senso che, se tra i pattern di input e quelli di output esiste una relazione funzionale, 
essi sono in grado di approssimarla con il desiderato livello di precisione. La qualità delle prestazioni 
di un MLP dipende anche dall’opportuna determinazione dei valori dei pesi che, tipicamente, viene 
effettuata mediante l’uso di un algoritmo iterativo noto come Error Backpropagation, in italiano 
Retropropagazione dell’Errore. 
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Word Embedding (WE) 

Il Word Embedding (WE), in italiano Incorporamento di Parole, è un metodo di Machine Learning 
che, mediante l’utilizzo di opportuni tipi di Artificial Neural Networks, riesce a rappresentare parole 
e frasi in termini di vettori ad elementi reali. In altri termini, si tratta di un metodo capace di 
mappare una data parola di un dizionario di una lingua naturale in un opportuno vettore. 

Si tratta di un metodo tipicamente utilizzato nell'ambito del Natural Language Processing, in italiano 
Elaborazione del Linguaggio Naturale, per permettere il trattamento automatico delle informazioni 
contenute in documenti testuali. Nell’ambito del WE esistono diversi approcci: 

1. approcci che utilizzano vettori aventi dimensione uguale al numero di parole contenute 
nel dizionario della lingua naturale considerata 

2. approcci che sfruttano la frequenza relativa con cui nel documento investigato 
compaiono le varie parole per codificare il testo stesso mediante vettori aventi 
dimensione inferiore al numero di parole contenute nel dizionario 

Un approccio alternativo a quelli ora presentati e ad altri ad essi simili è quello basato sull’n-gram, 
in italiano n-gramma, che anziché codificare singole parole del testo analizzato, codifica successioni 
di n parole contigue appartenenti al testo medesimo. Se, da un lato, quest’ultimo approccio ha il 
vantaggio di permette di determinare la probabilità congiunta di occorrenza dei vari n-grams 
presenti nel testo, dall’altro ha lo svantaggio della cosiddetta curse of dimensionality, in italiano 
maledizione della dimensionalità. 

 

AutoEncoder (AE) 

L'AutoEncoder (AE), in italiano Codificatore Automatico, è un metodo di Machine Learning che, 
mediante l’utilizzo di opportuni tipi di ANNs, è capace di codificare, con finalità di compressione, e 
decodificare, con finalità di decompressione, il dataset di input per ottenere come output calcolato 
un dataset di ricostruzione di quello stesso di input (si veda Figura 1-16). In generale, questa 
ricostruzione dovrà essere tale che sia minima la perdita di informazione tra il dataset iniziale e 
quello finale calcolato. 
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Figura 1-16: Schema di funzionamento del metodo AE 

 

Nell’ambito degli AEs esistono diversi approcci. Tra i più elementari e più diffusi vi sono quelli 
cosiddetti incompleti. Questi ultimi, in fase di codifica riducono la dimensionalità del dataset iniziale 
ed in fase di decodifica la aumentano per ricostruire un dataset avente la stessa dimensionalità e le 
stesse caratteristiche di quello iniziale. Tipicamente, questo approccio non permette la perfetta 
ricostruzione del dataset di input iniziale. Altri tipi di AEs, detti regolarizzati, utilizzano funzioni di 
perdita opportunamente sviluppate, al fine di riprodurre nel dataset ricostruito specifiche 
caratteristiche del dataset iniziale. Queste funzioni di perdita devono essere minimizzate durante la 
fase di addestramento. 

 

1.4.3. Modelli di Text Analysis 

La Text Analysis, letteralmente l’analisi del testo, in ambito Machine Learning (ML), mira ad eseguire 
una classificazione di testi tramite algoritmi, cercando di dare un significato al contenuto.  

I classificatori e gli algoritmi di apprendimento non possono elaborare direttamente i documenti di 
testo nella loro forma originale, poiché la maggior parte di essi si aspetta vettori di caratteristiche 
numeriche con una dimensione fissa piuttosto che i documenti di testo non elaborati con lunghezza 
variabile.   

Si rende quindi necessario, una volta identificati i documenti che devono essere analizzati, eseguire 
un insieme di fasi, tali per cui i testi siano convertiti in una rappresentazione più gestibile a livello 
informatico. 

Tali fasi possiamo distinguerle in due blocchi: 

● Pre-processamento del testo: s’intende un adeguamento dei dati presenti nel testo in un 
formato che sarà successivamente processabile. Tali operazioni di pre-elaborazione e 
pulizia, sono eseguite per rilevare e rimuovere le anomalie, in modo da poter catturare la 
vera essenza del testo. In questa fase si eseguono le seguenti attività: 
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o Standardizzazione dei dati: cioè rendere omogeneo il testo utilizzando, ad esempio, 
il formato tutto minuscolo o maiuscolo per tutte le parole 

o Tokenizzazione: permette di distinguere una sequenza di caratteri in parole / frasi 
chiamati token 

o Filtraggio: rimozione delle parti di testo non necessarie all’interpretazione 
(punteggiatura, congiunzioni, ecc.) 

o Stopwords: rimozione delle parole che non danno significato al testo; 
o Lemmatizzazione: considera l’analisi morfologica delle parole, cioè raggruppando le 

varie forme flesse di una parola in modo che possano essere analizzate come una 
sola entità 

o Derivazione (o stemming): ossia il processo mediante il quale si crea una forma 
(tema o parola) da una radice o da una parola preesistente 
 

● Applicazione di tecniche di classificazione: in questa fase vengono utilizzate tecniche 
elaborative che permettono di classificare il testo. Tali tecniche possiamo suddividerle nelle 
seguenti categorie: 

o Statistiche: un esempio di text classification statistica è il modello che utilizza le “bag 
of words” (sacchetto o borsa di parole) cioè un modello in cui, per ogni documento, 
viene presa in considerazione la presenza e la frequenza di parole identificate in un 
dizionario  

o Machine Learning: cioè l’utilizzo di modelli matematici complessi che permettono la 
suddivisione in classi, mediante l’uso di tutte le caratteristiche (cioè le 
variabili/parole, a meno delle stopwords) presenti nel testo. L’uso dei metodi di ML 
prevede i seguenti casi: 

▪ Apprendimento Supervisionato: cioè quando abbiamo a disposizione un 
testo già classificato, su cui noi possiamo allenare il nostro modello 
matematico. Allenare il modello matematico significa trovare quei 
coefficienti, delle variabili dl modello, che ottimizzano la classificazione e, 
quindi, avere un’alta percentuale di probabilità, di classificare correttamente 
il testo. Tra i vari metodi di classificazione testuale supervisionata (cioè con 
l’uso di dati storici già classificati), abbiamo: 

● Le classificazioni parametriche: Regressione logistica e Naive Bayes  
● Le classificazioni non parametriche: SVM (Support Vector Machine), 

Decision Tree (Albero Decisionale), Rule Induction, KNN (K Nearest 
Neighbor), Reti Neurali 

▪ Apprendimento Non Supervisionato: tale metodo si applica quando non si 
ha a disposizione dati precedentemente classificati. Le tecniche di ML non 
supervisionato eseguono una classificazione del testo, utilizzando tecniche di 
elaborazione che creano gruppo “omogenei” o cluster (per distanza di 
significato, gerarchie, ecc.) di dati. Tra i metodi di ML non supervisionato 
abbiamo:  

● Fuzzy c-means 
● K-means clustering 
● Hierachical clustering 
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▪ Apprendimento Semi-Supervisionato: questo approccio di ML viene 
utilizzato quando si hanno solo pochi dati supervisionati (cioè già classificati). 
Tra i metodi del ML Semi-Supervisionato abbiamo:  

● Co-Traning 
● Self-Training 
● Transductive svm 
● Graph based method 

▪ L’Apprendimento con rinforzo o reinforcement learning: è una metodologia 
di classificazione che tende a “premiare” una classificazione testuale 
piuttosto che un’altra, in base ad alcune tecniche di deep learning. 

Graficamente possiamo riassumere le varie tecniche di classificazione nel seguente diagramma a 
blocchi:  

 

 

Figura 1-17 

Le potenzialità di tali modelli non sono passate inosservate, nonostante il grado di complessità che 
introducono. Infatti, come è emerso dalla survey portata avanti dalla presente Commissione 
AIFIRM, il 57% degli istituti intervistati con Total Asset superiore ai 50 miliardi ha adottato soluzioni 
che fanno leva su tecniche di Text Analysis nell’ambito della gestione dei rischi (par. 6.2.5). 

 

1.4.4. Modelli per dati Batch Vs Modelli per dati Streaming: quando e a che 
costo? 

I dati di un’attività finanziaria variano a seconda delle diverse funzioni di business, per gli analisti 
fondamentali o per gli attuari, è necessario avere delle informazioni ogni quadrimestre per valutare 
la situazione patrimoniale e il conto economico. Diversa la situazione per gli analisti di rischi di 
mercato per i quali contano anche i dati delle quotazioni dei prezzi al millisecondo di strumenti 
derivati, indici azioni. Un ulteriore caso, in campo assicurativo, riguarda l'analisi dei dati provenienti 
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dalle scatole nere (black-boxes) che permettono di ricostruire la dinamica dei sinistri auto. Dal 
momento che un tale sistema è un sistema distribuito (una black-box in ogni auto), gli eventi non 
arrivano sempre in maniera ordinata, ma si hanno numerosi casi di ritardi (delays) dovuti a 
congestioni nel network, quindi sporadici e di pochi minuti, o di qualche ora, oppure ricorrenti con 
regolarità, e.g. nel caso di utenti che guidando attraversano delle gallerie. Per realizzare delle 
statistiche giornaliere sulla velocità di guida degli utenti, occorre attendere che anche i dati in 
ritardo raggiungano il sistema centrale di calcolo. Nel caso in cui i periodi di latenza siano eccessivi 
(un utente sta guidando a latitudini o altitudini senza connessione) si può speculare sulla statistica 
con i dati a disposizione fino a quel momento della giornata (as it is). Tuttavia, quanto più 
frequentemente memorizziamo (buffer) i dati, tanto più aumentano i costi. La funzione che si 
intende ottimizzare in questi casi ha come argomenti Completezza, Costi e Latenza.  

 

Figura 1-18: Il modello duale Streams e Tables di Sax et al. (2018) Fonte: Confluent and Humboldt-
Universität zu Berlin 

 

L'importanza di queste tre variabili cambia da caso d'uso a caso d'uso e determina l'utilizzo di un 
modello batch oppure streaming. Nei casi in cui la latenza conta meno della completezza si 
preferisce ridurre i costi e optare per modelli batch che performano, in questi casi, bene quanto i 
modelli streaming. Per essere davvero convenienti i modelli streaming devono fronteggiare almeno 
tre tipologie di sfide:  

▪ Sfide relative ai dati: un modello di elaborazione del flusso deve essere in grado di gestire 
l'arrivo di dati fuori ordine e di conciliare l’ordine logico e l’ordine fisico dei dati che 
sopraggiungono nelle applicazioni di streaming che, come abbiamo visto nel caso black-
boxes e, come accade in moltissimi esempi del mondo IoT, sono intrinsecamente distribuite 

▪ Sfide relative agli operatori: modellare esplicitamente il compromesso costo, latenza, 
completezza alla luce delle proprietà dell’operatore (ad es. funzioni distributive, olistiche, 
algebriche) permette agli utenti di ragionare sul comportamento del sistema 
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▪ Sfide relative al sistema: quando si implementa un modello di elaborazione di flussi, non si 
può fare affidamento su algoritmi centralizzati al fine di consentire la valutazione distribuita 
degli operatori. Allo stesso tempo, il buffering deve essere evitato, in quanto 
comprometterebbe la latenza di elaborazione. Con record che sono potenzialmente ritardati 
di ore è fondamentale disaccoppiare la latenza di elaborazione dalla gestione dei dati fuori 
ordine 

Una soluzione proposta (Figura 1-18) è un modello di Dual Streaming che ha al centro l’idea di 
specificare il risultato di un’elaborazione del flusso come successivi aggiornamenti di una tabella. 
Questi aggiornamenti possono essere materializzati in una tabella versionata o possono essere 
rappresentati come flussi di record aggiornati. Il modello duale ha una visione olistica del flusso 
logico e fisico dei dati e fornisce semantiche dell’operatore ben definite senza utilizzare operazioni 
di buffering o di riorganizzazione dei records e impattando molto meno la latenza dell’operazione.  

 

1.4.5. Modelli con dati sintetici: quando la privacy non è un limite 

Nella conferenza CVPR del 2019 i modelli generativi di dati sintetici avevano già dimostrato di 
essere un fenomeno in esplosione con centinaia di startups che si presentano come providers per 
dati sia strutturati che non strutturati. Questa tendenza non è stata osservata solo nel campo della 
computer vision poiché la promessa di questa tipologia di dati ha presto stuzzicato applicazioni per 
voci, sensori, dati tabellari.  

Nel mondo della computer vision i dati sintetici possono prendere la forma di: 

▪ Dati fotorealistici creati da veri e propri artisti  
▪ Dati programmaticamente creati utilizzando gaming engines (Unreal, Blender e Unity) o 

sistemi procedurali (Houdini) 

Nel paragrafo 1.2.4. abbiamo parlato di dati sintetici accennando al fatto che vengono prodotti 
attraverso l’uso di algoritmi di Machine Learning di tipo generativo. 

Gli algoritmi generativi più utilizzati per le immagini sono delle reti neurali chiamate GAN 
(Generative Adversarial Network). Per i dati tabellari si utilizzano invece i TGAN (Tabular GAN). 
Entrambe sono tecniche di adattamento di dominio.  I (T)GAN ricevono come input rumore casuale 
e, man mano che l’addestramento progredisce possono produrre copie realistiche (sintetiche) dei 
dati reali. Il fraintendimento più comune sui dati sintetici è che essi vengano utilizzati come sostituti 
dei dati reali. In realtà questi modelli sono molto più vicini ai modelli di privacy differenziale in 
quanto l'obiettivo è quello di ampliare la base informativa sulla quale il modello apprende tutelando 
al contempo la riservatezza dei soggetti interessati. 

In campi come l'Health-Insurance la possibilità di utilizzare dati personali (Personal Health 
Information - PHI) è spesso osteggiata dai regolamenti sulla privacy ed espone l'attività a rischi di 
data breaches. Ai sensi delle data protection rules (GDPR) le informazioni che consentano 
l'identificazione di una persona fisica non possono essere scambiate tra le diverse entità legali di 
una stessa Organizzazione Bancaria/Assicurativa oppure tra l’Organizzazione e medtech terze. I dati 
sintetici consentono questa condivisione di dati interna ed esterna all'azienda, abbattendo i tempi 
(per ottenere autorizzazioni necessarie e l'approvazione dall'ufficio compliance) e i costi (per 
raccogliere ed etichettare i dati reali) di produzione di un modello di ML. 

Una seconda applicazione dei dati sintetici riguarda infatti l'abbattimento di costi e l'incremento 
della rappresentatività nella creazione di basi dati. In campo antifrode, utilizzare dati sintetici 
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consente un'ottima soluzione di upsampling della classe minoritaria, attraverso la simulazione di 
situazioni raramente riscontrabili (o impossibili da riscontrare) - cigni neri. 

Un’ alternativa a modelli di adattamento di dominio è costituita da modelli di randomizzazione del 
dominio sviluppati da Nvidia che stanno spopolando anche grazie al fatto che presentano una 
barriera di costi iniziale relativamente molto bassa. Questi modelli abbandonano le tecniche 
fotorealistiche e perturbano casualmente l’ambiente in modo da costringere la rete a concentrarsi 
sulle caratteristiche essenziali delle immagini (posizione, luce, intensità). 

 

1.4.6. Modelli Translytics 

Come visto nel paragrafo 1.2.5, i sistemi OLTP (On-Line Transaction Processsing) per l'analisi 
quotidiana di dati transazionali e sistemi OLAP (On-Line Analytical Processing) per l'elaborazione di 
dati analitici con i quali viene orientato il processo decisionale e gestionale, si sono da sempre 
sviluppati separatamente. Tuttavia, i tempi tra l'ingestione e l'analisi del dato si accorciano sempre 
più tanto da poter parlare di sistemi Translytics. Questi sistemi possono essere immaginati come dei 
database analitici che allo stesso tempo conservano sia la cronologia delle transazioni derivata dai 
comuni flussi di lavoro aziendali, sia un'elaborazione di essi rispetto a modelli analitici, semplici 
come operazioni di reportistica o ad-hoc queries, o complessi classificatori o regressori.  

Un database translytics non è autonomo. Nell'utilizzo in produzione, molto probabilmente acquisirà 
anche dati da fonti esterne. Questi includono endpoint RESTful, database relazionali o NoSQL e file 
system. Per questo motivo, la maggior parte delle organizzazioni utilizzerà tecnologie di 
integrazione di dati e applicazioni per facilitare l'accesso a fonti esterne. Le comuni tecnologie di 
integrazione includono ETL, ESB e stream-processing (vedi par. 1.6.2), nonché replica dei dati e CDC. 

I casi d’uso in ambito bancario e assicurativo riguardano ancora una volta antifrode, ma anche il 
monitoraggio per manipolazioni di mercato, il controllo qualità e l’assistenza sanitaria, in generale in 
tutti quei contesti nei quali la tempistica è cruciale: nel caso di antifrode, ad esempio, è necessario 
identificare e bloccare l’operazione prima che lo scambio di denaro o beni sia avvenuto. 

Affinché questi modelli vengano implementati efficacemente è necessario che l’Organizzazione 
abbia a disposizione software capaci di minimizzare le latenze di lettura e scrittura e di rendere il 
throughput dei dati veloce e coerente, affinché un database possa ingerire ed eseguire operazioni 
sui dati in modo affidabile il prima possibile dopo la sua creazione. Un modo per ottenere ciò è 
utilizzare l'elaborazione in memoria, ovvero i nuovi dati vengono caricati direttamente in memoria, 
senza prima atterrare in un livello di persistenza. Inoltre, l'intero contenuto del database risiede 
nella RAM. 

Un modo collaudato per accelerare l'elaborazione dell'analisi consiste nel distribuire l'elaborazione 
dei dati su un cluster di server. Questa è la specialità dell'elaborazione parallela di massa, o MPP, 
database. Tuttavia, un database MPP si basa su funzionalità software (ad esempio, un kernel di 
database MPP e un ottimizzatore di query) che sono altamente specializzati e pochi database MPP 
sono esplicitamente posizionati come sistemi translitici in memoria. 

La tecnologia alla base di un database translitico utilizza quasi sempre componenti hardware ad alta 
velocità/bassa latenza (questo vale anche nel contesto cloud). Tuttavia, il requisito di elaborazione 
dei dati in memoria, presenta diverse criticità, specialmente per i carichi di lavoro di analisi. A livello 
di database, i volumi di dati OLTP tendono ad essere solo una frazione della dimensione dei volumi 
di dati analitici. Il volume totale di tutti i dati storici, ad esempio, è solitamente di diversi ordini di 
grandezza maggiore di quello dei dati OLTP attuali. La sfida con il ridimensionamento di un database 
in memoria è che la memoria fisica è limitata e volatile in un modo che non lo è l'archiviazione 
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fisica. Ad esempio, il contenuto della RAM svanisce non appena un sistema perde potenza. Allo 
stesso modo, lo storage fisico può essere fornito con capacità molto maggiori rispetto alla memoria 
fisica. Per questo motivo, un database translitico in memoria utilizza invariabilmente un livello di 
archiviazione persistente di qualche tipo. Se non altro, i dati devono essere letti in memoria dalla 
memoria ogni volta che il sistema si riavvia. Anche il cloud non risolve tutte le sfide collegate ai 
processi translitici. Infatti, i carichi di lavoro in tempo reale sono particolarmente impattati dalla 
latenza e l’infrastruttura cloud molto spesso non raggiunge un livello di latenza sufficientemente 
bassa da garantire un’elaborazione real-time. Poiché la latenza è meno prevedibile nel cloud 
rispetto al contesto on-premise, i servizi di infrastruttura cloud sono in genere più adatti per i carichi 
di lavoro translitici in tempo reale, a differenza di quelli in tempo reale. 

 

1.5. Data quality e big data: nuova sfida e nuovi strumenti 

 

1.5.1. Il tema della qualità dei dati in banca 

Di pari passo con l’evoluzione del trattamento dei Big Data, le banche hanno dovuto affrontare il 
problema di assicurare la qualità dei dati che gestivano, indipendentemente dai volumi, dalla 
velocità ed ora anche dalla varietà.  

La qualità dei dati è definibile come la loro capacità ad assolvere più o meno efficacemente i compiti 
per i quali essi sono stati raccolti. I dati quindi sono associati ad un insieme di dimensioni 
caratteristiche che, nel loro insieme, determinano tale capacità funzionale.  

Tali dimensioni caratteristiche della qualità dei dati sono state tipicamente classificate come: 
accuratezza (sintattica e semantica), consistenza (interna ed esterna), completezza, 
validità/conformità, tempestività.  

La misurazione di tali dimensioni caratteristiche rispetto all’obiettivo funzionale consente la 
misurazione della qualità dei dati. 

Come in ogni ambito, la qualità dei dati è un’entità dalla natura asintotica, che tende cioè al suo 
massimo senza tuttavia mai raggiungerlo. Per decidere quindi in merito all’utilizzabilità o meno dei 
dati, funzionalmente ad un determinato compito, è necessario definire opportune soglie di 
accettabilità, sia per ciascuna delle dimensioni caratteristiche della qualità dei dati che per il loro 
insieme.  

In tal senso, le realtà bancarie hanno definito storicamente le proprie soglie di accettabilità, indotte 
in tale risultato dal regolatore che ha posto sempre maggiore attenzione al tema della qualità dei 
dati, attraverso specifiche linee guida (es. BCBS 239), tramite specifiche normative (Es. circolare 
285/213 di Banca d’Italia) ed infine tramite il meccanismo di controllo del rischio RAF, Risk Appetite 
Framework. 

In ottemperanza a ciò, sono state approntate dalle banche specifiche strutture organizzative 
finalizzate al monitoraggio ed al ripristino della qualità dei dati.  

Tipicamente il controllo della qualità è stato organizzato sulla base dei due livelli successivi di 
presidio:  

 il primo livello, finalizzato al monitoraggio degli aspetti operativi di qualità dei dati lungo 
tutte le dimensioni caratteristiche 

 il secondo livello finalizzato a monitorare sia il processo di elaborazione dei dati sia lo stesso 
presidio di primo livello 
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Le attività di controllo riconducibili al secondo livello di presidio sono particolarmente critiche nella 
verifica della qualità dei dati. Devono infatti prevedere negli operatori sia competenze tecniche di 
trattamento e gestione dati, in modo da poter esprimere valutazioni sui processi di elaborazione, sia 
approfondite competenze di business relative agli ambiti applicativi soggetti ad osservazione, in 
modo da poter valutare i processi di controllo di primo livello ed al contempo progettare efficaci 
testi e verifiche autonome sui dati. 

Nell’ambito del primo livello di controllo della qualità dei dati, le attività di verifica sono state 
storicamente condotte mediante analisi ed interrogazioni dirette dei dati stessi, quali ad esempio il 
controllo di appartenenza ad un dominio predefinito (validità / conformità), il raffronto fra dati 
elementari inviati e dati ricevuti nel trasferimento fra applicativi (completezza), nella verifica del 
rispetto dei tempi di trasferimento previsti (tempestività), nell’incrocio delle informazioni su 
differenti aree del sistema informativo in relazione a precise regole di coerenza informativa 
preventivamente note (consistenza Interna ed esterna), nel reperforming di nodi cruciali di 
elaborazione al fine di verificare l’adeguatezza elaborativa (es.: accuratezza semantica, consistenza, 
completezza, conformità) 

Il secondo livello, avendo un ruolo di presidio di processo, oltre a comprendere gli aspetti 
tecnologici dell’argomento, deve essere in grado di entrare nel merito del compito complessivo 
assegnato ai dati ed al contempo di eseguire a sua volta le stesse analisi del primo livello, anche se 
ad un livello più alto di visione. Per fare ciò, deve disporre di competenze di business in grado di 
consentirgli di esaminare la granularità con cui sono allocati i controlli di primo livello lungo il 
processo di elaborazione e di formulare le proprie eccezioni o valutazioni. 

In entrambi i livelli, ma soprattutto nel secondo, il fattore umano è sempre stato cruciale per 
l’efficacia del presidio: analisti di business e tecnologi hanno operato insieme per progettare e 
realizzare le verifiche più appropriate per rilevare gli eventuali degradi della qualità informativa. 

Fintanto che l’ingresso delle informazioni nel sistema informativo aziendale e la profondità storica 
delle informazioni si sono mantenuti nell’ambito della proporzionalità rispetto ai processi di 
acquisizione e reporting, la capacità di controllo mediante il fattore umano si è rivelata 
sostanzialmente sostenibile. 

Con la crescita esponenziale dei canali di ingresso delle informazioni (es., multicanalità, infoprovider 
esterni), della velocità di fruizione delle elaborazioni da parte degli utenti (es., real time per i dati 
dai mercati finanziari), la varietà dei formati, strutturati e soprattutto destrutturati, con cui le 
informazioni si presentano (es., audio e video data, descrizioni su campi di testo) il controllo della 
loro qualità richiede impegni di risorse sia strumentali che umane sempre maggiori ed in definitiva 
non più adeguate. 

In pratica, l’aumento dei volumi di dati, indotto sia dall’aumento dei canali di input che dall’esigenza 
di profondità storica, ha portato all’incremento delle incoerenze ed inconsistenze nelle informazioni 
esistenti, che devono essere dapprima identificate e poi risolte. 

D’altra parte, la velocità di acquisizione dei dati soprattutto nell’ambito dei mercati finanziari e del 
business, comporta ritardi o perdite informative nel processo di memorizzazione dei dati stessi. 
Anche in questo caso, i “vuoti” informativi devono essere identificati e corretti. 

 

1.5.2. Le esigenze di controllo della qualità dei dati 

Le esigenze di controllo della qualità dei dati sono state storicamente di due tipi: 
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 Identificazione di anomalie: ricerca di significati informativi non corretti registrati nei dati 
attraverso la verifica di aderenza a regole note di conformità dei dati stessi 

 Reperforming di algoritmi: ricalcolo dei risultati di algoritmi predefiniti attraverso nuovi 
motori di calcolo e confronto di corrispondenza dei risultati 

L’identificazione delle anomalie basata sulla ricerca della mancata aderenza a regole di conformità 
ha richiesto storicamente una approfondita conoscenza sulle regole di funzionamento del business 
interessato, unita alla conoscenza dei processi di elaborazione in modo da identificare i punti di 
potenziale sussistenza di anomalie nei dati.  

Analogamente, il ricalcolo di specifici algoritmi per assicurarne la corretta formulazione ed 
implementazione ha comportato da sempre l’impegno di competenze approfondite sul tema in 
esame unite a capacità di implementazione informatica di algoritmi alternativi. 

In entrambi i casi, il processo di controllo si basava, e si basa tuttora dove non si è di fronte a 
situazioni di Big Data, sulla disponibilità duplicata nell’ambito della funzione di controllo di 
conoscenze approfondite di business unite a competenze informatiche spinte, nonché di strumenti 
di elaborazione dedicati su cui eseguire le analisi informatiche. 

 

Anomaly Detection 

Una anomalia tipica è la presenza di un valore che si discosta significativamente dai dati vicini, tanto 
da portare al sospetto che il valore non sia stato prodotto dagli stessi meccanismi dei dati vicini. Si 
tratta in questo caso dell’analisi andamentale. 

La situazione si può presentare per svariate ragioni fra le quali l’errore umano, un errore di 
elaborazione, un errore di salvataggio, l’assenza totale del dato, ecc. Il problema diventa 
l’identificazione dell’esistenza di tale dato anomalo. 

In questo caso, le dimensioni caratteristiche impattate sono l’accuratezza e la consistenza. 

Le tecniche per identificare le anomalie sono basate storicamente su: 

 Metodi statistici: basati sul riconoscimento della distribuzione statistica dei dati e sulla 
conseguente valutazione dei dati collocati sulle code di tali distribuzioni 

 Metodi basati sulla prossimità: basati sul raggruppamento di dati in maniera tale che i dati 
inclusi in raggruppamenti scarsamente popolati siano considerati anomali 

 

Reperforming 

Talvolta è necessario verificare la correttezza elaborativa di un determinato algoritmo. La situazione 
si presenta tipicamente quando l’algoritmo di calcolo è particolarmente complesso e vi sono dubbi 
sulla conseguente corretta implementazione. 

Il reperforming viene spesso applicato per la verifica della corretta classificazione di eventi. 

In tal caso si procede con una implementazione alternativa da parte della funzione di controllo della 
qualità, per procedere successivamente al confronto dei risultati. 

Data la complessità delle logiche, l’implementazione alternativa è solitamente approssimata. In 
questo caso si procede quindi alla riconciliazione dei risultati, verificando se le differenze rilevate 
siano riconducibili o meno alle approssimazioni introdotte nell’algoritmo alternativo. 
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L’avvento dei Big Data ha portato ad una crescita pressoché incontrollabile delle potenziali 
situazioni di anomalia nei dati da identificare. Conseguentemente sono aumentate 
esponenzialmente le esigenze di realizzazione di programmi finalizzati all’incrocio dei dati per la 
ricerca delle anomalie. A parità di risorse umane disponibili nelle banche, la capacità di controllo 
effettiva sta risultando inadeguata. 

Al contrario, almeno per quanto riguarda l’ambito bancario, i nodi di elaborazione che esigono 
ricalcoli sono rimasti sostanzialmente invariati in termini di numerosità, benché sia invece 
aumentata la potenza di calcolo necessaria per le elaborazioni. 

Questa situazione ha portato alla sperimentazione di paradigmi differenti per la ricerca delle 
anomalie nei dati. 

Il principale paradigma indagato è costituito dal Machine Learning.  

 

1.5.3. Il Machine Learning per la verifica della qualità dei dati 

L’avvento delle tecniche di Artificial Intelligence (AI) e, al loro interno, delle tecniche di Machine 
Learning (ML) sta fornendo nuovi strumenti alla misurazione della qualità dei dati. 

La crescita dei volumi di dati tipica dei Big Data, l’aumento della velocità di risposta nella produzione 
di dati affidabili, la diversificazione dei formati disponibili per l’esame dei dati, uniti alla limitata 
disponibilità di risorse competenti su tematiche di business comportano la necessità di approntare e 
svolgere le verifiche di qualità in numero decisamente maggiore ed in tempi eccezionalmente 
stretti. 

A differenza delle tecniche tradizionali di programmazione, in cui vengono dettagliate alla macchina 
le istruzioni per svolgere un determinato compito, con il Machine Learning si forniscono alla 
macchina un insieme di dati di input ed i corrispondenti output ritenuti corretti. Attraverso questi 
esempi la macchina è in grado di apprendere e, a fronte di nuovi input, di produrre output coerenti 
con gli esempi osservati. 

L’addestramento della macchina avviene in tempi decisamente più contenuti rispetto ai tempi di 
analisi e programmazione dei test di controllo, prodotti secondo le pratiche tradizionali. 

Aumenta anche la precisione nelle analisi, dal momento che la macchina addestrata esegue la 
verifica al massimo livello di dettaglio, cioè a livello di singolo record, a differenza dei metodi 
tradizionali nei quali i dati vengono tipicamente pre-trattati per ridurne i volumi e procedere quindi 
alle ricerche di anomalie su specifici aggregati di dati. 

Cambiano le competenze necessarie e si riarticolano le attività delle competenze tradizionali.  

Le competenze di business ora vengono indirizzate alla selezione dei casi corretti, e dei 
corrispondenti dati di input, da sottoporre ad apprendimento. 

Le competenze informatiche vengono invece focalizzate all’estrazione dei dati elementari sia per 
l’apprendimento che per l’analisi di qualità. 

La nuova competenza in gioco è quella del data scientist. Si tratta sostanzialmente di profili 
matematico-statistici in grado di operare contestualmente su più fronti della conoscenza.  

Devono padroneggiare le tecniche di analisi matematica e statistica, dal momento che le tecniche di 
Machine Learning sono basate sull’analisi statistica e su quella topologica. Devono interagire con gli 
esperti di business per modellizzare accuratamente il modello di ricerca più opportuno. Devono 
interpretare i risultati parziali o provvisori, per parametrizzare opportunamente gli algoritmi di ML e 



 

 

 
Position Paper n° 35 | Big Data & Advanced Analytics per il Risk Management 

52 

guidare l’apprendimento. Infine, devono saper interagire con i programmatori tradizionali per la 
preparazione degli ambienti di elaborazione e la gestione degli input e degli output. 

Quella del Data Scientist è effettivamente la nuova professionalità da acquisire e formare per 
l’effettiva adozione del nuovo paradigma di analisi della qualità dei dati mediante il Machine 
Learning. 

1.6. Infrastrutture tecnologiche  

Affrontando il complesso ambito “Big Data & Advanced Analytics” dalla prospettiva tecnologica, 
emerge chiaramente come lo state-of-art abbia raggiunto un buon grado di maturità, sia in termini 
di metodologie e modelli architetturali di riferimento, sia in termini di piattaforme e tool a corredo.  

Senza la pretesa di fornire una disamina completa della letteratura in materia e/o delle singole 
tecnologie di ambito, le prossime sezioni hanno la finalità di inquadrare gli scenari di adozione ed i 
principali landscape e piattaforme impiegabili nel contesto “Big Data & Advanced Analytics”. 

 

1.6.1. Big Data Value Chain 

Esistono diverse rappresentazioni (sia per livello di astrazione che per granularità di 
approfondimento) con cui si può descrivere sinteticamente il ciclo di vita dei dati; ai fini della 
presente trattazione, lo schema seguente costituisce un efficace punto di partenza:   

 

Figura 1-19 

 

Per poter approcciare una corretta implementazione ed orchestrazione di un sistema Big Data per 
prima cosa devono essere chiari i punti fondamentali che lo costituiscono in quanto da questo 
dipende molto la scelta delle componenti e della loro interazione, ed un elemento centrale delle 
valutazioni è legato alle caratteristiche base che definiscono un sistema Big Data e che sono state 
sintetizzate precedentemente nella trattazione (Rif. le 3V: Volume, Velocità, Varietà). 

Prendendo in considerazione un caso di applicazione concreta, le componenti che definiscono una 
pipeline Big Data possono variare molto a seconda della soluzione scelta: se prendiamo ad esempio 
la soluzione Apache Hadoop, una delle più utilizzate in questo ambito, ciò implicherà la possibilità di 
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utilizzare una serie di componenti che interagiscono tra loro con il fine di eseguire compiti più o 
meno specializzati. 

 

 

 

1.6.2. Architetture e piattaforme di riferimento 

Le architetture di riferimento in ambito Big Data sono essenzialmente due: Lamba Architecture e 
Kappa Architecture. 

 
1.6.2.1. LAMBDA ARCHITECTURE  

Un’architettura Lambda nasce per la gestione massiva di informazioni utilizzando due diverse 
modalità di elaborazione distinte: batch e stream processing. Come mostrato in Figura 1-20, le due 
elaborazioni sono realizzate su due layer separati per meglio rispondere ai diversi requisiti di natura 
“batch” rispetto a quelli “real-time”. 

 

 

Figura 1-20 

 

Gli elementi caratterizzanti questo modello architetturale possono essere riepilogati come segue: 

 Copre gli aspetti relativi al batch e stream processing 
o Latenza – minimizzare i tempi di attesa per la disponibilità dei nuovi dati 
o Consistenza – rendere consistenti i dati distribuiti nelle varie partizioni e nodi 
o Scalabilità – possibilità di distribuire il carico computazionale su più nodi 
o Disponibilità – gestione automatica dei fallimenti di partizioni e nodi 
o Flessibilità – gestione di grandi quantità di dati storici senza fallimenti 

 L’architettura si struttura in tre layer 
o Batch – gestione dei dati principali e predisposizione viste su questi 
o Speed – creazione real-time view (dati non presenti nelle viste batch) 
o Serving – recupero dei dati sia dalle batch view che dalle real-time view 
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Quindi, sintetizzando “Lambda in a nutshell”: 

 Processamento di grandi quantità di dati  

 Scalabilità del sistema in base al carico o parametrica 

 Alta disponibilità dei dati 

 Velocità nel recupero dei dati 

 Il layer batch e speed sono implementati con tecnologie differenti 

 
1.6.2.2. KAPPA ARCHITECTURE 

Un’architettura Kappa riduce il numero di layer, proponendo un unico modello di elaborazione delle 
informazioni di tipo stream based, come mostrato nello schema logico sottostante. 

 

Figura 1-21 

 

 Copre gli aspetti relativi allo stream e solo parzialmente al batch processing 
o Latenza – minimizzare i tempi di attesa per la disponibilità dei nuovi dati 
o Consistenza – rendere consistenti i dati distribuiti nelle varie partizioni e nodi 
o Scalabilità – possibilità di distribuire il carico computazionale su più nodi 
o Disponibilità – gestione automatica dei fallimenti di partizioni e nodi  

 L’architettura si struttura in due layer 
o Stream – elaborazione di tutti i dati e creazione delle real-time  
o Serving – recupero dei dati dalle real-time view 

 

Anche in questo caso, sintetizzando “Kappa in a nutshell”: 

 Processamento di grandi quantità di dati 

 Scalabilità del sistema in base al carico o parametrica 

 Alta disponibilità dei dati 

 Velocità nel recupero dei dati 

 Vincoli relativi alla profondità e ricalcolo dei dati storici 

 

La differenza sostanziale tra le due architetture è dovuta alla presenza di più o meno tecnologie, in 
particolare nell’architettura Lambda la presenza del layer batch necessita dell’utilizzo di componenti 
tecnologici diversi rispetto allo speed layer per poter gestire i dati storici in modo più affidabile.  

Nell’architettura Kappa la difficoltà si incontra quando si devono gestire aggregazioni di dati 
particolarmente grandi e complesse, poiché la sola componente di streaming potrebbe risultare 
inefficiente. 
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1.6.3. Le Piattaforme Big Data: potenziali declinazioni 

Le tecnologie e le principali piattaforme Big Data sono e restano in rapida evoluzione, con un 
landscape tecnologico sottostante che si dimostra ampio e mutevole. 

In Figura 1-22 viene riportato il landscape tecnologico di Machine Learning, Artificial Intelligence e 
Data (MAD), rilasciato annualmente da Matt Turck – FirstMark. 

 

 

Figura 1-22: Landscape MAD 2021 

 

Le soluzioni in ambito MAD stanno progressivamente migrando da modelli di tipo on-
premise/private cloud a quelli public cloud/hybrid, anche sulla spinta delle soluzioni offerte dai 
principali vendor (Amazon, Microsoft, Google, ecc.). 

La progressiva maturità delle soluzioni di DSML (Data Science Machine Learning) sta producendo 
due impatti abbastanza evidenti su piattaforme/infrastrutture: 

 Viene meno il fattore differenziante di AI/ML all’interno delle principali piattaforme, in 
quanto tutte la prevedono come elemento fondante 

 Emergono tematiche specifiche per la gestione di tali soluzioni all’interno del ciclo di vita del 
software (ML-SDLC ML-Ops, AI-Ops, ecc.) 

 

1.6.4. Adozione soluzioni Big Data: elementi decisionali 

Nell’adozione dei sistemi Big Data occorre analizzare bene gli aspetti relativi a: 

 Supporto - soluzioni open source oppure vendor specific 

 Gestione infrastruttura - cloud vs on premise  

 Monitoraggio - disponibilità dei sistemi di monitoraggio infrastrutturale ed applicativo 

 Governo - gestione del ciclo di vita del software 
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 Sicurezza e normative - gestione del dato, controllo accessi ed accesso ai dati sensibili 

 Evoluzione Tecnologica - grado di flessibilità nell’adozione di nuove componenti  

Ognuno di questi aspetti è da analizzare in dettaglio al momento della scelta della soluzione, in 
quanto può e deve necessariamente essere guidata da fattori legati alla realtà di applicazione. 

Quando si adottano le soluzioni di tipo Big Data, dobbiamo per prima cosa considerare il fatto che 
molto spesso si parla di ecosistemi, ovvero di un insieme di tool che lavorando assieme e ci 
permettono di ottenere il risultato atteso; non si tratta quindi solo di linguaggi di programmazione o 
prodotti "all in one”, ma di utilizzare i diversi componenti e tecnologie al meglio, con l’obiettivo 
primario di estrarre il massimo valore da questo tipo di architettura.  

Quale esempio tipico, la scelta di software Open Source piuttosto che di prodotti di specifici Vendor 
dipende dal grado di conoscenza e maturità aziendale, e non per ultimo dal time to market a cui si 
ambisce. Nel sondaggio promosso dalla presente Commissione AIFIRM, soluzioni Open Source sono 
ben accette e il 56% degli istituti intervistati ne fa un utilizzo ampio se non prevalente (par. 6.2.6). 

Altra scelta che potrebbe risultare importante quanto quella tecnologica è quella legata alla 
gestione infrastrutturale: se lo scenario prescelto prevede di adottare l’ambito cloud come 
soluzione, si rende indispensabile effettuare una valutazione in merito alle tecnologie più adeguate, 
e se utilizzare le soluzioni “chiavi in mano” già presenti sul mercato (scelta tra modelli IaaS, PaaS, 
ecc). Al momento, per esempio, come emerso nel sondaggio, oltre il 70% degli istituti intervistati 
preferiscono le infrastrutture on-premises rispetto al cloud (dati da survey della presente 
Commissione AIFIRM – par. 6.2.6). 

Gestire un progetto Big Data implica inoltre, e necessariamente, l’interazione di diverse figure molto 
spesso con differenti in termini di skill e competenze; i processi in atto devono tener conto di 
molteplici aspetti legati sia alla finalità che alla fruibilità delle informazioni, alle logiche di 
collaborations (per le quali mantenere una stretta regia) ed un solido approccio metodologico:  in 
questa accezione, le practice DEVOPS rappresentano certamente un elemento centrale da includere 
nei diversi contesti progettuali ed organizzativi.  

Inoltre, vista la numerosità delle componenti in atto, questo tipo di soluzioni necessitano di tool di 
monitoraggio adeguati ed un fattore di cui tener conto è la possibilità che gli strumenti a corredo 
dei prodotti, sia Open Source che Vendor-based, debbano essere integrati/adeguati al fine di gestire 
secondo i desiderata le dinamiche di issue-tracking / problem determination.  

Alcune soluzioni Big Data, specialmente quelle meno recenti, potrebbero dimostrarsi non 
pienamente aderenti alle necessità in termini di copertura degli aspetti legati alla sicurezza ed alla 
gestione delle normative legate all’utilizzo dei dati; in contesti di regolamentazione stringente su 
questi aspetti (quali tipicamente quelli Bancari/Finanziari) questo requisito va tenuto in debito 
conto a fini decisionali. 

In conclusione, soprattutto in relazione agli scenari evolutivi, va considerato come le soluzioni Big 
Data siano indubbiamente in continua evoluzione: ogni giorno nascono nuovi tools che evolvono i 
precedenti e permettono di risolvere problemi di diversa natura con maggior semplicità e minor 
dispendio di energie. Le decisioni in merito l’adozione di piattaforme BigData devono 
necessariamente tener conto di questo aspetto, mantenendo un mindset aperto e di accoglimento 
degli adeguamenti/miglioramenti futuri. 

Con il consueto intento di ancoraggio alla concretezza, ed a titolo di esempio, prendiamo in 
considerazione una delle “sezioni tecnologiche” peculiari del contesto Big Data, ed in particolare 
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una componente di Storage/File System (con riferimento alle sezioni della Value Chain) 
comunemente adottata: la piattaforma Hadoop. 

Come rappresentazione indicativa (e non esaustiva), ci troviamo di fronte ad un panorama variegato 
per le distribuzioni Hadoop: 

 

Figura 1-23 

 

È in scenari di questo tipo che rientrano le valutazioni basate sugli aspetti descritti in precedenza, 
con lo scopo di individuare il “landscape tecnologico” più adatto al contesto ed alle necessità 
specifiche. 

 

1.7. Governance dei centri di competenza analitici: modelli 
organizzativi a confronto  

 
1.7.1. Introduzione 

Nel Final Report EBA/REP/2020/01 “EBA Report on Big Data and Advanced Analytics (BD&AA)”, 
pubblicato dall’EBA nel gennaio 2020, la definizione di un appropriato assetto organizzativo e di 
governance dei centri di competenza analitici viene identificata come uno dei quattro elementi 
cardine per lo sviluppo, l’implementazione e l’adozione dei BD&AA; in particolare, si evidenzia come 
tale definizione (unitamente allo sviluppo di risorse interne dotate di adeguate competenze e 
conoscenze) sia funzionale ad assicurare un utilizzo interno consapevole dei BD&AA, nonché un 
efficace monitoraggio del loro utilizzo. 

Tale obiettivo può essere conseguito in modo efficace allorché la suddetta attività di definizione di 
un appropriato assetto organizzativo e di governance venga strettamente coordinata con gli altri tre 
elementi cardine identificati dall’EBA, e precisamente: il data management (ovvero il processo di 
controllo e resa in sicurezza dei dati utilizzati all’interno dell’istituzione finanziaria), l’infrastruttura 
tecnologica e le metodologie di analisi (che vengono adottate per lo sviluppo, l’implementazione e 
l’adozione dei BD&AA).15 

                                                 
15

 Sarebbe quindi opportuno, dal punto di vista del regolatore, che la definizione dell’assetto organizzativo e di governance sia 
articolato tenendo conto in modo unitario anche delle linee guida in tema di internal governance (EBA/GL/2017/11), delle linee guida 
relative al framework di outsourcing (EBA/GL/2019/02) e delle linee guida in materia di ICT e di security risk management 
(EBA/GL/2019/04), in modo che lo sviluppo, l’implementazione e l’adozione dei BD&AA (unitamente alla correlata evoluzione delle 
infrastrutture tecnologiche) continuino a garantire l’efficacia della governance interna e la resilienza del framework di risk 
management. 
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1.7.2. Uno schema logico di analisi organizzativa 

In linea generale, nella definizione dell’assetto organizzativo e di governance, si può procedere o in 
logica evolutiva (adattando la struttura organizzativa già esistente, ad includere le funzioni dei 
centri di competenza analitici volti a gestire i BD&AA), oppure procedendo a sviluppare nuove 
strutture organizzative, dedicate alla gestione dei BD&AA; una seconda dimensione di analisi che 
risulta significativa riguarda il grado di accentramento/decentramento del modello organizzativo e 
di governance dei centri di competenza analitici volti a gestire i BD&AA, considerato che modelli di 
governance organizzativamente più accentrati o maggiormente decentrati presentano entrambi 
elementi favorevoli ad una gestione efficace dei BD&AA. 

Possono quindi essere individuate 4 distinte aree di analisi organizzativa, graficamente riassumibili 
come da Figura 1-24 di seguito riportata: 

 

Figura 1-24: Aree di analisi organizzativa 

 

Nell’area 1 (collocata in alto a sinistra ed evidenziata in grigio nella Figura 1-24) si collocano quei 
modelli organizzativi e di governance (dei centri di competenza analitici volti a gestire i BD&AA) 
caratterizzati congiuntamente da un basso grado di adattamento alla struttura esistente e da un 
elevato grado di accentramento: tipicamente, questi modelli si caratterizzano per la creazione ex 
novo di una nuova struttura organizzativa dedicata alla gestione dei BD&AA, caratterizzata da un 
elevato grado di accentramento intra-strutturale, solitamente realizzato attraverso la nomina di un 
responsabile dell’intera struttura, che governa e gestisce l’intera filiera dei centri di competenza 
analitici, opportunamente verticalizzata. 

Nell’area 2 (collocata in alto a destra ed evidenziata in azzurro nella Figura 1-24) si collocano quei 
modelli organizzativi e di governance caratterizzati congiuntamente da un elevato grado di 
adattamento alla struttura esistente e da un elevato grado di accentramento: tipicamente, questi 
modelli si caratterizzano per l’attribuzione di nuove responsabilità (relative alla gestione dei 
BD&AA) a strutture organizzative già esistenti, dunque già caratterizzate da un elevato grado di 
accentramento intra-strutturale. 
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Nell’area 3 (collocata in basso a sinistra ed evidenziata in verde nella Figura 1-24) si collocano quei 
modelli organizzativi e di governance caratterizzati congiuntamente da un basso grado di 
adattamento alla struttura esistente e da un basso grado di accentramento: tipicamente, questi 
modelli si caratterizzano per la creazione ex novo di nuove strutture organizzative dedicate alla 
gestione dei BD&AA, di norma non accentrate entra un’unica unità organizzativa né 
necessariamente correlate sotto il profilo dei riporti funzionali: solitamente, quindi, non esiste un 
unico referente gerarchico dell’intera struttura di gestione dei BD&AA. 

Infine, nell’area 4 (collocata in basso a destra ed evidenziata in arancio nella Figura 1-24) si 
collocano quei modelli organizzativi e di governance caratterizzati congiuntamente da un elevato 
grado di adattamento alla struttura esistente e da un basso grado di accentramento: tipicamente, 
questi modelli si caratterizzano per l’attribuzione (a strutture organizzative già esistenti, di norma 
non accentrate entra un’unica unità organizzativa né necessariamente correlate sotto il profilo dei 
riporti funzionali) di nuove responsabilità in materia di gestione dei BD&AA, senza che esista di 
norma un unico referente gerarchico o funzionale dell’intera struttura di gestione dei BD&AA. 

Un raffronto tra queste quattro distinte aree di analisi organizzativa consente di evidenziare i punti 
di forza di ciascuna possibile soluzione; in particolare: 

1. I modelli organizzativi e di governance (dei centri di competenza analitici volti a gestire i 
BD&AA) collocati nell’area 1 (ovvero quei modelli tendenzialmente accentrati, composti da 
unità organizzative di nuova creazione) tendono ad agevolare le economie di scala e di 
apprendimento (anche tramite condivisione intra-strutturale delle best practice), nonché le 
attività di coordinamento e controllo nella gestione dei BD&AA; possono inoltre consentire 
un complessivo efficientamento delle attività, anche a presidio della complessiva 
consistenza dei risultati prodotti, nonché (in funzione del grado di accentramento del 
processo aziendale di budgeting) il perseguimento di economie di scopo;  

2. I modelli organizzativi e di governance collocati nell’area 2 (ovvero quei modelli 
tendenzialmente accentrati, per i quali le nuove responsabilità – in tema di gestione dei 
BD&AA – sono attribuite a strutture organizzative già esistenti) tendono anch’essi ad 
agevolare le economie di scala/apprendimento, nonché le attività di coordinamento e 
controllo nella gestione dei BD&AA; tuttavia, in questo caso, le unità organizzative coinvolte 
(preesistenti, quindi già dotate di altre attribuzioni) dovranno mediare la gestione dei 
BD&AA con le attività legate alle precedenti attribuzioni, con possibilità di esternalità 
positive (in caso di coerenza tra gestione dei BD&AA e preesistenti attribuzioni), negative 
altrimenti; il complessivo efficientamento delle attività ed il perseguimento di economie di 
scopo possono quindi risultare meno rilevanti rispetto al caso precedente; 

3. I modelli organizzativi e di governance collocati nell’area 3 (ovvero quei modelli con unità 
organizzative di nuova creazione tendenzialmente diffuse nella struttura organizzativa 
aziendale) possono tendenzialmente offrire un conseguimento più agile degli obiettivi 
connessi alla gestione dei BD&AA, e potenzialmente possono garantire un maggior grado di 
innovatività; l’eventuale conseguimento di economie di scopo può, in questo caso, essere 
agevolato da raccordi funzionali tra le diverse unità organizzative, utili a consentire anche 
economie di scala e di apprendimento; 

4. I modelli organizzativi e di governance collocati nell’area 4 (ovvero quei modelli per i quali le 
nuove responsabilità – in tema di gestione dei BD&AA – sono attribuite a strutture 
organizzative già esistenti, tendenzialmente diffuse nella struttura organizzativa aziendale) 
possono tendenzialmente offrire un conseguimento più agile degli obiettivi connessi alla 
gestione dei BD&AA, e potenzialmente possono garantire un maggior grado di innovatività, 
ferma restando la necessità di coniugare (a livello di singola unità) le preesistenti attribuzioni 
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con le nuove in materia di gestione dei BD&AA; l’eventuale conseguimento di economie di 
scopo può anche in questo caso essere agevolato da raccordi funzionali tra le diverse unità 
organizzative, utili a consentire anche economie di scala e di apprendimento. 

La scelta della soluzione effettiva dipende ovviamente dalla cultura e dalla strategia aziendali 
specifiche della singola istituzione finanziaria, e quindi da elementi quali la visione in materia di 
BD&AA, l’imprinting organizzativo sui temi analitici, la strutturazione del processo di budgeting e di 
allocazione delle risorse aziendali, il grado di maturità delle strutture aziendali esistenti 
nell’approcciare temi analitici di nuova attribuzione; per quanto visto, la soluzione più idonea pare 
comunque essere quella di uno scenario adattivo, che consenta di superare la rigidità tipica degli 
attuali impianti di data governance (talvolta rigidi e fragili per cui facilmente “disturbabili” da eventi 
tipici quali riorganizzazioni aziendali, cambiamenti rapidi del mercato e cambiamenti regolamentari 
con impatti sui processi decisionali aziendali).  

 

1.7.3. Spunti applicativi per la declinazione operativa dei centri di competenza 

Nei fatti, la declinazione operativa del modello di governance dei BD&AA viene sovente realizzata 
attraverso la definizione di una molteplicità di centri di competenza verticali specializzati, 
tradizionalmente divisi in due gruppi principali: quelli che si occupano di aspetti tecnologici e 
strumenti applicativi, e quelli che seguono gli aspetti di dominio, legati prevalentemente al mondo 
della data science. 

Quanto al grado di accentramento, in generale i centri di competenza svolgono un ruolo essenziale 
nel garantire sia la consistenza cross-progettuale di metodologie e strumenti, sia le più ampie 
sinergie ed efficienze nell’adozione delle nuove soluzioni. La loro declinazione aziendale non è però 
univoca e diverse realtà protendono principalmente verso due modelli molto diversi: quello 
centralizzato o quello decentralizzato per ambiti di business. 

Nel primo, è presente un’unica struttura centralizzata che ambisce ad avere il controllo di tutte le 
progettualità attinenti all’ambito analitico e che emana linee guida, definisce best practices e 
garantisce le migliori sinergie cross-funzionali. Ovviamente, questo modello sconta un’alta inerzia e 
una ridotta elasticità nell’adattarsi alle esigenze di business più complesse. Nel secondo, invece, la 
distribuzione dei centri di competenza sulle diverse unità di business garantisce una grande agilità 
nella capacità di rispondere in maniera più specializzata alle diverse esigenze verticali, ma paga 
nell’incapacità di garantire una profonda coerenza metodologica orizzontale, favorendo iniziative 
individuali molto innovative ma fortemente eterogenee. 

Le motivazioni che hanno fatto sì che le realtà aziendali adottino l’uno o l’altro modello vanno 
ricondotte principalmente a tre direttrici: le strategie aziendali di adozione degli analytics, le 
modalità di allocazione delle risorse aziendali e la maturità in termini di skills analitiche all’interno 
delle diverse strutture. Per queste ragioni, in realtà aziendali omologhe e afferenti ai medesimi 
settori assistiamo alla presenza di entrambi i modelli organizzativi, senza evidenza alcuna che l’uno 
sia necessariamente superiore all’altro o viceversa. 

La mancata diffusione di un modello prevalente deriva dal fatto che entrambi presentano dei forti 
limiti che non rendono efficiente un radicale cambiamento organizzativo. L’ottimo sarebbe infatti 
poter costruire un modello ibrido, che tragga i migliori aspetti da entrambi, minimizzando i rispettivi 
vincoli.  Una sorta di scenario adattivo, in grado di superare il tradizionale approccio “one-size-fits-
all” – che per gli aspetti analitici non è sicuramente in grado di garantire quella velocità e quella 
scalabilità richiesta dal mercato – ed essere resiliente rispetto a riorganizzazioni aziendali, 
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riposizionamenti del mercato, nuove norme imposte dal regolatore e altri eventi potenzialmente ad 
alto impatto per i modelli organizzativi tradizionali. 

 

1.7.4. L’approccio Hub & Spoke 

Uno dei modelli adattivi che si sta imponendo nelle organizzazioni è il cosiddetto “Hub & Spoke”, 
nel quale è presente un Centro di Eccellenza centrale coordinatore che però delega alle strutture di 
business le attività analitiche, eventualmente mettendo a disposizione un “champion” per alcuni dei 
task più specializzati. 

Il Centro di Eccellenza centrale è perciò incaricato di coordinare le diverse iniziative, mettere a 
disposizione le piattaforme analitiche, fornire supporto specialistico, emanare linee guida, 
condividere best practices, redigere manuali operativi sugli strumenti e sviluppare componenti 
analitiche ad alto potenziale di riuso. 

Le singole Business Unit assumono così un ruolo di primo piano, perché sono chiamate in prima 
persona a produrre gli oggetti analitici di cui necessitano, utilizzando le piattaforme democratiche 
messe a disposizione centralmente e facendo leva sui “Citizen Data Scientists” di cui devono sempre 
più dotarsi. 

Queste modalità di lavoro garantiscono al contempo agilità e coordinamento sinergico delle diverse 
iniziative e puntano nella direzione della costruzione di team dalle skill sempre più ibride e perciò in 
grado di affrontare le sfide più eterogenee e complesse. 

L’adozione di un modello adattivo come quello “Hub & Spoke” impone però la definizione di nuovi 
ruoli e l’acquisizione di nuove skill. 

Da un lato, le Business Unit dovranno padroneggiare non più solo gli aspetti di dominio, ma anche 
quelli analitici e di gestione dei dati, in un contesto poliedrico e multi-funzionale grazie al supporto 
di figure professionali a formazione verticale tecnologica o di Data Science. Dall’altra parte, il Centro 
di Eccellenza Centrale dovrà sempre di più comprendere il linguaggio del business e lavorare per la 
messa a disposizione di strumenti e processi analitici democratici in cui si avrà una responsabilità 
condivisa sugli oggetti analitici prodotti. 

Le nuove modalità di collaborazione e di lavoro, l’uso delle piattaforme democratiche, i nuovi ruoli e 
le responsabilità dovranno però essere inserite all’interno di un framework basato su precise 
policies definite in coordinazione con il Chief Data Officier per garantire dei precisi standard nella 
costruzione e nella fruizione degli oggetti analitici e facendo leva su dati sottoposti ad una buona 
data governance. 

 

1.7.5. L’adozione dei nuovi modelli organizzativi: vincoli ed opportunità 

Sebbene la meta sia chiara, il percorso di adozione nei nuovi modelli organizzativi adattivi non è 
però privo di ostacoli, che principalmente riguardano i team, i dati e la complessità tecnologica. 

Dal punto di vista dei team, non è facile né reperire sul mercato le nuove figure professionali 
necessarie alla transizione, né avviare campagne di formazione specialistiche sugli attuali gruppi di 
lavoro per le skill mancanti. Inoltre, non è semplice assicurare una buona stabilità nel tempo 
all’interno dei gruppi di lavoro che basano la loro forza sull’eterogeneità di competenze dei loro 
membri. 

Per quanto riguarda i dati, i nuovi modelli ibridi impongono che le piattaforme democratiche, per 
essere davvero tali, vengano alimentate da sistemi su cui è presente una buona Data Governance. 
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Le tipiche data pipelines di ingestion che partono dall’ingestion dei dati tipicamente sui data lake 
aziendali e terminano con la fornitura delle informazioni ai data consumer finali devono essere, 
sempre più, automatizzata al fine di ridurre i tempi complessivi di preparazione e trasformazione 
delle informazioni. 

Rispetto alla tecnologia, sebbene il mercato sia stato popolato negli ultimi anni da una buona 
offerta di soluzioni, il percorso di integrazione dei sistemi informativi esistenti con le nuove 
piattaforme racchiude numerose complessità, legate principalmente alla necessità di garantire una 
fruizione dei dati legacy verso le nuove piattaforme analitiche in un continuo trade-off tra le 
necessità di freschezza dei dati desiderata dai business user e la necessità di reliability dei processi 
core attivi sui sistemi informativi. 

Nonostante le possibili asperità, è comunque ormai evidente come il percorso di trasformazione e 
adozione dei nuovi modelli adattivi sia già ben delineato e irreversibile. Alcune grandi 
organizzazioni, infatti, già oggi hanno avviato una fase di riorganizzazione aziendale che prevede un 
modello in cui i champions di dati e di analitics, provenienti sia dall’IT che dal Business, condividono 
progetti e responsabilità. Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo “avvicinamento” delle 
strutture IT in ambito risk con le strutture business risk, attraverso il progressivo utilizzo di 
metodologia agile in ambito progettuale. Ora, nel contesto digitale e democratico descritto, si tratta 
di andare oltre e di costruire un ruolo nuovo: il digital risk manager. 

 
1.8. Industrializzare l’AI: sfide e opportunità dell’«AI at scale» 

Quando si affronta il tema dell'industrializzazione a livello Enterprise, tra le varie angolazioni sul 
modello di riferimento a regime, c’è una suggestione interessante che parte dal concetto di 
Composable Business, dove si concentrano ed estremizzano 4 pillar (Modularity, Discovery, 
Orchestration, Autonomy), e che si declina nel paradigma della “Composable Technology”, 
intendendo: 

 la centralità di un’impostazione modulare ed a gestione fortemente automatizzata 

 la garanzia di governabilità quindi adatta all’orchestrazione ed alla discovery, basate su 
standard e documentazione 

ed in particolare un paradigma che unisce DataOps, ModelOps e DevOps. 

Come si evince, questa declinazione sottolinea in maniera molto evidente il ruolo la parte 
componente “OPS” come minimo comune multiplo: l’estrema automazione (la HyperAutomation) 
come elemento abilitante di quel livello di industrializzazione che deve essere alla base delle 
organizzazioni che puntano a massimizzare il valore legato all’Artificial Intelligence. 

Come ripreso nei paragrafi precedenti, la parte Dati è un elemento “dominato”: le tematiche legate 
alla Data Generation (Strutturati, Semi-Strutturati, Non-Strutturati) sono note e ben gestite, così 
come le tecnologie per fare Manipolazione e Storage sono presidiate e governate. In ottica 
complessiva, si può asserire che la Big Data Value Chain è una fase “in controllo”. 

Così come lo è la parte di Modellazione: la componente di programmazione e modelli (Python, R, 
Scala), le potenze computazionali del Cloud (Hybrid o meno), le figure professionali di Data Scientist 
dedicate alla progettazione ed allo sviluppo dei modelli, sono, anche in questo caso, fattori 
consolidati, con dinamiche ben governate, e con ancora spazi di crescita ed evoluzione ulteriore. 
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Ma in tema di “Evoluzione futura” / “Roadmap Evolutiva”, deve necessariamente includere un 
elemento chiave legato al “come massimizzare l’estrazione di valore”; dopo aver fatto Ingestion e 
Modellazione, come sfruttare il capitale informativo nella sua massima forma? 

Già oggi, quando questa dinamica si sviluppa in altri ambiti - ad esempio nel software engineering, 
dove siamo avvezzi nel pensare alla soluzione software (package o custom che sia), eventualmente 
coinvolgendo figure di Subject Matter Expert; ebbene, una potenziale evoluzione è quella di 
pensare ai Modelli di Analisi trattati come package, ed al Data Scientist non come figura 
“generalista”, ma “specializzata”, che sia in grado di applicare analisi di Regressione Lineare, di 
Random Forest e di Clustering, avendo contezza e consapevolezza dei significativi di business dei 
dati che sta trattando. Il valore aggiunto non risiede nell’ esperto “applicatore” di algoritmi di 
Intelligenza Artificiale, quanto piuttosto nel Scientist che possiede quel know-how “core” utile ad 
interpretare gli output di una regressione lineare applicata al Rischio di Credito piuttosto che al 
Best-Next-Product di un e-Commerce del Fashion. 

Un’evoluzione in cui il mercato presenterà un offering di Modelli “pre-built” proposti come package, 
insieme a Data Scientist esperti di dominio per farne l’impianto e la messa in esercizio: è questa una 
delle direzioni di alto potenziale, una delle dimensioni che presentano potenzialità di sviluppo a 
maggiore intensità. 

 

1.8.1. La dimensione Organizzativa dell’industrializzazione 

Come domanda e spunto di riflessione: qual è il Modello Organizzativo con cui si possono 
combinare queste dinamiche di DataOps e ModelOps? Come diventano “composable” da un punto 
di vista organizzativo? 

Sotto questo aspetto, una potenziale evoluzione potrebbe fondarsi sulla combinazione di due delle 
variabili che probabilmente più influiscono sulla componente organizzativa: 

 l’AMBIENTE, inteso come la versione di piattaforme/strumenti, quindi l’ambiente 
Laboratorio piuttosto che l’ambiente di Produzione 

 e gli ATTORI, che siano Team di Area Business od Area IT 

In questa accezione, probabilmente l’elemento di cui prendere atto è che “non esiste un solo 
modello organizzativo”. Che non è questo il contesto per il “one-fits-all”. E che in base alla 
combinazione delle due variabili descritte sopra, può essere efficace adottare diverse declinazioni: 

 
1.8.1.1. Modello "Business Owned" 

I Data Scientist sviluppano e sono owner di Data Integration e Modelli, quindi con piena autonomia 
da parte del Data Science Team sull’ambiente, con gestione quasi End-to-End 

Caratteristiche del Modello 

 Reportistica in ambiente di Enterprise Analytics – possibilità di configurare strumenti di 
analisi 

 Possibilità di esporre i dati calcolati dai modelli alla pari di una sorgente nel rispetto del 
processo standard di Data Lineage, Data Governance e Data Quality. Responsabilità del dato 
fornito da parte del Data Science Team 

 Integrazione con gli altri componenti del Sistema Informativo (es., DWH, sorgenti esterne, 
ecc.) a carico del Team ’IT 
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1.8.1.2. Modello "IT Owned" 

I modelli scritti dai Data Scientist vengono reingegnerizzati dal Team IT e messi in produzione 
sempre dal Team IT, che ne acquisisce l’ownership. 

Caratteristiche del Modello 

 Utente specializzato su ambiti funzionali e senza skills specifici sul disegno e sviluppo modelli 
analitici – contribuzione da parte del Team IT per la fase di delivery e di supporto 
specializzato per lo sviluppo dei modelli 

 L’ambiente di Produzione in responsabilità al Team IT, nel mantenere la Highest stable 
version sia in ambiente di Produzione che in Laboratorio 

1.8.1.3. Processo "Balanced" 

I Data Scientist vengono affiancati dall’IT nella messa in produzione dei modelli e ne restano gli 
owner, lasciando al Team IT la Data Integration. 

Caratteristiche del Modello 

 Team Business con forti skill ed in grado di produrre/sviluppare (e revisionare) in linguaggio 
di modelling. È il Team Business che ha la responsabilità del modello 

 L’ambiente di Produzione in responsabilità al Team IT, nel mantenere la Highest stable 
version sia in ambiente di Produzione che in Laboratorio 

 

1.8.2. La dimensione metodologica del Machine Learning OPS (MLPS) 
nell’industrializzazione 

Sempre con riferimento alle evoluzioni in ambito di Intelligenza Artificiale, il Machine Learning è un 
processo attraverso il quale un sistema software può estendere e migliorare le proprie capacità di 
elaborazione a partire dall’analisi dei dati. Presupposto necessario a tal fine è quello di avere un 
insieme di dati adatti a descrivere il dato fenomeno preso in analisi. 

In ambito Machine Learning viene di solito stabilito un dato obiettivo di business, e 
conseguentemente viene definito e realizzato un “modello” atto a raggiungere tale obiettivo, e che 
descrive il problema in modo coerente al contesto in esame. In tale ambito, la qualità del dato è 
centrale nel garantire qualità dell’output prodotto dal modello. 

Tradizionalmente, la creazione di un modello si basa su un approccio iterativo basato sulle fasi 
descritte nel seguito. 

 

Figura 1-25 

 

Model Requirements: in questa fase vengono definiti  

 i requisiti del modello a partire dagli obiettivi di business specificati 

 le metriche necessarie a valutare e validare la qualità del modello prodotto 
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Data Collection: in questa fase vengono identificati e definiti i dati necessari alla definizione del 
modello, in termini di sorgente dati, quantità e (sotto)insiemi dei dati da utilizzare. 

Data Cleaning: in questa fase i dati vengono “sanificati”, rimuovendo o correggendo ad esempio 
dati non corretti, incompleti, inaccurati o irrilevanti, con l’obiettivo di rendere più efficaci e 
performanti le successive fasi di processo. 

Data Labeling: in questa fase l’obiettivo è quello di facilitare l’apprendimento del modello, 
mediante arricchimento dei dati con contenuto informativo ulteriore. Tale fase può prevedere sia 
intervento umano che adozione di parziali automatismi. 

Feature Engineering: in questa fase vengono identificate le feature (es., colonne/attributi del 
dataset) rilevanti al fine dell’elaborazione e valutazione del modello. 

Model Training: la fase di training del modello consente di far identificare ed apprendere al sistema 
i parametri migliori per l’esecuzione del modello; in tale fase, il modello viene addestrato sui 
dataset elaborati, puliti e arricchiti delle fasi precedenti. 

Model Evaluation: in questa fase il modello viene valutato in termini di performance e correttezza. 

Model Deployment: in questa fase il modello viene effettivamente messo in produzione, di solito in 
forma di artefatto.  

Model Monitoring: in questa fase l’esecuzione runtime del modello viene monitorata per garantire 
che permanga il livello di performance e non si verifichino anomalie. In caso di degrado delle 
performance o di anomalie, sarà necessario innescare una fase di retraining del modello stesso. 

La realizzazione e adozione di modelli di Machine Learning in ambito Enterprise evidenzia esigenze 
di governo e industrializzazione del ciclo di vita del software, specifiche e distintive rispetto a 
processi tradizionali di sviluppo software, in particolare legate alla forte componente empirica e 
“manuale” (estrazione/manipolazione dati, selezione feature, addestramento e validazione 
modello, ecc.) della definizione e progettazione di modelli. 

Inoltre, la necessità di monitorare la qualità degli output prodotti dal modello e le performance in 
ambiente di produzione pone nuovi interrogativi su come eseguire queste operazioni in modo 
continuo per intervenire in caso di problemi con eventuali azioni correttive. 

Ne consegue che la vera sfida non risiede solo nel creare il modello di Machine Learning ma nel 
realizzare il supporto necessario a sostenere tutto il ciclo di vita della progettualità ad esso 
correlato. 

 
1.8.2.1. Metodologia MLOps 

La metodologia MLOps rivede i tradizionali modelli di sviluppo DevOps e li estende per indirizzare le 
peculiarità indicate nella sezione precedente. 

      

Figura 1-26 

 

La fase del Design definisce i requisiti e l’analisi funzionale del progetto chiarendo: 
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 lo scopo di business del progetto e i KPI di valutazione delle soluzioni proposte 

 i casi d’uso e gli utilizzatori finali del sistema 

 le sorgenti dati disponibili  

 

La fase di Model Development prevede la ricerca e realizzazione di modelli che realizzino gli 
obiettivi e casi d’uso espressi nella fase precedente.  

Le attività caratteristiche di questa fase sono:  

 Automatizzare l’estrazione e l’elaborazione dei dati 

 Automatizzare la selezione dei dati rilevanti per la costruzione del modello 

 Tracciare e fare versioning di ogni parte del processo (compresi parametri e metadati) 

 Produrre appositi test per la logica prodotta 

 Automatizzare il training del modello 

 Automatizzare la validazione e l’ottimizzazione del modello durante il training 

 

Nella fase di Operations è centrale la definizione e realizzazione delle procedure di delivery, deploy, 
testing e monitoring del modello prodotto. L’obiettivo è quello di mettere in produzione in modo 
certo, stabile e monitorato la soluzione prodotta.  

La fase di Operations non interviene solo in fase finale del processo nel momento del rilascio, ma 
anche nei vari passi sperimentali compiuti per la creazione del modello e prevede le seguenti 
attività fondamentali: 

 Automazione delle procedure di test 

 Automazione dei rilasci 

 Automazione dell’integrazione 

 Tracciamento e versioning degli artefatti e delle pipeline eseguite 

 Monitoraggio e validazione continua del modello 

 Sistemi di alerting e triggering per eventi d’interesse 

 Retraining automatico 

I retraining automatici così come l’invalidazione del modello abbracciano, in questo contesto, la 
presenza di processi di monitoraggio continuo e triggering a cui saranno possibilmente collegati.  

Aderire al modello MLOps significa quindi adottare un processo standardizzato e automatizzato che 
garantirà efficienza, replicabilità e tracciabilità di ogni fase del processo sperimentale fino al rilascio. 

 
1.8.2.2. Architettura tecnica MLOps 

Prima di poter procedere con la messa a terra della metodologia appena descritta, sono necessarie 
alcune valutazioni tecnologiche per identificare, per ogni fase funzionale, gli strumenti che 
rispondano alle esigenze e che permettano un livello di automazione target per l’organizzazione. 

Le componenti tecnologiche comunemente da indagare sono correlate alle seguenti aree funzionali: 

 Model Development Training: si occupa dello sviluppo del modello, della realizzazione della 
logica di manipolazione dei dati, del training e della predizione 

 Experiment Tracking: gestisce la tracciatura degli esperimenti e dei metadati generati dalle 
singole esecuzioni 
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 Auto Hyperparameter Tuning: si occupa dell’ottimizzazione automatica 
degli hyperparameters durante la fase di training 

 Model Registry: è il repository centralizzato dove sono memorizzati   gli artefatti  

 Data Versioning: è il versionamento dei dati usati durante il processo sperimentale 

 Feature Store: si occupa del versionamento delle feature elaborate dai team di sviluppo 

 ML Pipeline: orchestrazione degli step della logica del modello o dei processi, tramite 
scomposizione del flusso in passi osservabili e monitorabili singolarmente 

 CI/CD: orchestrazione del flusso d’integrazione e di rilascio 

 Code Repository: i repository utilizzati per storicizzare e versionare il codice 
sorgente e le configurazioni 

 Model Serving: la tecnologia che consente di esporre il modello sotto forma di microservizio 

 Model Monitoring: si occupa del monitoraggio del modello in termini di performance, carico 
e delle altre metriche 

 Model Explainability: fornisce il supporto alla spiegabilità del modello 

 Prediction Logging: logging delle prediction del modello 

 Alerting & Triggering: permette la definizione di alert/trigger per specifiche azioni in 
funzione del verificarsi di alcune condizioni prefissate 

 

 

 

Figura 1-27 
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2. QUADRO NORMATIVO GENERALE E DI VIGILANZA SULLA 
GESTIONE DEI DATI 

V. Stefanelli (coordinatore), F. Merenda, A. Tanda 

 

Il presente capitolo introduce gli elementi concettuali ed i riferimenti normativi generali e di 
vigilanza bancaria in tema di gestione dei dati ed intelligenza artificiale con lo scopo di delineare il 
quadro di riferimento istituzionale per le scelte organizzative ed i comportamenti dei risk managers 
nel settore finanziario. 

A tal fine, nel solco della Strategia europea in materia di dati, della Strategia nazionale italiana 
sull’intelligenza artificiale e della normativa in tema di Privacy (General Data Protection Regulation - 
GDPR), il capitolo offre una mappa degli interventi normativi emanati dalle Autorità europee e 
nazionali, accanto al quadro della vigilanza bancaria a supporto dei processi per la gestione dei big 
data nel framework del sistema di controllo interno delle banche. 

Un approfondimento del capitolo riguarda l’analisi di ulteriori importanti regolamenti europei sui 
dati, attualmente ancora in fase di negoziazione (Data Governance Act, Digital Services Act, Digital 
Markets Act, Data Act), e del framework europeo di regolamentazione dell’intelligenza artificiale 
che si sta delineando tramite il combinato disposto dell’Artificial Intelligence Act (disposizioni 
anch’esse in fase di elaborazione) e delle Linee guida della Commissione europea su “Trustworthy 
AI” (ALTAI).  

In prospettiva, gli sviluppi regolatori potranno far emergere ulteriori approcci e regole di 
comportamento nella gestione dei dati utili a supportare la prospettiva del risk management negli 
intermediari finanziari.  

 

2.1. Normative su Gestione dei Dati  

La transizione verso un’economia dei dati appare un processo incontrovertibile alla luce della 
accelerazione digitale che sta caratterizzando i diversi settori. Come ripreso di recente dalla 
Commissione Europea (2020a), entro i prossimi anni una sempre più elevata mole di dati verrà 
generata anche a seguito della rapida diffusione di dispositivi “intelligenti” (auto, elettrodomestici, 
strumenti di calcolo decentralizzati, ecc.).  

L’ambizione dell’Unione Europea di divenire un esempio di eccellenza nella gestione e nel 
trattamento dei dati a beneficio dei cittadini e delle imprese si è accompagnata ad una recente 
produzione di normative, raccomandazioni e linee di azione, di cui alcune ancora in fase di 
discussione o negoziazione.  

Appare pertanto particolarmente utile avviare questo studio fornendo un quadro aggiornato 
dell’approccio normativo alla gestione dei dati, insieme ad una discussione in merito alla sua 
caratterizzazione e trasversalità rispetto agli ambiti di operatività degli intermediari bancari. A tal 
fine, la Tabella 2-1 riporta una mappa delle principali disposizioni normative e delle proposte di 
regolamentazione sulla gestione dei dati, con presumibili ricadute dirette/indirette sugli 
intermediari o sul settore bancario in generale.  

I principali dispositivi normativi e le proposte di regolamentazione sono di seguito commentate e 
rappresentano un punto di partenza per i successivi approfondimenti e discussioni riportati nei 
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paragrafi 2.1.1 (Strategia per i dati Europea e italiana), 2.1.2(Normativa specificatamente applicabile 
al risk management nell’intermediazione bancaria), 2.1.3 (Normativa trasversale con uno speciale 
focus sull’artificial intelligence). 
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Anno di 
pubblicazione  

Ente 
emanatore 

Titolo del 
documento 

Natura Ambito di 
applicazione 

Sintesi degli obiettivi e dei contenuti 

2013  

(e succ. agg.) 

Banca d’Italia Disposizioni di 
vigilanza per le 
banche 

Circolare n. 285 
del 17 dicembre 
2013 

Disposizioni 
normative 

Banche  Il documento mira a fornire principi e criteri generali per 
l’implementazione del sistema di internal governance nelle 
banche. A tal fine, esso è articolato in diverse parti di rilievo 
per la gestione dei dati, di seguito indicate: 

 Parte prima, Titolo I, Cap. 1, All. A – Schema della 
relazione sul governo societario e sulla struttura 
organizzativa, PARTE IV Sistemi informativi e sicurezza 
informatica 

 Parte I, Titolo IV, cap. 3, sezione V – RAF e controlli interni 
nei gruppi. “A livello di gruppo […] vanno anche stabiliti e 
definiti: […] meccanismi di integrazione dei sistemi 
informativi e dei processi di gestione dei dati (specie per 
le società appartenenti al gruppo aventi sede in paesi che 
adottano diversi schemi/criteri contabili o di rilevazione), 
anche al fine di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su 
base consolidata 

 Verifiche annuali dei sistemi operativi, anche delle 
succursali estere 

 Continuità operativa, disaster recovery 

 Parte seconda, Cap. 4, Sezione IV, allegato A: disciplina nel 
dettaglio “— i profili di presidio delle attività tecniche a 
connesse con la raccolta dei dati, la definizione dei sistemi 
IRB, la calibrazione dei parametri, l’attribuzione e la 
revisione dei rating e il calcolo del requisito patrimoniale; 
— integrazione tra i sistemi e le procedure di supporto 
alla concessione e alla gestione del credito e i sistemi e le 
procedure per la misurazione dei rischi; — disponibilità 
dei dati necessari per il calcolo dal rating, per garantire la 
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Anno di 
pubblicazione  

Ente 
emanatore 

Titolo del 
documento 

Natura Ambito di 
applicazione 

Sintesi degli obiettivi e dei contenuti 

replicabilità dei risultati, le verifiche sulla capacità 
previsiva del modello e le prove di stress; — gestione della 
qualità dei dati – in termini di accuratezza, completezza e 
pertinenza – e sicurezza dei dati e dei sistemi 

2013 Comitato di 
Basilea 

Principles for 
effective risk 
data 
aggregation and 
risk reporting 

Linee Guida Banche 

 

“A bank should have in place a strong governance 
framework, risk data architecture and IT infrastructure.” 

Il documento presenta una serie di principi che mirano a 
rafforzare la capacità delle banche di aggregare i dati e le 
modalità di rendicontazione dei rischi. L’implementazione dei 
principi dovrebbe migliorare il risk management e potenziare 
e velocizzare il processo decisionale nelle banche. In 
particolare, mirano ad individuare modalità di gestione dei 
dati e di condivisione delle informazioni tra diversi soggetti al 
fine di pervenire ad una migliore misurazione dei rischi, 
migliorare la pianificazione strategica e la capacità di gestire 
nuove fattispecie di rischio.  

2020 EBA  Eba Report on 
Big Data and 
Advanced 
Analytics 

Rapporto 
dell’Autorità 

Banche Il documento approfondisce in particolare il tema dei big data 
e Advanced Analytics per le banche, evidenziando quattro 
pilastri fondamentali su cui si basa lo sviluppo di tecniche di 
analisi avanzate: data management, infrastruttura 
tecnologica, assetto organizzativo e di governance, 
metodologie di analisi. Evidenzia inoltre i principi chiave di 
sistemi di “Trustworthy AA”. 

2020 Commissione 
Europea 

Proposta di 
Regolamento 
del Parlamento 
Europeo e del 

Proposta di 
regolamento 

Gestione 
dati 

Il documento mira ad agevolare la condivisione dei dati, 
anche rafforzando la fiducia in quegli intermediari di 
condivisione dei dati che si prevede saranno utilizzati nei 
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Anno di 
pubblicazione  

Ente 
emanatore 

Titolo del 
documento 

Natura Ambito di 
applicazione 

Sintesi degli obiettivi e dei contenuti 

Consiglio 
relativo alla 
governance 
Europea dei dati  

(Atto sulla 
governance dei 
dati) 

diversi spazi di dati. 

2020 Commissione 
Europea 

Comunicazione 
della 
Commissione al 
Parlamento 
Europeo, al 
Consiglio, al 
Comitato 
Economico e 
Sociale Europeo 
e al Comitato 
delle Regioni  

Una strategia 
europea per i 
dati 

Comunicazione Gestione 
dati 

Il documento identifica e traccia la strategia dell’UE per i 
prossimi 5 anni in tema di dati, con l’obiettivo di favorire lo 
sviluppo di una economia dei dati che vada a vantaggio di 
cittadini e imprese.  

2020 Commissione 
Europea 

WHITE PAPER 
on Artificial 
Intelligence - A 
European 
approach to 
excellence and 

Proposta di 
azione – 
documento 
strategico di 
alto livello 

Intelligenza 
artificiale 

Il documento ha l’obiettivo di creare: a) un ecosistema di 
eccellenza, b) un ecosistema di fiducia nell’ambito dell’IA. Per 
questo, propone un framework di policy e regolatorio in 
questa direzione. Di tale framework fanno parte la proposta 
di Artificial Intelligence Act, le line guida ALTAI e i 
regolamenti sui dati attualmente in corso di negoziato. 
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Anno di 
pubblicazione  

Ente 
emanatore 

Titolo del 
documento 

Natura Ambito di 
applicazione 

Sintesi degli obiettivi e dei contenuti 

trust 

2020 Commissione 
Europea 

Assessment List 
for Trustworthy 
Artificial 
Intelligence 
(ALTAI) for self-
assessment 

Linee guida – 
strumento di 
self-
assessment 

Intelligenza 
artificiale 

Il document illustra l’Assessment List for Trustworthy AI 
(ALTAI), quale strumento di self-assessment elaborato dallo 
High Level Expert Group on AI della Commissione Europea 
per rendere operativi e misurabili i principi contenuti nelle 
“Ethics Guidelines for Trustworthy AI”. Il framework ALTAI 
prevede un elenco di domande che gli sviluppatori di sistemi 
AI devono porsi per verificarne la compliance con i seguenti 
principi: 

1. Human Agency and Oversight 
2. Technical Robustness and Safety 
3. Privacy and Data Governance 
4. Transparency 
5. Diversity, Non-discrimination and Fairness 
6. Societal and Environmental Well-being 
7. Accountability 

2020 Gruppo di 
Esperti MISE 
sull’intelligenz
a artificiale 

Proposte per 
una Strategia 
italiana per 
l'intelligenza 
artificiale 

Raccomandazio
ni 

Intelligenza 
Artificiale 

Il documento presenta una serie di raccomandazioni 
elaborate dal Gruppo di esperti che ha lavorato sotto il 
coordinamento del MISE sul tema dell'intelligenza artificiale. 
Le raccomandazioni delineate x spaziano dalle indicazioni per 
i policy maker, per i diversi settori industriali, per il 
potenziamento del mercato del lavoro, per il miglioramento 
del coordinamento pubblico privato in tema di tecnologie di 
intelligenza artificiale. 
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Anno di 
pubblicazione  

Ente 
emanatore 

Titolo del 
documento 

Natura Ambito di 
applicazione 

Sintesi degli obiettivi e dei contenuti 

2021 Commissione 
Europea 

Proposta di 
Regolamento 
del Parlamento 
Europeo e del 
Consiglio che 
stabilisce regole 
armonizzate 
sull'intelligenza 
artificiale (legge 
sull'intelligenza 
artificiale) e 
modifica alcuni 
atti legislativi 
dell'unione 
(Artificial 
Intelligence Act) 

Proposta di 
regolamento 

Intelligenza 
artificiale 

Il documento costituirebbe il primo quadro di riferimento 
giuridico sull’Intelligenza Artificiale (IA). Proposto come 
“regolamento” (e non direttiva), esso garantirebbe 
uniformità di applicazione tra tutti gli Stati membri 
dell’Unione. 

L’architettura della proposta si fonda su un approccio basato 
sul rischio (risk-based approach) che distingue quattro 
categorie di IA: (1) a rischio inaccettabile (proibite) (2) ad alto 
rischio (il principale oggetto di regolamentazione) (3) a 
rischio moderato (solo obblighi di trasparenza) (4) a rischio 
minimo (nessun obbligo). 

Per la classificazione di un sistema di IA come “ad alto 
rischio” si rinvia all’Annesso 3, che individua otto categorie di 
alto rischio: sistemi biometrici, infrastrutture critiche, 
istruzione, collocamento professionale, operazioni di polizia, 
migrazioni e controllo delle frontiere, amministrazione della 
giustizia e funzionamento della democrazia. 

Rispetto all’ambito di applicazione della regolamentazione 
proposta, questa si applicherà a tutti i fornitori di sistemi di 
IA che vorranno introdurre i loro prodotti sul mercato 
europeo e pertanto a tutti i sistemi i cui utilizzatori si 
troveranno sul territorio UE. Tale proposta di regolamento 
non si applica a sistemi di IA di ambito militare. 

Per le IA ad alto rischio si prevede un complesso sistema di 
controllo, basato perlopiù sul self-assessment ma che 
prevede degli organi di monitoraggio a livello nazionale ed 
europeo: i fornitori dovranno dotarsi di un quality 
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Anno di 
pubblicazione  

Ente 
emanatore 

Titolo del 
documento 

Natura Ambito di 
applicazione 

Sintesi degli obiettivi e dei contenuti 

management system ed effettuare un conformity assessment 
alla fine del quale redigeranno una Dichiarazione europea di 
conformità (EU declaration of conformity) e apporranno il 
marchio CE. Tali operazioni verranno gestite tramite le 
National notifying authorities e dei notified bodies (organismi 
indipendenti). Le funzioni di supervisione saranno affidate 
alle National competent authorities che dovranno essere 
designate dagli Stati membri e che opereranno sotto il 
coordinamento dello European Artificial Intelligence Board. 

2021 Comitato 
inter-
ministeriale 
sull’IA 

Programma 
Strategico 
sull’Intelligenza 
Artificiale 

Programma 
strategico 

Intelligenza 
artificiale 

Il documento presenta la strategia italiana sull’Intelligenza 
artificiale. Il programma strategico dettaglia 6 obiettivi che si 
intendono perseguire nel triennio 2022-2024, 11 settori 
ritenuti chiave nel promuovere e favorire lo sviluppo di 
un'economia orientata all’IA, tra cui viene incluso il settore 
bancario, finanziario assicurativo, e tre aree principali di 
intervento: 

1. Rafforzamento e maggiore attrazione di talenti e 
competenze che permetteranno lo sviluppo di una 
economia guidata dalla IA  

2. finanziamento delle ricerche avanzate in ambito di IA 
3. favorire l'adozione e le applicazioni di tecnologie IA sia 

all'interno della pubblica amministrazione, sia nel sistema 
economico nel suo complesso 

In corso di 
negoziazione 

Commissione 
Europea 

Digital 
Governance Act 
(DGA) 

Proposta di 
regolamento 

Condivisione 
dati G2B, 
B2B e per 
scopi 

Il documento illustra la proposta di DGA si occupa di 
regolamentare:  

 la messa a disposizione dei dati del settore pubblico per il 
riutilizzo qualora tali dati siano oggetto di diritti di terzi 
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documento 

Natura Ambito di 
applicazione 

Sintesi degli obiettivi e dei contenuti 

altruistici (G2B) 

 la condivisione dei dati tra le imprese, dietro compenso in 
qualsiasi forma (B2B) 

 il consenso all'utilizzo di dati personali con l'aiuto di un 
"intermediario per la condivisione dei dati personali", il 
cui compito consiste nell'aiutare i singoli individui a 
esercitare i propri diritti a norma del regolamento 
generale sulla protezione dei dati (RGPD) 

 consenso all'utilizzo dei dati per scopi altruistici 

In particolare, la proposta stabilisce: 

a) le condizioni per il riutilizzo, all'interno dell'Unione, di 
determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici  

b) un quadro di notifica e vigilanza per la fornitura di 
servizi di condivisione dei dati 

c) un quadro per la registrazione volontaria delle entità 
che raccolgono e trattano i dati messi a disposizione a 
fini altruistici (art.1) 

 Commissione 
Europea 

Digital Services 
Act (DSA) 

Proposta di 
regolamento 

Modifica e 
integra la 
direttiva 
sull’e-
commerce. 

 

Il documento persegue i seguenti obiettivi generali per una 
migliore funzionalità delle soluzioni di e-commerce: 

 il mantenimento di un ambiente online sicuro 

 il miglioramento delle condizioni per i servizi digitali 
transfrontalieri innovativi 

 il conferimento di maggiore potere agli utenti e la 
protezione dei loro diritti fondamentali online 

 l'istituzione di una vigilanza efficace sui servizi digitali e di 
una collaborazione tra le autorità 

Il principio a cui si ispira è “ciò che è illecito offline deve 
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documento 

Natura Ambito di 
applicazione 

Sintesi degli obiettivi e dei contenuti 

esserlo anche online” e prevede una serie di misure di 
enforcement. 

 Commissione 
Europea 

Digital Markets 
Act (DMA) 

Proposta di 
regolamento 

Regolament
azione 
gatekeepers 
di 
piattaforme 
e servizi 
digitali 

Il documento mira a favorire il pieno sviluppo delle 
potenzialità delle piattaforme digitali ponendo dei vincoli 
all’operato dei cd. “gatekeepers”. 

I fornitori della piattaforma di base possono essere 
considerati gatekeeper se: i) hanno un impatto significativo 
sul mercato interno; ii) gestiscono uno o più importanti punti 
di accesso dei clienti e iii) detengono una posizione 
consolidata e duratura nelle loro operazioni o si prevede che 
la acquisiranno 

L’obiettivo è affrontare le principali ripercussioni delle 
pratiche sleali e della scarsa contendibilità, in modo da 
consentire agli utenti finali, e anche agli utenti commerciali, 
di sfruttare a pieno i benefici dell'economia di piattaforma e 
dell'economia digitale in generale, in un ambiente equo e 
contendibile.  

  Data Act Proposta in 
corso di 
formalizzazione 

Condivisione 
dati B2G 

Presumibilmente, il documento appare importante in quanto 
ove il DGA si occupi specificamente della condivisione dei 
dati G2B e B2B, il Data Act dovrebbe occuparsi di disciplinare 
la condivisione dei dati B2G. 

Tabella 2-1: Disposizioni normative e misure rilevanti in tema di gestione dei dati (in ordine cronologico) 
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2.1.1. EU Data Strategy, Strategia Nazionale per l’AI 

Nel 2020, la Commissione Europea ha pubblicato la Comunicazione dal titolo “Una strategia 
Europea per i dati”, con cui identifica e traccia la strategia in relazione al tema dei dati da perseguire 
nei cinque anni successivi. Il documento sottolinea come un contesto di “economia dei dati” possa 
rappresentare un importante tassello nella crescita ordinata dei Paesi appartenenti all’Unione, con 
vantaggi per i cittadini e le imprese. Secondo le indicazioni della Commissione, infatti, la raccolta e 
l’utilizzo di dati può favorire la realizzazione di soluzioni personalizzate sulle esigenze dei cittadini e 
delle imprese, come ad esempio, strumenti per il monitoraggio della salute, la mobilità smart e lo 
sviluppo sostenibile.  

L’auspicio della Commissione Europea è quello che l’Unione diventi promotrice di un’economia dei 
dati, che metta in primo piano l’individuo, facendo leva su: 

 un solido quadro giuridico sviluppato sino ad oggi e sulle proposte in divenire a livello 
europeo 

 standard di privacy e cybersecurity molto elevati 

 eccellenze in termini di capacità imprenditoriali rinvenibili tra le imprese operanti sul 
territorio dell’Unione 

La Comunicazione sulla strategia dei dati è stata presentata in concomitanza con la pubblicazione di 
altri documenti chiave per lo sviluppo del quadro normativo e di opportune policy, tra cui il White 
Paper sull’Intelligenza Artificiale, oggetto di approfondimento nel paragrafo 2.1.3. Il Documento del 
2020 pone anche le basi per lo sviluppo di un unico mercato dei dati, accessibili alle imprese per lo 
sviluppo di soluzioni avanzate, che raccolga dati personali e non, conservati in maniera sicura e con 
un sistema di governance che ne assicuri il presidio in linea con la prospettiva europea.  

In tale contesto, la Commissione rimarca anche l’importanza che le infrastrutture svolgono al fine 
del raggiungimento degli obiettivi desiderati: le infrastrutture necessarie potranno svilupparsi solo 
attraverso importanti investimenti nelle tecnologie di ultima (e prossima) generazione. Accanto a 
ciò, sarà necessario anche effettuare un investimento importante sulle competenze dei cittadini e 
delle imprese (soprattutto PMI) in tema di “digitale”, ovvero di digital literacy.  

Questi fattori, insieme al tema dell’interoperabilità e della qualità dei dati, sono identificati dalla 
Commissione come aspetti critici, al punto da ritenere opportuno un’azione normativa articolata su 
più pilastri che possano consentirne il superamento; nel dettaglio, le criticità rilevate dalla 
Commissione sono riassunte nei seguenti punti:  

i. Un quadro di governance intersettoriale per l'accesso ai dati e il loro utilizzo: la normativa 
dovrebbe creare le basi per un approccio flessibile alla governance, che lasci spazio alle 
specificità dei diversi settori industriali, promuovendo, ove possibile, un utilizzo 
intersettoriale del pool di dati, sia nel settore privato sia tra (e con) gli operatori del 
settore pubblico, sfruttando anche i punti di accesso API standardizzati (Application 
Program Interface) 

ii. Abilitatori: investimenti nei dati e rafforzamento delle infrastrutture e delle capacità 
europee per l'hosting, l'elaborazione e l'utilizzo dei dati, l'interoperabilità: la 
Commissione preannuncia una serie di interventi a favore di start-up e scale-up e, più in 
generale, la messa a disposizione di risorse da destinare a investimenti (in competenze 
ed infrastrutture) che permettano di rafforzare e fare dell’Unione Europea un punto 
centrale per l’economia dei dati. I servizi di cloud rivestiranno particolare importanza in 
questo ambito e si prevede anche la pubblicazione di un “codice del cloud” che terrà in 
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considerazione diversi aspetti, tra cui: la sicurezza, l’efficienza energetica, la qualità del 
servizio, il tema di protezione dei dati e la portabilità del dato 

iii. Competenze: fornire strumenti alle persone, investire nelle competenze individuali, 
professionali e aziendali (specie nelle PMI): come detto, le competenze di cittadini e 
imprese rappresentano un punto pivotale per il raggiungimento di un’economia dei dati 
che sia inclusiva ed ispirata ai valori dell’Unione Europea; si tratta di una linea di azione 
che mette la persona al centro e che conduce ad uno sviluppo finalizzato al 
miglioramento più ampio delle condizioni di vita e non ad uno sviluppo tecnologico 
meramente fine a sé stesso o vocato al solo profitto aziendale 

iv. Spazi comuni europei di dati in settori strategici e ambiti di interesse pubblico: la 
Commissione mira a creare spazi condivisi di dati in diversi ambiti, tra cui le seguenti 
tematiche: dati industriali dedicati al manifatturiero; dati dedicati agli obiettivi del Green 
Deal Europeo e, quindi, legati al tema dei cambiamenti climatici; mobilità; dati sanitari; 
dati finanziari, in grado di promuovere maggiore trasparenza e lo sviluppo di una finanza 
più attenta ai temi della sostenibilità; agricoltura; energia; pubblica amministrazione; e 
competenze, dedicato all’allineamento tra paesi europei e tra domanda e offerta di 
lavoro  

In questo quadro delineato dalla Commissione Europea, il nostro Paese è intervenuto, in 
particolare, nella definizione delle linee strategie di sviluppo per l’Intelligenza Artificiale elaborate 
dal Gruppo di Esperti, sotto il coordinamento del Ministero per lo Sviluppo Economico (MiSE), 
nell’ambito del Documento intitolato “Proposte per una Strategia italiana per l'intelligenza 
artificiale (2020)”. 

Il focus sull’Intelligenza Artificiale trova giustificazione nel ruolo chiave che questa tecnologia (o 
famiglia di tecnologie) riveste per lo sviluppo di importanti applicazioni in diversi settori industriali, 
non da ultimo, il settore dell’intermediazione finanziaria e bancaria. Il suddetto Documento descrive 
i pregi delle tecniche di IA e discute alcune delle criticità che rilevano nell’applicazione degli 
algoritmi di IA, se non opportunamente presidiati. Lo spirito che deve connotare lo sviluppo delle 
tecnologie di IA deve, secondo il Gruppo di Esperti, ispirarsi agli stessi valori richiamati dalla 
Commissione Europea nel documento di Data Strategy, ovvero mettere al centro la persona e lo 
sviluppo sostenibile del contesto economico, sociale e ambientale.  

Il Gruppo di Esperti colloca i sistemi di IA in un più ampio ecosistema tecnologico (estendibile fino 
alla nozione di economia dei dati citata dalla Commissione Europea), in cui utenti, dati, piattaforme 
operano in integrazione tra loro supportano la messa a punto di applicazioni utili nel dischiudere il 
potenziale della IA in vari contesti (ad esempio, Internet of Things – IoT, wearable, blockchain e 
distributed ledger technologies, 5G e cloud computing). 

Il Documento riprende anche alcune criticità evidenziate dalla Commissione Europea. Tra queste, la 
necessità di avere a disposizione basi di dati ampie e di elevata qualità, su cui “allenare” le tecniche 
di machine learning. Altro elemento di necessaria qualificazione delle tecnologie di IA è il livello di 
competenze dei soggetti che sviluppano, implementano, fanno uso degli algoritmi e ne interpretano 
i risultati generati. Il Documento si sofferma, inoltre, sui rischi delle tecnologie di IA, emergenti sia 
nel caso di un loro utilizzo improprio (ad esempio, fake news, attacchi informatici) sia nel caso di 
bias introdotti non volontariamente negli algoritmi, che possono sfociare in risultati discriminatori a 
livello sociale. Ulteriori rischi legati all’IA possono emergere nel momento in cui algoritmi diversi 
interagiscono con umani o con altri sistemi, generando situazioni di manipolazione dell’opinione 
pubblica, perdita di controllo dell’algoritmo, o de-skilling della forza lavoro, che avviene nel 
momento in cui le persone vengono sostituite dalle tecnologie, viste come sostitute perfette 
dell’operato umano; situazione, quest’ultima, che potrebbe non rivelarsi vera e produttiva. Un 
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ultimo punto di attenzione sollevato dal Gruppo di Esperti è quello dell’impatto ambientale in 
termini di consumo energetico legato all’uso della IA.  

In questa sede vale la pena di richiamare anche alcune raccomandazioni che il Gruppo di Esperti ha 
elaborato e che potrebbero essere di interesse per lo sviluppo di tecnologie e algoritmi di IA nel 
settore bancario. Oltre alle già richiamate necessità di una policy coordinata (anche a livello 
europeo), che promuova uno sviluppo centrato sull’essere umano, il Gruppo raccomanda uno 
sforzo congiunto tra settore pubblico e privato per il disegno di soluzioni mirate all’incremento del 
benessere del Paese e ad uno sviluppo sostenibile. Per questo le raccomandazioni includono anche 
azioni dedicate al mondo del lavoro, mirate alla formazione dei futuri lavoratori e del management, 
per favorire la trasformazione digitale e cogliere opportunamente e consapevolmente le 
opportunità offerte dalle tecnologie più avanzate.  

Il Documento fornisce interessanti linee guida per diversi settori economici, tra cui quello bancario. 
Nel dettaglio, si auspica un sistema di IA trasparente ed accountable, replicabile e oggetto di audit, 
nell’ambito della linea già dettata a livello europeo della “Trustworthy AI”. L’allineamento ai principi 
della IA affidabile potrebbe essere certificato da un ente esterno, ove necessario. In aggiunta, le 
raccomandazioni suggeriscono l’utilizzo di soluzioni di tipo assicurativo, che potrebbero sopperire 
ad eventuali rischi residui, e l’istituzione di un organo stragiudiziale per la risoluzione delle 
controversie, con l’obiettivo ultimo di tutelare i consumatori-utenti e rafforzare la loro fiducia nei 
modelli di IA.  

A partire dalle osservazioni contenute nel documento di proposta del Gruppo di Esperti, a fine 
novembre 2021, è stato elaborato ed approvato un Programma Strategico di Intelligenza Artificiale 
da realizzare nel triennio 2022-2024, a firma di un Comitato interministeriale (composto dal MiSE, 
dal Ministero dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale e il Ministero dell’università e 
della ricerca). Il Programma si articola in 6 obiettivi, 11 settori ritenuti prioritari e 3 aree di 
intervento; queste ultime hanno il fine di: potenziare le competenze e la formazione in ambito di IA, 
fornire impulso per l’eccellenza nella ricerca di IA - mediante collaborazioni pubblico-private per 
finanziare lo sviluppo di applicazioni e piattaforme di dati software per la ricerca – supportare le 
applicazioni di IA sia nelle aziende sia nella pubblica amministrazione.  

Le aree di intervento dovranno permettere di sfruttare le opportunità della IA creando 
interoperabilità tra i diversi sistemi, sostenendo lo sviluppo di spin off innovativi e startup e 
promuovendo lo sviluppo di sistemi di certificazione dei prodotti di IA (in linea con parte delle 
raccomandazioni del Gruppo di Esperti già citate).  

Dal Programma Strategico di IA, inoltre, emerge come il settore bancario e finanziario e quello 
assicurativo siano, rispettivamente, il secondo e terzo settore per numero di progetti di intelligenza 
artificiale in imprese di media e grande dimensione nel nostro Paese, sottolineando il forte 
interesse per queste nuove tecnologie nell’ambito dei processi di intermediazione finanziaria.  

Secondo il Comitato, infatti, le applicazioni di IA possono offrire un maggior grado di 
personalizzazione dell’offerta di servizi finanziari e di sicurezza nelle transazioni, a vantaggio e tutela 
della clientela. Sul fronte della tutela, peraltro, le applicazioni di IA possono essere anche utilizzate 
per prevenire frodi e utilizzi illeciti di denaro, rilevando comportamenti sospetti e automatizzando 
l'analisi di documenti legati alle transazioni nei pagamenti. 

 

2.1.2. Le norme sulla gestione dei dati nel framework dell’internal governance 
bancaria (Circ. n.285/2013 e ss. agg., BCBS 239, GDPR 2016, IREF, BIRD)  

Le prime indicazioni normative e regolamentari per le banche, riferite al tema della gestione dei dati 
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(intesa in senso ampio), sono rintracciabili nella Circolare n.285/2013 “Disposizioni di vigilanza per 
le banche” di Banca d’Italia e successive modifiche.  

La Circolare disciplina il sistema di internal governance delle banche e, in tale ambito, identifica i 
processi di controllo e di supporto dei sistemi informativi e della sicurezza informatica. Le 
disposizioni, in particolare, si soffermano sulle soluzioni organizzative e di governance atte a 
realizzare un adeguato presidio dei rischi derivanti da possibili interruzioni dei processi di gestione 
dati e mirano ad assicurare la continuità operativa (prevedendo opportuni piani di disaster 
recovery). Ulteriore attenzione delle norme è rivolta ai dati utilizzati dalle banche nell’ambito della 
valutazione dei rischi di credito, attraverso i sistemi evoluti Internal Rating Based (IRB), finalizzati a 
supportare le verifiche di adeguatezza patrimoniale per le ragioni della vigilanza prudenziale. 
Particolare enfasi viene posta dalla Circolare ai temi della affidabilità, completezza, accuratezza e 
sicurezza dei dati, nonché dei sistemi organizzativi interni alle banche.  

Le indicazioni contenute nella Circolare di Banca d’Italia riprendono i principi in tema di internal 
governance già formulati nel Documento “Principles for effective risk data aggregation and risk 
reporting”, pubblicato nel 2013 dal Comitato di Basilea (Basel Committee on Banking Supervision – 
BCBS). Secondo il Comitato di Basilea, infatti, l’aderenza ai principi formulati dovrebbe favorire 
l’adeguatezza dei processi di risk management delle banche, migliorandone la capacità di stima dei 
rischi, di pianificazione strategica e di gestione di nuove fattispecie di rischio, contribuendo, in 
ultima istanza, a supportare un processo decisionale sensibile e consapevole dei rischi assunti.  

Accanto alla disciplina prudenziale, in ambito bancario ha avuto un forte impatto anche il General 
Data Protection Regulation (GDPR, Regolamento 2016/679) che, come noto, ha normato in maniera 
dettagliata il trattamento dei dati, prevedendo particolari obblighi per i soggetti che raccolgono e 
utilizzano dati di individui all’interno dell’Unione Europea. Il GDPR, entrato in vigore nel 2018, 
rappresenta un esempio virtuoso di regolamentazione, a livello internazionale, e sancisce un punto 
di svolta nelle modalità con cui le banche trattano le informazioni personali della clientela. Questo 
intervento del policy maker europeo, insieme alla rivista Direttiva sui pagamenti digitali (PSD2)16, ha 
infatti modificato i processi di raccolta dei dati da parte degli intermediari bancari, con ricadute 
operative che vanno dalle modalità di contatto con la clientela, ai sistemi informativi differenti 
rispetto al passato (es. API), a nuove tipologie di rischi aziendali (dalla compliance, al rischio 
operativo e cyber, al rischio strategico). Nell’ambito del GDPR, inoltre, l’onere della prova del 
rispetto della normativa ricade in capo alle banche, che devono dimostrare di aver implementato le 
misure organizzative e di governance, tutte compliant alla normativa.  

L’introduzione della disciplina sui dati ha rappresentato, in prima battuta, quasi un onere per il 
sistema bancario; tuttavia, a ben vedere, la riorganizzazione indotta dei sistemi informativi e delle 
basi dei dati può rappresentare un vantaggio per le banche che, sinora, hanno sempre ragionato per 
silos verticali e che oggi, invece, si trovano a competere sempre di più con soggetti esterni al 
perimetro dell’intermediazione regolata e che fanno della ricchezza dei propri dataset un vantaggio 
competitivo importante nell’offerta commerciale (es. BigTech)17.  

In questa direzione, è opportuno citare anche i progetti IReF (Integrated Reporting Framework) e 
BIRD (Banks' Integrated Reporting Dictionary) avviati nell’ambito del Sistema Europeo delle Banche 
Centrali. Il primo ha l’obiettivo di creare uno standard nelle segnalazioni statistiche attraverso 

                                                 
16

 Come noto, la Payment Service Directive 2 (o PSD2) prevede la possibilità che terze parti, su richiesta dei clienti, accedano alle 
informazioni sui conti correnti per offrire servizi informativi e dispositivi nell’area dei pagamenti; tale opportunità rivolta ai clienti 
favorisce la condivisione delle informazioni tra banche e altri operatori, tra cui, ad esempio, istituti di pagamento o di moneta 
elettronica o, ancora, soggetti esterni al tradizionale ambito dell’intermediazione finanziaria.  
17

 Cfr. PWC (2017). The EU General Data Protection Regulation (GDPR) in the banking industry, and Deloitte (2018). After the dust 
settles. How Financial Services are taking a sustainable approach to GDPR compliance in a new era for privacy, one year on. 
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l’istituzione di un unico regolamento europeo. I benefici per il sistema di vigilanza saranno 
molteplici e permetteranno di avere una visione complessiva e standardizzata delle esposizioni delle 
banche18, eliminando le ridondanze attualmente in essere nel sistema di segnalazione per gli 
intermediari creditizi verso le Autorità nazionali ed europee. L’implementazione dell’IREF dovrebbe 
avvenire, secondo i progetti dei Supervisors, a fine 2022. Alla data di entrata in vigore del nuovo 
sistema di segnalazione, dovrà necessariamente essere completata anche la progettualità del BIRD, 
che rappresenta una parte integrante del nuovo sistema. Il BIRD, infatti, conterrà la descrizione 
precisa delle informazioni che dovranno essere trasmesse alle autorità, una volta estratte dai 
database delle banche. Esso rappresenterà, pertanto, un “dizionario” integrato e standardizzato, 
creato in condivisione con il Sistema Europeo delle Banche Centrali, funzionale alla creazione del 
Reporting integrato (IReF). Sebbene l’adozione non sia obbligatoria da parte delle banche, il BIRD 
dovrebbe permettere agli intermediari bancari di accedere al proprio database e produrre le 
informative richieste dalle Autorità senza ridondanze e in maniera più efficiente che in passato19.  

Pur non essendo un'indicazione normativa, in questa sede vale la pena di ricordare il rapporto 
redatto da EBA su Big Data e Advance Analytics e pubblicato nel 2020. Il Documento del regolatore 
identifica quattro pilastri chiave su cui articolare i sistemi di BD&AA, insieme ai principi cardine per 
assicurare che il sistema di analisi dei dati sia “Trustworthy”.  

I pilastri fondamentali sono rappresentati da: gestione dei dati per validare il controllo, processo di 
analisi dei dati, sicurezza delle informazioni (basata sugli obiettivi dell’impresa, sull’infrastruttura 
tecnologica, sul sistema organizzativo e di governance e sulla adeguatezza delle competenze per il 
presidio dei rischi generati dai sistemi di BD&AA).  

Il Documento prosegue identificando alcuni elementi di “fiducia” che l'EBA ritiene fondamentali al 
fine di pervenire alla affidabilità dei sistemi di BD&AA; tra questi: l'etica, la replicabilità e 
l’interpretabilità, come elementi di trasparenza ritenuti necessari per l’affidabilità di modelli di 
analisi; equità e rimozione dei bias, per evitare situazioni di discriminazione diretta o indiretta; 
tracciabilità e verificabilità dei sistemi; protezione dei dati, qualità dei dati e sicurezza nei confronti 
degli attacchi cyber e nei confronti dei presidi organizzativi preposti alla verifica della robustezza dei 
sistemi ICT; infine, ma non da ultimo, la protezione del consumatore. Una sintesi di questi aspetti è 
illustrata nella seguente Figura 2-1.  

                                                 
18

 I dati raccolti includono: esposizioni creditizie, portafoglio titoli, titoli emessi a livello granulare e dati aggregati in tema di prestiti, 
depositi, derivati, liquidità e altre voci di attivo e passivo di stato patrimoniale. Crf. Banca d’Italia (2020) Presentazione Integrated 
Reporting Framework (IReF), Integrating and standardising the reporting, Roma 25/26 Novembre 2020. 
19

 Crf. Banca d’Italia, L'approccio del SEBC al reporting statistico delle banche: i progetti IReF e BIRD, 
https://www.bancaditalia.it/statistiche/iref-bird/index.html; BCE (2021). Bird Methodology, 
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/co-operation_and_standards/reporting/html/bird_methodology.en.html 
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Figura 2-1: Pilastri chiave ed elementi di fiducia nel sistema di BD&AA. EBA (2020), pag. 7. 

 

2.1.3. Artificial Intelligence Act, ALTAI e regolamenti europei sui dati in corso di 
negoziazione (DGA, DSA, DMA, Data Act) 

L’intero quadro regolatorio europeo in materia di dati e Intelligenza Artificiale sta per essere 
sottoposto ad importanti innovazioni e mutamenti. 

Se fino a questo momento, in ambito europeo, si osserva che non esisteva alcun regime 
specificamente dedicato alla regolazione dell’Intelligenza Artificiale. Mentre, il 21 Aprile 2021, la 
Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento per un Artificial Intelligence (AI) 
Act. 

Oltre all’AI Act, al General Data Protection Regulation (GDPR) – che fino a questo momento è stato il 
punto di riferimento principale per il regime regolatorio sui dati - si affiancheranno presto nuovi 
regolamenti europei che disciplineranno questioni più specifiche, che vanno bel oltre la privacy e la 
protezione dei dati, riguardanti la condivisione dei dati, i servizi e provider digitali e la data 
governance.  

Si tratta del Data Governance Act (il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno raggiunto un accordo 
provvisorio sulla versione finale del testo il 30 Novembre 2021), del Data Act (in corso di negoziato), 
del Digital Markets Act (il Parlamento europeo ha adottato il testo con gli emendamenti il 15 
Dicembre 2021 e avviato i negoziati con gli Stati membri), del Digital Services Act (in corso di 
negoziato). 

Di seguito si riporta una breve descrizione delle finalità e dei contenuti dei predetti documenti, che 
completano lo stato dell’arte sulle norme in tema di gestione dei dati. 

 
2.1.3.1. Artificial Intelligence (AI) Act  

Il regolamento proposto dalla Commissione Europea costituirebbe il primo quadro di riferimento 
giuridico sull’Intelligenza Artificiale (IA). Proposto come regolamento (e non direttiva), esso 
garantirebbe uniformità di applicazione tra tutti gli Stati membri dell’Unione. 

Tale proposta si inserisce all’interno della più ampia Strategia Digitale Europea, annunciata dalla 
Presidente della Commissione Ursula von der Layen tra le priorità del proprio mandato. 
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La proposta di AI Act, pubblicata dalla Commissione, segue le Conclusioni del Consiglio dell’UE di 
Ottobre 2020 sullo stesso tema e quattro risoluzioni di raccomandazione adottate negli scorsi mesi 
dal Parlamento europeo.   

Per quanto riguarda l’oggetto del regolamento, l’Articolo 3 della proposta è particolarmente 
importante in quanto costituisce un elenco di definizioni relative a 44 termini ed espressioni chiave, 
a partire dalla nozione di “intelligenza artificiale”: per far sì che tale definizione resista alla prova del 
tempo, la Commissione ha rinviato ad una lista di tecniche ed approcci elencate nel primo annesso 
alla proposta di regolamento, che potrà essere aggiornata coerentemente ai nuovi sviluppi 
tecnologici. 

L’architettura della proposta si fonda su un approccio basato sul rischio (risk-based approach), che 
distingue quattro categorie di IA: (1) a rischio inaccettabile (proibite); (2) ad alto rischio (il principale 
oggetto di regolamentazione); (3) a rischio moderato (solo obblighi di trasparenza); (4) a rischio 
minimo (nessun obbligo). 

Per la classificazione di un sistema di IA come “ad alto rischio”, si rinvia all’Annesso 3, che individua 
otto categorie di alto rischio: sistemi biometrici, infrastrutture critiche, istruzione, collocamento 
professionale, operazioni di polizia, migrazioni e controllo delle frontiere, amministrazione della 
giustizia e funzionamento della democrazia. Tale elenco non è tuttavia definitivo e, come il resto del 
testo della proposta, ancora in corso di negoziato. 

Da una prospettiva di diritti umani, è controversa e molto dibattuta in letteratura (ma anche 
richiamata dalla Fundamental Rights Agency dell’UE, ad esempio nel report Getting the future right: 
Artificial Intelligence and Fundamental Rights), la possibilità che un approccio basato sul rischio sia 
completamente compatibile con un approccio basato sui diritti umani. A questo proposito, un 
problema fondamentale è quello del cosiddetto “residual risk”. 

Rispetto all’ambito di applicazione della regolamentazione proposta, questa si applicherà a tutti i 
fornitori di sistemi di IA che vorranno introdurre i loro prodotti sul mercato europeo e, pertanto, a 
tutti i sistemi i cui utilizzatori si troveranno sul territorio UE. Tale proposta di regolamento non si 
applica a sistemi di IA di ambito militare. 

Per le IA ad alto rischio si prevede, invece, un complesso sistema di controllo, basato perlopiù sul 
self-assessment, ma che prevede degli organi di monitoraggio a livello nazionale ed europeo: i 
fornitori dovranno dotarsi di un quality management system ed effettuare un conformity 
assessment alla fine del quale redigeranno una Dichiarazione europea di conformità (EU declaration 
of conformity) e apporranno il marchio CE. Tali operazioni verranno gestite tramite le National 
notifying authorities e dei notified bodies (organismi indipendenti). Le funzioni di supervisione 
saranno affidate alle National competent authorities, che dovranno essere designate dagli Stati 
membri e che opereranno sotto il coordinamento dello European Artificial Intelligence Board. 

 
2.1.3.2. Data Governance Act (DGA) 

Il DGA ha come obiettivo promuovere e disciplinare la messa a disposizione dei dati, incentivando i 
meccanismi di condivisione dati pubblico-privato (Government to Business – G2B) all’interno dello 
spazio dell’Unione Europea e, in una certa misura, anche oltre i confini dell’Unione.  

Il DGA promuove la creazione di servizi di intermediazione in ambito dati (disciplinati dallo stesso 
regolamento e la condivisione di dati per fini altruistici (creando il register of recognised data 
altruism organisations), come la ricerca in ambito medico. Il regolamento istituisce lo European 
Data Innovation Board che affiancherà la Commissione europea nelle sue funzioni di garante e di 
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indirizzo.  

 
2.1.3.3. Data Act 

Il Data Act è finalizzato al facilitare l’accesso e l’utilizzo dei dati di cui sono titolari soggetti privati, 
incentivando la condivisione di dati Business to Business (B2B) e Business to Government (B2G), 
assicurando il rispetto del principio di equità e rivedendo le regole sulla protezione dei dati. 

 
2.1.3.4. Digital Markets Act (DMA) 

Il DMA, strettamente legato al DSA, ha come oggetto primario la regolazione delle grandi 
piattaforme online che erogano “core platform services”, tra cui servizi di intermediazione online, 
motori di ricerca, servizi di streaming video, social networks, che agiscono come “gatekeepers” 
nell’ambito dei mercati digitali. Tale regolamento è finalizzato ad assicurare che le piattaforme 
mettano in atto dei comportamenti “fair” nei confronti degli utenti e dei soggetti di dimensioni 
minori che operano online. 

 
2.1.3.5. Digital Services Act (DSA) 

Il DSA si propone di fissare un comune quadro regolatorio rispetto agli obblighi di accountability dei 
soggetti che fungono da intermediari nell’ambito dei servizi digitali e che operano nel mercato 
europeo, con il fine di aprire nuove opportunità nell’ambito della circolazione transnazionale dei 
servizi digitali intra-UE, assicurando al contempo un alto livello di protezione dei dati a tutti gli 
utenti, indipendentemente dal Paese UE in cui si trovano.  

Il regolamento vuole introdurre obblighi di trasparenza rispetto agli algoritmi utilizzati per la 
pubblicità mirata (targeted marketing) e obblighi di controllo e rimozione in capo ai provider di 
servizi digitali nell’ambito di contenuti che promuovono disinformazione (fake news). 
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3. CREDIT RISK 

E. Giovannini (coordinatore), D. Cavarero, G. Ghiottone, F. Martoni, A. Provedel, A. Turri 

 

Il core business delle banche può beneficiare della rivoluzione portata dai Big Data e dagli strumenti 
di Advanced Analytics, ambizione condivisa dagli istituti intervistati dalla presente Commissione 
AIFIRM: il Credit Risk appare infatti come l’ambito di applicazione con i maggiori impatti potenziali 
per il 69% degli intervistati (par. 6.2.1), dato che si traduce nel 75% degli istituti intervistati con in 
corso iniziative di BD&AA legate al Credit Risk (par. 6.2.2). In questa sezione affronteremo pertanto 
come le tecniche di Machine Learning possano essere integrate nei processi di calcolo del Credit 
Risk (par. 3.1), anche migliorando la data quality dei dati utilizzati (par. 3.2). Infine, descriveremo 
alcuni ambiti di applicazione portando esempi di esperienze dirette in importanti gruppi bancari in 
Italia (par. 3.3).  

 

3.1. Machine Learning nel Credit Risk 

 
3.1.1. Il contesto generale di utilizzo 

Nell’ambito del rischio creditizio si configurano, attraverso l’utilizzo di tecniche di Machine Learning 
(ML) e di altre branche dell’Intelligenza artificiale (ad esempio Deep learning), ampie opportunità di 
miglioramento delle performance di previsione del rischio, in tutte le fasi del processo di stima, 
monitoraggio e validazione dei modelli. 

Al di là della stretta definizione della forma funzionale del modello oggetto di stima, con evidente 
impatto sulle specifiche salienti del Model Design, tali strumenti possono essere utilizzati nelle 
diverse fasi del processo di stima quali: 

1. acquisizione dei dati 
2. business & data understanding 
3. data preparation (ove assumono particolare rilevanza le tematiche di data quality, sia 

generali dei dati20, sia in relazione agli utilizzi specifici dei medesimi nell’ambito del 
modello in oggetto di definizione) 

4. definizione dei predittori e loro processo di selezione (short listing) 
5. selezione finale del modello (attraverso valutazione di formulazioni alternative e dei 

“costi” di adozione della scelta finale in termini di minori performance, interpretabilità, 
coerenza e condivisibilità in relazione ai processi creditizi connessi) 

Con uguale rilevanza si configurano gli utilizzi all’interno del processo di monitoraggio andamentale 
e di validazione interna del modello sia da parte delle funzioni di sviluppo sia di quelle interne di 
controllo, ad esempio, negli ambiti del benchmarking delle performance e della rappresentatività 
rispetto alla popolazione di applicazione. 

Anche le aree di applicazione ai parametri di rischio possono dunque essere le più diverse. Fra le più 
rilevanti, in primo luogo, sono quelle attinenti in senso stretto alla modellizzazione e quantificazione 
dei tradizionali parametri di rischio PD (rating), LGD ed EAD, sia in ottica esclusivamente gestionale 
(con riflessi, ad esempio, sui processi di erogazione creditizia, di early-warning, di quantificazione 

                                                 
20

 In tal senso si faccia riferimento all’approfondimento a seguire in par. 3.2. 
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degli accantonamenti prudenziali in un contesto IFRS9 e in ottiche ICAAP di Pillar II, o altre forme di 
stress testing), sia con intenti di utilizzo regolamentare nell’ambito di sistemi IRB per il calcolo degli 
assorbimenti patrimoniali a fronte del rischio creditizio. Secondo il sondaggio condotto dalla 
presente Commissione AIFIRM infatti, le principali iniziative di BD&AA in ambito Credit Risk 
risultano proprio essere concentrate nel miglioramento del calcolo della PD per il 40% degli istituti 
intervistati (par. 6.2.2). 

 A questi ambiti più diffusi, se ne vanno affiancando altri di rilievo quali, ad esempio, quello della 
gestione degli NPL e della predisposizione di operazioni di cessione massiva dei medesimi, come 
approfondito nel paragrafo 3.3.2.   

L’utilizzo delle nuove tecniche, in un panorama così ampio di possibilità, è stato dunque approcciato 
dalle banche italiane in un’ottica graduale, che a valere su progetti pilota ha poi eventualmente 
indirizzato portafogli e/o parametri di rischio specifici. Si evidenzia in particolare come le 
progettualità presentino sempre problematiche di definizione e applicazione legate al combinarsi di 
due dimensioni: 

 Tipologia del dato: “tradizionale”, “alternativo” o “mix” 

 Tecniche di modellizzazione: “tradizionali”, “alternative” (AI/ML) o “mix” 

Le scelte progettuali relative al posizionamento rispetto alle due metriche  vanno a definire 
sfumature di soluzioni fra le più differenziate,  a seconda delle disponibilità in termini di risorse (dati 
ed expertise tecnica), degli obiettivi perseguiti da ogni operatore (con particolare rilievo all’analisi 
finale del trade-off fra performance e interpretabilità delle soluzioni) e della fase di maturità 
all’interno di una pianificazione organica generale di tipo strategico legata all’introduzione delle 
soluzioni di AI. 

A tal riguardo infatti, l’elemento del dato, della sua disponibilità, qualità e utilizzabilità effettiva (ad 
esempio in relazione a tematiche di disponibilità in fase applicativa, di vincoli legati alla privacy) ha 
indirizzato significativamente gli ambiti applicativi scelti in questa prima fase. In particolare, l’esame 
di dati “alternativi” transazionali relativi a movimenti di conto corrente e sulle carte di credito (o per 
le imprese le movimentazioni dei portafogli commerciali) disponibili in ampia misura da tempo nei 
sistemi delle banche, ha prodotto diversi sviluppi nell’ambito del miglioramento dei motori di stima 
dei sistemi di Rating. In questo ambito si collocano le esperienze di due dei principali Gruppi Bancari 
in Italia riportate nei paragrafi a seguire. 

Recente e crescente interesse sta avendo in ambito di rischio creditizio pure l’utilizzo di web data, di 
dati settoriali (in relazione in particolare alla recente crisi economica causata dalla pandemia COVID 
e dai suoi riflessi diffusi ma asimmetrici sulle diverse attività economiche) e di dati testuali presenti 
in ampia misura da fonti sia interne sia esterne di natura non strutturata che pongono particolari 
problemi in termini di trattamento, estrazione del valore informativo ed esame della qualità del 
dato. Il valore informativo delle text analytics può, ad esempio, efficacemente combinarsi ai dati 
transazionali strutturati per supportare una più granulare, ed omogenea nel tempo, 
categorizzazione dei movimenti. 

Nelle soluzioni in oggetto i sistemi derivati non rinunciano alle consuete fonti informative (bilanci, 
centrale rischi, credit bureau, andamentale interno, settoriali, questionari qualitativi, ecc.), ma le 
complementano con informazioni più reattive e puntuali.  La generale, elevata numerosità di tali 
dati, consente “naturalmente” l’applicazione di tecniche “alternative” di ML supervisionato, rispetto 
a quelle classiche di regressione21.   

                                                 
21

 È importante richiamare come la distinzione fra tecniche “tradizionali” (semplici) e “alternative” (avanzate) di ML sia non del tutto 
marcata e univocamente definita. In via generale possono sicuramente ascriversi ai modelli basati sulle prime quelli che fanno ricorso 
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Particolare rilevanza sta progressivamente rivestendo l’utilizzo delle soluzioni di ML basate su dati 
transazionali per la valutazione dell’affordability dellla clientela nell’ambito dell’istant lending a 
Privati e SME Retail. La riduzione dei tempi di erogazione del credito assume particolare importanza 
nel contesto dell’applicazione delle recenti diffuse misure di supporto all’economia garantite dal 
governo italiano.   

Infine, di fondamentale importanza è l’applicabilità all’interno dei sistemi di Early Warning, ove 
appare imprescindibile migliorare la capacità di gestione dei deterioramenti del credito. Si pensi ad 
esempio agli effetti sul conto economico di maggiori accantonamenti connessi ad un maggior 
scivolamento in Stage 2 della clientela bonis secondo il principio contabile IFRS9. La variabile 
obiettivo di interesse per la previsione viene a modificarsi “anticipando” il default e la necessità di 
individuazione precoce delle difficoltà pone maggiore difficoltà nell’individuazione di features 
rilevanti osservabili. Tecniche di unsupervised learning vanno a trovare spazio nell’identificazione di 
casistiche di rilievo, modelli alternativi di diversa complessità e interpretabilità possono essere 
sviluppati e posti a confronto per definire soluzioni funzionali non solo ad analisi predittive della 
rischiosità, ma prescrittive delle azioni di intervento22. 

Non analogo impulso hanno avuto a oggi nel sistema bancario italiano gli sviluppi negli ambiti 
relativi ai parametri LGD ed EAD, pur a fronte di possibili evidenti ambiti di applicazione, quali 
l’identificazione degli effetti di mitigazione delle perdite associate ai collateral, mediante la 
definizione di modelli di haircut, oppure l’identificazione di pattern complessi di azioni di recupero 
(in pre-contenzioso e/o contenzioso) con riflessi significativi sui recuperi osservati da utilizzare in 
ambito di modelli Defaulted Assets. Problematiche relative alla numerosità e alla qualità del dato (si 
pensi ad esempio ai dati catastali) ne limitano ad oggi in maniera rilevante l’applicazione. 

 

3.1.2. Opportunità e sfide fra ottica gestionale e normativa 

Delineato il generale contesto di applicazione del ML all’interno del sistema bancario italiano per la 
quantificazione del rischio di credito, appare opportuno approfondire l’esame delle opportunità e 
delle sfide anche in un’ottica di passaggio dall’utilizzo gestionale a quello regolamentare, con 
particolare riferimento all’utilizzo per il calcolo degli assorbimenti patrimoniali a fronte del rischio 
creditizio per le banche AIRB e FIRB. 

In tal senso è utile richiamarsi al recente “EBA Discussion Paper on Machine Learning for IRB 
Models” (EBA/DP/2014/04, 11 novembre 2021) con il quale il regolatore interviene nella tematica 
in oggetto presentando una serie di riflessioni preliminari con riferimento critico rispetto ai principi 
delineati dalla CRR in materia, sollecitando il dibattito del sistema bancario europeo in vista del 
rilascio di più specifiche linee guida sull’uso appropriato delle tecniche di ML nell’ambito di 
riferimento. 

In un contesto normativo complesso e articolato, senza specificità per il momento in merito 
all’utilizzo del Machine Learning nei modelli regolamentati23, vige ancora un quadro di incertezza 
normativa in materia e di interpretazione della medesima da parte del regolatore e dell’autorità di 

                                                                                                                                                                    
ai tradizionali strumenti della cassetta degli attrezzi del risk modeler quali analisi discriminante, regressioni lineari o logistiche o 
semplici alberi decisionali. Una più puntuale elencazione di caratteristiche tipizzanti le tecniche di ML è offerta anche dal 
recentissimo EBA/DP/2021/04 (par.2.1): (a) elevato numero di parametri (e presenza di iperparametri), (b) capacità di riflettere in 
maniera accurata relazioni altamente non lineari fra le variabili, (c) elevata mole di dati necessaria per stime robuste e dal quale 
estrarre predittori rilevanti, (d) applicabilità a dati non strutturati. 
22

 Si pensi ad esempio alla possibilità di analisi controfattuali, per la valutazione degli impatti stimati dell’attivazione di misure di 
intervento specifiche. 
23

 Il principio generale che vale per tutti i modelli statistici è in particolare l’Art 179 a) CRR 575/2013 “The estimates shall be plausible 
and intuitive”. 
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vigilanza. In questo contesto il CP dell’EBA appare particolarmente benvenuto e di interesse. 
Considerata la scarsa diffusione di progettualità volte alla definizione e validazione di parametri di 
rischio regolamentari mediante tecniche “alternative” o ibride, ad eccezione dell’esperienza di un 
importante Gruppo Bancario italiano nei modelli di rating Retail e Sme Retail (trattato nel paragrafo 
3.3.1.9.), si presentano quindi di seguito alcuni richiami ad aspetti trattati e considerazioni 
preliminari in relazione ai medesimi, certi che un più ampio quadro e un’efficace sintesi si delineerà 
a valle della chiusura dei contributi, sollecitati entro l’11 febbraio 2022. 

Preliminarmente si osserva come le considerazioni prodotte costituiscano indubbiamente un punto 
di riferimento utile anche per indirizzare modellizzazioni di esclusivo ambito gestionale e possano 
quindi rilevare anche per banche che adottino un approccio standard. 

Per inquadrare la riflessione, partiamo riportando i quattro macro ambiti di utilizzo delle tecniche di 
ML evidenziate dall’EBA: 

1. miglioramento dei dati, che va a inserirsi nel più generale contesto della 
disponibilità, qualità, integrazione delle fonti e trattamento dei dati, in particolare 
quelli non strutturati 

2. selezione delle variabili 
3. differenziazione del rischio 
4. validazione dei modelli 

A questi è possibile associare una serie di finestre di opportunità più facilmente o meno facilmente 
sfruttabili. 

In relazione al primo punto, le tecniche di ML offrono nuovi, più efficaci, efficienti e flessibili 
strumenti di presidio della qualità dei sempre più numerosi dati a disposizione. Come sottolineato 
ed approfondito nei paragrafi a seguire, si concretizza come conseguenza una ridefinizione delle 
risorse umane verso nuove attività a maggiore competenza tecnica e valore aggiunto. Si sottolinea 
inoltre la rilevanza degli strumenti di anomaly detection complessi, non solo in termini di 
miglioramento della qualità del dato, ma anche di risoluzione di tematiche normative critiche 
specifiche. Esempio interessante è il trattamento dei casi di outliers, dove in relazione alla stima dei 
CCF, la loro corretta identificazione e “giustificazione” in termini di razionali sottostanti permette di 
individuare correttamente la “region of instability”24 e di limitare gli effetti distorsivi sulle stime dei 
parametri mediante la considerazione di opportuni driver (anche complessi e derivati dall’analisi di 
pluralità di variabili correlate, identificate mediante tecniche di clustering su specifici sottocampioni 
di casi estremali).   

Collegato strettamente al primo punto, e con ampie a nostro avviso possibilità di utilizzo diffuso di 
tecniche di ML, è la tematica della feature definition and selection. A valere sui Big Data raccolti è 
sempre più comune la tendenza allo sviluppo di long list di indicatori di previsione di dimensioni 
considerevoli (anche migliaia o decine di migliaia), specialmente su dati transazionali, con 
declinazioni diverse del medesimo indicatore di base (medie, variazioni, trend, valori predetti in 
ottica forward looking) e ambiti di copertura sempre più diversificati derivati da recenti focus 
normativi e di contesto economico. Si pensi a dati settoriali, alle aree informative richiamate dalle 
“EBA Guidelines on Loan Origination and Monitoring” (maggio 2020) e nell’ambito della valutazione 
del rischio ESG (Environmental, Social and governance)25. Tecniche di analisi massiva degli RDS 
permettono di individuare combinazioni efficaci e a volte “non scontate” di predittori definiti 

                                                 
24

 Si confronti l’articolo 137 (a) (Paragrafo 6) della “ECB guide to internal models” (Ottobre 2019). 
25

 Cfr. “EBA Report on Management and Supervision of ESG Risks for Credit Institution  
Investment Firms”, EBA/REP/2021/18. 
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secondo una elevata pluralità di “varianti”. Tuttavia, è evidente che a fronte della crescente 
numerosità e complessità dei driver il rischio di una eccessiva “automatizzazione” dei processi in 
oggetto, con identificazione e selezione di variabili il cui senso economico e la rilevanza per i 
processi interessati sia poco chiara, viene a costituire un potenziale rischio. Il ruolo di condivisione 
con le strutture interne di business deve essere assolutamente preservato in ogni fase di rilievo del 
processo di selezione e ripensato alla luce degli aumentati carichi e della mutata complessità, pena 
la deriva verso soluzioni rigettate in sede applicativa e/o scarsamente interpretabili. 

L’impiego all’interno dei processi di risk differentiation è quello che presenta una maggior 
complessità nell’ambito di un framework IRB, come riconosciuto dall’EBA stessa: 

“Less focus is required, when ML models are used at a lower or sub-level to improve the quantitative and 
qualitative part of the more traditional IRB models (e.g., where ML is used for data preparation only or 
where the IRB models are based on risk drivers which are the result of ML models). Therefore, as for any 
standard model, the regulatory requirements should be applied proportionally, considering whether ML is 
used as a supporting tool for predicting the parameters (e.g., in data-cleansing or variable selection) or 
does the prediction in full.”26 

Gli utilizzi proposti in una fase iniziale – ad esempio in ambito di moduli di override al modello 
principale – sono peraltro condivisibili, in un’ottica cauta di gradualità, configurandosi in sostanza 
come strumenti di supporto a decisioni in ultima istanza expert based e riferibili perlopiù all’ambito 
della valutazione dei processi, e non dei modelli, di attribuzione del rating. 

Promettente di converso l’utilizzo dei modelli derivati con tecniche innovative nell’ambito della 
scelta e validazione di una soluzione finale “tradizionale”. Modelli sfidanti, possono aiutare a 
quantificare i costi economici attesi della scelta in termini di trade-off fra le performance, 
generalmente maggiore ove impiegate soluzioni di ML, e l’interpretabilità della soluzione, per 
converso minore. 

A nostro avviso, da un punto di vista di monitoraggio andamentale (sia da parte delle funzioni di 
sviluppo che di quelle di controllo interno) l’impiego di soluzioni di ML si rileva particolarmente utile 
ove si riesca a preservare la caratteristica fondante di apprendimento iterativo continuo di tali 
algoritmi. Il costo del non cambiamento dei modelli misurato rispetto ad un first best dinamico nel 
tempo, può infatti concorrere efficacemente alla definizione dei criteri per i model change 
incorporati nei framework di Review of Estimates e riflettersi in considerazioni proprie della Rating 
Philosophy.  Questa peculiarità di alta frequenza degli aggiornamenti dei modelli, per converso, è 
percepita dal regolatore in un’ottica più di criticità che di opportunità in termini di revisione dei 
modelli validati: quali sono i cambiamenti della struttura e dei parametri che giustificano la messa in 
produzione di un nuovo modello? I cambiamenti, in un’ottica normativa di classificazione possono 
essere ritenuti materiali, in particolare se cumulativi con alta frequenza?  Da un lato si sottolineano 
problematiche di instabilità nella valutazione del rischio (non legate ad effettivi mutamenti della 
situazione della controparte) e dall’altro di costante overfitting dei modelli e di introduzione di 
caratteri eccessivamente point-in-time nelle valutazioni non coerenti con i requisiti di stabilità e 
prudenzialità nel tempo dei rating assegnati richiesti dalla normativa per una maggior stabilità dei 
requisiti di capitale. 

Pur condividendo i timori espressi dal regolatore, è evidente, come detto che una sempre maggiore 
adozione dei modelli di ML per i modelli IRB, produrrà potenzialmente un aumento delle occasioni 
di adeguamento e sostituzione dei modelli, in un contesto – stante la pluralità delle tecniche 

                                                 
26

 EBA/DP/2021/04, paragrafo 3, p.13. 
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disponibili e degli ambiti e sotto ambiti di applicazione – sempre più complesso da un punto di vista 
di competenze metodologiche necessarie per il loro presidio e piena comprensione in valutazione. 

D’altro canto, l’industry auspica che il regulator prosegua la validazione con un approccio 
technology-neutral, e in prospettiva tenga conto delle migliori performance dei modelli evoluti in 
modo da favorire l’innovazione. 

Questo spunto, ci riporta alla trattazione di quelle che sono a nostro avviso le due maggiori sfide 
che caratterizzano, in particolare per il rischio creditizio, l’adozione di modelli e soluzioni di ML: 

1. l’interpretabilità 
2. la governance 

Le due tematiche sono strettamente fra loro interconnesse. Tralasciando gli aspetti tecnici legati 
alla diversa interpretabilità attesa degli algoritmi di machine learning e delle possibili soluzioni, per il 
quale rimandiamo al contributo di Paolo Giudici e di Emanuela Raffinetti nel capitolo delle 
metodologie analitiche, vogliamo mettere in evidenza come la comprensione del modello a diversi 
livelli oltre che una condizione normativa, costituisca un elemento essenziale per il successo nel 
medio e lungo termine delle progettualità in esame. 

Specialmente in un ambito come quello del rischio di credito, dove i processi di risk origination e 
risk monitoring coinvolgono una pluralità di attori interni del business con necessità di contatto 
diretto con la clientela alla quale è dovuta una chiara spiegazione dei risultati dell’adozione del 
modello, occorre che vi sia una condivisione delle logiche e dell’utilità dei nuovi strumenti. 

Questo ci porta alle tematiche della governance, ove si viene sicuramente ad affermare l’esigenza di 
appropriati livelli di comprensione sul funzionamento del modello e degli algoritmi da parte di 
funzioni di sviluppo, controllo e validazione. Le risorse devono acquisire una adeguata formazione 
tecnica (in particolare i Data Scientist presso le funzioni di sviluppo e di controllo) per garantire un 
pieno presidio delle soluzioni che possono essere state avviate in una prima fase mediante utilizzo 
di risorse consulenziali. Il management e il senior management deve presentare un adeguata 
comprensione dei modelli, particolarmente utile anche per stimolare un forte committment verso la 
sempre più ampia adozione di soluzioni di ML, in un’area delle attività bancarie core ma spesso 
caratterizzata da soluzioni meno innovative. 

Vincere la resistenza al cambiamento interna costituisce un ultimo fondamentale elemento di sfida 
per una buona governance delle soluzioni.  Specifici piani di comunicazione e formazione devono 
essere predisposti ed attuati in cooperazione fra le Risorse Umane e operatori selezionati delle 
funzioni di sviluppo e di business interessate. L’accettazione del cambiamento deve avvenire, per il 
successo, in primo luogo a livello individuale. In tal rispetto può essere utile fare uso di modelli di 
cambiamento strutturati ed orientati ai risultati, quali, ad esempio, la soluzione ADKAR® che 
incorporano ed indirizzano elementi critici dianzi riportati. Nell’organizzazione in merito alle 
tematiche deve essere stimolata una partecipazione proattiva incardinata sulla consapevolezza 
della necessità (Awareness) e utilità del cambiamento da supportarsi (Desire). Consequenzialmente, 
mediante la formazione, devono essere rafforzate le conoscenze di come attuarlo (Knowledge) e 
fornite le abilità tecniche necessarie (Ability). Meccanismi di feedback dagli operatori 
consolideranno e forniranno input per miglioramenti continui dei modelli e dei processi creditizi 
connessi integrati con i nuovi modelli (Reinforcement). 

In conclusione, appare evidente che a fronte di potenziali indubbie opportunità, l’adozione di 
tecniche di ML nell’ambito delle modellizzazioni del rischio di credito pone sfide significative sotto 
numerosi profili (dati, competenze, aderenza normativa, interpretabilità, governance e change 
management), che si profilano maggiormente critiche a fronte di volontà di adozione dei modelli a 
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fini regolamentari IRB. Da questo punto di vista non è solo l’intermediario finanziario vigilato, 
tuttavia, ad essere sotto pressione. Il regolatore e l’autorità di vigilanza sapranno stare al passo?  

Si auspica che tali riflessioni siano utili a favorire l’innovazione, non a sfavorirla con ulteriori norme, 
soprattutto laddove le regole esistenti paiono già adeguate.  

 

3.2. L’importanza del data quality nel Credit Risk 

In ambito Rischio di Credito il trattamento dei Big Data è ormai consolidato da alcuni anni. In 
sostanza, principalmente i volumi di dati da trattare sono estremamente significativi, soprattutto 
per le banche che adottano modelli interni di rischio. 

Peraltro, nel Rischio di Credito stanno sorgendo anche esigenze di trattamento dei dati in formati 
diversi, come avviene ad esempio per quanto riguarda le operazioni di finanza strutturata (OFS) in 
cui non è infrequente l’esame dei dati dei bilanci aziendali ottenuti in forma totalmente 
destrutturata. 

Le pressioni del regolatore volte ad ottenere modelli di stima del rischio basati su serie storiche il 
più possibile profonde portano le banche a dover assicurare una qualità dei dati su volumi molto 
elevati che, con le tradizionali tecniche di indagine (query di interrogazione ed incrocio) e con i 
tradizionali strumenti di elaborazione, rischia di diventare irrealizzabile. 

Altro fattore di complessità è riconducibile al fatto di dover assicurare la qualità dei dati a fronte di 
informazioni rilevanti ricostruite a posteriori in conseguenza alle operazioni di fusione pregresse che 
hanno portato a normalizzare dati prodotti con granularità e formati differenti rivenienti dalle 
banche fuse. In questo caso, la caratteristica della Varietà dei formati, tipica dei Big Data, è un 
elemento foriero di complessità per quanto riguarda il controllo della qualità dei dati. 

In tale contesto, l’approccio metodologico alla qualità applicato sistematicamente diventa 
fondamentale al fine del perseguimento della qualità dei dati. È importante cioè assicurare un 
presidio di qualità organizzato sui tre livelli tipici previsti dal regolatore. 

Il primo livello deve porre i propri controlli, sia di tempo reale che a posteriori nell’ottica di 
intercettare le criticità in maniera ordinata lungo tutte le dimensioni della qualità dei dati. 

Il secondo controllo deve operare in maniera strutturata: mappare tutti i controlli di primo livello sul 
processo di elaborazione ed esaminarne la granularità, la distribuzione e l’efficacia. 

Solo a quel punto possono essere definiti e collocati nel processo i controlli di secondo livello, 
anch’essi secondo le dimensioni tipiche: anomaly detection e reperforming in modo da attestare il 
buon presidio di primo livello ed eventualmente scovare ulteriori anomalie. 

Il terzo livello, quello di auditing, interviene secondo le modalità tradizionali. 

Il tema dei volumi elevati di dati su cui valutare la qualità nel rischio di credito porta inevitabilmente 
alle tecnologie di anomaly detection tipiche del Machine Learning. Ad esempio, la verifica del 
corretto riconoscimento della continuità dei rapporti a fronte di fusioni pregresse, la classificazione 
di eleggibilità delle garanzie, la corretta attribuzione dei flag di sofferenza, in generale tutte le 
verifiche di classificazione dei dati possono essere realizzate mediante l’addestramento del sistema 
su esempi corretti di prova, in cui le variabili rilevanti sono definite sulla base dell’esperienza di 
business del personale della banca. 

Analogamente, la ricerca di valori anomali nelle serie storiche di dati può essere svolta attraverso 
specifici algoritmi di Machine Learning opportunamente parametrizzati. 
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In tali attività il ruolo congiunto delle competenze di business, informatiche tradizionali amalgamate 
dai data scientist coinvolti è cruciale per l’adeguato addestramento del sistema, anche nell’ottica di 
minimizzare l’impatto sempre ricorrente dei falsi positivi e negativi. 

 

 

 

3.3. Esempi di ambiti di applicazione 

 

3.3.1. L’utilizzo di BD&AA nella stima dei parametri di rischio  
 

3.3.1.1. Contesto 

Le recenti evoluzioni tecnologiche nel settore bancario hanno l’effetto di creare un mercato che è 
sempre meno fisico e più digitale. Tale processo, comporta l’annullamento della prossimità come 
vantaggio competitivo delle banche tradizionali e, contestualmente, l’ingresso nel mercato di nuovi 
player. Si tratta di un processo che avviene lentamente, in particolare perché i tassi proposti da 
aziende fintech sono ancora alti, ma proseguirà nel futuro. Il compito delle banche è quello di aprirsi 
al mercato digitale per acquisire nuove quote di mercato competendo con le aziende fintech su un 
campo che è sì proprio delle aziende tecnologiche, ma in un’attività su cui le banche possiedono un 
assoluto vantaggio competitivo. 

In questo contesto, le banche si stanno progressivamente aprendo all’utilizzo di nuovi dati e nuovi 
modelli con l’obiettivo di sfruttare le nuove disponibilità analitiche ed implementare dei servizi 
sempre più efficienti ed automatizzati da offrire ad una platea sempre più ampia di clienti 
attraverso canali tradizionali ma anche evoluti (es. digitali). 

Tali evoluzioni riguardano in maniera particolare le esposizioni Retail verso clienti Privati e Small 
Business che, in presenza di adeguate metriche di rischio, processi e supporti tecnologici, possono 
essere erogate su larga scala in maniera automatizzata sfruttando i nuovi canali digitali (es. internet, 
smartphone, ecc.). 

 
3.3.1.2. Nuove fonti informative 

Alcune delle informazioni innovative utilizzabili a fini di una migliore stima del profilo di rischio delle 
controparti sono, senza pretesa di esaustività, le seguenti: 

 Informazioni interne: informazioni già presenti all’interno dei sistemi informativi della banca, 
quali informazioni di conto corrente, movimenti POS, movimenti relativi alle carte di credito, 
dettaglio degli effetti presentati, ecc. 

 Informazioni esterne: informazioni legate all’operatività bancaria dei clienti presso banche 
esterne – PSD2 – oltre che informazioni non legate all’operatività bancaria dei clienti, quali 
news di fonte stampa, dinamica dei cash flows da piattaforme di vendita, web sentiment di 
fonte social network e/o portali web, ecc. 

 Informazioni settoriali: informazioni, anche forward-looking, relative allo stato di salute del 
settore/micro-settore di appartenenza dell’impresa, informazioni relative all’intensità del 
legame rispetto alla filiera produttiva, ecc. 

 Informazioni di bilancio: relativamente, per esempio, all’update dei dati finanziari su 
dinamiche micro-settoriali e/o di conto corrente oppure all’utilizzo di dati, ad esempio 
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testuali, relativi alla relazione cliente – gestore 

 Informazioni di gruppo: identificazione e ricostruzione dei gruppi di relazione, identificazione 
delle influenze nel gruppo e propagazione degli shock nella dinamica della rete 

 
3.3.1.3. Nuove metodologie 

Ciascuna di queste nuove fonti dati si accompagna alla necessità di utilizzare nuove metodologie di 
elaborazione che permettano di sfruttarne adeguatamente il patrimonio informativo. Alcune delle 
principali metodologie utilizzabili per la gestione di tali fonti sono, senza pretesa di esaustività, le 
seguenti: 

 Modelli avanzati di machine learning e anomaly detection (es., XGBoost, Random forests, 
KNN, SVM, ecc.): tali metodologie permettono di governare la complessità delle fonti 
informative in termini di numero di osservazioni disponibili, numero di variabili esplicative 
incluse nei modelli, ecc. 

 Algoritmi di Computer Vision (es., convolutional neural networks) per l’analisi di testi e 
documenti relativi ai clienti quali bilanci, estratti conto, ecc. 

 Strumenti di Natural Language Processing (es., word2vec) per l’estrazione di concetti e 
contenuti a partire da dati testuali quali le causali di transazione, le note dei gestori, ecc. 

 Link analysis (es., graph theory) per la ricostruzione e l’analisi dei gruppi di relazione tra 
clienti 

Le recenti esperienze bancarie si sono concentrate verso l’utilizzo di nuovi dati e nuove tecniche 
analitiche sui segmenti che maggiormente possono beneficiare di incrementi nell’automatizzazione 
e nella digitalizzazione dei processi. In particolare, i segmenti maggiormente interessati da queste 
evoluzioni sono stati i segmenti Retail (Privati e Small Business) sui quali sono stati sviluppati i primi 
modelli in grado di analizzare le dinamiche di movimentazione di conto corrente al fine di trarne 
indicazioni sul profilo di rischio dei clienti. 

 
3.3.1.4. I modelli transazionali 

I modelli transazionali fanno leva sulla disponibilità di basi dati contenenti miliardi di record relativi 
a singole transazioni di conto corrente, carte di credito, carte di debito, ecc. relative sia al 
portafoglio clienti della Banca, ma anche a clienti esterni (es. via PSD2), dal momento che tali 
informazioni non sono legate ad affidamenti in essere presso la banca (come, ad esempio, le 
informazioni andamentali interne generalmente utilizzate a fini credit risk), ma sono disponibili 
anche su clienti non affidati o affidati presso altri Istituti. 

I modelli di rating tradizionali analizzano i movimenti in maniera aggregata, sia dal punto di vista 
temporale che monetario. Al contrario, l’analisi dei singoli movimenti ad alta frequenza e la 
definizione dei relativi pattern consente di far emergere informazioni rilevanti attualmente invisibili 
ai modelli di rating tradizionali. 
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Figura 3-1 

 

Come rappresentato in Figura 3-1, è evidente come comportamenti molto diversi possano apparire 
identici se osservati a livello aggregato nascondendo segnali di rischio identificabili soltanto 
attraverso un’analisi puntuale dei singoli movimenti ad alta frequenza. 

Un’altra informazione particolarmente rilevante a fini di valutazione del rischio è quella contenuta 
all’interno delle causali di movimentazione. Le causali di movimentazione contengono un’enorme 
quantità di informazioni, quali ad esempio: 

 Localizzazione: area/aree in cui insiste l’attività economica del soggetto, analizzabile anche a 
livello di quartiere, microcella, ecc. 

 Utilizzo cash: presenza/quota di movimentazioni cash sul totale, ecc. 

 Utenze: presenza/quota di utenze domiciliate RID, livello di spesa per utenze, ecc. 

 Tipologia di spese: presenza di causali tipo gambling, charity, causali negative (es., “mora”), 
ecc. 

 Movimenti ricorrenti: entrate/uscite che permettono di definire in maniera più accurata il 
profilo economico-finanziario del cliente (es., mutui). 

 Entrate del cliente: importo, stabilità e trend delle entrate (es. stipendi per i privati, fatture 
per le imprese), provenienza, ecc. 

È importante sottolineare che la gestione di questo genere di informazioni (singole transazioni e 
relative causali) risulta spesso complicata da diversi punti di vista: 

 Mole di dati da gestire: richiede la disponibilità di infrastrutture tecnologiche adeguate (es. 
la capacità di utilizzare engine di calcolo parallelo) 

 Presenza di informazioni non strutturate / semi-strutturate quali le causali testuali di 
movimentazione 

 Parzialità delle informazioni: le informazioni disponibili dall’analisi della movimentazione 
sono spesso parziali (si pensi in particolare a clienti multi-bancarizzati e/o a clienti con 
un’ampia quota di movimenti cash sul totale) 

 Garanzia della qualità dei dati: è opportuno dedicare un effort rilevante ad operazioni 
preliminari di data quality necessarie, ad esempio, per garantire l’utilizzo di causali di 
movimentazione coerenti nel tempo e per garantire l’univocità delle informazioni utilizzate 
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nella stima dei modelli (evitando fenomeni di double counting tecnici delle informazioni) 

Tuttavia, l’informazione potenzialmente estraibile dalle informazioni di movimentazione è 
particolarmente ampia è consente di definire indicatori di rischio basati su: 

 Frequenza della movimentazione: rappresenta il profilo temporale dei movimenti (potenziali 
indicatori: tempo trascorso tra un movimento ed un altro, tempo dall’ultimo movimento IN, 
regolarità nei movimenti, ecc.) 

 Importo della movimentazione: rappresenta il valore monetario dei movimenti (potenziali 
indicatori: importo massimo movimenti OUT, importo medio movimenti IN, ecc.) 

 Segno della movimentazione: distingue i movimenti in entrata (IN) e uscita (OUT) (potenziali 
indicatori: numero movimenti IN, numero movimenti OUT, ecc.) 

 Volatilità della movimentazione: riguarda la variazione dei parametri frequenza, importo, 
segno (potenziali indicatori: volatilità del tempo intercorso tra movimenti, volatilità degli 
importi, ecc.) 

 Tipologia di movimentazione: i vari assi di analisi individuati (frequenza dei movimenti, 
volatilità, ecc.) possono essere analizzati separatamente in funzione della tipologia di 
movimentazione (es. utenze, tasse, ecc.) al fine di cogliere al meglio le specificità di ciascuna 
categoria di transazione. Ad esempio, è probabile che, per movimenti di tipo fiscale siano 
molto importanti indicatori relativi agli importi (ammontare di tasse pagate) ed alla 
frequenza (regolarità dei pagamenti fiscali), mentre per indicatori legati ad esempio ai 
movimenti business anche il segno (numero/importo movimenti in entrata vs uscita) 
potrebbe risultare  

L’obiettivo dei modelli transazionali è proprio quello di identificare segnali di rischio a partire 
dall’analisi delle singole movimentazioni dei clienti opportunamente categorizzate sulla base delle 
informazioni disponibili all’interno delle causali. È evidente, infatti, come un incremento nelle 
movimentazioni legate, ad esempio, a pagamenti fiscali o di business possa rappresentare un 
segnale molto diverso rispetto ad un incremento analogo osservato su movimenti di tipo negativo 
(es. causali di “mora”, ritardi di pagamento, ecc.). 

 
3.3.1.5. ML-based modeling dei dati transazionali 

Gli algoritmi cd. di Machine Learning offrono la possibilità di indentificare relazioni anche non lineari 
tra la variabile target e la combinazione delle variabili indipendenti incluse all’interno del modello. Il 
numero di variabili dipendenti gestite da questo tipo di modelli può arrivare fino all’ordine delle 
migliaia offrendo all’algoritmo un numero di gradi di libertà tale da renderlo in grado di fittare 
qualsiasi pattern della variabile dipendente osservato sui dati (vedi Figura 3-2). 
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Figura 3-2 

 

Tuttavia, questa eccezionale flessibilità dei modelli rende necessario, da un lato, gestire 
problematiche legate all’overfitting dei dati sui cui il modello stimato e, dall’altro, gestire la 
maggiore complessità del modello sviluppato. Questa complessità sarà legata essenzialmente a: 

 Numero di variabili incluse nel modello 

 Forma funzionale del modello (a parte alcuni casi, es. alberi decisionali, non è agevole 
esprimere in forma chiusa la forma funzionale di un modello di ML, per cui l’output 
risultante non è immediatamente interpretabile) 

Al fine di gestire tali problematiche, nelle prime esperienze bancarie in questo ambito, si è scelto di: 

 Limitare il numero di variabili incluse nel modello attraverso un processo di selezione da long 
list a short list 

 Utilizzare tecniche di interpretabilità dei modelli 

 Adottare modelli di ML non particolarmente complessi (come ad es. reti neurali) che, 
unitamente alle tecniche di interpretabilità di cui sopra, consentono un’adeguata 
comprensione del funzionamento degli stessi 

In particolare, un algoritmo che si è rivelato particolarmente adatto al task di classificazione 
richiesto per la stima della probabilità di default è l’Extreme Gradient Boosting. 
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Figura 3-3 

 

Il modello XGBoost rappresenta un’evoluzione dei primi modelli ad albero in grado di stimare 
iterativamente una serie di modelli basati su alberi (es. Random Forest) modificando ad ogni step la 
variabile target che rappresenta di volta in volta l’errore di previsione realizzato allo step 
precedente. In questo modo, il modello è in grado di incrementare efficacemente le proprie 
performance sovrappesando i punti classificati erroneamente.  

D’altra parte, è evidente come tale processo tenderà rapidamente ad overfittare il dataset di stima 
per cui è necessaria un’attenta attività di tuning (parametrizzazione) dei numerosi parametri resi 
disponibili dal modello. 

I principali parametri del modello sono: 

 Numero di alberi 

 Profondità degli alberi 

 Numero di split possibili 

 Numero di iterazioni (error-correction) 

Un’adeguata parametrizzazione di questi parametri (iper-parametri) del modello consente di 
sviluppare modelli altamente performanti non soggetti al rischio di overfitting e, allo stesso tempo, 
interpretabili. 

 
3.3.1.6. Benefici ottenibili 

L’obiettivo principale dell’utilizzo dei nuovi dati transazionali e delle metodologie di advanced 
analytics utilizzate per analizzarli è sicuramente l’incremento nella accuratezza dei modelli di 
previsione della probabilità di default. 

Tale considerazione apre le porte a si collega al secondo aspetto particolarmente rilevante nella 
valutazione dei modelli transazionali sviluppati dalla Banca:  

Un altro aspetto particolarmente rilevante di questi modelli è legato al fatto che tutte le 
informazioni su cui si basano i modelli transazionali sono disponibili anche su clienti non affidati 
poiché si basano sull’operatività registrata sui conti correnti, carte, ecc. intestati ai clienti. Questi 
modelli permettono quindi di valutare con notevole accuratezza la rischiosità dei clienti sia affidati 
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che non affidati, aspetto questo non possibile attraverso l’uso di modelli tradizionali basati sulla 
disponibilità di informazioni legate ad affidamenti pregressi o in corso. 

Infine, è importante sottolineare un altro aspetto particolarmente interessante di tali modelli: la 
reattività rispetto a variazioni del profilo di rischio dei clienti. Tali modelli sono basati su 
informazioni disponibili in near real-time e riflettono dunque immediatamente il profilo di rischio 
del portafoglio clienti su cui sono applicati. Ad esempio, durante il periodo Covid-19 (ma le stesse 
considerazioni sono applicabili a qualsiasi ipotesi di break strutturale dell’economia) è stato 
osservato come i modelli tradizionali rimanessero stabili nelle loro valutazioni di rischio poiché 
ancorati ad informazioni datate (es. bilanci) e/o distorte dagli interventi governativi posti in essere 
per arginare la crisi (es. rate non pagate). Al contrario, i modelli transazionali hanno subito 
evidenziato un netto incremento della rischiosità del portafoglio clienti dovuto alle misure di 
distanziamento sociale che hanno imposto blocchi ad interi settori dell’economia.  

 
3.3.1.7. Validazione e intepretabilità 

Le attività di validazione dei modelli transazionali si concentrano su due aspetti principali: 

 Verifiche quantitative generali: si tratta delle analisi di performance, analisi delle 
distribuzioni, ecc. analoghe a quelle generalmente applicate in fase di sviluppo di modelli 
tradizionali. Anche in questo caso, come avviene nei modelli tradizionali, è necessario 
valutare le performance out-of-sample ed out-of-time dei modelli sviluppati, la differenza 
rispetto alle performance di sviluppo al fine di tenere sotto controllo fenomeni di overfitting, 
eventuali concentrazioni in particolari fasce di rischio, ecc. al fine di definire un modello 
quanto più possibile performante ed allo stesso tempo stabile 

 Analisi di interpretabilità dei modelli: in aggiunta alle verifiche “standard” di sviluppo viene 
condotta un’approfondita analisi di interpretabilità dei modelli transazionali al fine di 
valutare quali siano i segnali colti dal modello e la corrispondenza tra aspettative 
economiche ed effettiva valutazione del modello, nonché i pesi relativi degli indicatori 
selezionati e che concorrono maggiormente a determinare l’output finale 

L’analisi di interpretabilità, come nei modelli tradizionali, rappresenta un’attività particolarmente 
rilevante la cui necessità deriva dall’utilizzo di modelli avanzati di ML nella stima dei modelli 
transazionali. A differenze dei modelli tradizionali che utilizzano generalmente tecniche di 
regressione, tali modelli, infatti, non consentono di rappresentare la forma funzionale del modello 
in forma chiusa (es. nel caso della regressione logistica, come combinazione lineare di coefficienti e 
variabili di rischio) e, pertanto, richiedono strumenti innovativi per garantire a sviluppatori e utenti 
finali la completa interpretabilità dei modelli. 

La tecnica maggiormente diffusa per l’interpretazione dei modelli transazionali è sicuramente 
rappresentata dal calcolo degli Shapley values. In termini generali, gli Shapley values consentono di 
determinare la modalità più equa per la distribuzione di un ammontare (nel caso in oggetto, lo 
score prodotto dal modello) tra le componenti che l’hanno determinato (le variabili indipendenti 
incluse nel modello). Tale calcolo si basa su elementi di teoria dei giochi e consente di ottenere sia 
un’interpretabilità cosiddetta “globale” del modello che un’interpretabilità “locale” dello stesso. 

L’interpretabilità globale consente di identificare quali sono le variabili più rilevanti all’interno del 
modello. In questo modo è possibile comprendere: quali indicatori contribuiscono maggiormente a 
spiegare il risultato del modello, in che misura contribuiscono e se contribuiscono in positivo o 
negativo (ovvero, ad aumentare o diminuire il rischio stimato). 

In Figura 3-4 si riporta un esempio di output di interpretabilità globale mediante Shapley values. 
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Ciascuna riga del grafico rappresenta un indicatore del modello, mentre sull’asse delle ascisse è 
rappresentato l’impatto dell’indicatore sul risultato finale (SHAP value). Gli indicatori maggiormente 
rilevanti avranno range particolarmente ampi nel grafico. Inoltre, indicatori con SHAP values elevati 
(SHAP value >> 0) contribuiranno ad aumentare il rischio stimato, mentre indicatori con SHAP 
values negativi contribuiranno a ridurre il rischio stimato dal modello.   

 

 

Figura 3-4 

 

L’interpretabilità “locale” del modello invece consente di identificare quali indicatori 
contribuiscono, in che direzione e in che misura, al risultato puntuale ottenuto dall’applicazione del 
modello su una singola unità statistica. In questo modo, come rappresentato in Figura 3-5, è 
possibile suddividere il risultato puntuale dell’applicazione del modello (lo score previsto) in una 
serie di contributi positivi e negativi, uno per ciascun indicatore incluso nel modello, la cui somma 
sarà esattamente uguale allo score prodotto dal modello. 

 

 

Figura 3-5 

 

In questo modo, è possibile comprendere sia il funzionamento del modello da un punto di vista 
generale (quali sono le variabili maggiormente rilevanti, quale contributo di rischio forniscono, ecc.), 
che dal punto di vista della singola applicazione (quali sono le variabili che spiegano la singola 
predizione, quale contributo di rischio forniscono, quale segno, ecc.). 

 

Nei paragrafi seguenti si riportano gli aspetti principali delle recenti esperienze di importanti Gruppi 
Bancari in Italia nell’utilizzo di dati transazionali per la previsione delle probabilità di default. 
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3.3.1.8. Esperienza di applicazione reale 1 – dati transazionali per la stima della Probabilità di 

Default 

Perimetro 

Uno dei principali Gruppi Bancari in Italia ha avviato nel corso del 2019 lo sviluppo di modelli 
transazionali a fini di stima della probabilità di default delle controparti Small Business e Privati. Tali 
sviluppi hanno avuto l’obiettivo di sfruttare quanto più possibile tecniche avanzate di Machine 
Learning all’interno di tutto il processo di sviluppo con l’obiettivo finale di ottimizzare i tassi di 
automazione nei processi di pre-delibera e delibera dei fidi garantendo, allo stesso tempo, la 
possibilità di interpretare l’output dei modelli stessi. 

 

Dati utilizzati 

Per lo sviluppo dei modelli transazionali, la Banca ha utilizzato tutto il patrimonio informativo 
interno legato alle singole movimentazioni di conto corrente e carte (carte di credito, debito e 
prepagate), oltre che dei relativi saldi giornalieri con l’obiettivo di sfruttare al massimo il dato 
interno che veniva solo parzialmente utilizzato dai modelli tradizionali di stima della probabilità di 
default (nei modelli tradizionali l’utilizzo di informazioni legate alla movimentazione e ai saldi di 
conto avviene in maniera maggiormente aggregata). 

Si tratta di un set informativo di dimensioni rilevanti (miliardi di record di transazioni) che è stato 
possibile gestire grazie all’utilizzo di piattaforme avanzate basate su engine di calcolo parallelo. Tali 
piattaforme consentono di gestire fonti complesse con tempistiche analoghe a quelle necessarie 
per l’elaborazione di dati tradizionali attraverso l’utilizzo di linguaggi di programmazione open-
source.  

 

Algoritmi utilizzati 

La Banca ha valutato un ventaglio di algoritmi alternativi con livelli di sofisticazione differenziati, a 
partire da modelli più semplici (es. alberi decisionali) fino a soluzioni particolarmente complesse (es. 
reti neurali).  

La scelta finale è ricaduta su un algoritmo di media complessità, cd. Extreme Gradient Boosting 
(XGBoost) che consente di sfruttare approfonditamente le disponibilità informative, garantendo al 
contempo una certa interpretabilità dei risultati (anche a fronte di un’adeguata calibrazione del 
modello, es. limitando il numero di variabili inserite all’interno del modello). 

 

Risultati 

I nuovi score transazionali ML-based sono stati integrati agli score tradizionali utilizzando un 
semplice modello logistico bivariato producendo un incremento di circa 5-10 punti di Somers’ D su 
campioni di validazione out-of-sample e out-of-time. 
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Figura 3-6 

 

Tale notevole incremento conferma la novità dei segnali colti dai modelli transazionali che risultano 
solo parzialmente sovrapposti a quelli già rilevati dai modelli tradizionali.  

Infine, è stata confermata la particolare reattività dei modelli transazionali rispetto a variazioni del 
profilo di rischio del portafoglio clienti (in particolare, nel corso della crisi Covid-19). In quest’ottica, 
la Banca ha deciso di utilizzare i modelli transazionali all’interno dei propri sistemi di monitoraggio 
del portafoglio crediti al fine di avere informazioni quanto più possibile aggiornate ed affidabili sulla 
effettiva rischiosità del proprio portafoglio. 

 

Validazione e interpretabilità 

La validazione dei modelli transazionali ha seguito una serie di verifiche qualitative e quantitative 
analoghe a quelle generalmente realizzate nello sviluppo dei modelli tradizionali. 

In aggiunta a tali valutazioni, l’interpretabilità globale e locale dei modelli è stata ottenuta 
attraverso l’utilizzo degli SHAP values. In questo modo, è stato possibile identificare le principali 
categorie di segnali colti dal modello, la loro coerenza economica ed il loro impatto sui risultati 
ottenuti.  

 
3.3.1.9. Esperienza di applicazione reale 2 – dati transazionali per la stima della Probabilità di 

Default 

Perimetro e contesto 

La ristima del modello di rating Sme Retail e Retail di uno dei principali Gruppi Bancari italiani si 
inserisce in un contesto in evoluzione, caratterizzato da un forte aumento della disponibilità di dati 
da cui trarre valore aggiunto per migliorare la predittività dei modelli e allo stesso tempo 
dall’avvento di nuove ed avanzate tecniche di analisi statistica basate sull’intelligenza artificiale utili 
a gestire e trattare tali dati. In tale contesto evolutivo, la Banca ha avviato un progetto di “Smart 
Lending” per offrire ai propri clienti Sme Retail un’offerta caratterizzata da una completa ‘digital 
experience’.  

Per raggiungere l’obiettivo prefissato uno dei principali fattori abilitanti è stata la ristima del 
modello di rating in modo da renderlo on line e real time e, allo stesso tempo, preservare il rischio. 
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Per ottenere questo risultato nuove fonti dati e nuovi algoritmi di Machine Learning sono stati 
adottati, in modo da fornire al processo di concessione, un rating adatto a processi automatici più 
efficienti ed accurati, in grado di migliorare oltre alle performance anche il Customer Journey e 
tenere conto degli impatti di eventi straordinari (e.g. pandemia). 

Nei paragrafi seguenti si descriverà in particolare i moduli del nuovo modello di rating Sme Retail 
stimati con Machine Learning.  

 

Dati utilizzati 

Per lo sviluppo dei modelli transazionali, la Banca ha utilizzato, oltre al patrimonio informativo 
interno legato alle singole movimentazioni di conto corrente, carte di credito e debito, transato Pos, 
anche informazioni esterne utili a creare indicatori di web-sentiment in grado di valutare la 
reputazione del cliente sui canali web (i.e. Booking, Tripadvisor). 

Tali informazioni, risultano applicabili a clienti esistenti e nuovi clienti infatti, per lo sviluppo dei 
modelli transazionali, sono stati sviluppati dei tool in grado di leggere estratti conto caricati da 
banche terze (es. in formato .pdf) e valutare informazioni di fonte PSD2. 

 

Algoritmi utilizzati 

La Banca ha valutato un ventaglio di algoritmi alternativi con livelli di sofisticazione differenziati, 
appartenenti alla famiglia degli alberi decisionali.  

La scelta finale è ricaduta su un algoritmo di media complessità, cd. Extreme Gradient Boosting 
(XGBoost) che consente di sfruttare approfonditamente le disponibilità informative, garantendo al 
contempo una certa interpretabilità dei risultati (anche a fronte di un’adeguata calibrazione del 
modello, es. limitando il numero di variabili inserite all’interno del modello). L’algoritmo è stato 
ritenuto ottimale per le buone performance out of sample e out of time. 

 

Risultati 

L’introduzione di dati innovativi ed algoritmi avanzati fornisce un miglioramento del potere 
predittivo rispetto ad ogni altra combinazione algoritmo (tradizionale/avanzato) dato 
(tradizionale/innovativo) portando ad un incremento finale di circa 5-15 punti di Somers’ D su 
campioni di validazione out-of-sample e out-of-time.  
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Figura 3-7 

 

Inoltre, la maggiore automatizzazione dei processi di rating e l’utilizzo dei canali online consentita 
dai modelli transazionali, ha migliorato sensibilmente la customer experience dei processi di 
valutazione ed erogazione rendendo tali processi sensibilmente più efficienti e competitivi rispetto 
ai new entrant del mercato (fintech e big tech). Infatti, con l’introduzione delle nuove fonti dati 
acquisite in automatico, oltre ad aver aumentato le performance a quindi presidiare maggiormente 
il rischio, non è più indispensabile richiedere al cliente dati contabili in formato cartaceo che 
rendevano meno efficiente il processo. 

Infine, Il nuovo modello, che impiega anche algoritmi di Machine Learning per le nuove fonti dato, è 
stato validato da BCE a maggio 2021 e viene attualmente utilizzato a fini di calcolo del capitale 
regolamentare a fronte del rischio di credito. 

 

Validazione e interpretabilità 

Anche in questo caso, la Banca ha valutato un ventaglio di algoritmi alternativi con l’obiettivo di 
garantire il massimo livello di interpretabilità del modello (es. PDP, ICE, LIME), concentrandosi, 
infine, sull’utilizzo degli SHAP values integrati con l’utilizzo di un modello benchmark basato su 
tecniche “tradizionali”. 

Tale modello benchmark consente di valutare il trade-off tra sofisticazione del modello (e, quindi, 
necessità di implementare tecniche di interpretabilità) ed incremento nella capacità predittiva 
dovuto all’utilizzo di algoritmi di Machine Learning.  

L’analisi di benchmarking ha mostrato che la combinazione di modelli avanzati di ML e tecniche di 
interpretabilità risulta superiore rispetto all’uso del modello benchmark tradizionale grazie alla sua 
capacità di sfruttare al meglio l’enorme patrimonio informativo contenuto nelle transazioni della 
clientela. 

 

3.3.2. NPL Management 

Nel presente paragrafo viene analizzato l’utilizzo di Big Data & Advanced Analytics come driver di 
ottimizzazione ed efficientamento dei processi di gestione dei crediti deteriorati e, segnatamente, 
dell’attività di pianificazione strategica ed operativa declinata all’interno del Piano pluriennale NPLs. 
L’utilizzo di BD&AA nella gestione dei crediti deteriorati può essere inquadrata nelle seguenti aree 
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tematiche: 

a) La previsione delle insolvenze nel segmento delle non-financial corporate 

Un recente working paper della Banca d’Italia intitolato “Corporate default forecasting with 
machine learning” analizza le performance di una serie di modelli di ML nel predire il rischio di 
default rispetto all’utilizzo di modelli statistici tradizionali quali la regressione logistica come 
benchmark. Nelle situazioni nelle quali è disponibile solo un limitato set informativo (es. indici 
finanziari di natura bilancistica) emerge come i modelli di ML forniscono un vantaggio sostanziale 
dal punto di vista del potere discriminante e della accuratezza rispetto ai modelli statistici 
tradizionali. Il vantaggio in parola diminuisce in modo significativo quando informazioni di elevata 
qualità, come indicatori creditizi comportamentali derivati dalla Centrale dei Rischi, sono disponibili 
in aggiunta a quelli finanziari mentre diventa trascurabile quando il data set è ridotto.  

L’attuale contesto macroeconomico prodotto dalla crisi pandemica, con i suoi effetti asimmetrici sui 
diversi settori produttivi, richiede il ricorso a fonti informative non tradizionali nella valutazione 
delle prospettive di ripresa delle controparti. Se da un lato i nuovi finanziamenti garantiti, erogati 
per compensare la temporanea carenza di liquidità e per finanziare parte delle perdite subite dalle 
imprese piuttosto che per il finanziamento degli investimenti, renderanno meno attendibili le 
valutazioni prospettiche sulla sostenibilità del debito, dall’altro saranno difficilmente verificabili le 
“assumptions” sottostanti i business plan elaborati delle imprese. In tal senso se la finanza garantita 
e le moratorie hanno consentito di guadagnare tempo rispetto agli impatti immediati della crisi, 
superata la fase emergenziale sarà necessario ricorrere ad una revisione dei tradizionali criteri di 
valutazione del rischio di credito delle imprese, ricorrendo ad esempio a informazioni e valori non 
espressi dai tradizionali dati contabili ed emergenti piuttosto dall’analisi delle determinanti della 
capacità di reddito, delle prospettive di crescita e dei profili di rischio desunte anche da fonti 
informative e basi-dati atipiche rispetto alle ordinarie analisi del merito creditizio. 

b) La previsione dei tassi di recupero sulle esposizioni già classificate tra i non-performing loans 
e la previsione dei prezzi a cui i portafogli di crediti deteriorati possono essere ceduti sul 
mercato 

Numerosi studi e ricerche negli ultimi anni analizzano in modo comparativo le performance di un 
ampio set di tecniche di regressione e di modelli di ML nella previsione dei tassi di recupero degli 
NPL: l’obiettivo è identificare i debitori con differenti capacità di rimborso e quindi con diverse 
potenzialità di recupero per le banche. Il tema riveste una particolare rilevanza, combinato con il 
tema del “pricing gap” osservabile sul mercato degli NPL, alla luce dell’introduzione del Calendar 
Provision di pillar 1 che impone alle banche la ricerca di una sorta di break-even point tra i processi 
di recupero interno (work-out) e l’opportunità di ricorrere al mercato attraverso operazioni di 
dismissione massiva.  

La rilevanza delle informazioni e delle basi-dati nella gestione del fenomeno dei crediti deteriorati 
ha acquisito nel tempo un’importanza crescente, come testimoniato tra l’altro dagli interventi dei 
regolatori internazionali e della stessa Banca d’Italia. Come noto l'EBA ha sviluppato dei modelli di 
dati standardizzati sui crediti deteriorati nel 2017 per agevolare la due diligence finanziaria e la 
valutazione delle operazioni sui crediti deteriorati: questi modelli miravano da un lato a ridurre le 
asimmetrie informative e le barriere all'ingresso nei mercati dei crediti deteriorati dell'UE e, 
dall’altro, a fornire un punto di riferimento per uno standard comune sui dati per le transazioni, 
consentendo il confronto degli NPL anche tra giurisdizioni diverse (affrontando le inefficienze 
associate alle suddette asimmetrie informative e ad approcci frammentati nel mercato unico). L'EBA 
ha deciso di migliorare i propri modelli di dati sui crediti deteriorati come azione chiave per 
facilitare la vendita di NPL e il funzionamento dei mercati secondari per gli NPL, aiutando le banche 
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nelle loro strategie di gestione degli NPL all'indomani della pandemia di COVID-19 e promuovendo 
la trasparenza dei prezzi tra acquirenti e venditori. La stessa Commissione Europea, nell’illustrare i 
contenuti del piano di azione per prevenire il futuro accumulo di crediti deteriorati, aveva ritenuto 
“meritevole l'istituzione di un hub centrale di dati elettronici a livello dell'UE al fine di rafforzare la 
trasparenza del mercato. Tale hub fungerebbe da archivio di dati alla base del mercato degli NPL al 
fine di consentire un migliore scambio di informazioni tra tutti gli attori coinvolti (venditori di 
crediti, acquirenti di crediti, gestori di crediti, società di gestione degli attivi (AMC) e piattaforme 
private di NPL) in modo che gli NPL siano trattati in modo efficace”. 

Sul fronte nazionale la stessa Banca d’Italia, con l’introduzione delle Linee Guida per la gestione 
degli NPL, aveva sottolineato come fosse essenziale per le banche disporre di un’adeguata base dati 
informatica in cui registrare e gestire i dati rilevanti sugli NPL, al fine di assicurare l’adozione di 
decisioni gestionali consapevoli e tempestive oltre che con l’obiettivo di controllare ed ottimizzare 
la performance dell’attività di gestione. A tal fine l’Autorità Nazionale di Vigilanza richiamava la 
recente introduzione di nuovi adempimenti segnaletici da considerare quali utili punti di partenza 
per la definizione della suddetta base dati (segnalazione granulare sulle posizioni in sofferenza, 
archivio delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default).  

In seguito alle importanti operazioni di riduzione degli stock di crediti deteriorati realizzate nel corso 
degli ultimi cinque anni, numerosi operatori specializzati nelle attività di recupero hanno 
considerevolmente incrementato le proprie dimensioni, avviando un percorso di consolidamento ed 
aggregazione tra i diversi servicer al fine di sfruttare possibili economie di scala. Risulta di tutta 
evidenza come al fine di gestire in modo ottimale l’ingente mole di crediti deteriorati siano 
necessari consistenti investimenti in tecnologia e risorse: in particolare il ricorso ai big data 
consentirebbe di conseguire una migliore qualità nella valutazione e gestione dei portafogli tanto in 
fase di definizione del prezzo quanto nella fase di lavorazione e recupero (“work-out”) dei crediti 
deteriorati acquisiti. In particolare per la gestione ottimale dei crediti chirografari occorre operare 
con un elevato livello di specializzazione: sono necessari infatti dati sempre aggiornati e aggregati 
da diversi fonti per elaborare le giuste strategie di gestione che possono essere riviste nel tempo in 
funzione proprio della disponibilità e fruibilità di nuovi dati/informazioni. Si segnala, infine, come le 
attività dei gestori dei portafogli NPL comprendono numerose attività a scarso valore aggiunto che 
si renderà opportuno “robotizzare” al fine di focalizzare l’azione su servizi nei quali il processo di 
digitalizzazione in corso potrà ricoprire il ruolo di acceleratore delle performance di recupero.  

In questo ambito si osserva sul mercato il lancio, da parte di alcune fintech, di piattaforme 
tecnologiche che, attraverso modelli di intelligenza artificiale, sono in grado di fornire all’investitore 
o alla banca una stima del tempo e del valore di recupero di un portafoglio NPL, mettendo in 
connessione fonti pubbliche diverse e analizzando in pochi secondi le informazioni relative alle 
posizioni appartenenti ad uno specifico portafoglio: le piattaforme eseguono in maniera del tutto 
automatizzata un’operazione che fino a veniva gestita in modo manuale, impiegando anche diversi 
giorni di lavoro in relazione alla mole di dati analizzati. 
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4. FINANCIAL RISK 

L. Cornalba (coordinatore), V. Abico, S. Adamo, M. Bagnato, J. Miguel, A. Provedel, G. Stellacci 

 

Sono diversi i cambiamenti in corso nella industria finanziaria, specie nei servizi finanziari quali il 
retail & consumer banking o la gestione di fondi tramite robo advisors. Queste notevoli “irruzioni” 
che hanno cambiato il paradigma di ciò che significa fare banca stanno entrando in maniera 
graduale nell’area del financial and market risk management.  

Lo scopo di questo capitolo è quello di affrontare il ruolo dei Big Data e dei modelli di Advanced 
Analytics all’interno del financial risk e di introdurre come le istituzioni finanziarie ne stiano 
sfruttando le potenzialità all’interno dei propri processi. Nel sondaggio effettuato dalla presente 
Commissione AIFIRM, infatti, è emerso che il 69% degli istituti intervistati abbia dichiarato la 
presenza di iniziative di BD&AA in ambito financial risk (par. 6.2.3). Alla base di queste iniziative c’è 
l’esigenza di monitorare e di garantire la qualità dei dati in un contesto di quasi real time. Il 
paragrafo 4.1 è pertanto dedicato a questo tema (par. 4.1). Nei paragrafi seguenti, descriveremo 
alcuni esempi di ambiti di applicazione. In particolar modo affronteremo il tema dei modelli 
comportamentali (par. 4.2.1), come ottimizzare l’allocazione dei rischi collegati alla gestione del 
portafoglio (par. 4.2.2), come individuare anomalie nei dati di mercato (par. 4.2.3) e possibili 
approcci nello sviluppo di modelli di stima del Value At Risk (par. 4.2.4). 

 

4.1. L’importanza del Data Quality nel Market Risk 

In ambito Rischio di Mercato il concetto di Big Data è conosciuto e trattato da molti anni. La finanza 
infatti è stato il primo ambito della banca in cui si è affrontato contestualmente il tema dei grandi 
volumi di dati, essenzialmente riconducibili ai parametri di mercato, con il tema della elevata 
velocità di processazione delle informazioni, collegato al real time dei dati di mercato. 

Per fronteggiare tale combinato di fattori, l’impegno tecnologico è stato da sempre orientato nella 
ricerca di elevate prestazioni elaborative, portando le banche ad esaminare ed acquisire le più 
moderne innovazioni tecnologiche quali ad esempio il calcolo parallelo, l’elaborazione distribuita, le 
librerie di funzioni, ecc. 

In ambito market risk, in particolare, il problema particolarmente sentito è sempre stato quello 
della tempestività di elaborazione, per consentire quotidianamente la misurazione del rischio e la 
valutazione dell’eventuale superamento dei limiti. 

La verifica della qualità del dato in ambito di market risk, per quanto complessa, è tuttavia 
focalizzata su due aspetti prevalenti: la correttezza degli algoritmi di valorizzazione del rischio e 
quindi la correttezza dell’output, e l’adeguatezza dei market parameters utilizzati. 

Il primo punto in realtà diventa essenzialmente un problema di validazione degli algoritmi applicati 
ed è quindi prevalentemente un tema di metodologia e reperforming analitico. 

La verifica dell’adeguatezza dei market parameter applicati è invece un tema prettamente di data 
quality, che inizia addirittura con la scelta dell’infoprovider, prosegue con il monitoraggio della 
qualità dei dati ricevuti e riguarda anche la loro memorizzazione nei repository dedicati della banca. 

La carenza di qualità del caso delle forniture dall’esterno si manifesta tipicamente attraverso 
l’assenza della valorizzazione o tramite il trascinamento di un valore precedente, senza quindi alcun 
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collegamento con il valore effettivamente corretto. 

La fornitura dei parametri di mercato è infatti soggetta a logiche commerciali particolarmente 
sofisticate e spinte che può portare a sacrificare la qualità dei dati forniti dal provider, esattamente 
come avviene nel caso dei prodotti di manufacturing, una volta che il cliente è stato acquisito. 

I dati di mercato sono infatti il risultato di una attività di natura “manifatturiera” nel senso che la 
loro produzione segue spesso processi di lavorazioni assimilabili a quelli delle catene produttive del 
settore manifatturiero. La qualità del prodotto può decadere, una volta acquisito il cliente, al fine di 
massimizzare il margine commerciale. 

La verifica della qualità della fornitura dei dati è pertanto cruciale nel caso del market risk. 

Le tecniche di controllo della qualità sono quindi essenzialmente riconducibili all’analisi 
andamentale delle serie storiche dei dati, nell’ottica di scovare situazioni di assenza di 
valorizzazione o, più frequentemente, di valorizzazioni approssimate non allineate al valore reale. 

L’analisi andamentale può essere svolta con le tradizionali tecniche di analisi statistica finalizzate 
alla ricerca dei valori anomali rispetto ai dati vicini. Tali tecniche, ormai consolidate, consentono di 
evidenziare potenziali anomalie con buone probabilità di successo. Richiedono tuttavia l’attività di 
personale espressamente formato per tale analisi e valutazione. 

Si stanno affermando recentemente anche tecniche basate sugli algoritmi di Machine Learning, a 
loro volta basati su tecniche matematico-statistiche, che hanno il vantaggio di evidenziare le 
potenziali anomalie senza l’intervento diretto del Data Scientist. 

Tali metodologie sono particolarmente utili nella valutazione immediata della qualità del dato 
ingresso agli archivi della banca, data la velocità di elaborazione e la limitata supervisione umana. 

Altri ambiti di controllo riguardano il raffronto fa i parametri di mercato utilizzati dal Market Risk 
per il calcolo del VaR con gli analoghi, ma non necessariamente uguali, parametri utilizzati dai 
sistemi di front office per valorizzare il P/L. 

In questo caso l’analisi statistica rimane l’opzione più efficace, potendo infatti contare su indicatori 
di correlazione affidabili e robusti. 

 

4.2. Esempi di ambiti di applicazione 

 
4.2.1. Modelli comportamentali avanzati per attività e passività 

L'analisi dei rischi finanziari dei contratti sottoscritti con il settore retail si concentra non solo sulle 
specificità contrattuali del rapporto tra clientela e istituzioni finanziarie, ma su una varietà di 
possibili comportamenti futuri dei clienti al dettaglio, non necessariamente guidati dai movimenti di 
mercato. L'adozione di modelli comportamentali nella valutazione e gestione del rischio di specifici 
portafogli retail è infatti diventata sempre più consueta nel settore bancario. D'altra parte, anche se 
le banche gestiscono (o dovrebbero gestire) porzioni considerevoli dei loro bilanci in modo 
comportamentale, solo una piccola parte dello sforzo di modellazione della comunità finanziaria è 
stata dedicata ai modelli comportamentali. Si può infatti affermare che la letteratura sui modelli 
comportamentali, se confrontata ad esempio con quella sulla valutazione dei portafogli di trading 
book, è agli albori, sia per quanto riguarda i fondamenti generali, sia per quanto riguarda 
l'approfondimento e la sofisticazione delle tecniche di modellizzazione. D'altra parte, la natura 
stessa dei fenomeni comportamentali può spesso essere descritta, in modo del tutto naturale, sulla 
base di informazioni granulari sui clienti, che vanno dalle normali informazioni personali e dati di 
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mercato a dati transazionali più dinamici. Questi ultimi possono essere un buon proxy del 
comportamento a breve termine e, sebbene non utilizzati nei modelli di rischio tradizionali, sono 
una fonte di dati vitale per i più sofisticati dipartimenti di marketing e progettazione dei prodotti. 
Come di consueto, l'estensione del data set e la natura statistica dei rischi in esame rendono il 
problema suscettibile di applicazione delle più moderne tecniche di inferenza. Inoltre, l'estensione 
della base dati consente una più stretta connessione tra il design del prodotto e la valutazione del 
rischio, portando ad una visione più unitaria delle varie linee di business retail.  

 

Ci concentreremo, in questa sezione, sui due modelli comportamentali più classici, ovvero 
l'estinzione anticipata dei contratti di mutuo residenziale e l'assegnazione di un profilo di 
ammortamento alle passività retail senza scadenza contrattuale (normalmente conti correnti in 
ottica contrattuale). In entrambi i casi, ci concentreremo sia sui fondamenti generali del problema, 
sia su aspetti specifici suscettibili di applicazione di tecniche di analisi avanzate, concentrandoci su 
casi d'uso specifici tratti da modelli prototipali o di produzione di istituzioni finanziarie. Gli istituti 
finanziari sembrano infatti credere molto nelle potenzialità degli BD&AA su queste tematiche, come 
confermato dal sondaggio della presente Commissione AIFIRM dove è emerso che il 51% delle 
iniziative in ambito BD&AA per il mondo Financial Risk portate avanti dagli istituti intervistati copra 
gli ambiti di Interest Rate Risk e Liquidity Risk (par. 6.2.3). 

 

4.2.1.1. Modellazione delle rate anticipate dei mutui 

È noto che, in Italia, i mutui residenziali sulle prime case possono essere rimborsati, in tutto o in 
parte, alla pari in qualsiasi momento della durata del contratto. Più in generale, il pagamento 
anticipato è sempre un'opzione, salvo i costi di chiusura definiti contrattualmente. I pagamenti 
anticipati si verificano per vari motivi. La motivazione principale è determinata dai movimenti di 
mercato e si verifica quando il valore di mercato dei mutui è superiore alla pari. In questo caso il 
cliente ha la possibilità di rifinanziare il proprio debito, a causa delle mutate condizioni di mercato, 
chiudendo anticipatamente la propria passività e sottoscrivendo un nuovo contratto di 
finanziamento con pagamenti di interessi più convenienti. Altri motivi per il pagamento anticipato 
sono di natura più strettamente comportamentale, come l'aumento della capacità di guadagno, 
flussi di reddito imprevisti e non ricorrenti (come l'eredità), ecc.   

Dal punto di vista dell’istituzione finanziaria, il pagamento anticipato rappresenta un rischio di 
riduzione del margine di interesse e, nel caso la componente risk free del margine sia coperta sul 
mercato, di perdita immediata dovuta al rimborso alla pari di un'attività valutata, includendo la 
variazione di fair value legata alla copertura, sopra la pari. È quindi di fondamentale importanza, 
come ben noto a tutte le funzioni di tesoreria delle banche, modellare correttamente il fenomeno 
del pagamento anticipato al fine di coprire nel modo più efficiente il rischio di tasso di interesse del 
portafoglio senza incorrere in perdite improvvise dovute alla chiusura anticipata sopra la pari dei 
prestiti coperti. 

Per discutere le alternative di modellazione del pagamento anticipato, introduciamo prima alcune 
notazioni generali. Si consideri un mutuo specifico con valuta 𝑠 e scadenza contrattuale 𝑒, e 
denotiamo il suo tempo di pagamento anticipato con 𝜏. Il tempo 𝜏 è modellato come un tempo di 
arresto (con 𝜏 ≥ 𝑠) caratterizzato dalla probabilità, condizionata all'assenza di pagamento 
anticipato fino al tempo 𝑡, di sopravvivere al tempo 𝑡 + 𝛥: 

 𝑄(𝑡, 𝛥) ⋅ 1𝜏>𝑡 = 𝔼𝑡[𝜏 > 𝑡 + 𝛥] [4-1] 

La probabilità condizionata è rappresentata al meglio in termini di tasso di rischio istantaneo ℎ(𝑡) – 
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cioè la probabilità di prepagamento per unità di tempo condizionata all'assenza di prepagamento 
fino al momento 𝑡 – come: 

 𝑄(𝑡, 𝛥) = 𝔼𝑡 [𝑒− ∫ ℎ(𝑢)⋅𝑑𝑢
𝑡+𝛥

𝑡  ] [4-2] 

Considereremo una classe piuttosto generale di modelli per i quali il tasso di rischio è una data 
funzione 𝐻(𝑇, 𝑥) del tempo 𝑇 = 𝑡 − 𝑠 relativo alla data di valuta del mutuo (l'età del mutuo), 
nonché di un insieme prescelto di caratteristiche rilevanti 𝒙(𝑡) del mutuo: 

 ℎ(𝑡) = 𝐻(𝑡 − 𝑠, 𝒙(𝑡)) [4-3] 

Le caratteristiche 𝒙(𝑡) sono in generale processi stocastici 𝑡-misurabili e sono solitamente scelti tra 
le informazioni personali rilevanti del cliente, i dati generali di mercato, le caratteristiche finanziarie 
del contratto ipotecario e i dati transazionali del cliente. Queste caratteristiche possono essere 
numeriche o binarie (consentendo anche di rappresentare caratteristiche categoriali). Alcune 
caratteristiche sono statiche durante la vita di un mutuo, mentre la maggior parte varia nel tempo. 

Per stimare la funzione di rischio 𝐻, consideriamo un portafoglio uniforme di mutui per i quali 
abbiamo osservazioni che vanno da un dato tempo 𝑡 nel passato fino ad oggi 𝑡̅.  

 

 

Figura 4-1 

 

Ciascun mutuo 𝑖 nel portafoglio sarà caratterizzato dalla sua data di data di valuta 𝑠𝑖 < 𝑡̅, dalla sua 
scadenza contrattuale 𝑒𝑖 > 𝑡 , e dal fatto che abbia o meno prepagato nel periodo di osservazione. 

In caso di pagamento anticipato osservato, indichiamo con 𝜏𝑖 il tempo di pagamento anticipato.  

Indicando con: 

 ℎ𝑖(𝑡) =  𝐻(𝑡 − 𝑠𝑖, 𝒙𝑖(𝑡)) [4-4] 

l’hazard rate osservato per un determinato mutuo, si consideri la probabilità ℒ di osservare le storie 
dei mutui all'interno del campione di dati. Indicando con: 

 𝑡𝑖 = max(𝑠𝑖, 𝑡 )  [4-5] 

il primo tempo di osservazione della 𝑖-esimo contratto e con: 

 𝑡𝑖 = {
min(𝑒𝑖, 𝑡)                                                                                   

min(𝑒𝑖, 𝜏𝑖, 𝑡)                          (prepagamento avvenuto)
 [4-6] 
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l'ultimo tempo di osservazione, la probabilità complessiva associata ai dati osservati, data una 
specifica funzione di rischio 𝐻, è:  

 ℒ ∝ ∏ 𝑒
− ∫ ℎ𝑖(𝑢)𝑑𝑢

𝑡𝑖
𝑡𝑖𝑖 ⋅ ∏ ℎ𝑖(𝜏𝑖)𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑎𝑣𝑣𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑎 𝜏𝑖

 [4-7] 

 

Tasso di rischio parametrico – È possibile ottenere una semplice classe di modelli considerando 
funzioni di rischio parametriche, con parametri fissati massimizzando la probabilità di osservazione 
ℒ. Il più semplice di tali modelli è, ovviamente, il modello a tasso di prepagamento costante, con 
𝐻(𝑇, 𝒙) =  𝐻. In questo caso: 

 ln ℒ ∝ 𝑇𝑜𝑏𝑠 𝐻 + 𝑁 ln 𝐻 [4-8] 

dove 𝑇𝑜𝑏𝑠 = ∑ (𝑡𝑖 + 𝑡�̅�)𝑖  è il tempo di osservazione del campione completo e 𝑁 è il numero di 

pagamenti anticipati osservati. Massimizzando ℒ 𝑠𝑖 fissa il tasso di rischio a: 

 𝐻 =
𝑁

𝑇𝑜𝑏𝑠
 [4-9] 

come previsto.  

Un esempio più interessante e rilevante, sempre nell'ambito dei modelli parametrici indipendenti 
dalle caratteristiche 𝒙, è il modello log-logistico, definito dalla seguente forma funzionale 
parametrica: 

 𝐻(𝑇, 𝒙) =
𝛼

𝑇
⋅

(𝑇 Θ⁄ )𝛼

1+(𝑇 Θ⁄ )𝛼   [4-10] 

I parametri del tasso di rischio sono: 

 Θ > 0, che rappresenta il tempo caratteristico di pagamento anticipato dopo la data valuta 
del mutuo 

 𝛼 > 0, inversamente correlato alla deviazione standard delle log-distanze da del 
prepagamento da 𝛩. Valori più elevati di 𝛼 corrispondono a tempi di pagamento anticipato 
più concentrati intorno a Θ 

Si noti che, per Θ → 0, il tasso di rischio aumenta e tutte le probabilità di sopravvivenza 
condizionate diminuiscono. In altre parole, un tempo caratteristico Θ più breve accelera il 
prepagamento sia all'inizio del contratto, sia condizionato a un determinato periodo senza 
prepagamenti.  

Questa caratteristica consente di estendere il modello log-logistico in presenza di variabili 
caratteristiche 𝒙 che possono incidere sul tempo di prepagamento osservato. Per modellare 
l'impatto di variabili caratteristiche specifiche sulla velocità di pagamento anticipato, 
modificheremo il tempo caratteristico di prepagamento nell'espressione per il tasso di rischio come 
segue: 

 Θ → Θ(𝑥) = Θ ⋅ 𝑒𝜑⋅𝑥 [4-11] 

Il modello viene quindi calibrato massimizzando la probabilità di osservazione del campione rispetto 
ai parametri del modello 𝛼, Θ, 𝜑.  

Tasso di rischio non parametrico: sebbene le rappresentazioni parametriche del tasso di rischio 
siano molto utili, le caratteristiche comportamentali più fini possono essere facilmente perse. 
L'introduzione di extra parametri e delle relative forme funzionali per catturare fenomeni 
comportamentali specifici può essere effettuata solo data una parziale conoscenza qualitativa del 
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comportamento osservato, e parametrizzazioni totalmente agnostiche sono equivalenti a 
rappresentazioni non parametriche.  

È quindi utile analizzare modelli completamente non parametrici riscrivendo la calibrazione della 
funzione di rischio come problema di apprendimento supervisionato – il problema di determinare la 
probabilità che un mutuo di età 𝑇 sopravviva (cioè non prepaghi) un tempo extra Δ, date le sue 
attuali variabili caratteristiche 𝒙. Formeremo diversi modelli per ciascuna coppia 𝑇, 𝛥 considerando, 
come campione di apprendimento, tutti i mutui, all'interno del campione dati di calibrazione, che 

sono vivi di età 𝑇 nella finestra temporale di calibrazione (𝑡, 𝑡̅) e che sono: 

 sopravvissuti fino all'età 𝑇 + 𝛥  nella finestra di calibrazione 

 prepagati prima dell'età 𝑇 + 𝛥 nella finestra di calibrazione 

Ogni mutuo 𝑖 all'interno del campione di apprendimento è quindi caratterizzato da: 

 variabili caratteristiche del mutuo 𝒙𝑖 = 𝒙𝑖(𝑠𝑖 + 𝑇) all'età 𝑇 

 probabilità di sopravvivenza target 𝑦𝑖 che assume valori 
o 1 se il mutuo è sopravvissuto fino all'età 𝑇 + Δ 

o 0 se il mutuo ha prepagato prima dell'età 𝑇 + Δ  

Calibriamo quindi, per ogni data coppia 𝑇, 𝛥, un predittore non parametrico 𝑌𝑇,𝛥(𝒙) della 
probabilità, condizionato all'età 𝑇 e variabili caratteristiche 𝒙, che un mutuo non prepaghi per un 
periodo extra 𝛥. Per piccoli intervalli 𝛥 → 0 possiamo quindi stimare la funzione di rischio come: 

 𝐻(𝑇, 𝒙) ≃ −
1

𝛥
⋅ ln 𝑌𝑇,𝛥(𝒙)  [4-12] 

Focalizzando l’attenzione al problema di apprendimento, scegliamo, ad esempio, un regressore a 
foresta casuale, seguendo i seguenti passaggi per concentrarci su un insieme minimo di variabili 
caratteristiche rilevanti: 

I. notiamo innanzitutto che il campione di calibrazione è distorto poiché è meno probabile che 
osserviamo mutui non prepagati. Un mutuo che non ha prepagato, che aveva età 𝑇 prima 
del tempo di calibrazione 𝑡̅ ma avrà età 𝑇 + 𝛥 dopo 𝑡̅ verrà infatti esclusa dal campione di 
apprendimento. Per correggere tale distorsione, a ciascuna osservazione viene assegnato un 
peso 𝑤𝑖  tale che: 

 𝑤𝑖 ∝
1

𝐹(𝑇+𝛥)
                 campione senza pagamento anticipato [4-13] 

 

      𝑤𝑖 ∝
1

𝐹(𝑇+𝛥𝑖)
                 campione con pagamento anticipato [4-14] 

dove 𝐹(𝑡) rappresenta la probabilità di selezionare, all'interno del campione statistico, un 
mutuo osservato per almeno un'età 𝑡 (con 𝑇 < 𝑡 < 𝑇 + 𝛥) 

II. calibriamo un regressore ad albero standard profondo, al fine di classificare le variabili 
caratteristiche in base alla loro importanza nel separare i campioni in modo efficace 

III. infine, selezioniamo le caratteristiche rilevanti in base alla loro importanza e correlazione 

Una volta eseguito il processo di selezione delle variabili caratteristiche, calibriamo un regressore a 
foresta casuale di profondità relativamente ridotta addestrando diversi alberi decisionali, 
scegliendo sottoinsiemi di caratteristiche e campioni. Questa procedura, come è noto, aumenta la 
distorsione ma riduce la varianza e aumenta la stabilità del modello. 

Stima della probabilità di sopravvivenza – Per valutare la probabilità di sopravvivenza di un 
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determinato mutuo: 

 𝑄(𝑡, 𝛥) = 𝔼𝑡 [𝑒− ∫ 𝐻(𝑢−𝑠,𝒙(𝑢))
𝑡+𝛥

𝑡 ⋅𝑑𝑢 ] [4-15] 

dobbiamo assumere una dinamica specifica per l'evoluzione delle variabili caratteristiche rilevanti 
𝒙(𝑡). Approssimeremo il risultato effettuando dapprima un'approssimazione del campo medio: 

 𝑄(𝑡, 𝛥) ≃ 𝑒− ∫ 𝐻(𝑢−𝑠,𝔼𝑡[𝒙(𝑢)])⋅𝑑𝑢
𝑡+𝛥

𝑡  [4-16] 

e quindi assumendo che le caratteristiche siano martingale sotto la misura di probabilità, in modo 
che 𝔼𝑡[𝒙(𝑢)] = 𝒙( 𝑡). Lavoreremo quindi nell'approssimazione (piuttosto restrittiva) che: 

 𝑄(𝑡, 𝛥) ≃
𝑆(𝑡−𝑠+𝛥,𝒙(𝑡))

𝑆(𝑡−𝑠,𝒙(𝑡))
  [4-17] 

con: 

 𝑆(𝑇, 𝑥) = 𝑒− ∫ 𝐻(𝑈,𝒙)⋅𝑑𝑈
𝑇

0  [4-18] 

Ad esempio, il modello log-logistico precedentemente descritto ha: 

 𝑆(𝑇, 𝒙) =
1

1+(𝑇 𝛩(𝒙)⁄ )𝛼 [4-19] 

mentre, per i modelli non parametrici, l'integrale in equazione [4-18] deve essere valutato 
numericamente.  

 
4.2.1.2. Esperienza di applicazione reale: l'estinzione anticipata dei contratti di mutuo 

Ci concentreremo, come esempio concreto, su uno specifico portafoglio di mutui a tasso fisso, con 
un tasso di erogazione crescente nel tempo. I grafici seguenti mostrano la composizione del 
portafoglio corrente in termini di vita originaria e residua (Figura 4-2), nonché il tasso medio 
erogazione negli ultimi 10 anni (Figura 4-3). 

 

Figura 4-2 
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Figura 4-3 

 

A causa dell'abbassamento dei tassi, nonché della compressione degli spread creditizi dovuta alla 
politica monetaria prevalente, i tassi di erogazione sono in costante diminuzione, con la maggior 
parte dei mutui in essere valutati sopra la pari. 

La finestra temporale di calibrazione inizia nel 2011 e include i mutui originati fino al 2021. Non 
entreremo nei dettagli della definizione delle variabili caratteristiche, della loro selezione e della 
calibrazione del modello parametrico (AFT – tempo di pagamento accelerato log-logistico) e non 
parametrico (RF – multiple foreste casuali, per gruppi di mutui di età uniforme 𝑇), ma ci 
concentreremo su vari aspetti specifici dei modelli calibrati, nonché sulle implicazioni per la 
gestione del portafoglio.  

A causa della natura del campione di dati del portafoglio, la calibrazione del tasso di rischio 𝐻(𝑇, 𝒙) 
con modelli a forestali casuali è stata possibile solo per 𝑇 ≤ 10𝑌, mentre il modello parametrico 
consente estrapolazioni a valori arbitrari di età e caratteristiche del mutuo. Per chiarezza di 
esposizione, ci concentreremo solo su due caratteristiche rilevanti del modello, una di natura 
finanziaria e una di carattere marcatamente comportamentale. Più in dettaglio si esaminerà: 

 il valore del mutuo sopra la pari, in percentuale rispetto alla quota capitale residua 

 la variazione recente del totale dei contatti bancari del dato cliente 

La seconda variabile rileva unicamente per i modelli non parametrici. Tutte le altre caratteristiche, 
nelle rappresentazioni grafiche dei tassi di rischio, saranno fissate ai loro livelli medi di portafoglio. 

Figura 4-4 rappresenta il tasso di rischio calibrato (misurato come tasso di estinzione anticipata per 
anno) per i modelli parametrici (AFT) e non parametrici (RF), entrambi valutati alle caratteristiche 
medie del portafoglio, in funzione dell'età del mutuo 𝑇. 
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Figura 4-4 

 

Contrariamente al modello AFT parametrico, i modelli RF sono calibrati in modo indipendente su 
campioni di dati separati per ciascuna età del mutuo, ma mostrano comunque un comportamento 
molto caratteristico in funzione dell'età: un picco di pagamento anticipato elevato intorno ai 5 anni, 
con un forte calo prima della soglia dei 10 anni. Si noti che tale comportamento è mal catturato 
dalla forma parametrica AFT più rigida.  

La natura più flessibile dell'approccio RF può essere analizzata in dettaglio anche considerando 
l'andamento del tasso di estinzione anticipata ad una data età del mutuo in funzione delle 
caratteristiche del mutuo rilevanti. Il grafico in Figura 4-5 mostra i tassi di estinzione anticipata per i 
mutui di età 2 anni, 5 anni in funzione del valore sopra la pari e per valori bassi o alti di variazione 
dei contatti diretti al canale bancario retail (caratteristica rilevante solo per i modelli RF).  

 

Figura 4-5 

 

I modelli RF mostrano che il comportamento monotono crescente del tasso di prepagamento in 
funzione del valore del mutuo è confermato per i contratti di breve durata (anche molto sensibili 
all'attività bancaria del cliente), mentre mostra un comportamento invertito per mutui di età più 
elevata. I clienti che non hanno rinegoziato le condizioni di mutui notevolmente superiore alla pari 
per lunghi periodi hanno meno probabilità, da un punto di vista comportamentale, di agire 
finanziariamente. Questa dinamica, ad esempio, non è facilmente modellabile all'interno di un 
modello parametrico. 
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Concludiamo questo paragrafo analizzando le implicazioni dei due modelli sulla rappresentazione 
del rischio del portafoglio. Il grafico in Figura 4-6 rappresenta il profilo di ammortamento 
contrattuale del portafoglio, nonché i profili comportamentali dei due modelli, cioè quello 
contrattuale ponderato per la probabilità di sopravvivenza valutata prestito per prestito. Sebbene i 
due modelli differiscano sostanzialmente, come abbiamo visto sopra, il comportamento aggregato è 
comunque allineato, come previsto a causa dell'identico set di calibrazione.  

 

Figura 4-6 

 

Mentre il tempo medio di ammortamento atteso per il profilo contrattuale è di circa 10,6 anni, sia il 
profilo comportamentale AFT che quello RF sono ridotti a circa 5,8 anni. 

 
4.2.1.3. Modellazione dei depositi senza scadenza contrattuale 

In questa sezione ci concentreremo sul classico problema dell'attribuzione di un profilo di 
ammortamento ad un portafoglio di conti correnti retail che non hanno, dal punto di vista 
contrattuale, una scadenza definita (NMD) e dovrebbero quindi essere trattati, in assenza di modelli 
comportamentali, come passività sia come fonti di finanziamento che come gestione del rischio.   

L'approccio standard alla modellizzazione comportamentale dei depositi NMD si compone 
solitamente di due fasi principali: 

 le passività sono classificate in diversi portafogli sulla base di predeterminate caratteristiche 
contrattuali dei conti al fine di ottenere portafogli uniformi sotto il profilo comportamentale 
e di remunerazione 

 stima, solitamente basata sulla propensione al rischio di rifinanziamento della banca, delle 
seguenti quantità 

o indicizzazione della remunerazione storica del portafoglio ai tassi di mercato  
o componente volatile (da modellare come passività O/N) 
o componente core (da modellare come passività a termine)  
o profilo di ammortamento della componente core (possibilmente legato a scenari di 

mercato)  

La maggior parte dello sforzo di modellazione è stato dedicato al secondo problema. I portafogli da 
modellare sono classificati a priori, suddividendo i conti correnti in base a parametri qualitativi e alle 
caratteristiche contrattuali di base definite dalla funzione marketing. D'altra parte, sempre più 
istituti finanziari si stanno orientando verso offerte di conto corrente altamente personalizzate, con 
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caratteristiche contrattuali anche base come il tasso di remunerazione del conto legato non solo a 
un prodotto standardizzato offerto in commercio, ma anche al profilo complessivo del cliente e al 
suo portafoglio completo di prodotti bancari e/o di risparmio gestito. È quindi interessante e 
naturale affrontare il compito di assegnare le passività a diversi portafogli come un vero e proprio 
problema di classificazione, data la disponibilità di basi dati granulari relative al cliente e ai singoli 
conti correnti presenti nei sistemi di ALM e di CRM/marketing. L'approccio proposto è in linea con la 
convinzione generale che la modellazione comportamentale ALM debba avere una notevole 
sovrapposizione con i modelli relativi al comportamento del cliente da utilizzare nei dipartimenti 
marketing/vendite. 

Ci concentreremo quindi, in questa sezione, su una proposta di approccio al problema della 
classificazione del portafoglio. La modellazione comportamentale di ogni portafoglio potrà poi 
essere effettuata con tecniche standard e non sarà discussa in dettaglio. 

Al fine di apprezzare al meglio la necessità di una classificazione dei conti parsimoniosa ed efficace, 
discuteremo innanzitutto un esempio irrealistico ma istruttivo di istituto finanziario con tutti i conti 
correnti infruttiferi. In questo caso la classificazione in più di un cluster porterebbe a una 
rappresentazione non ottimale del profilo comportamentale complessivo. Questo perché la frazione 
core e il suo profilo di ammortamento sono, nella maggior parte degli approcci di modellizzazione, 
direttamente collegati alla volatilità complessiva dello stock storico di depositi. Tale volatilità è 
chiaramente dovuta all'utilizzo periodico o non ricorrente dei propri conti correnti da parte della 
clientela retail, comportamenti caratterizzati da un elevato grado di decorrelazione. Pertanto, la 
volatilità dei volumi dei conti, in termini percentuali, viene genericamente ridotta man mano che 
aggreghiamo sempre più conti, consentendo un utilizzo più efficiente del canale di raccolta.  

Il clustering deve quindi essere effettuato con parsimonia distinguendo i conti correnti in base al più 
piccolo insieme di caratteristiche finanziarie rilevanti. Useremo, nella discussione che segue, 
unicamente il tasso di interesse pagato per motivi di chiarezza, ma sono chiaramente possibili scelte 
più articolate. Proponiamo quindi il seguente algoritmo di classificazione in due fasi: 

 divisione in cluster dei singoli conti correnti in base al tasso di interesse pagato storicamente 
osservato. I conti possono essere sia infruttiferi, sia con tassi di remunerazione che variano 
in maniera abbastanza drastica a seconda della tipologia di conto o, ora più frequentemente, 
sulla base di trattative con il singolo cliente. Utilizziamo quindi un algoritmo non 
supervisionato per separare i conti in cluster in base alle loro storie di tassi di interesse. 
Questo può essere fatto in vari modi: 

o clusterizzare i conti ad ogni data di osservazione (usare un semplice algoritmo k-
mean va bene, data la natura unidimensionale del problema) e poi scegliere, per ogni 
conto corrente, il prevalente cluster nelle serie temporali osservate.  

o in alternativa, possiamo raggruppare direttamente la serie temporale completa dei 
tassi di interesse osservati, conto per conto. Questo secondo approccio, di natura 
multidimensionale, richiede tecniche di clustering più sofisticate e HDBSCAN 
(discusso in dettaglio nella sezione sul rilevamento delle anomalie dei dati di 
mercato) è una scelta affidabile. La definizione della funzione distanza richiede una 
certa attenzione, poiché i tempi di osservazione per conti diversi potrebbero 
differire, a causa della base di clienti variabile in funzione del tempo. In particolare, 
siano 𝒯 i tempi di osservazione del dataset completo, e sia 𝑟𝑖(𝑡) il tasso pagato sul 
conto corrente 𝑖, osservato per i tempi 𝑡 ∈ 𝒯𝑖 ⊂ 𝒯. Una scelta naturale della funzione 
di distanza tra due serie temporali è: 
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Δ𝑖𝑗
2 = ∑ (𝑟𝑖(𝑡) − 𝑟𝑗(𝑡))

2

𝑡∈𝒯𝑖∩𝒯𝑗

+ ∑ ((𝑟𝑖(𝑡)

𝑡∈𝒯𝑖∩�̅�𝑗

− 𝑟(𝑡))
2

+ 𝜎2(𝑡)) 

 

+ ∑ ((𝑟𝑗(𝑡) − 𝑟(𝑡))
2

+ 𝜎2(𝑡))𝑡∈�̅�𝑖∩𝒯𝑗
+ ∑ 2𝜎2(𝑡)𝑡∈�̅�𝑖∩�̅�𝑗

 [4-20] 

 
con �̅�𝑖 = 𝒯 − 𝒯𝑖  con 𝑟(𝑡) e 𝜎2(𝑡) il tasso medio di campionamento osservato e la 
varianza. 

 una volta che i conti dei clienti sono stati raggruppati, il secondo passaggio dell'algoritmo 
consiste nel classificare i clienti, in base alle informazioni personali, finanziarie e 
comportamentali disponibili, nel loro cluster più naturale. Ciò si ottiene applicando un 
algoritmo di classificazione supervisionato scelto con la variabile target data dal cluster 
definito nella fase di calibrazione precedente. Questa seconda calibrazione richiede 
chiaramente che i seguenti passaggi generali siano stati eseguiti: 

o definire un insieme rilevante di caratteristiche del cliente, aggiungendo 
eventualmente medie rilevanti a lungo termine alle serie temporali osservate e altri 
filtri temporali di interesse 

o calibrare un classificatore altamente adattato al fine di scegliere le caratteristiche 
rilevanti in base sulla loro importanza di calibrazione e sulla correlazione 

o calibrare il modello finale più stabile basato sull'insieme ridotto di caratteristiche 
rilevanti e con criteri di termine della calibrazione più stringenti  

La classificazione dei conti correnti così eseguita permette di separare i conti correnti non sulla base 
delle caratteristiche contrattuali di ogni singolo conto ma basandosi solamente su variabili 
caratteristiche del singolo cliente. Ciò rende i singoli portafogli più omogenei dal punto di vista 
comportamentale, riducendo la volatilità di ogni singolo cluster e permettendo una 
rappresentazione più stabile del canale di raccolta, sia da un punto di vista del rischio che come 
fonte di finanziamento. Inoltre, la rappresentazione totalmente granulare delle caratteristiche 
finanziarie dei conti correnti appropriate per ogni singolo cliente permette di applicare la stessa 
logica anche a livello di offerta commerciale. 

 
4.2.1.4. Esperienza di applicazione reale: profilo di ammortamento alle passività retail senza 

scadenza contrattuale 

Ci concentreremo su un determinato portafoglio di conti correnti retail con volumi in crescita 
(Figura 4-7, grafico a sinistra) e, in linea con l'andamento prevalente del mercato, tassi medi in 
diminuzione (Figura 4-7, grafico a destra). 
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Figura 4-7 

 

Il portafoglio, pur essendo costituito da un'unica tipologia di conto, risulta alquanto disomogeneo a 
causa delle diverse disposizioni contrattuali derivanti dalle negoziazioni bilaterali con i singoli clienti. 
Questo fatto può essere facilmente apprezzato osservando, ad esempio, la dispersione dei tassi dei 
conti intorno alla media (Figura 4-8). 

 

Figura 4-8 

 

Seguendo lo schema generale descritto nella sezione precedente, prima raggruppiamo i conti in 
base al loro livello storico dei tassi. Scegliamo, per motivi di chiarezza e coerentemente con una 
modellizzazione parsimoniosa, di separare i conti in due grandi cluster, caratterizzati da tassi medi 
più alti (H) e più bassi (L). In Figura 4-9 il risultato dell'algoritmo di clustering HDBSCAN, riportato 
come volume totale (sinistra) e tasso medio dei singoli cluster (destra). 
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Figura 4-9 

 

Avendo raggruppato i conti, seguiamo ora il programma delineato nella sezione precedente, 
calibrando un algoritmo di apprendimento supervisionato (un classificatore con forestali casuali) 
che considera le informazioni personali dei clienti, specifiche informazioni finanziarie (quali la 
presenza di altri strumenti bancari, il totale attivo, il risparmio gestito, lo stipendio ecc.), i dati 
comportamentali (contatti bancari, attività della carta di credito, ecc.) e tutte le altre variabili 
caratteristiche disponibili potenzialmente rilevanti. Seguiamo schematicamente i passaggi seguenti: 

 costruzione di variabili caratteristiche derivate, come medie a breve o lungo termine, 
variazioni, o altri filtri temporali specifici applicati alle serie temporali primarie 

 costruzione di un classificatore ad albero illimitato con tutte le caratteristiche rilevanti 

 riduzione a un insieme limitato di caratteristiche rilevanti e non correlate 

 classificatore finale a foresta casuale di profondità limitata 

Nell'esempio concreto che stiamo discutendo, il modello è calibrato utilizzando tutti i dati rilevanti 
fino al 2019 e viene utilizzato per prevedere il raggruppamento negli anni 2020/21. I grafici in Figura 
4-10 mostrano i volumi effettivi e previsti dei due cluster, con errori di previsione mostrati sia a 
livello di singolo conto corrente (volume in percentuale delle previsioni errate) sia in termini 
aggregati (errore percentuale del volume dell'intero cluster). La linea verticale indica la data di 
riferimento della calibrazione, evidenziando la capacità predittiva a lungo termine del modello. 

 

Figura 4-10 
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Si noti che il modello di previsione dei cluster si basa unicamente sulle caratteristiche del cliente 
disponibili e non su specifiche clausole contrattuali del conto stesso. Ciò consente di utilizzare il 
modello di classificazione per l'analisi di marketing e la classificazione dei NMD a fini di rischio e 
come fonte di finanziamento a lungo termine. 

Si può seguire ulteriormente il ragionamento in questo esempio, analizzando più in dettaglio la 
dispersione dei tassi nel cluster H con tassi più elevati. Questi conti sono caratterizzati da un elevato 
livello di personalizzazioni contrattuali ed è interessante eseguire un algoritmo di regressione (con 
logica e passaggi simili all'algoritmo di classificazione appena descritto) per prevedere, sulla base 
univoca delle caratteristiche del cliente, il livello di remunerazione del conto più adeguato. In Figura 
4-11 i risultati aggregati, riportati come tasso effettivo e previsto del cluster H.  

 

Figura 4-11 

 

Il modello di regressione prevede la dispersione del tasso del cluster H attorno alla sua media, come 
illustrato graficamente in Figura 4-12 e può essere utilizzato per rilevare le disposizioni contrattuali 
fuori mercato dei singoli clienti, migliorando così non solo la fonte di finanziamento ALM e la 
gestione del rischio delle relative passività, ma consentendo un'offerta mirata di conto corrente per 
singolo cliente, allineando le disposizioni contrattuali al profilo del cliente e riducendo, ove 
necessario, i costi di finanziamento. 

 

Figura 4-12 

 

4.2.2. Enhanced Portfolio Risk Management 
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4.2.2.1. Introduzione 

Il mondo del enhanced risk management, o gestione potenziata dei rischi, applicato al market risk 
management del portafoglio è un’applicazione che aggredisce il tradizionale approccio per silos 
delle funzioni bancarie (dove la finanza e il risk agiscono per la propria parte di competenza senza 
necessariamente integrare le rispettive capacità nel processo di decision making), seguendo invece 
un approccio sequenziale che prevede punti di contatto relativamente limitati fra queste funzioni. 

Si ritiene che un fattore abilitante verso il cosiddetto integrated risk and finance model sia il 
potenziamento delle capacità del risk – in questo paper si focalizzerà l’attenzione sulla funzione del 
market risk – perché possa fornire una visione non unicamente descrittiva del passato – i.e., perché 
è successo quello che è successo – ma prescrittiva – i.e., come si può fare perché accada. 

Nelle successive sezioni si introdurrà questo percorso approfondendo, in prima battuta, la natura 
dei rischi presenti nelle posizioni di un determinato portafoglio, concentrando in primo luogo 
l’attenzione sulla spiegazione dei rischi, ovverosia, conoscere il contributo di ciascun rischio a quello 
complessivo del portafoglio. Il lettore sarà sicuramente familiare con il concetto della performance 
attribution, molto utilizzata nell’asset management, dove si decompongono i singoli contributori al 
ritorno totale del portafoglio; utile a capire la fonte dei ritorni – positivi o negativi – così come le 
skill del portfolio manager nel generare ritorni oltre quelli definiti da un relativo benchmark. 
Nell’ambito di questo paper verrà spostata l’attenzione dai ritorni verso i rischi. Analogamente ai 
modelli di performance attribution di cui sopra, esistono quelli di risk attribution, modelli mediante i 
quali si prova a decomporre il rischio del portafoglio nei suoi singoli elementi. 

Una volta conosciuti i singoli contributori al rischio del portafoglio si proverà a dare risposta alla 
domanda: è possibile ottimizzare l’allocazione di questi rischi nel portafoglio? Questa domanda va 
oltre l’ottica descrittiva – i.e., risk attribution – e inizia a portare alla funzione del market risk verso 
l’ottica prescrittiva – i.e., come strutturare il portafoglio per raggiungere gli obiettivi prefissati, 
soggetti a limitazioni –. Sono diverse le pubblicazioni – e applicazioni – del portfolio optimization, 
volta solitamente a massimizzare i ritorni del portafoglio per un determinato livello di rischio. In 
questo articolo, piuttosto, si presenterà il risk budgeting o risk parity, volto a minimizzare il rischio 
del portafoglio.  

 
4.2.2.2. Risk attribution 

Il Value at Risk (VaR) è la misura più popolare del calcolo del rischio di mercato per le istituzioni 
finanziarie. Sebbene a livello accademico e scientifico sia un tema noto, la decomposizione del VaR 
lungo le componenti di rischio in un portafoglio rimane un esercizio complesso da un punto di vista 
applicativo. Rappresentando un percentile, il VaR è semplicemente una delle possibili realizzazioni 
della distribuzione – non nota – del P&L del portafoglio, e il suo calcolo è stato affrontato con 
approcci differenti, sia parametrici che non parametrici, e con metodi sia analitici sia simulativi. La 
sua decomposizione nei contributi delle componenti di rischio è quindi un compito ancora più 
sottile. 

Molti sono i lavori che negli anni hanno cercato di far luce su come il VaR e la sua fattorizzazione 
possano essere calcolati efficientemente e in modo affidabile. Vari riferimenti27,28,29 mostrano come 

                                                 
27

 Harrel, F. E., & Davis, C. E. (1982). A new distribution-free quantile estimator. Biometrika, 635-40 
28

 Hutson, A., & Ernst, M. (2000). The exact bootstrap mean and variance of an L-estimator. The Journal of the Royal Statistical 
Society, Series B (Methodological), vol. 62, 89-94 
29

 Chen, E. J. (2002). Two-Phases Quantile Estimation. Proceedings of Winter Simulation Conference 
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calcolare quantili robusti su un piano statistico. Altri lavori30,31,32 hanno invece valutato il compito di 
decomporre metriche di rischio come il VaR nelle singole componenti di rischio del portafoglio. 

L’approccio di seguito presentato si basa su alcuni di questi lavori, e cerca di definire un framework 
strutturato per la scomposizione del VaR nelle di un portafoglio in componenti di fattori di rischio, e 
per effettuare analisi what-if senza necessità di ricalcolo del P&L, ma sfruttando piuttosto i 
contributi marginali per valutare stress di mercato – e.g., interventi sui fattori di rischio – e attività 
di trading o l’efficacia di potenziali operazioni di copertura. 
 

Definizione e complessità 

In questo paper si intende per Risk Attribution la scomposizione del VaR – a un dato livello di 
confidenza e holding period – nel contributo di rischio delle singole posizioni o dei fattori di rischio 
tale che il VaR possa essere ricostruito, quindi rappresentato, come somma algebrica delle 
componenti marginali. Ciò che qui verrà presentato può essere esteso con minimo sforzo ad altre 
misure di rischio, come può essere l'Expected Shortfall. 

Questo compito risulta impegnativo per alcune ragioni: 

● Il VaR non è una misura additiva. Nella pratica di reporting di molte banche molto spesso si 
riporta una scomposizione del VaR semplicemente calcolando il VaR standalone – ovvero, il 
VaR per desk, misura di rischio, linea di business, ecc. – e scalandolo per raggiungere il VaR 
globale di portafoglio. Questo è utile ma ovviamente non è un vero e proprio processo di 
attribuzione del rischio, in quanto non evidenzia alcun effetto di copertura dovuto 
all'interazione tra le esposizioni e le correlazioni statistiche tra le posizioni e i fattori di 
rischio. 

● La vera distribuzione delle P&L non è nota, si può fare affidamento soltanto su realizzazioni 
empiriche – approccio historical simulation – o simulative – approccio parametrico 
Montecarlo 

● La distribuzione di P&L di portafoglio ha solitamente code pesanti, il che aggiunge 
complessità alla stima degli scenari di rischio 

● Infine, anche se il modello probabilistico fosse perfettamente noto, le popolari misure di 
decomposizione del rischio, come il Component VaR, mostrano una maggiore instabilità 
statistica rispetto al corrispondente VaR globale di portafoglio 

Benefici e Utilizzi 

Di solito, le banche non dispongono di framework di decomposizione automatica del rischio che 
consentano una rapida e facilmente leggibile attribuzione del 𝑉𝑎𝑅 alle componenti marginali a 
livello di fattore di rischio; usualmente i drill-down vengono eseguiti invece tramite analisi del P&L e 
proxy che utilizzano le sensitivity. Il processo di Risk Attribution è in generale più diffuso a livello 
operativo nel settore dell’asset management, in cui i portafogli sono sostanzialmente lineari – i.e. 
posizioni cash in equity e bond –, le dimensioni di analisi – per asset type, asset class – più semplici, 
e non vi sono esigenze di rivalutazione dei portafogli sotto scenario con funzioni di pricing ad hoc. 
Un vero framework di attribuzione del rischio può essere un grande impulso sia per l'analisi del 
rischio che per le decisioni di business quotidiane. Permetterebbe al risk analyst/manager di avere 
uno snapshot chiaro e immediato dei componenti principali che sono entrati in gioco nella misura di 

                                                 
30

 Garman, M. (1997, October). Taking VaR to pecies. Risk Magazine Vol 10/ No 10 
31

 Hallerbach, W. G. (2003, February). Decomposing Portoflio Value-at-Risk: A General Analysis. The Journal of Risk 5/2 
32

 Marchioro, M. (2017). A risk decomposition framework consistent with performance measurements 
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rischio monitorata, così come abiliterebbe l’identificazione di quei rischi che si ritengono chiusi e 
invece risultano contribuire in maggior o minor misura al rischio complessivo del portafoglio. 
 

Analisi del Rischio 

Nelle attività ordinarie, un framework di decomposizione del rischio può: 

● Semplificare notevolmente la scoperta delle effettive fonti di rischio a diversi livelli di 
aggregazione, individuando le posizioni vantaggiose per il rischio complessivo del portafoglio 
– e.g., componenti di copertura –. Questo può essere effettuato sia a livello di posizione che 
di fattore di rischio dove il risk manager può essere in grado di valutare i contributi al VaR al 
livello più granulare, e può aumentare l'efficienza delle discussioni quotidiane tra i 
controllori dei desk e i trader 

● Aumentare l'efficienza nell'analisi degli scenari visualizzando come le componenti rischiose 
influiscono sui rendimenti del portafoglio, consentendo immediate analisi what-if e di stress 
con proxy affidabili, senza necessariamente eseguire nuove simulazioni33 

● Semplificare il reporting verso il top management e il business. Il capitale come noto è 
risorsa scarsa, che le diverse linee di business si contendono. La misura di come un’area 
globalmente contribuisce o riduce il rischio è misura più efficace rispetto alla semplice prassi 
della misura del VaR standalone 

 

Opportunità di business 

Essere in grado di identificare fonti di rischio e coperture attraverso complesse aggregazioni di 
portafogli non è solo una potente opzione da avere per un'analisi più approfondita del rischio, ma è 
anche uno strumento di grande importanza per valutare e guidare solide risk-adjusted performance 
di portafoglio. 

Essere in grado di valutare a livello di posizione/fattore di rischio il contributo al rischio complessivo 
consente al risk manager di stabilire una discussione più proficua sulle aspettative e sul 
posizionamento di mercato, migliorando il trade-off tra rischio misurato – i.e. VaR – e rendimenti 
del portafoglio.  
 
 
 

Allocazione del capitale 

Basandosi sugli utilizzi precedenti e sui relativi benefici attesi, una robusta e solida attribuzione del 
rischio può essere utile anche per l'allocazione del capitale. Introducendo nell'analisi il costo del 
capitale delle posizioni più rischiose – ad esempio, scomponendo a livello di posizione i requisiti di 
capitale per il rischio di mercato –, risk manager e business lines possono valutare come bilanciare 
le diverse opportunità tra profittabilità e consumo di capitale. I processi strategici della banca in 
questo ambito (ICAAP, RAS/RAF) dovrebbero prevedere tra i propri KPIs anche le opportune 
attribuzioni del rischio, non solo all’interno dello specifico building block - e.g., Market risk, Credit 
risk, IRRBB – ma anche tra essi. 
 

Revisione e supervisione 

                                                 
33

 Per gli istituti finanziari che si avvalgono del processo di rivalutazione completo, la ripetizione di intere simulazioni di rischio può 
essere costosa in termini di tempo, calcoli e manutenzione richiesti. 
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I framework di attribuzione del rischio, infine, possono essere utili nelle interazioni interne quali 
Comitati Rischi, Risk meeting operativi, o Audit, e nel dialogo con stakeholders esterni, aiutando a 
valutare la composizione del portafoglio e i relativi drivers di rischio. 
 

Metodologia 

L’approccio proposto si basa su un'ampia letteratura34,35 e cerca di estendere i risultati sul piano 
applicativo verso due direzioni principali: 

● Modellare la distribuzione delle P&L di portafoglio rispetto alla distribuzione delle P&L delle 
singole componenti, al fine di avere un modello più scalabile per la valutazione di diversi 
percentili contemporaneamente 

● Scomposizione facilmente leggibile del VaR in componenti additive di fattori di rischio 
 

Impostazione generale 

Per descrivere l’approccio alla decomposizione del VaR nel contesto della Risk Attribution, si assume 
di avere un portafoglio ℘ composto da 𝑁 posizioni tali che il suo valore di mercato al tempo 𝑡 sia 
dato da: 

 𝑃(𝑡) = ∑ 𝑤𝑛 ⋅ 𝑝𝑛(𝑡)𝑁
𝑛=1  [4-21] 

Si assuma inoltre che ℘ insista su un insieme di fattori di rischio 𝑅 = {𝑟0, … , 𝑟𝐾} tali che: 

 𝑝𝑛(𝑡) = 𝑓𝑛(𝑟𝑘(𝑡)) [4-22] 
per qualche funzione di pricing36 𝑓𝑛 (includiamo il tempo nei fattori di rischio 𝑟0 = 𝑡). 

A composizione fissa di portafoglio37, consideriamo la variazione del suo valore di mercato in un 
arco di tempo 𝜏: 

 Δ𝑃 = 𝑃(𝑡 + 𝜏) − 𝑃(𝑡) [4-23] 
Tale variazione è legata alla variazione dei fattori di rischio: 

 Δ𝑟𝑘 = 𝑟𝑘(𝑡 + 𝜏) − 𝑟𝑘(𝑡) [4-24] 
che genera, a sua volta, le variazioni del valore delle singole posizioni: 

 Δ𝑝𝑛 = 𝑝𝑛(𝑡 + 𝜏) − 𝑝𝑛(𝑡) [4-25] 

 
Nel consueto processo di valutazione del rischio di mercato della banca, il VaR di ℘ è ottenuto 
generando, tramite Monte Carlo o simulazione storica, la distribuzione dei Δ𝑟𝑘, condizionata alla 
realizzazione di 𝑟𝑘(𝑠) per 𝑠 ≤ 𝑡. Ciò determina una distribuzione di  Δ𝑃 di cui consideriamo un dato 
percentile. 

 

La definizione di Risk Attribution 

Per Risk Attribution si intende una scomposizione additiva della metrica VaR nelle sue componenti 
di base, cioè le posizioni 𝑝𝑛 o i fattori di rischio 𝑟𝑘. A questo proposito, l'approccio è quello di 
definire e calcolare i cosiddetti Component VaR, tali che: 

                                                 
34

 Marchioro, M. (2011). Risk decomposition for portfolio simulations 
35

 McNeil, A., Frey, J. R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management. Princeton University Press 
36

 Per posizioni cash semplici come quelle in azioni o fondi, banalmente f=Q∙M, con Q la quantità in posizione, M il prezzo (o NAV) 
disponibile come dato di mercato 
37

 Nessuna nuova posizione entra né scade né viene chiusa 
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 𝑉𝑎𝑅 = ∑ 𝐶𝑉𝑎𝑅𝑖𝑖  [4-26] 

dove ogni 𝐶𝑉𝑎𝑅𝑖  può essere attribuito, in modo univoco, a ciascuna delle singole componenti 
(posizioni o fattori di rischio). 
 

Decomposizione per posizione 

L’approccio proposto ha le sue radici nei lavori di Garman38 e Hallerbach39. Assumendo che 𝑧𝑠 è il 
ritorno del portafoglio complessivo, e 𝑧𝑛

𝑠  il ritorno riferito alla n-esima posizione, abbiamo: 

 𝛥𝑃 = ∑ 𝑝𝑛
0𝐸[𝑧𝑛

𝑠| 𝑧𝑠]𝑁
𝑛=1  [4-27] 

Vale a dire che la variazione osservata in uno scenario 𝑠 a livello di portafoglio può essere espressa 
come una combinazione lineare delle variazioni di ciascuna delle posizioni del portafoglio sotto quel 
medesimo scenario. 

In parole: 

● 𝐸[𝑧𝑛
𝑠| 𝑧𝑠] rappresenta il Marginal VaR per la 𝑛-esima posizione — il suo contributo al VaR 

totale se fosse una posizione di peso unitario  
● 𝑝𝑛

0𝐸[𝑧𝑛
𝑠| 𝑧𝑠] è, invece, il Component VaR per la 𝑛-esima posizione – il contributo al VaR della 

posizione complessiva 

Per valutare le variabili aleatorie 𝐸[𝑧𝑛
𝑠| 𝑧𝑠] l’approccio più semplice, à la Garman, consiste nella 

stima del valore atteso condizionato attraverso l’utilizzo di un singolo regressore globale. Ciò 
consente di catturare l'interazione tra le P&L delle posizioni e quelle del portafoglio su una scala più 
ampia rispetto al singolo percentile di interesse – i.e., scenario di VaR –, garantendo un utilizzo più 
versatile del modello. 

Si calibrano, pertanto, un insieme di modelli regressivi: 

 𝑧𝑛 = 𝛼𝑛 + 𝛽𝑛𝑧 + 𝑛 [4-28] 

utilizzando, per ogni modello, gli scenari storici (o Montecarlo) utilizzati per la valutazione del VaR 
complessivo. Si ottiene pertanto il contributo al VaR dalla singola posizione come: 

 𝐶𝑉𝑎𝑅𝑛 = 𝛽𝑛 ⋅ 𝑉𝑎𝑅 + 𝛼𝑛 [4-29] 

Questo approccio dà prova di essere robusto e si dimostra essere una buona soluzione per il 
problema in questione almeno per i seguenti motivi: 

● a causa della relazione additiva tra le P&L delle posizioni e quelle del portafoglio, un 
approccio che utilizza una regressione lineare è in grado di catturare le dipendenze tra le 
due distribuzioni sottostanti 

● il modello è facilmente interpretabile 
● il modello è completamente scalabile e parallelizzabile sulla potenza computazionale 

disponibile 

● analizzare la coda (rischiosa) della distribuzione (a vari percentili) diventa semplice e veloce. 
È possibile, ad esempio, regredire non su tutti gli scenari ma solamente su quelli che 
contribuiscono alla coda della distribuzione 

 

Decomposizione a livello dei fattori di rischio 
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La decomposizione del VaR sui fattori di rischio 𝑅 = {𝑟1, … , 𝑟𝐾}, deve tenere conto di diverse 
complessità: 

● la relazione tra P&L di portafoglio e scenari dei fattori di rischio non è strettamente lineare, 
soprattutto per un portafoglio di trading complesso come quello delle grandi banche  

● i fattori di rischio sono spesso aggregabili in gruppi omogenei, vettoriali (es., curve di tasso), 
matriciali (es. volatilità azionarie) o cubici (es., volatilità di swaption) 

La proposta qui presentata, per bilanciare il trade-off tra la complessità del modello, la sua 
leggibilità e lo sforzo potenzialmente richiesto per mantenere il modello di dati sottostante, si basa 
sulla spiegazione canonica delle P&L attraverso le sensitivity del portafoglio.  

Siano 𝛿𝑘 le sensitivity del valore del portafoglio al fattore di rischio 𝑟𝑘, tali che, al prim’ordine: 

 Δ𝑃 ≃ ∑ 𝛿𝑘 ⋅ Δ𝑟𝑘𝑘  [4-30] 
Seguendo la medesima logica della sezione precedente, possiamo decomporre il VaR complessivo 
calibrando un insieme di modelli regressivi: 

 Δ𝑟𝑘 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘𝛥𝑃 + 𝑘   [4-31] 

ottenendo il contributo al VaR dal singolo fattore di rischio: 

 𝐶𝑉𝑎𝑅𝑘 =
𝛿𝑘⋅𝛽𝑘

∑ 𝛿𝑘⋅𝛽𝑘𝑘
⋅ 𝑉𝑎𝑅 [4-32] 

Poiché la relazione tra Δ𝑃 e la variazione dei fattori di rischio non è lineare, siamo forzati a 
normalizzare per il fattore ∑ 𝛿𝑘 ⋅ 𝛽𝑘𝑘 . 

Qualora i fattori di rischio siano aggregabili, è utile passare a meta-fattori di rischio – i.e., 
combinazioni lineari opportunamente scelte dei fattori di rischio originali – e sensitivities relative, 
mantenendo la relazione di quasi-linearità tra la variazione Δ𝑃 e la variazione dei meta-fattori. Si 
procede poi in maniera analoga. 

 
4.2.2.3. Portfolio construction e risk budgeting 

Sulla base della risk attribution sul portafoglio di interesse ci si può chiedere quale sia l’allocazione 
ottimale delle risorse del portafoglio nei diversi attivi. È possibile aumentare la redditività del 
portafoglio per unità di rischio? 

Si propone di non fermarsi alla descrizione del portafoglio ma di potenziare le capacità del risk 
management includendo la view del risk nell’asset allocation. La sezione precedente è necessaria a 
questo programma poiché l’allocazione ottimale parte dalla conoscenza della concentrazione e 
allocazione dei rischi. 

Dopo aver introdotto il concetto di ottimizzazione del portafoglio, focalizzeremo l’attenzione sul 
modello Risk Parity, di cui verrà presentata un’applicazione. 

 

Portfolio Optimization 

L’ottimizzazione di portafogli finanziari (OP) è il problema di selezionare l’allocazione di titoli che 
massimizza una data funzione obiettivo, che definisce il modello di OP specifico40. I modelli 
tradizionali si basano sulla scelta di portafogli/asset con ritorni più elevati a parità di volatilità – i.e., 
mean-variance optimization (MV)41; la rischiosità del portafoglio dipende dal profilo dell’investitore, 

                                                 
40

 Best, M. J. (2010). Portfolio optimization. CRC Press 
41

 Marcowitz, H. M. (1952). Portfolio selection. Journal of Finance, 77-91 
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che determina un unico portafoglio che massimizza la reddittività attesa (lungo la frontiera 
efficiente). È di fatto quest’ultimo, la stima dei ritorni attesi, il punto debole di questi metodi 
tradizionali42. Volendo rendere centrale il punto di vista del risk manager, proponiamo di seguito un 
approccio fondato sul risk budgeting. 

 

Descrizione dei modelli Risk Parity 
 

Introduzione 

Il Risk Parity (RP)43 è una classe di modelli OP basati sull’analisi del portafoglio in termini di rischio e 
sul concetto di diversificazione. I modelli RP costruiscono portafogli con alto grado di 
diversificazione investendo in titoli con profilo finanziario diverso – obbligazioni, azioni e 
commodity. Inoltre, i pesi del portafoglio vengono bilanciati in modo da garantire un uguale 
contributo dei vari titoli in termini di rischio totale, evitando così il problema dell’alta 
concentrazione in azioni44. 

A differenza delle strategie classiche, i portafogli RP mostrano un’ottima performance nel lungo 
periodo e mitigano gli effetti estremi di eventi imprevedibili, come la crisi del 2008 e la pandemia 
sanitaria del Covid-19. 

 

Formulazione del RP classico 

Consideriamo la seguente rappresentazione parametrica del VaR, in funzione  
della matrice di covarianza dei ritorni 𝛴 e dell’allocazione del portafoglio nei diversi asset 𝑥 

 𝑉𝑎𝑅 = 𝜙−1(𝛼)√𝑥𝑇 ⋅ 𝛴 ⋅ 𝑥 [4-33] 

la quale, per semplicità del caso presentato in questo articolo, assume che i ritorni degli asset 
sottostanti seguono una distribuzione gaussiana. 

Una allocazione 𝑥 che soddisfi la risk parity (RP) è tale per cui il contributo di ogni titolo al VaR 
complessivo di portafoglio sia identico 

 𝜙−1(𝛼)
(∑𝑥)𝑖

√𝑥𝑇∑𝑥
𝑥𝑖 =

1

𝑛
𝑉𝑎𝑅  [4-34] 

con 𝑛 il numero di titoli in portafoglio. Poiché gli algoritmi che risolvono il precedente sistema (a 
valore fisso dell’investimento ∑ 𝑥𝑖𝑖 ) hanno un alto costo computazionale ed una velocità di 
convergenza bassa per grandi valori di n, il modello RP viene comunemente riformulato come il 
problema convesso di minimizzazione del VaR sotto il seguente vincolo (con la costante 𝑐 scelta per 
fissare il valore dell’investimento totale) 

 ∑ 𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝑥𝑖𝑖 > 𝑐  [4-35] 

Da notare, infine, che, qualora 𝛴 sia diagonale, le allocazioni RP sono 𝑥𝑖 ∝ 1/√𝛴𝑖𝑖 mentre quelle 

MV sono 𝑥𝑖 ∝ 1/𝛴𝑖𝑖. 

 

                                                 
42

 Sebbene sia vero che ci siano nuove tecniche che permettono di irrobustire le assunzioni sui ritorni attesi (si veda Black, F., & 
Litterman, R. (1992). Global portfolio optimization. Financial Analyst Journal 48, 28-43) 
43

 Qian, E. (2015). Risk parity portfolios: Efficient portfolios through true diversification. Panagora Asset Management 
44

 Maillard, S., Roncalli, T., & Teiletche, J. (2010). On the properties of equally-weighted risk contributions portfolios. Journal of 
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Presentazione del Risk Parity Gerarchico 

Introduzione 

La principale problematica dell’approccio classico RP è la sua instabilità numerica in presenza di 
titoli con un comportamento simile in termini di rischiosità (ridondanza finanziaria). Una condizione 
necessaria per l’applicabilità dei metodi risolutivi del modello RP è il buon condizionamento della 
matrice di covarianza dei ritorni, che generalmente non si verifica in uno scenario caratterizzato da 
numerosi titoli con lo stesso profilo di rischio. Allo scopo di risolvere questo problema, Del Prado 
propose un nuovo approccio RP, detto RP Gerarchico (HRP)45. 

 
Struttura del modello HRP 

L’idea centrale del modello HRP è di raggruppare i titoli in portafoglio mediante una tecnica di 
clustering gerarchico di tipo agglomerativo, in modo che ogni cluster identifichi titoli caratterizzati 
da un alto grado di correlazione reciproca. 

L’algoritmo di HRP è riassunto di seguito: 

● Step 1: Clustering Gerarchico Agglomerativo. Si definisce la distanza tra due titoli: 

 𝑑(𝑖, 𝑗) = √∑ (𝜌𝑖𝑘 − 𝜌𝑗𝑘)
2

𝑘  [4-36] 

in funzione della correlazione 𝜌𝑖𝑗 tra i rendimenti e la distanza tra due gruppi 𝐼, 𝐽 di titoli 

come la minima distanza tra i singoli titoli nei gruppi – single-linkage: 

 𝑑(𝐼, 𝐽) = 𝑑(𝑖, 𝑗) [4-37] 

I titoli sono raggruppati aggregando, ad ogni iterazione dell’algoritmo, i due gruppi più vicini 
secondo la metrica di distanza appena introdotta 

● Step 2: Aggiornamento della matrice di covarianza. I titoli sono ordinati secondo 
l’ordinamento naturale del clustering gerarchico, in modo che la matrice di covarianza abbia 
valori alti lungo la diagonale principale (quasi-diagonalizzazione) 

● Step 3: Bisezione per ricorsione. I titoli, ordinati secondo il clustering gerarchico, sono divisi 
in due gruppi uguali 𝑎 = 1,2. Si sceglie, per ogni gruppo, l’allocazione MV ottimale 
assumendo la diagonalità della matrice di covarianza, e si valuta la varianza esatta 𝑣𝑎 di ogni 
gruppo utilizzando tale allocazione. A questo punto, i due gruppi sono considerati come 
singoli assets composti, e si considera nuovamente l’allocazione ottimale MV (come prima 
non considerando la correlazione), assegnando ad ogni gruppo la percentuale 𝑤𝑎 =
𝑣𝑎

−1/ ∑ 𝑣𝑎
−1

𝑎 . Si prosegue, ricorsivamente, bisezionando ulteriormente i due gruppi fino a 
giungere ai singoli asset primari 

Qualora Σ sia diagonale, le allocazioni HRP sono 𝑥𝑖 ∝ 1/Σ𝑖𝑖. 

 

Alternativi approcci di classificazione 

Il clustering gerarchico, che è il cuore del HRP, ha il vantaggio di essere semplice da implementare e, 
grazie alla sua struttura ad albero, fornisce informazioni aggiuntive sui dati analizzati. Tuttavia, i 
suoi principali svantaggi sono l’alto grado di sensibilità agli outliers e l’alto costo computazionale. In 
particolare, questo ultimo aspetto lo rende poco ottimale in scenari finanziari con un numero 
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elevato di titoli. In questi contesti, sono consigliate tecniche di clustering più avanzate, come il 
DBSCAN, modelli neurali, il fuzzy clustering, o altri approcci di classificazione, come il deep learning 
che è in grado di estrarre, in modo automatico e con alto grado di flessibilità, le principali 
informazioni da un campione numeroso ed eterogeneo. 

 

Descrizione dei test numerici 
 

Presentazione degli esperimenti 

Questa sezione presenta alcuni esperimenti numerici, il cui obiettivo è validare i risultati teorici dei 
modelli RP confrontando la performance dei modelli MV, RP classico e HRP. 

Come discusso nelle sezioni precedenti, i vantaggi del RP si hanno in periodi di forte instabilità 
finanziaria. Consideriamo, pertanto, il periodo di crisi pandemica da Covid-19 (2019-2021) ed il 
periodo della crisi del debito Europeo (2010-2012). 

Nei test si è focalizzata l’attenzione su un portafoglio equity sui settori bancario/finanziario, 
energetico, farmaceutico, tecnologico e sui mercati italiano, francese, tedesco e spagnolo. Si sono 
considerati i settori economici più rilevanti in Europa, selezionando da questi i principali player. 
Naturalmente, malgrado sia stato scelto un portafoglio equity, nulla vieta di estendere l’analisi a un 
portafoglio di titoli di debito o su altre asset classes. 

La ricalibrazione del portafoglio avviene mensilmente in questo esercizio. Nella realtà, esistono dei 
costi di frizione dovuti alle operazioni di negoziazione – i.e. commissioni dirette e costi indiretti46 – e 
le tasse – sia per capital gains che per dividendi. Per semplicità si è presa come accettabile 
l’assunzione del frictionless markets, sebbene per scopi pratici sia più corretto includere delle 
funzioni che penalizzino l’eccessiva movimentazione dei titoli, le variazioni di posizioni sotto una 
certa soglia o la detenzione di posizioni in portafoglio per periodi lunghi. Tuttavia, al netto di queste 
assunzioni, l’algoritmo di costruzione di portafoglio rimane un esercizio valido per dimostrare la 
potenzialità di questi approcci e dell’inclusione di tecniche avanzate per rappresentare l’universo 
dei tradable assets in cluster con correlazione tale per cui si possa ritenere di aggiungere 
diversificazione nel portafoglio qualora inclusi nella strategia di allocazione. 

 

 

Exhibit 1: Crisi pandemica 2019-2021 

Figura 4-13 mostra la performance dei portafogli costruiti con il modello RP classico, HRP e MV dal 
26/05/2019 al 14/05/2021.  

Come atteso, gli approcci RP (classico e HRP) forniscono risultati decisamente superiori. Questo 
conferma l’effetto negativo di un basso livello di diversificazione nel portafoglio MV negli scenari 
caratterizzati da una forte instabilità finanziaria. Al contrario, i modelli RP, prestando attenzione 
all’analisi della strategia in termini di rischio, riescono a garantire la stabilità del portafoglio nel 
lungo periodo. Il confronto tra il modello classico RP e il HRP mostra invece il fenomeno della 
ridondanza finanziaria, ossia la presenza di titoli altamente correlati tra loro. La presenza di un 
basso grado di ridondanza finanziaria, ha come effetto una performance migliore del HRP rispetto al 
classico RP ma, nel frattempo, non genera una forte instabilità nel RP, che continua a fornire 
risultati accettabili. 
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 Per costi indiretti si intendono i costi di execution price e bid-ask spread 



 

 

 
Position Paper N° XX | Xxxxx 

131 

 

Figura 4-13: Performance dei portafogli RP, HRP, e MVO durante la pandemia (indicizzato a 100) 

 

 

Figura 4-14: Dendrogramma di clusterizzazione. La ridondanza finanziaria è confermata dal 
numero ridotto di cluster e dalla loro cardinalità, che indicano la presenza di titoli correlati 
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Figura 4-15: Evoluzione temporale dell’asset allocation del portafoglio tramite l’approccio MVO, 
RP e HRP (in questo ordine) in base ai dati del primo esempio 

 

Figura 4-15 mostra l’evoluzione temporale delle allocazioni del portafoglio sotto i tre modelli.  A 
differenza di quanto prodotto tramite l’approccio MV, i modelli RP, mirando a una contribuzione 
simile al rischio complessivo, riescono a fornire una maggior stabilità al portafoglio nell’arco dei due 
anni di analisi. 

Mettendo, invece, a confronto i metodi RP e HRP, al netto della minima differenza in performance, 
si può notare come la scelta dei pesi differisce notevolmente. È sicuramente da evidenziare la 
correzione dell’HRP in merito ai pesi dei finanziari in seguito all’inizio della pandemia covid-19 
(febbraio 2020), e la sovra-ponderazione di SANOFI – settore Pharma. 

 

Exhibit 2: Crisi del debito europeo 2010-2012 

Figura 4-16 illustra la performance dei portafogli RP e MV nel periodo dal 27/06/2010 al 
15/06/2012. Si confermano i risultati già osservati, ossia che i modelli RP forniscono delle 
prestazioni migliori del MV. 

Molto più interessante è il confronto tra il modello RP classico e il HRP. In questo caso, il fenomeno 
della ridondanza finanziaria è quasi assente. Questa situazione introduce nel modello HRP una 
distorsione, la cui conseguenza è un peggioramento della performance del HRP rispetto al classico 
RP. A differenza del HRP, il classico RP mostra stabilità numerica grazie all’assenza del fenomeno 
della ridondanza. 

Un altro aspetto interessante è la forte correlazione esistente tra le società del settore bancario, 
legata all’impatto che la crisi del debito ha avuto su questo settore economico. 
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Figura 4-16: Performance dei portafogli RP e MVO durante la crisi de debito pubblico europeo 
(indicizzato a 100) 

 

 

Figura 4-17: Dendrogramma di clustering. L’assenza della ridondanza finanziaria è dimostrata 
dall’alto numero di cluster generati e dalla bassa numerosità di ognuno, che indicano una bassa 

presenza di titoli correlati tra loro 

 

 



 

 

 
Position Paper N° XX | Xxxxx 

134 

   

Figura 4-18: Evoluzione temporale dell’asset allocation del portafoglio tramite l’approccio MVO, 
RP e HRP (in questo ordine) in base ai dati del secondo esempio 

 

Sulla base di questo secondo esercizio, si possono ripetere i medesimi commenti sulla stabilità degli 
approcci RP e HRP in confronto all’approccio MV. 

Vale la pena notare come le potenzialità dell’HRP non siano pienamente sfruttate poiché il 
campione di titoli equity scelto è relativamente ridotto. Chiaramente questo approccio è disegnato 
per migliorare la performance quando il campione di attivi è più ampio. Tuttavia, l’esempio riesce a 
mostrare che queste tecniche di apprendimento non guidate fanno emergere delle strutture fra gli 
asset, oltre a quelle più ovvie, che sono utili al risk manager per ampliare l’universo di attivi capaci e 
offrire capacità di diversificazione nei portafogli. 

 
4.2.2.4. What’s next: prossimi passi e aree di ulteriore approfondimento 

Le sezioni precedenti hanno approfondito la tematica delle Advanced Analytics (AA) applicate alla 
gestione dei rischi di mercato di un portafoglio bancario. Di seguito si fa menzione a quelli che si 
ritengono i prossimi passi naturali per l’estensione di questi studi. 

 

Out-of-the-model risk attribution 

I rischi insiti in un portafoglio sono solitamente spiegati in termine dei medesimi fattori che entrano 
in gioco nella metrica di rischio, scomposta nei singoli contributori. Ci si riferisce, in questo caso, a 
un risk attribution endogeno. La funzione di rischio viene scomposta in funzione degli stessi 
parametri che ne determinano la valutazione. 

Diversamente, si potrebbe astrarre ed estendere il modello e prevedere, nella scomposizione della 
metrica di rischio, anche fattori esogeni alla metrica stessa. Queste tecniche permettono di affinare 
la capacità esplicativa della metrica di rischio, a scapito di un notevole sforzo in merito alle capacità 
computazionali così come sulla quantità dati che devono essere acquisiti e analizzati.  

 

Similarity analysis per portfolio construction 

È di interesse l’estensione del concetto introdotto nel capitolo Similitudine tra titoli per 
comprendere meglio le interdipendenze esistenti fra diversi asset. Quest’area risulta di grande 
interesse poiché permette non solo di costruire in modo migliore i portafogli – i.e. non aggiungendo 
ridondanza nell’aggiunta di asset al portafoglio – ma dà anche la possibilità di coprire gap 
informativi su dati di mercato mancanti. Le potenzialità di questi approcci si sono dimostrate essere 
molto singolari poiché permettono di rilevare delle co-dipendenze sistemiche non ovvie. 



 

 

 
Position Paper N° XX | Xxxxx 

135 

 

4.2.3. Market data anomaly detection 

Negli ultimi anni in ambito bancario e assicurativo si è assistito ad una crescente esigenza di 
controllo e verifica della qualità dei dati aziendali, motivata dai seguenti aspetti:  

 gli impatti sulle crisi finanziarie delle problematiche legate all’inadeguatezza dei controlli di 
gestione e qualità del dato 

 la diffusione all’interno delle organizzazioni di database, piattaforme tecnologiche e sistemi 
non sufficientemente interconnessi tra loro 

 il crescente numero di acquisizioni, incorporazioni e riorganizzazioni aziendali 

 le nuove esigenze di auditing, di certificazione dei dati (come la GDPR) e i nuovi requisiti 
normativi che insistono sul controllo della qualità dei dati 

In particolare, la normativa BCBS 239 richiede alle Banche l’adozione di un sistema di Data Quality 
Management, volto a migliorare la capacità di individuare e gestire i rischi a livello di istituto. 

Tale sistema deve rispettare una serie di requisiti che rappresentano i driver rispetto a cui declinare 
i controlli e che comprendono la verifica dei seguenti aspetti: 

 conformità 

 validità 

 unicità 

 correttezza/integrità 

 completezza 

 coerenza 

In generale, i processi di Risk Management si fondano sull’ipotesi di high quality data e in 
particolare in ambito Market Risk, la normativa FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) ha 
sottolineato la necessità di adottare sistemi di misurazione e verifica della qualità dei dati utilizzati. 

Attualmente nella maggioranza delle banche, in conformità alla regolamentazione vigente, il Risk 
Management già effettua verifiche di Data Quality Check e Data Validation, che nella maggior parte 
dei casi constano di: 

 controlli qualitativi, puntuali e predefiniti, che vengono eseguiti in fase di acquisizione dei 
dati e che riguardano principalmente la formattazione dei flussi alimentanti  

 controlli quantitativi per lo più rule-based, basati sull’identificazione judgemental di livelli 
soglia da parte dell’utente (ad esempio scostamenti anomali rispetto a soglie prefissate, 
valori persistenti rispetto a un numero predefinito di giorni, percentuale di dati mancanti…) 

Tali controlli possono essere applicati su diverse tipologie di dati, come ad esempio: 

 dati di mercato (come ad esempio curve di tasso, tassi di cambio, superfici di volatilità…) 

 altri dati che intervengono nei processi di pricing e valutazione (come anagrafiche delle 
posizioni, anagrafiche delle controparti, cash flows…) 

 dati calcolati come market value e relative sensitivity (delta tasso, delta forex, gamma tasso, 
gamma forex, vega…) 

Risulta attualmente meno diffusa negli istituti finanziari l’utilizzo di metodologie di advanced 
analytics per il potenziamento dei controlli quantitativi precedentemente descritti, che potrebbe 
portare ai seguenti benefici: 

 riduzione dell’utilizzo di soglie prefissate, che necessitano di un costante fine tuning e che 
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comportano un certo livello di arbitrarietà nella loro scelta 

 incremento dell’accuratezza del sistema di individuazione delle casistiche anomale, con 
conseguente riduzione dei falsi positivi e risparmio di risorse da dedicare alle verifiche delle 
segnalazioni 

Nel prosieguo del paragrafo daremo un esempio di tecniche di advanced analytics per 
l’individuazione di anomalie nei dati di mercato, con le quali potenziare i controlli attualmente 
presenti nelle organizzazioni. 

 
4.2.3.1. Metodi previsivi tradizionali 

Tradizionalmente, l’individuazione di anomalie tra i dati di mercato prevede la costruzione di un 
modello di previsione della serie storica, secondo modelli statistici classici. Avendo infatti a 
disposizione un modello di previsione, risulta possibile individuare il trend della serie storica, 
l’eventuale componente di stagionalità e analizzare la distribuzione dei residui per isolare le 
anomalie. 

Esistono diversi modelli statistici tradizionali utilizzabili per la previsione delle serie temporali, 
spesso già diffusi all’interno degli istituti finanziari, come ad esempio: 

 Autoregressive model (AR) – la serie temporale all’istante 𝑡 dipende linearmente dalle 
osservazioni agli istanti precedenti 

 Moving average model (MA) – la serie temporale all’istante t dipende linearmente da 
osservazioni agli istanti precedenti di una variabile casuale con distribuzione normale e 
media nulla 

 Autoregressive Integrated Moving average model (ARIMA) – integra la componente di 
autoregressione e quella di media mobile, applicandole alla differenziazione della serie 
storica ad un certo ordine 

In particolare, il modello ARIMA per la serie storica 𝑥𝑡 è descritto da 

 (1 − ∑ 𝜑𝑖𝐿
𝑖𝑝

𝑖=1 )(1 − 𝐿)𝑑𝑥𝑡 = 𝛿 + (1 + ∑ 𝜃𝑖𝐿𝑖𝑞
𝑖=1 ) 𝑡 [4-38] 

dove 𝐿 è l’operatore di lag di un periodo e 𝑡 sono termini di errore distribuiti secondo una 
distribuzione normale a media nulla. 

L’individuazione delle anomalie con modelli previsivi di comprovato valore ha il vantaggio di essere 
una soluzione molto robusta, che può gestire situazioni diverse e in cui tutte le anomalie possono 
ancora essere interpretate in modo intuitivo. 

D’altro canto, si tratta di un approccio non perfettamente scalabile in quanto ciascuna serie storica 
ha bisogno di un suo particolare modello. Inoltre, tali modelli presuppongono un certo livello di 
stazionarietà delle serie storiche non sempre soddisfatto nei dati di mercato.  

 
4.2.3.2. Neural network e Autoencoder 

Consideriamo un semplice modello AR. Possiamo considerarlo come un modello di previsione 
lineare che, a partire da variabili di stato interne (le realizzazioni della serie storica nei 𝑝 istanti 
precedenti) stima la più verosimile realizzazione della serie storica al tempo 𝑡. Il modello, pertanto, 
ad ogni istante temporale aggiorna le variabili interne utilizzando l’ultima realizzazione della serie 
storica e, contemporaneamente, ne prevede il valore.  

I recurrent neural networks (RNN) estendono questa idea introducendo la possibilità di 
trasformazioni non lineari (dette di attivazione), sia nell’aggiornamento delle variabili interne, sia 



 

 

 
Position Paper N° XX | Xxxxx 

137 

nella previsione della realizzazione della serie storica di interesse.  

Descriveremo pertanto, in questa sezione, le recurrent neural networks e la loro applicazione agli 
autoencoders, in grado di comprimere le informazioni contenute nei dati e ricostruirle, 
permettendo l’individuazione delle anomalie sulla base del confronto tra il dato originario e la 
rappresentazione ricostruita. 

Nella sua formulazione più semplice (plain vanilla RNN), ad ogni istante temporale la rete ha come 
input, oltre alle nuove variabili 𝒙𝑡 caratteristiche dell’istante 𝑡 in esame, delle variabili di stato 
interno 𝒛𝑡−1, che rappresentano la realizzazione degli step precedenti. L’output della rete 𝒚𝑡 
all’istante 𝑡 è funzione solamente del nuovo stato interno 𝒛𝑡.  

Più precisamente 

 𝒛𝑡 = 𝑔1(𝑾𝑧𝑧 ⋅ 𝒛𝑡−1 + 𝑾𝑧𝑥 ⋅ 𝒙𝑡 + 𝒃𝑧) [4-39] 

 𝒚𝑡 = 𝑔2(𝑾𝑦𝑧 ⋅ 𝒛𝑡 + 𝒃𝑦) [4-40] 

dove 

 𝑾𝑧𝑥, 𝑾𝑧𝑧 , 𝑾𝑦𝑧 , 𝒃𝑧, 𝒃𝑦 sono i parametri di calibrazione del modello, che vengono definiti 

nella fase di apprendimento della rete 

 𝑔1 e 𝑔2 sono funzioni non lineari, dette funzioni di attivazione, che conferiscono la capacità 
alla rete neurale di modellizzare fenomeni altamente non lineari 

Tra le possibili scelte per le funzioni di attivazione, quelle maggiormente utilizzate sono max (0, 𝑥) 
(detta Relu), tanh 𝑥 e 𝜎(𝑥) = (1 + 𝑒−𝑥)−1 (detta Sigmoid).  

Ciascuna cella di una plain vanilla RNN può essere quindi rappresentata attraverso lo schema 
logico47 in Figura 4-19. 

  

Figura 4-19: Schema logico di funzionamento di una singola cella che compone una “plain vanilla 
RNN” 

  

In Figura 4-19 e in seguito useremo la notazione riportata in Figura 4-20 per indicare alcune 
operazioni primarie (su variabili vettoriali interne o esterne) che compongono le cellule delle RNN. 

                                                 
47

 Come detto all’inizio di questa sottosezione, i modelli classici AR ricadono nell’architettura in Figura 4-19, con 𝑔𝑧(𝑥) = 𝑔𝑦(𝑥) = 𝑥 
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Figura 4-20: Operazioni primarie dei neural networks 

  

La configurazione in Figura 4-19 risulta ad oggi superata e scarsamente utilizzata, in quanto soffre di 
alcuni problemi noti che pongono un forte limite alla capacità di apprendere relazioni a lungo 
termine, ovvero in cui è richiesto un elevato numero di step temporali in input. 

Si tratta di un problema noto in letteratura come vanishing gradient problem ed è principalmente 
legato all’applicazione ricorsiva di funzioni di attivazione con gradiente minore di uno. 

Il settore di questo tipo di soluzioni è stato fortemente rivoluzionato con l'introduzione di una 
nuova architettura per le celle di una RNN denominata LSTM (long-short term memory). Nelle LSTM 
RNN lo stato di ogni singola cella non si propaga alla cella successiva passando obbligatoriamente 
attraverso funzioni non lineari, prevenendo quindi il problema della cancellazione del gradiente. 

Da un punto di vista concettuale le LSTM, al costo di introdurre nuovi parametri di calibrazione, 
forniscono la possibilità al modello di decidere quale percentuale dell’informazione proveniente 
dallo step precedente “dimenticare” (short memory) e quale componente “ricordare” (long 
memory), passando tale informazione direttamente alla cella successiva senza effettuare 
elaborazioni. 

In Figura 4-21 riportiamo lo schema logico di una LSTM RNN. 

 

Figura 4-21: Schema logico di funzionamento di una cella che compone una LSTM RNN 

  

dove: 

 �̂�𝒕 rappresenta lo stato della cella da trasmettere alla cella successiva nel caso estremo di 
short memory 

 𝒘𝒕−𝟏 rappresenta lo stato della cella precedente e di conseguenza lo stato da trasmettere 
alla cella successiva nel caso estremo di long memory 

 𝒘𝒕 rappresenta lo stato della cella trasmesso alla cella successiva e calcolato come 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Long-short_term_memory&action=edit&redlink=1
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combinazione lineare di 𝒘𝒕−𝟏 e �̂�𝒕 

 𝒛𝒕 rappresenta lo stato della cella tradizionale calcolato a partire da 𝒘𝒕 

Le RNN sono alla base degli autoencoder, in cui differenti layer di RNN (ad esempio LSTM) vengono 
combinati con altri layer di trasformazione dei dati, allo scopo di 

 produrre una rappresentazione semplificata dei dati di input con una diminuzione della 
dimensionalità (encoding) 

 ricostruire a partire dalla rappresentazione semplificata i dati originari (decoding) 

A scopo esplicativo, riportiamo in Figura 4-22 lo schema logico di un autoencoder in una situazione 
semplificata, in cui immaginiamo di avere unicamente 3 step temporali e di voler effettuare una 
analisi multivariata combinando 2 time series. 

 

 

Figura 4-22 

Come si può vedere nello schema rappresentato: 

 il dato di input viene passato ad un layer LSTM che produce, per ciascuno step temporale, 
una variabile di output a 128 dimensioni 

 l’output del layer precedente passa attraverso un nuovo layer LSTM che produce, per 
ciascuno step temporale, una variabile di output a 64 dimensioni 

 l’output a 64 dimensioni relativo all’ultimo step temporale rappresenta le nostre encoded 
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features, ovvero la rappresentazione dimensionalmente ridotta dei dati di input 

 a partire dalle encoded features, tramite un layer di tipo RepeatVector, viene semplicemente 
giustapposto lo stesso vettore per produrre un output di dimensione 3x64 

 tale output entra in due nuovi layer LSTM, speculari a quelli presentemente usati nella fase 
di encoding 

 infine l’output di dimensione 3x128 viene moltiplicato per una matrice di dimensione 128x2, 
producendo un output con la stessa dimensione dei dati di ingresso 

Una volta addestrato un tale modello a replicare i dati di ingresso, risulta possibile effettuare una 
analisi della distribuzione delle differenze tra il dato originario e il dato ricostruito, da cui dedurre le 
anomalie. 

Tra i vantaggi nell’utilizzo di autoencoder basati su RNN, sicuramente è da menzionare la possibilità 
di gestire facilmente dati ad alta dimensione, ovvero effettuare analisi multivariate incrociando tra 
loro un elevato numero di time series. 

D’altro canto, l’addestramento di tali modelli prevede l’utilizzo di un numero molto elevato di dati 
per consentire la calibrazione dei parametri coinvolti nei vari layer. A scopo esemplificativo, basti 
pensare che un singolo layer LSTM (3x128) equivale ad un numero di parametri di calibrazione pari 
a 67,072 (nell’implementazione di Keras). 

 

4.2.4. Euristiche di misurazione adattive del Value at Risk 

Una società di consulenza ha proposto un approccio di selezione algoritmica day by day tra un 
paniere di diversi metodi gestionali di stima del Value at Risk calibrati con un intervallo di 
confidenza del 95%48. Questi metodi sono valutati minimizzando una loss function che esprime gli 
obiettivi del risk manager.  

I modelli di stima del Value at Risk impiegati, il cui funzionamento è descritto al paragrafo 4.2.4.1, 
sono tre: un modello di simulazione Montecarlo in cui la volatilità è rappresentata da un processo 
Garch, un modello storico filtrato e un modello econometrico basato sulla statistica bayesiana. Si 
tratta di tre modelli molto diversi tra di loro, la cui stima tiene conto di diversi aspetti delle serie 
storiche impiegate. Ciascuno di questi metodi è stato validato utilizzando un approccio basato su 
backtesting e su test statistici per verificare il rispetto dell’ipotesi di copertura non condizionata. 

Successivamente (par. 4.2.4.2) si è provveduto a costruire un’euristica (qui chiamata Commitment 
Machine, CM) che, di giorno in giorno, valuta i tre modelli in base al valore assunto nei giorni 
precedenti da una loss function definita a priori e calcolata di volta in volta per ogni modello. Il 
modello con la miglior performance viene scelto per stimare le soglie di VaR ed ES da usare come 
riferimento nel giorno successivo.  

Sono state sperimentate due diverse loss function, una che cerca di minimizzare il numero di 
violazioni della soglia di VaR e uno che cerca di ridurre le perdite al di sotto della soglia di Value At 
Risk. I risultati mostrano come la CM riesca ad operare una selezione efficiente dei diversi metodi, 
scegliendo di volta in volta soglie di VaR che hanno minor probabilità di essere sforate e che 
registrano perdite minori in termini di differenze negative tra VaR e rendimenti effettivi. 

 
4.2.4.1. Dataset e metodologie di base del calcolo del VaR utilizzate 

                                                 
48

 Bagnato, Bottasso, Giribone, 2021 Design of an Algorithm for an Adaptive Value at Risk Measurement through the Implementation 

of Robust Methods in Relation to Asset Cross-Correlation. Risk Management Magazine, Vol 16, Issue 1,. 16, 43–54. 
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Ai fini delle nostre analisi si è simulato un portafoglio diversificato utilizzando 4 serie storiche 
scaricate dall’info-provider Bloomberg®. Si tratta di quattro diversi indici che rappresentano tre 
delle principali asset class a disposizione degli investitori (azioni, gold, obbligazioni) e permettono di 
simulare un portafoglio rappresentativo delle scelte di investimento dei principali intermediari 
finanziari: 

● Indice Azionario Europeo (SXXP Index): lo Stoxx 600 index traccia l’andamento di large, mid e 
small cap stocks in 17 diversi paesi europei.  

● Indice Azionario USA (RAY Index): Il Ray Index raccoglie 3000 compagnie quotate che 
rappresentano (in termini di market cap) il 98% dell’universo delle azioni quotate USA.  

● Indice Obbligazionario Mondiale (Legatruh index): il Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Index raccoglie debito investment grade quotato su 24 mercati, sia sviluppati sia emergenti.  

● Gold (XAU USD Currency): si tratta di un indice che traccia il tasso di cambio storico tra oro e 
dollaro statunitense.  

Di seguito, si procede a esporre le principali caratteristiche delle metodologie utilizzate dalla 
selezione della commitment machine. 

 

Metodo Montecarlo con decomposizione di Cholesky e volatilità GARCH 

Il metodo Montecarlo in questo contesto viene interpretato come un metodo numerico che 
permette di simulare le possibili traiettorie di uno o più asset che seguono un moto geometrico 
browniano. Definendo 𝑆𝑇 è il prezzo dell’asset al tempo t, 𝑆0 il prezzo iniziale dell’asset, T la 
lunghezza dell’intervallo temporale simulato su scala giornaliera (nel nostro caso 1),  𝜇 e 
𝜎2 rispettivamente la media e la deviazione standard delle serie storiche dei rendimenti giornalieri, 
la dinamica del prezzo dei singoli asset può essere scritta come: 

 𝑆𝑇 = 𝑆0 𝑒𝑥𝑝 [(𝜇 −
𝜎2 

2
) 𝑇 + 𝜎 √𝑇] [4-41] 

Dove 𝜖 si distribuisce come una normale standardizzata con media zero e varianza unitaria. Allo 
scopo di includere la correlazione tra gli asset nella simulazione Montecarlo, è stata utilizzata la 
decomposizione di Cholesky: definendo R la matrice di correlazione, è possibile operare la 
trasformazione  𝑎 = 𝑀𝜖  dove 𝑎 è il vettore degli shock correlati e M è una matrice che deve 
soddisfare la condizione 𝑀𝑀𝑇 = 𝑅, ottenuta applicando a R la decomposizione di Cholesky. 

Al fine di testare la presenza di elementi di non stazionarietà nelle serie storiche (in particolare 
eteroschedasticità), sono stati condotti due diversi test statistici: 

1. Un test di Engels con intervallo di confidenza pari al 99%, che ha portato a respingere 
l’ipotesi nulla di eteroschedasticità per tutte le serie storiche analizzate 

2. Un test su l'autocorrelazione dei residui utilizzando un test di Ljung-Box applicato ai primi 
due lag dei dati, che ha portato a respingere l’ipotesi nulla di indipendenza dei residui per 
l’indice azionario USA e l’indice obbligazionario. 

A partire da questi risultati si è ritenuto opportuno modellizzare la volatilità 𝜎 dei singoli asset 
utilizzando un modello di Garch stimato con il metodo di massima verosimiglianza (ipotizzando che 
𝜎𝑡

2 si distribuisca secondo una distribuzione normale). Il modello è descritto dalla seguente 
equazione: 

 𝜎𝑡
2 = 𝜔 +  𝛼𝑖 ∗ 𝑢𝑡−1  

2 + 𝛽𝑖 ∗ 𝜎𝑡−1  
2  [4-42] 

Dove 𝜔 rappresenta la volatilità non condizionata (o di lungo periodo), 𝑢𝑡−1  
2 è  il quadrato del 

rendimento logaritmico osservato in t-1+ e 𝛼 e 𝛽 + sono i pesi del processo,  
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Si è quindi provveduto a simulare, per ogni asset, 50000 possibili prezzi finali 𝑆𝑇 dai quali sono stati 
ricavati i rendimenti simulati. A partire dai rendimenti dei singoli componenti sono stati stimati 
50000 possibili rendimenti di portafoglio, che sono stati utilizzati per calcolare, con il metodo dei 
quantili, VaR ed ES.  

 

Metodologie econometriche: Bayesian VAR  

Il principio dell’analisi bayesiana consiste nel mettere insieme le informazioni disponibili a priori 
sulla distribuzione dei parametri del modello (la cosiddetta distribuzione a priori) con l’informazione 
che possiamo ricavare dai dati (ossia la funzione di massima verosimiglianza). In questo modo è 
possibile ottenere una nuova funzione di probabilità che tiene conto di entrambi i fattori, la 
cosiddetta distribuzione a posteriori. In questo caso, l’informazione a priori è contenuta nel vettore 
dei coefficienti di correlazione β e la matrice varianza-covarianza degli errori Ʃ degli asset di 
portafoglio. Per questi elementi, è necessario specificare una distribuzione di probabilità a priori che 
permetta – assieme alla funzione di verosimiglianza - di implementare la “Bayesian rule”. 

In questo modo è possibile stimare un modello di vector autoregressive nel quale i coefficienti di 
correlazione e la varianza evolve stocasticamente (in accordo con i risultati del test di Engels e di 
Ljung-Box) e anche i coefficienti di correlazione del modello cambiano nel tempo. Nello specifico: 

 La distribuzione a priori della matrice varianza-covarianza degli errori Ʃ è la normal-inverse-
Wishart prior, che permette di stimare a priori una distribuzione normale standardizzata con 
media e matrice di covarianza non nota49. 

 La matrice varianza-covarianza di β è ottenuta moltiplicando Ʃ per la matrice 𝜑0, una 
matrice i cui valori dipendono da una serie di iperparametri impostati a priori a seconda del 
modello e derivanti dalla letteratura di riferimento. Per una trattazione teorica di tali 
parametri si vedano in particolare i lavori di Karlsson50 e Giannone et al.51. 

Il calcolo di un Value at risk con approccio Bayesiano parte proprio dalla distribuzione a posteriori: 
una volta definita una distribuzione per i parametri e per la matrice varianza-covarianza, si 
calcolano n possibili valori di ciascun parametro e degli errori, ottenendo così n possibili simulazioni 
dei rendimenti di ciascun asset che vengono usati per calcolare i rendimenti di portafoglio. A partire 
da questi valori, si calcolano Value At Risk ed Expected Shortfall con il metodo dei quantili come già 
visto per il metodo Montecarlo. 

In sede di implementazione, il primo passaggio è stato l’analisi di model selection allo scopo di 
individuare il numero di lag più adatto per il modello. A tal fine, sono stati costruiti, per ogni giorno 
di mercato, dieci modelli “tradizionali” di VAR strutturato con un numero di lag da 1 a 10 stimati sui 
260 giorni di mercato precedenti e sono stati analizzati, per ciascun modello, l’Akaike information 
criterion (AIC) e il Bayesian information criterion (BIC). In circa il 99% delle oltre 5000 iterazioni 
replicate per l’intero dataset, entrambi i criteri hanno indicato come miglior modello un VAR(1) per 
tutti gli asset presenti nel portafoglio, che di conseguenza è stato adottato per tutto il dataset.  

 

Metodo storico filtrato52  

                                                 
49

 Dieppe, Legrand, van Roye, 2018, The Bayesian Estimation, Analysis and Regression (BEAR) toolbox, Technical guide 
50

 Karlsson, 2012, Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions. Working Papers 2012:12 
51

 Giannone, Lenza, Primiceri, 2015. Prior Selection for Vector Autoregressions. Rev. Econ. Stat. 97 (2), 436–451 
52

 Perez, Murphy, 2015. ‘Filtered historical simulation Value-at-Risk models and their competitors’, Bank Of England Working Paper 
No. 525 



 

 

 
Position Paper N° XX | Xxxxx 

143 

Il metodo storico filtrato è una particolare tipologia di metodo storico che “filtra” i vari rendimenti, 
riscalandoli utilizzando la volatilità a breve termine. Ipotizzando di avere una distribuzione di 
rendimenti non filtrati x(t), è possibile ricavare la distribuzione dei rendimenti filtrati X(t) su cui 
calcolare VaR ed ES storici:  

 𝑋(𝑡) = 𝑥(𝑡) ∗
𝜎𝑆𝐻𝑂𝑅𝑇 𝑇𝐸𝑅𝑀

𝜎𝐿𝑂𝑁𝐺 𝑇𝐸𝑅𝑀
 [4-43] 

Nel presente lavoro, la volatilità di breve periodo è calcolata a 100 giorni, quella di lungo periodo a 
260 giorni in linea con le finestre temporali utilizzate negli altri metodi. 

 
4.2.4.2. Costruzione della Commitment Machine e analisi dei risultati 

Come già evidenziato, la necessità di avere in T una stima puntuale di VaR ed ES per T+1 rende 
possibile un utilizzo selettivo dei modelli descritti in precedenza. A tal fine, si è deciso di optare per 
una soluzione algoritmica, denominata nel presente lavoro come ‘commitment machine’, che 
consenta, dato un insieme di metodi di Value at Risk, di selezionare in ogni giorno T un metodo che 
risulti più performante (rispetto ad una data funzione obiettivo) nel periodo precedente e adottare 
come VaR ed ES previsti per T+1 i corrispondenti valori del metodo selezionato.  

Date queste specifiche, l’algoritmo alla base della commitment machine è definito a partire da tre 
elementi: 

1) Un set di metodi di calcolo delle misure di rischio impiegate (VaR ed ES) statisticamente validi.  

Tabella 4-1 riporta la frequenza di sforamento delle soglie di VaR stimate dai tre modelli sopra 
descritti. Per tutti i tre metodi, il rispetto dell’ipotesi di copertura non condizionata è stato verificato 
utilizzando l’approccio di “Traffic Light Test” proposto dal comitato di Basilea, che ha dato esito 
positivo (zona verde) per tutti i tre modelli53. 

 

Frequenza degli sforamenti della soglia del VaR 

Montecarlo Garch Metodo Bayesiano Metodo Storico Filtrato 

5,09% 5,15% 5,44% 

Tabella 4-1 

 

2) Una loss function da minimizzare che consente alla meta-euristica di selezionare i diversi metodi 
di calcolo di VaR ed ES e che corrisponde alla funzione di utilità del risk manager. 
Le possibili loss function tra cui scegliere sono innumerevoli. Di seguito, indicando come 𝑅𝑡 il 
rendimento di portafoglio osservato nel giorno t e 𝑉𝑡 il valore del quantile che rappresenta la soglia 
di VaR prevista per lo stesso giorno, vengono presentate due possibili funzioni rappresentative: 

i. Una funzione che identifica la “perdita” con il processo stocastico delle violazioni. Tale 
funzione è calcolata come: 

 𝑓1(𝑡) = {1  𝑠𝑒 𝑅𝑇   <  𝑉𝑇;  0  𝑠𝑒  𝑅𝑇  ≥  𝑉𝑇}  [4-44] 

                                                 
53

 Basilee Committee on Banking Supervision, 1996, “Supervisory Framework for the use of backtesting in conjunction with the 
internal models approach to market risk capital requirements” 
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ii. Una funzione simile alla “regulatory loss function”54 che pesa quadraticamente le perdite al 
di sotto della soglia del VaR ed esprime le preferenze di un risk manager prudente, descritta 
dalla seguente equazione: 

 𝑓2(𝑡) = {(1 + (𝑉𝑡 −  𝑅𝑡 ))
2

− 1  𝑠𝑒 𝑅𝑇  <  𝑉𝑇;  0 𝑠𝑒  𝑅𝑇  ≥  𝑉𝑇} [4-45] 

3) Un intervallo di tempo in cui vengono valutate le performance. Tale intervallo è definito come la 
‘finestra di osservazione’ in cui opera la Commitment Machine: così, ad esempio, se per scegliere la 
metodologia da impiegare per il forecast in T+1 vengono utilizzati i dati che vanno da T-49 a T, 
l’ampiezza della finestra utilizzata è pari a 50. Nel lavoro qui presentato sono state testate 15 
possibili finestre di osservazione (da 55 a 200 giorni aumentando ogni volta la finestra di 
osservazione di 5 giorni).  

Per convenzione, nei paragrafi seguenti le serie di VaR ed ES ottenute ottimizzando queste due 
funzioni saranno definite nel seguente modo: 

 La “commitment machine 1” (CM1) è la CM calibrata sulle violazioni della soglia di VaR, che 
usa come loss function la funzione descritta dall’equazione [4-44] 

 La “commitment machine 2” (CM2) è la CM calibrata sulle violazioni che usa come loss 
function la funzione descritta dall’equazione [4-45] 

Tabella 4-2 contiene i valori delle due diverse loss function per i tre metodi visti finora e le due CM 
progettate. Tali valori sono pari alla somma dei valori 𝑓1(𝑡) (prima riga) e 𝑓2(𝑡) (seconda riga) 
osservati in ogni giorno t da inizio a fine storico. 

 

 Loss function osservate per i metodi di calcolo del VaR e per le CM calcolate 

 
VaR storico 

filtrato 
VaR 

Bayesiano 
VaR Montecarlo 

Garch 
Range CM (da 

50 a 200 giorni) 
CM a 50 giorni 

f1(x) 0,0540 0,0518 0,0518 4,66-4,82 4,66 

f2(x) 2,3823 2,5379 2,5015 2,01-2,17 2,01 

Tabella 4-2 

 

Per ciascuna delle due loss function, in ogni scenario testato, le stime di VaR ed ES calcolate dalla 
commitment machine risultano più prudenziali di quelle dei metodi originali, in linea con gli obiettivi 
di contenimento del rischio delle due loss function e confermando la validità dell’approccio fin qui 
impiegato. 

Un’altra conferma della validità dell’approccio della commitment machine arriva dalla sua stabilità: 
in oltre il 98% dei giorni analizzati, la CM sceglie come “best method” lo stesso metodo selezionato 
il giorno prima, confermando che tendenzialmente il metodo “migliore” (in termini di funzione 
obiettivo) in un certo periodo mantiene il suo vantaggio relativo nel periodo immediatamente 
successivo.  

In conclusione, un approccio “dinamico” al problema della misurazione delle principali misure di 
rischio può avere importanti effetti benefici sulla gestione del rischio. 
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5. NON-FINANCIAL RISK 

V. Lazzaroli (coordinatore), F. De Notti, V. Lenzini, M.S. Maroni, V. Orio, V. Rubeo, U. Rubino 

 
I Big Data e il mondo degli Advanced Analytics ad essi collegati stanno cambiando la gestione e la 
misurazione dei rischi non finanziari. Il 69% degli istituti intervistati dalla presente Commissione 
AIFIRM infatti ha in corso iniziative di BD&AA in ambito Non-Financial Risk (par. 6.2.4). Il paragrafo 
5.1 è quindi dedicato a descrivere come ciò stia succedendo e su quali tematiche si stanno già 
vedendo impatti. Seguiranno tre ambiti di applicazione (par. 5.2) dove si affronteranno come 
l’applicazione di tecniche di text analysis possano contribuire ad una migliore misurazione del 
rischio operativo (par. 5.2.1), si approfondirà il tema delle frodi, aumentato in una realtà in cui i 
punti di contatto con i clienti sono molteplici e la customer experience è posta sotto stress in nuovi 
modi (par. 5.2.2), e, infine si mostreranno i benefici dei Big Data nello sviluppo e calcolo dei Key Risk 
Indicators (KRI – par. 5.2.3). 

 

5.1. Il processo di trasformazione dei Non-Financial Risk e le nuove 
tecnologie 

La raccolta dei dati attinenti alle perdite derivanti da eventi operativi (Loss Data Collection, LDC), 
così come le modalità di analisi e la produzione di un opportuno reporting di suddetti dati, 
costituiscono la base essenziale di costruzione di un solido framework per la gestione dei rischi 
operativi. 

Infatti, la Loss Data Collection costituisce una tangibile fonte informativa sulla probabilità di 
accadimento e sull’impatto del rischio operativo che ne deriva, consentendo di oggettivare 
l’informazione derivante da assessment o report puramente qualitativi considerati meno efficaci sia 
nella prevenzione di fonti di rischio emergenti che nella valutazione degli eventi e dei fattori che ne 
determinano l’accadimento. 

Banche, assicurazioni e istituti di pagamento, forti del patrimonio informativo raccolto nel corso 
degli ultimi anni si stanno predisponendo a capitalizzare le proprie risorse nell’utilizzo di funzionalità 
avanzate di analisi e interpretazione di dati, nell’efficientamento dei controlli e nel monitoraggio 
delle performance degli indicatori di rischio esistenti al fine di prevenire e ridurre l’impatto delle 
perdite operative future. 

Sebbene i dati storici sulle perdite operative siano ancora alla base delle valutazioni di rischio 
secondo i requisiti regolamentari vigenti imposti dagli accordi di Basilea, diviene sempre più 
incombente l’esigenza di utilizzare tali strumenti al fine di prevenire futuri eventi di perdita associati 
a predefiniti profili di rischio. 

Tale esigenza nasce da un profondo contesto di trasformazione del settore finanziario che rende i 
Non-Financial Risk una sempre più importante fonte di rischio per le banche. Tale contesto risulta 
caratterizzato dai seguenti fattori: 

 la necessità degli istituti finanziari di relazionarsi con una clientela completamente diversa 
rispetto al passato, che richiede prodotti e servizi personalizzati in base alle loro esigenze 
specifiche 

 un contesto di mercato estremamente dinamico e demanding caraterizzato dalla presenza di 
operatori incumbent in grado di offrire servizi personalizzati ad alto valore aggiunto 
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 la necessità di rispondere alle nuove esigenze della clientela attraverso l’analisi dei dati sul 
comportamento dei clienti e la digitalizzazione dei processi, che tuttavia comportano molti 
nuovi rischi intrinseci (rischi emergenti) 

 un clima di forte esposizione mediatica degli istituti finanziari in cui ogni evento di rischio, sia 
esso una perdita finanziaria, un episodio di misconduct o la divulgazione di informazioni 
riservate, viene rapidamente diffuso attraverso i social media, con conseguente pubblicità 
profondamente negativa che può avere un impatto significativo sulle valutazioni di mercato 

Di fatto, la vera sfida per i rischi operativi è quella di evolvere verso una gestione maggiormente 
proattiva e data-driven, che abbia come obiettivo non solo la comprensione degli eventi di perdita 
(tramite la valorizzazione dei dati interni e l’estensione dei controlli di data quality) ma anche il 
miglioramento dell’efficacia degli interventi preventivi con lo scopo di anticipare e, potenzialmente, 
ridurre le perdite operative e gli impatti sul capitale interno detenuto. 

Da punto di vista del capitale interno, l’introduzione dello SMA (Standardised Measurement 
Approach), come nuova metodologia di stima del requisito patrimoniale per i rischi operativi, 
introduce nuovi elementi che alimentano il bisogno di una reale prevenzione e riduzione delle 
perdite. 

Infatti, lo SMA prevede una sostanziale semplificazione rispetto agli attuali modelli AMA (Advanced 
measurement approach) riducendo il calcolo del requisito alla quantificazione di due fattori: 

 Business Indicator component, ovvero un indicatore dimensionale composto da una 
componente di interessi (attivi e passivi), una componente di servizi (commissioni attive e 
passive) e da una componente finanziaria (P&L su trading book e banking book) 

 Internal Loss Multiplier, ovvero la componente risk sensitive, che agisce come fattore 
moltiplicativo e può essere maggiore o minore di uno a seconda del confronto tra le perdite 
storiche degli ultimi 10 anni e un valore di riferimento, identico per tutte le banche con il 
medesimo Business Indicator component 

Sulla base di tale semplificazione, dal momento in cui lo SMA diventerà operativo, l’unico strumento 
per le banche per ridurre il requisito patrimoniale sui rischi operativi a parità di volume di business, 
sarà quello di abbattere il loro Internal Loss Multiplier, focalizzandosi quindi sulla riduzione delle 
perdite. 

Il contesto in cui le banche si trovano ad operare è in profonda evoluzione. Lo sviluppo e l’utilizzo di 
nuove metodologie analitiche, la valorizzazione dei dati testuali o di nuove tipologie di dati 
maggiormente granulari possono offrire quindi nuove risposte e portare concreti vantaggi sia 
gestionali che di adempimento agli obblighi normativi. 

 

5.2. Esempi di ambiti di applicazione 
 

5.2.1. La text analysis per la comprensione delle perdite operative 

Nell’ambito dei rischi finanziari, e nello specifico nella gestione del rischio operativo, un ambito 
rilevante di applicazione delle tecniche di text analysis è rappresentato dai processi di raccolta dei 
dati di perdita (Loss Data Collection, nel seguito LDC). 

Le perdite operative che una Banca subisce sono un indicatore oggettivo del rischio reale a cui la 
stessa risulta esposta, ed una primaria fonte di analisi e investigazione per dedurre dagli 
accadimenti già avvenuti informazioni preziose per la prevenzione e mitigazione prospettica del 
rischio. 
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Il processo LDC, per garantire un adeguato use-test, deve caratterizzarsi, tra gli altri, per i seguenti 
elementi: 

 integralità del processo rispetto a tutti gli eventi rientranti nel perimetro di collection 

 adeguata classificazione dei singoli eventi, in merito alle principali anagrafiche di rischio 
operativo: tipologia evento, fattori di rischio causali, anagrafiche temporali (accadimento, 
rilevazione, contabilizzazione), riferimenti organizzativi, processi associati, canali, prodotti 
ecc.) 

 riconciliazione degli impatti dei singoli eventi con i dati della contabilità (conto economico) 

Il rispetto di tali standard presuppone uno sforzo significativo della Banca, dato il rilevante 
assorbimento richiesto dalle attività sottostanti, e in tal senso l’orientamento delle Organizzazioni è 
quello di prevedere processi strutturati e il più possibile automatizzati, per concentrare lo sforzo del 
risk management sull’analisi e valutazione del rischio, attività prodromiche alla definizione degli 
appetite e dei conseguenti piani di remediation, ove necessari. 

In tale contesto, lo sfruttamento delle innovazioni tecnologiche connesse agli sviluppi della text-
analysis, consentono di implementare soluzioni su specifiche fasi della Loss collection, finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi sopra indicati. 

In particolare, con riferimento ai tre elementi sopra citati, che devono caratterizzare un’adeguata 
LDC, si possono evidenziare utilizzi potenziali della text analysis, orientati a: 

 

Integralità del processo rispetto a 
tutti gli eventi rientranti nel 
perimetro di collection 

Strutturazione tramite text-analysis dei repository che 
costituiscono i principali canali alimentanti della LDC, al fine 
di garantire la corretta attribuzione del dominio di rischio 
operativo a fatti aziendali che potrebbero rientrare nel 
perimetro in argomento. Al riguardo, si possono 
considerare a titolo di esempio progetti che consentono in 
maniera oggettiva e semi-automatizzata di distinguere gli 
eventi di rischio operativo (caratterizzati da una 
responsabilità della Banca per inadeguatezze nel proprio 
operato) dalle casistiche di rimborsi commerciali, che hanno 
la loro origine in finalità di fidelizzazione / liberalità nei 
confronti della clientela, in assenza di inadeguatezze nello 
svolgimento dei processi da parte dell’intermediario. 

Adeguata classificazione dei 
singoli eventi, in merito alle 
principali anagrafiche di rischio 
operativo: tipologia evento, fattori 
di rischio causali, anagrafiche 
temporali (accadimento, 
rilevazione, contabilizzazione), 
riferimenti organizzativi, processi 
associati, canali, prodotti ecc.) 

 

Irrobustimento tramite text-analysis dei processi di 
classificazione degli eventi di rischio operativo, dove la 
fonte alimentante non contempli nativamente il 
censimento degli attributi di rischio operativo. Al titolo di 
esempio, si può pensare al repository delle cause passive (o 
dei reclami) dove, anche in assenza di campi dedicati per la 
classificazione di rischio, l’utilizzo di tecniche di machine 
learning (oppure bag of words) può fortemente 
semplificare il processo di censimento degli attributi ORM, 
valorizzando i contenuti presenti in campi informativi 
potenzialmente destrutturati 
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Riconciliazione degli impatti dei 
singoli eventi con i dati della 
contabilità (conto economico) 

 

Irrobustimento tramite text-analysis dei processi di 
riconciliazione tra evidenze contabili e repository LDC. 
Come noto, uno dei requisiti primari previsto per il processo 
di LDC è quello di garantire completezza e coerenza dei 
censimenti rispetto alle evidenze presenti negli archivi di 
contabilità. Tale requisito viene rispettato a priori quando il 
censimento degli eventi di rischio operativo scatena il 
processo contabile. Viceversa, dove il processo risulta 
parallelo (il processo contabile è indipendente dalla LDC) 
risulta necessario un sistema robusto di ricognizione delle 
scritture contabili afferenti al rischio operativo, per 
verificarne la presenza nel repository LDC e, ove non 
presenti, attivare del caso procedere alla classificazione 
degli eventi di rischio operativo, dove la fonte alimentante 
non contempli nativamente il censimento degli attributi di 
rischio operativo. Lo use case riportato nel successivo 
paragrafo 5.2.1.1 illustra l’utilizzo di tecniche di text-
analysis per una gestione adeguata del processo di verifica 
in oggetto. 

  
5.2.1.1. Esperienza di applicazione reale: data quality di completezza 

Lo use case presentato è stato sviluppato da un Gruppo Bancario italiano nel corso del 2020, 
all’interno delle attività svolte da un Gruppo di lavoro, e finalizzate allo sviluppo di tecniche di 
machine learning per finalità di rischio operativo. 

L’ambito di applicazione ha riguardato l’ottimizzazione del processo di Data quality di completezza, 
previsto all’interno del macro-processo di Loss Data Collection (LDC).  

Tale attività, che viene condotta trimestralmente, consiste nell’individuare, partendo dalla 
ricognizione delle scritture elementari che alimentano il conto economico aziendale, potenziali 
perdite operative, al fine di comprendere se a) consistano effettivamente in perdite operative, b) se 
sì, se esse siano già state censite nel database dei Rischi Operativi.   

Nello specifico, il DQ di Completezza (DQC) consiste nell’attività di verifica che tutti i movimenti 
contabili Dare di conto economico (livello prima nota), di importo maggiore o uguale alla soglia di 
materialità definita dal Gruppo, e che rientrano nella definizione di perdita da rischio operativo, 
siano stati effettivamente censiti nel database dei rischi operativi. 

L’attività del DQ di completezza nel Gruppo citato è già svolta da diversi anni con tecniche 
tradizionali, in particolare la ricognizione delle scritture contabili da verificare in ogni trimestre tiene 
in considerazione, tra gli altri, i seguenti elementi: 

 appartenenza della singola scrittura di prima nota (nel seguito PN) a voci / sotto-voci dello 
schema CE (al fine di scartare a priori le scritture contabili dove non si possono appostare 
perdite da rischio operativo)  

 iter di contabilizzazione della PN (al fine di escludere dalla ricognizione tutte le perdite 
operative a contabilizzazione automatica) 

 descrizione e contenuti della voce di mastro di appartenenza della PN (al fine di enucleare i 
folder dedicati tipicamente a scritture di rischio operativo) 

 presenza di parole chiave (bag of words) nella descrizione della PN 
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 altri elementi semantici utili per l’identificazione delle potenziali perdite da verificare 

La disponibilità di tale fonte informativa, con adeguata profondità storica, ha consentito di avviare 
un modello di text-analysis supervisionato, cioè di consentire al software di allenarsi con i dati 
storici ed indicare il livello di prestazione dei risultati ottenuti. 

Il progetto, pertanto, ha avuto l’obiettivo di irrobustire ed efficientare il processo svolto dal data 
quality expert (nel seguito DQE), consentendo di ottimizzare tutte le attività di verifica della 
completezza del database dei rischi operativi. 

Il progetto ha riguardato ad oggi la prima fase del processo, nella quale si effettua il primo screening 
per l’identificazione delle scritture contabili da sottoporre a verifica. Il metodo tradizionale prevede 
spesso l’uso di bag of words (o dizionario) per individuare le scritture da analizzare, costringendo il 
DQE a verificare ancora su un ampio insieme di dati se il movimento risulta essere una perdita 
operativa o meno, Le tecniche di ML permettono viceversa di rendere maggiormente oggettiva la 
classificazione, riducendo all’essenziale il numero di scritture da verificare. 

Da un punto di vista tecnico, l’applicazione in esame è stata sviluppata utilizzando due tecniche di 
classificazione, in ordine di complessità e di qualità dei risultati ottenuti.  

Nello specifico, è stata inizialmente adottata la tecnica del Naive Bayes per poi utilizzare, con 
maggiore complessità di implementazione ma risultati più soddisfacenti, il modello SVM (Support 
Vector Machine), con l’uso del kernel RBF (Radial Basis Function). 

Si ricorda al riguardo che nella prima tecnica (Naive bayes) si ipotizza che le parole di un documento 
siano variabili aleatorie condizionatamente indipendenti, con una certa distribuzione. I documenti 
sono trattati come vettori i cui elementi sono i conteggi (distr. Multinomiale) / indicatore booleano 
di presenza (distr. Bernoulli) delle parole contenute in essi. La classificazione del documento è 
effettuata calcolando, con il Teorema di Bayes, la probabilità che un documento appartenga ad una 
delle classi e selezionando la classe con la probabilità più alta. Questo tipo di classificatore si 
distingue per semplicità teorica e computazionale, ma è poco efficiente nel caso in esame: viene 
fornito al DQE un numero eccessivo di scritture, che poi spesso si riscontrano essere classificabili 
come «DQ da non effettuare». 

La seconda tecnica utilizzata (SVM, Support Vector Machine) prevede che nel documento venga 
associata una coordinata numerica ad ogni parola che lo compone e/o aggregazioni consecutive di 
esse (coppia/tripletta/…). Ne deriva che ogni documento è trattato come un vettore che individua 
un punto nello spazio dato dalle coordinate delle parole e/o combinazioni di esse. Il classificatore 
SVM risolve un problema di tipo geometrico, suddividendo nello spazio i documenti appartenenti 
alle rispettive classi. Con questo classificatore si introduce maggiore complessità ma la prestazione 
risulta maggiormente efficiente nel caso in esame. 

Il modello ML è stato affiancato da un algoritmo che segnala al DQE la presenza nel movimento 
contabile delle parole del dizionario precedentemente utilizzato.  Per verificare gli standard 
qualitativi dei risultati ottenuti dal modello ML, sono stati utilizzati indicatori sintetici tipici della 
bontà del modello, quali gli indicatori di accuracy, precision, recall e F1 (media armonica di precision 
e recall). 

In particolare, trattandosi di un dataset di input con classi particolarmente sbilanciate (presenza 
quasi integrale, in termini numerici, di scritture non appartenenti al dominio del rischio operativo), 
è stata assegnata particolare rilevanza all’indicatore di recall che, si ricorda, è costruito dal rapporto 
tra TP (True Positive) e la somma di TP e FN (False Negative). 

Al riguardo si evidenzia che gli iper-parametri del kernel RBF sono stati individuati tra quelli che 
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massimizzano l’indicatore di recall. Gli esiti dei controlli di recall, effettuati sull’ultima elaborazione 
effettuata (analisi del secondo trimestre 2021), su un totale di 34.075 movimenti, hanno 
evidenziato uno scoring del 93,46% [100/(100+7)]. Le risultanze del modello ML sono state 
decisamente soddisfacenti e i principali vantaggi riscontrati nell’applicazione delle metodologie di 
text-analysis al caso analizzato sono stati: 

 automatizzazione del processo di selezione per Keywords 

 enucleazione di potenziali perdite operative non rilevabili dal processo standard 

 supporto fornito al DQE nel processo di classificazione 

 significativo risparmio dell’FTE stimato per il DQE 

 Irrobustimento nel continuo della qualità ed ampiezza del dizionario di Keywords 

 
5.2.1.2. Esperienza di applicazione reale: la valorizzazione dei dati testuali a supporto dei 

processi dell’Operational Risk  

Uno tra i principali gruppi bancari italiani ha avviato una importante progettualità per l’applicazione 
di tecniche di text analysis alle informazioni strutturate e non strutturate utilizzate in ambito 
Operational Risk, a supporto dei processi di identificazione e conseguente mitigazione dei rischi. 

Nel corso di tale iniziativa sono state in particolare analizzate differenti tipologie di informazioni 
nella forma di testi liberi, come ad esempio: 

 le note descrittive delle perdite operative raccolte nel processo di Loss Data Collection 

 le note descrittive dei reclami che hanno generato perdita 

 la documentazione legale relativa alle cause passive che hanno generato perdita 

 la descrizione dei gap e delle relative azioni di mitigazione raccolte dalle differenti Unità 
Organizzative nell’ambito dei processi di Risk Self Assessment e di monitoraggio dei rischi. 

 

Tali dati testuali sono stati inoltre combinati con informazioni nativamente strutturate, presenti nei 
database dell’Operational Risk, quali, a titolo esemplificativo: 

 la descrizione della tipologia di evento che ha generato la perdita (event type) 

 il prodotto prevalentemente impattato dall’evento verificatosi (product type) 

 l’area d’affari della Banca impattata dall’evento di perdita verificatosi (business line) 

 la principale causa che ha influenzato la generazione dell’evento o, pur non direttamente 
generandolo, ne ha amplificato gli effetti (root causes).   

Tale iniziativa ha portato alla realizzazione di una soluzione, attualmente disponibile in ambiente di 
laboratorio, con diversi ambiti di applicazione e verticalizzazioni, di cui è previsto a breve il 
deployment in ambiente di produzione.  

La soluzione è stata realizzata interamente in codice Python e sfruttando le principali librerie open 
source disponibili nel mondo della text analysis e del machine learning come: Pandas, SciPy, Numpy, 
SpaCy, NLTK, Gensim, Scikit Learn. 

Dal punto di vista degli algoritmi, nel corso dell’iniziativa, la Banca ha utilizzato e combinato, a 
seconda delle esigenze specifiche, svariate metodologie analitiche per l’analisi dei testi come: 

 Regular expression 

 Bag of phrases 

 TF-IDF 
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 Topic modeling 

 Word embedding (neural network) 

L’architettura ad alto livello della soluzione è composta da tre componenti principali: 

 Data gathering and pre-processing: componente per la raccolta dei dati testuali e il pre-
processing di tali informazioni attraverso procedure che effettuano task come lower 
capitalization, lemmatization, stopword removal e phrase extraction 

 Fine tagger: componente per l’estrazione dei concetti presenti all’interno dei testi a cui 
vengono assegnate una o più etichette (tag) corrispondenti ai diversi concetti rilevati, con la 
possibilità di assegnare più di un tag ad ogni testo allo scopo di far emergere il maggior 
contenuto informativo possibile (multiple tagging) 

 Analysis: utilizzo delle informazioni estratte dai testi per l’esecuzione di analisi verticalizzate 
a seconda dei differenti ambiti di applicazione e dei differenti obiettivi, eseguite attraverso 
l’utilizzo di metodologie di machine learning o di information design. 

I concetti estratti sono tipicamente suddivisi in tre macro aree a seconda del loro contenuto 
informativo: 

 causa: i concetti di tipo causa aggiungono informazioni relativamente alle modalità, al 
contesto e alle motivazioni che hanno portato alla perdita, se presenti all’interno del testo 
analizzato 

 prodotto: i concetti di tipo prodotto aggiungono informazioni in merito al prodotto coinvolto 
nell’evento di perdita  

 processo: i concetti di tipo processo aggiungono informazioni relative al processo all’interno 
del quale si è manifestato l’evento di perdita. 

Di seguito vengono illustrati alcuni tra i principali ambiti di applicazione per cui la soluzione è stata 
utilizzata all’interno della Banca: 

 

A. Esplorazione e ricerca dei fenomeni di perdita operativa 

L’utilizzo dei tradizionali campi strutturati presenti nei database delle perdite operative (event type, 
product type, business line, root causes…) può risultare non sufficiente a consentire la reale 
comprensione degli eventi di perdita. 

Questo dipende da diversi fattori: 

 gli eventi di perdita sono spesso fenomeni intrinsecamente complessi e tra di loro 
interconnessi, difficilmente incasellabili all’interno di una classificazione rigida 

 le classificazioni regolamentari, come quella di Basilea per gli event type, sono datate e 
spesso non rispecchiano le dinamiche e i fattori di rischio di interesse per gli istituti finanziari 

 la continua evoluzione del contesto operativo (nuove potenziali minacce, nuovi prodotti e 
servizi personalizzati, nuove tecnologie e infrastrutture), dovuta al momento storico di 
profonda trasformazione dei servizi finanziari, rende necessaria una flessibilità nei 
meccanismi di analisi e comprensione degli eventi che le classificazioni regolamentari non 
garantiscono 

Per tali motivi, una delle applicazioni della soluzione implementata dalla Banca è stata quella di 
rendere disponibili i concetti estratti agli operational risk manager, tramite la predisposizione di 
strumenti che consentano: 

 la ricerca di eventi sulla base dei concetti estratti dagli algoritmi di text analysis (topic 
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search) 

 la ricerca di eventi di perdita sulla base di combinazioni logiche di concetti estratti dagli 
algoritmi di text analysis (rule search) 

 l’utilizzo di word embedding per il suggerimento di nuovi criteri di ricerca, sulla base della 
similarità semantica delle parole, calcolata tramite algoritmi di neural network addestrati 
sull’intero corpus di testi della Banca 

Un’altra modalità per l’esplorazione dei concetti estratti, in grado di cogliere anche la connessione 
tra i diversi fenomeni, prevede l’utilizzo di rappresentazioni grafiche come quella schematizzata in 
Figura 5-1 (mappa dei concetti). 

 

 

Figura 5-1 

 

Si tratta di una rappresentazione dei tag estratti in uno spazio bidimensionale, realizzata in modo 
tale che i concetti maggiormente co-occorrenti risultino più vicini tra loro rispetto a quelli con una 
co-occorrenza minore.  

Tale rappresentazione consente agli analisti di: 

 avere una panoramica globale dei concetti presenti all’interno delle perdite operative 

 individuare le correlazioni tra concetti (cause, prodotti o processi) tramite la visualizzazione 
delle loro connessioni 

 rilevare e individuare connessioni anomale tra concetti, isolandole e analizzandole 
singolarmente 

 

B. Data quality model 

I problemi di data quality nei database delle perdite operative sono un tema a cui gli istituti 
finanziari sono molto sensibili, a causa della natura stessa del processo di Loss Data Collection, che 
raccoglie informazioni da un elevato numero di soggetti appartenenti a diverse Unità 
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Organizzative. 

La soluzione di text analysis realizzata dalla Banca è stata applicata anche in questo contesto, 
tramite la realizzazione di un modello di data quality in grado di segnalare gli eventi con 
classificazione potenzialmente sospetta in termini di event type. 

Il modello di data quality si basa su un algoritmo di machine learning che prende in input il testo 
pre-processato e le informazioni estratte dal testo stesso (tag), restituendo come output la 
classificazione appresa durante la fase di training.  

Nel caso in cui la classificazione attesa sia diversa da quella esistente e il livello di confidenza del 
modello sia superiore ad una soglia definita, l'evento viene evidenziato come possibile anomalia. 
In tal modo gli analisti sono in grado di individuare incongruenze nelle classificazioni preesistenti. 

In Figura 5-2 riportiamo una rappresentazione schematica del funzionamento del modello di data 
quality realizzato. 

 

 

Figura 5-2 

 

C. Gap and remediation clustering 

Un’altra applicazione della soluzione di text analysis sviluppata dalla Banca è stata l’analisi dei gap e 
delle azioni di mitigazione, le cui descrizioni vengono raccolte nell’ambito del processo di Risk Self 
Assessment e dei processi di monitoraggio dei rischi. 

In particolare i dati testuali e le relative informazioni estratte, sono state utilizzate per individuare 
dei cluster da assegnare a ciascuna delle criticità analizzate, dove per cluster si intendono dei 
macro-ambiti di riferimento che consentono di collegare tra loro criticità riferibili ad una stessa 
problematica, anche nel caso in cui siano segnalate da differenti Unità Organizzative o differenti 
Società del Gruppo. 

In Figura 5-3 mostriamo una rappresentazione dei possibili cluster identificati, unicamente a partire 
dai testi e in maniera completamente data-driven. 
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Figura 5-3 

 

 I cluster prodotti dalla soluzione, secondo le metodologie sopra indicate, possono esser utilizzati in 
differenti modalità, come ad esempio: 

 fornire insight a supporto delle analisi di dettaglio svolte dagli operational risk manager 

 essere utilizzate all’interno della reportistica interna per fornire interessanti spaccati dei 
dati, evidenziando ad esempio aree geografiche all’interno del Gruppo con una distribuzione 
dei cluster significativamente diversa rispetto a quella media 

 essere utilizzati per mettere in correlazione i gap con le tipologie di eventi di perdita 
realmente riscontrati dall’Unità Organizzativa dopo la segnalazione della criticità 

In conclusione possiamo affermare che la progettualità avviata dalla Banca, descritta in questo 
paragrafo, ha messo in evidenza come: 

 il contenuto informativo racchiuso all’interno dei dati non strutturati può essere rilevante 
nell’ambito dei processi di identificazione e monitoraggio dei rischi, tanto più quando 
estratto a partire da un supporto documentale non quotidianamente monitorato dagli 
operational risk manager (come nel caso della documentazione legale) 

 il valore delle tecniche di text analysis e machine learning è estremamente trasversale 
rispetto alle applicazioni e, per tale motivo, una soluzione ben disegnata può essere 
facilmente verticalizzata in svariati ambiti di utilizzo. 

D’altro canto, la progettualità ha mostrato come l’adozione di una tale soluzione di text analysis 
può presentare una elevata barriera di ingresso per quegli utenti che non hanno familiarità con la 
gestione dei dati non strutturati. 

Le risorse della funzione di Risk Management rischiano quindi di non sfruttare al meglio le 
potenzialità della soluzione una volta realizzata, se questa non è munita di interfacce user-friendly, 
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in grado di guidare l’utente nelle singole scelte e che non richiedano la conoscenza di alcun 
linguaggio di programmazione (no-code solutions). 

Per tale motivo, il percorso evolutivo della Banca prevede lo sviluppo di un’interfaccia utente che 
consenta agli operational risk manager un’interazione continua con il patrimonio analitico e la 
possibilità di una navigazione, sia secondo logiche strutturate e preordinate, sia secondo logiche on 
demand, di volta in volta indirizzate dai regulator o dal top management, implementate attraverso 
moduli di configurazione e interfacce grafiche intuitive. 

 

5.2.2. Fraud detection 

 
5.2.2.1. Fraud detection in ambito credito al consumo 

Tra le declinazioni principali della digitalizzazione nel settore finanziario, l’approccio multicanale è 
un elemento ineludibile del nuovo modo di fare banca. Alla rete fisica delle filiali si affiancano il sito 
web e, soprattutto, le applicazioni per smartphone e tablet, con lo scopo, tra i vari, di accrescere il 
volume del credito erogato, preservando – o, meglio, migliorando – le tempistiche di delibera, la 
customer experience e la posizione di rischio della banca. Tra i rischi cui far fronte nel processo di 
erogazione del credito (specialmente se si tratta di credito al consumo), rientra il rischio di subire 
frodi da parte della clientela. In linea di massima, si identificano due macro-famiglie di frodi: 

 di tipo documentale, come nei casi di falsificazione d’identità (la persona non è chi dichiara 
di essere) o del profilo finanziario (il richiedente fornisce informazioni false sulla propria 
capacità di ripagare il credito richiesto) 

 di tipo più propriamente economico, laddove c’è in principio l’intenzione di non ripagare 
(anche solo in parte) il credito ricevuto 

La prima tipologia di frodi – di tipo documentale – è generalmente rilevabile mediante procedure 
manuali o semplici regole di verifica incrociata tra le informazioni fornite dal cliente e le banche dati 
interne o esterne (centrale rischi, SCIPAFI, CRIF, ecc.). La seconda è assai più elusiva: è su questa che 
Big Data, Advanced Analytics e Machine Learning possono giocare un ruolo centrale nel processo di 
presidio antifrode. In altre parole, il processo di presidio antifrode può trarre notevole vantaggio 
dall’adozione di un modello statistico avanzato, in luogo di semplici regole deterministiche, per 
selezionare le pratiche più rischiose da attenzionare alla verifica manuale di un operatore esperto. 
Ciò trova conferma nel sondaggio promosso dalla presente Commissione AIFIRM dove il tema della 
gestione delle frodi è risultato essere l’ambito più frequente per applicazioni BD&AA con il 31% 
degli istituti intervistati che hanno già avviato iniziative (par. 6.2.4). 

Nell’impossibilità di dare una trattazione esaustiva del tema, complesso e ricco di risvolti tecnici, è 
obiettivo delle pagine seguenti fornire alcune best practice sull’impiego di algoritmi di Machine 
Learning e Advanced Analytics nell’ambito del contrasto alle frodi sul credito al consumo. 

 

Fonti dati 

Un modello statistico di fraud detection è riconducibile, nei suoi tratti più essenziali, ad un 
problema di supervised learning: al modello vengono forniti degli esempi nella forma {input, 
output} e l'obiettivo è estrarre una regola generale che associ all'input l'output corretto. In 
particolare, si tratta di un problema di classificazione binaria: gli output sono divisi in classi (es. 
Frode/Non-Frode o, equivalentemente, 1/0) e l’algoritmo deve produrre una regola che assegni agli 
input la classe più opportuna, sia in fase di addestramento del modello, per valutarne robustezza e 
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performance, sia in fase di applicazione, a fronte di una richiesta di prestito di cui valutare la 
rischiosità. 

Si configura, dunque, l’esigenza di costruire una base dati storica su cui addestrare gli algoritmi, 
composta ad esempio dalle seguenti informazioni: 

 input, o variabili indipendenti, tra cui: 
o le informazioni socio-reddituali fornite dal cliente in fase di richiesta del prestito e 

quelle prodotte in fase di offerta commerciale; 
o informazioni aggiuntive da fonti interne (disponibili solo per i clienti dotati di 

sufficiente anzianità di rapporto); 
o informazioni aggiuntive da fonti esterne (e.g. Rapporti EURISC-CRIF); 
o informazioni innovative (si rimanda al paragrafo successivo). 

È essenziale che tali input, raccolti su pratiche già deliberate in passato, siano 
immediatamente disponibili anche nella fase applicazione del modello. 

 Output, o variabile dipendente: considerando le sopracitate macro-categorie di frode, la 
variabile dipendente (o target) potrebbe essere un’opportuna combinazione delle due 
informazioni: 

o Una variabile binaria che identifichi la frode di tipo documentale o del profilo 
finanziario, disponibile per i soli prestiti erogati ed effettivamente rivelatisi 
fraudolenti (giudizio espresso da personale specializzato mediante analisi manuale 
delle pratiche); 

o Una variabile binaria che identifichi l’intenzione di non ripagare il prestito e minimizzi 
la sovrapposizione con quanto già indagato in fase di valutazione del merito 
creditizio. Una proxy potrebbe essere la variabile First Payment Default, calcolata 
sulla base del numero di rate non pagate nei primi mesi successivi all’erogazione del 
prestito. Anche questa informazione è definita per i soli prestiti già erogati e 
dovrebbe essere costruita allo scopo di: (1) intercettare i casi in cui i potenziali 
frodatori scelgono di pagare le prime rate per mascherare l’iniziale intenzione 
fraudolenta; (2) escludere le casistiche di default tecnici (non pagamento delle prime 
rate per mere questioni tecniche). 

La costruzione di una base dati adeguata è di certo l’aspetto più sfidante nella realizzazione di un 
modello statistico di fraud detection. 

 

Data cleaning e Features Engineering 

Tra gli aspetti fondamentali, figurano un’opportuna trasformazione dei dati di partenza, così come 
la costruzione di variabili innovative, ad alto potere esplicativo, ricavate ad esempio: 

● come combinazioni delle informazioni di input, eventualmente arricchite da ulteriori fonti 
dati già a disposizione dell'azienda, come nel caso del calcolo della distanza tra il luogo di 
residenza del richiedente e la filiale in cui la richiesta di prestito è avvenuta, variabile 
dimostratasi esplicativa in un caso di studio reale; 

● mediante servizi di web scraping, o da social network, per valutare la coerenza/veridicità di 
informazioni dichiarate come il luogo di residenza, il titolo di studio, il posto di lavoro o la 
fotografia fornita nel documento di identità; 

● a partire da analisi testuali automatizzate delle eventuali note indicate dal gestore in 
relazione alla pratica. 
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Una trattazione estensiva dell’argomento features engineering esula dagli scopi del presente testo. 
In prima battuta, però, si possono individuare i seguenti aspetti: 

● Variabili indipendenti: 

○ Di tipo categorico. Può essere utile valutare una aggregazione delle modalità di una 
variabile categorica, qualora le modalità siano molto numerose, a beneficio delle 
performance di modello. 

○ Di tipo continuo. A seconda del modello da testare, per le variabili continue può 
essere necessario gestire gli outliers, i missing e capire la forma funzionale della 
relazione con la variabile target. Vi sono modelli, come quelli basati su alberi 
decisionali, che gestiscono naturalmente missing, outliers e non-linearità, mentre 
altri, come la regressione logistica, necessitano di un pretrattamento più oculato dei 
dati in input. Nella valutazione del modello da usare, l’effort che l’analista deve 
dedicare per pretrattare la base dati, risulta spesso un passaggio chiave. 

● Variabile dipendente. Auspicabilmente, la combinazione dei due macro-fenomeni 
fraudolenti in un'unica variabile target binaria, indicherà una frode solo in pochi casi rispetto 
al totale, caratterizzando il fenomeno come raro (unbalanced dataset). Intercettare un 
fenomeno raro è di certo più complesso e per questo esistono diverse metodologie55 per 
ribilanciare il dataset, allo scopo di migliorare le performance modellistiche. 

● È fondamentale, inoltre, escludere dalla base dati tutte quelle informazioni incompatibili con 
una corretta gestione della privacy della clientela e con le normative, interne ed esterne, 
dedicate all’etica delle nuove tecnologie, per evitare di costruire algoritmi biased, che 
discriminino, ad esempio, soltanto in base al genere o alla etnia del richiedente. 

 

Modelli di Machine Learning - Addestramento 

Tradizionalmente, le prime fasi del processo antifrode si servono di controlli automatizzati su 
informazioni chiave (e.g., il richiedente è già stato un frodatore in passato, check su anzianità 
bancaria e entità dell’importo richiesto, ecc.) e controlli di coerenza documentale, per attenzionare 
le pratiche più rischiose agli specialisti del team antifrode e ridurre, così, le perdite ed il costo del 
rischio. Identificheremo tali procedure come deterministiche. Il trade-off è minimizzare tali perdite 
senza rallentare il processo di concessione (attenzionando al controllo manuale più pratiche di 
quante il team di specialisti ne possa gestire). Gli algoritmi di machine learning - che 
identificheremo come procedure statistiche - risultano particolarmente efficaci nell’ottimizzare 
questo trade-off, se inseriti in un framework più ampio che contempli anche i già citati controlli 
deterministici: quando almeno uno di questi controlli produce un alert, la pratica va indirizzata al 
controllo manuale di uno specialista antifrode. 

 Tra gli algoritmi di machine learning più promettenti56, figurano: 

                                                 
55

 Un elenco non esaustivo di metodologie per bilanciare il dataset: oversampling della classe minoritaria, undersampling della 
maggioritaria, creazione di record sintetici (SMOTE). 
56

 Per tutti gli algoritmi citati esistono package in linguaggio Python che semplificano di gran lunga la costruzione operativa di modelli 
di machine learning: Scikit-Learn, XGBoost, LightGBM, CatBoost, Keras, sono alcuni esempi emblematici. Trattandosi di strumenti 
open source, sono naturalmente sprovvisti di supporto tecnico e metodologico, ma ad oggi sono package estensivamente 
documentati ed oggetto di costante revisione, ad opera degli autori, e discussione da parte di una nutrita community internazionale 
di accademici e practitioners, a garanzia della loro affidabilità e a supporto di eventuali dubbi dell’analista. 



 

 

 
Position Paper N° XX | Xxxxx 

158 

● La regressione logistica, opportunamente regolarizzata, che a fronte di una discreta capacità 
predittiva, vanta il pregio di un’alta explainability, a beneficio dell’interpretazione 
dell’analista e della validazione del modello. 

● Modelli tree-based, tra cui tecniche di Bagging (e.g. Random Forest) e Boosting (e.g. 
XGBoost, LightGBM, CatBoost). Questi ultimi, in particolare, si rivelano i più efficaci in task di 
classificazione binaria: a fronte di una minore explainability rispetto alla regressione 
logistica, registrano performance predittive estremamente alte e richiedono un effort 
moderato in termini di calibrazione di parametri ed iper-parametri. 

● Reti Neurali, generalmente versatili e ad alto potere predittivo, sono ritenute sub-ottimali in 
molti task di classificazione binaria per via della scarsa explainability, dell’effort richiesto in 
fase di calibrazione e strutturazione dell’architettura di rete, senza che ciò porti a risultati 
nettamente migliori rispetto ad altre tecniche che non presentano tali problemi.  

● Si può valutare l’ipotesi di un ensemble methods, cioè l’impiego di diversi modelli sullo 
stesso dataset, usando come risultato un’opportuna combinazione dei risultati di ciascun 
modello (e.g., assegno “frode” se almeno uno dei modelli assegna “frode”). 

Quale che sia il modello testato, la corretta procedura di creazione del modello passa per la 
suddivisione della base dati in: 

● un training set, su cui addestrare il modello57 e valutare le performance in-sample; 
● un test set, attraverso il quale avere una prima stima delle performance out-of-sample. 

Bilanciare le performance in-sample e out-of-sample permette di ottimizzare il bias-variance trade-
off, alla base di un modello efficace, che approssimi bene i dati in fase di addestramento e preveda, 
al contempo, il rischio frode con errore minimo. La scelta delle metriche di performance del 
modello dipende dal task in questione: nel caso di un problema di fraud detection, si fa 
generalmente uso di Confusion Matrix, Curva ROC, curva precision-recall e infine AUC come valore 
unico di sintesi delle prestazioni. Altrettanto importante è un’opportuna selezione delle variabili58 
più esplicative, tra tutte quelle inizialmente incluse nella base dati, a beneficio dei tempi di 
computazione e della lettura e comunicazione dei risultati a manager e aree di business. 

 

Modelli di Machine Learning - Applicazione 

Generalmente, l’output di un modello tree-based di classificazione binaria è uno score s compreso 
tra 0 e 1, assegnato a ciascuna pratica del test set ed utilizzato come metrica per ordinarle in 
termini di rischiosità: 𝑠 è tanto più vicino ad 1, quanto più è rischiosa la pratica in questione. In fase 
di richiesta di un prestito, l’algoritmo statistico produrrà uno score di rischiosità che, se sopra una 
certa soglia, genererà un alert, che indirizzerà la pratica al controllo manuale. Si pone quindi il tema 
della calibrazione di tale soglia, guidato dal trade-off tra riduzione delle perdite dovute a pratiche 
frodate e customer experience (non aumentare il numero di pratiche sottoposte al controllo 
manuale degli specialisti antifrode e, quindi, i tempi di delibera): 

● Per ottimizzare il trade-off si potrebbe anzitutto ipotizzare di indirizzare al controllo manuale 
al massimo una frazione X delle pratiche (e.g., X = 10%), coerente con le possibilità di lavoro 
del team di specialisti antifrode. 

                                                 
57

 Tipicamente attraverso tecniche di Grid-Search Cross Validation, procedura fondamentale per una corretta scelta degli iper-
parametri del modello e per una stima robusta dell’errore di generalizzazione 
58

 In letteratura è nota come fase di features selection. Le logiche di selezione variano tra le diverse classi di modelli, ma il risultato è 
comune: fornire all’analista un elenco ordinato delle variabili più utili al modello, prezioso sia per restringere la base dati alle sole 
features più predittive, per ri-addestrare il modello riducendo i tempi e (potenzialmente) aumentando le performance, sia per farsi 
un’idea qualitativa di quali informazioni sono determinanti 



 

 

 
Position Paper N° XX | Xxxxx 

159 

● In prima battuta, dopo aver ordinato le pratiche del test set per score s decrescenti, la soglia 
k sarà quel valore di score tale che risulti sopra soglia una frazione pari ad X delle pratiche. 

● Per una calibrazione prudente della soglia, che tenga conto anche dell’importo richiesto in 
prestito, si potrebbero ordinare le pratiche del test set: 

○ in funzione di s, per il primo  % di pratiche con score più alto (le più rischiose), il che 
individua una prima soglia di rischiosità; 

○ in funzione di 𝑠𝑎𝑑𝑗 = 𝑓(𝑠, 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑜), per le successive pratiche fino al  % 

(con  > X); la scelta della forma funzionale di f permette di dare la rilevanza ritenuta 
più opportuna all’importo richiesto, rispetto allo score assegnato da modello. Questo 
definisce una seconda soglia di rischiosità; 

○ le rimanenti pratiche sono necessariamente escluse dalla possibilità di essere 

controllate manualmente per indicazione dell’algoritmo statistico, in quanto  > X 
(potrebbero comunque essere indirizzate al check manuale a causa di altri controlli 
deterministici previsti nel processo). 

● Per il primo X % delle pratiche così ordinate, chiamato Ω, verrebbe attivato un alert 
(controllo manuale), il quale definisce la soglia di score k utilizzata in fase di applicazione. 
Alle restanti, verrebbe assegnato un semaforo verde, che non dovrebbe corrispondere 
necessariamente ad una valutazione positiva in termini di rischio frode, dal momento che, 
come già detto, l’algoritmo statistico dovrebbe essere parte di un più ampio insieme di 
controlli antifrode. 

 

Una metrica per valutare la bontà dell’intera procedura potrebbe essere la Avoided Loss, 𝐴𝐿, 
definita come il totale degli importi richiesti nelle pratiche in Ω rivelatosi realmente una frode. In 
formule: 

 𝐴𝐿 = ∑ 𝑦𝑖 ∙𝑖∈𝛺 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑜 [5-1] 

Dove 𝑦𝑖 è la variabile target realmente osservata (1 = 𝑓𝑟𝑜𝑑𝑒, 0 = 𝑛𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑜𝑑𝑒) per la pratica i-
esima. 

 

Conclusioni 

La cifra modellistica, sempre più oggetto di esposizione mediatica, è di certo la più stimolante, dal 
punto di vista intellettuale, pur essendo solo una parte del problema in un'applicazione reale. 
Abbiamo visto come la fase di estrazione e analisi dei dati è spesso più complessa e onerosa di 
quella relativa ai modelli veri e propri, anche solo dal punto di vista tecnico: non sempre i dati 
aziendali sono disponibili e/o utilizzabili. Se lo sono, ci sono spesso informazioni mancanti e/o 
errate, da valutare con attenzione a seconda del tipo di dato e trasformare opportunamente 
affinché le diverse tipologie di modello possano elaborarle. Di pari importanza, le tematiche legate 
all’architettura del sistema informativo dell’azienda, non sempre adeguato o sufficientemente 
flessibile per supportare questo tipo di applicazioni. Superando ciò che riguarda i dati e 
l’infrastruttura tecnologica, abbiamo visto come i modelli vadano ottimizzati per il task specifico su 
cui verranno impiegati: di rado esistono soluzioni preconfezionate. Vi sono, peraltro, temi di 
trasparenza verso la clientela ed il supervisore, temi legati all’etica delle nuove tecnologie, già citati 
in precedenza, così come temi di interpretabilità dei risultati, che potrebbero fare ombra sulle 
tecniche avanzate a favore di modelli tradizionali, meno efficaci, ma ormai consolidati e accettati da 
manager e supervisore. Superate infine tutte le problematiche precedenti, si pone il tema di 
monitorare il modello, trovando i KPI migliori sia per vigilare il processo a livello operativo, sia per 
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comunicarne l’efficacia a board e divisioni di business. Ne risulta un quadro articolato, non riducibile 
alla sola modellistica su cui solitamente è posta l’enfasi, ma che tuttavia non può, né deve spegnere 
l’interesse rivolto al mondo delle advanced analytics nel settore bancario, che da questi strumenti 
trae linfa vitale per il suo futuro prossimo. 

 
5.2.2.2. Fraud detection in ambito pagamenti 

L'esponenziale espansione dell’economia digitale ha generato nuove situazioni di rischiosità e 
nuove modalità nei comportamenti fraudolenti che le Istituzioni Finanziarie, ed in particolare le 
PayTech, devono affrontare nell’operatività ordinaria. La sfida principale è quella di trovare la 
strategia migliore per ridurre le perdite dovute a frode, con il giusto equilibrio tra soluzioni interne 
ed outsourcing. Oltre a ciò, i pattern di frode sono in continua evoluzione e richiedono un’azione di 
risposta sempre più rapida nell’adeguamento dei framework di fraud risk management esistenti ed 
in particolare nelle regole di rilevazione applicate e nelle decisioni da intraprendere per contenerle. 
Grazie ad un rilevamento tempestivo, infatti, le perdite da frode possono essere contenute.  

Le frodi nel mondo dei pagamenti digitali seguono schemi sempre più sofisticati e difficili da 
rilevare. Certi schemi possono rimanere nascosti per diverso tempo prima di essere scoperti. Nella 
nuova ed emergente era dei pagamenti digitali il rischio frode è aumentato ed è sempre più esposto 
all’interesse delle aziende che vi operano. L’evoluzione dell’intelligenza artificiale in questo settore 
del risk management ha raggiunto livelli sempre più efficienti nella rilevazione dei comportamenti 
fraudolenti e nella conseguente riduzione delle perdite rilevate.   

 

Il processo del Fraud Risk Management 

Un efficace framework di Fraud Risk Management prevede la definizione di chiari obiettivi di 
protezione del sistema interessato attraverso meccanismi di: 

● Risk prevention: al fine di prevenire la frode prima che avvenga 
● Risk detection: prevede la tempestiva rilevazione dello schema fraudolento 
● Risk response: supporto nella risposta alla frode avvenuta 

Nei pagamenti digitali, le società che vi operano definiscono la propria mission e struttura 
organizzativa al fine di gestire al meglio le situazioni di emergenza o le sospette azioni fraudolente 
segnalate sia dai sistemi di monitoraggio della società sia da organizzazioni e/o istituzioni interne o 
esterne.  

Nel costruire il proprio framework di fraud management è importante pertanto: 

I. Definire gli obiettivi del proprio programma di fraud detection analizzando gli eventi di frode 
intercorsi e che potevano essere rilevati in anticipo 

II. Valutare il potenziale rischio frode derivante dall’operatività interna 
III. Disegnare le componenti del framework (c.d. fraud prevention, fraud detection) assicurando 

la compliance con i requisiti di sicurezza 
IV. Implementare le componenti del framework disegnato e performare i controlli di 

monitoraggio del modello 
V. Misurare e valutare l’efficacia del framework nonché prevedere un opportuno reporting 

periodico 

Calando i punti precedenti nella realtà di una Paytech, elementi fondamentali nel disegno e 
nell’implementazione di un framework di Fraud Management possono essere, ad esempio, 
assicurare il costante monitoraggio delle transazioni in Issuing attraverso la gestione di regole di 
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sicurezza e degli alert e collaborare con i servizi antifrode di altri Issuer, Acquirer e dei Circuiti di 
pagamento per contrastare, mitigare e gestire il fenomeno delle frodi. I ruoli e le responsabilità dei 
della Funzione di Fraud Management sono quelli di: 

● Monitorare, definire e modificare ove necessario le logiche delle regole antifrode presenti 
nel tool di Fraud Management Issuing 

● Gestire le attività di prevenzione delle frodi sulle transazioni sospette rilevate da sistemi di 
monitoraggio interni o segnalate da organizzazioni/istituzioni esterne 

● Assicurare l’aggiornamento formativo costante in materia di sicurezza antifrode e di 
gestione, in accordo con le competenti funzioni della Società, delle procedure previste in 
materia dai circuiti di pagamento 

● Collaborare proattivamente con le strutture interne preposte alla definizione e 
implementazione di azioni correttive in materia di sicurezza antifrode e assistenza alla 
clientela 

Dotarsi di un applicativo di Fraud Risk Management strutturato può essere un utile strumento per il 
monitoraggio delle regole antifrode e per la definizione (o revisione) delle regole stesse secondo un 
workflow strutturato. Tipicamente queste due fasi del processo possono essere gestite dalle 
funzioni di Fraud Management con l’aiuto dell’applicativo al fine di poter attivare proattivamente 
azioni di remediation in caso di failure delle regole e di rettificarle o definirne di nuove sulla base 
della storicizzazione e catalogazione di eventi di frode interna o di segnalazioni esterne. 

 

Definizione delle regole antifrode 

Di seguito, viene descritto a titolo esemplificativo un possibile worflow processuale di definizione 
delle regole antifrode applicato da una funzione di Fraud Management nell’ambito del proprio 
framework di rilevazione delle frodi. 

1. Analisi delle frodi storiche. Il Fraud Management conduce un’analisi sulle segnalazioni frodi 
ricevute o sul dato storico delle frodi allo scopo di individuarne le determinanti ed i trend più 
rilevanti. Dall’analisi, il dato storico viene ripartito secondo specifici parametri (es. tipologia 
di circuito, lista dei Merchant maggiormente soggetti a frodi, canale di acquisizione, country, 
categoria merceologica) 

2. Analisi della criticità e definizione dei parametri. ll supervisor, avvalendosi dei dati a 
disposizione, procede all’individuazione della criticità rilevata con riferimento ad uno 
specifico fenomeno di frode a definire la logica di funzionamento ed i parametri su cui 
intervenire per la strutturazione della nuova regola 

3. Scrittura regola e test. Una volta scritta la regola in modalità test all’interno dell’applicativo 
di gestione delle frodi, il supervisor effettua giornalmente un’analisi statistica in merito al 
numero di alert e di falsi positivi che la regola avrebbe generato qualora fosse attiva; 

4. Avvio produzione. Qualora l’esito dell’analisi della fase di test restituisca un esito positivo, il 
supervisor propone la messa in produzione della regola e a seguito dell’autorizzazione, il 
supervisor provvede alla messa in produzione attivandola tramite l’applicativo. Qualora 
l’esito fosse negativo la regola viene spenta. 

 

Monitoraggio delle regole antifrode  

Nell’ambito del framework di Fraud Management, un elemento fondamentale di presidio del rischio 
frode è costituito dal monitoraggio delle regole di fraud detection definite. Infatti, le diversità degli 
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agenti e dei cluster di frode e la continua evoluzione dei pattern sottostanti presuppone un 
costante processo di rilevazione delle performance del modello di rilevazione in uso. Di seguito, 
viene descritto a titolo esemplificativo un possibile workflow processuale di monitoraggio nel 
continuo delle regole antifrode applicato da una funzione di Fraud Management nell’ambito del 
proprio framework di rilevazione delle frodi. 

1. Ricezione e rilevazione della frode. Il Fraud Management rileva una o più a transazioni di 
natura fraudolenta a seguito del riscontro di anomalie di natura formale/sostanziale. 
Qualora la rilevazione sia stata effettuata tramite applicativo, l’analista riceve a sistema 
l’alert e lo analizza al fine di valutare l’efficacia della regola esistente 

2. Analisi alert/rilevazione della frode e modifica regola. Qualora l’operatività della regola che 
monitora la casistica non sia sufficientemente efficace, il supervisor procede alla 
ridefinizione dei parametri ovvero alla modifica delle logiche di funzionamento della regola 
(cfr. sottoprocesso «Definizione delle regole antifrode»). Qualora invece la rilevazione abbia 
fatto seguito ad una segnalazione del Titolare/Merchant, il supervisor, su segnalazione 
dell’analista, conduce un’analisi delle transazioni disconosciute allo scopo di valutare, 
qualora vi sia già una regola in essere, l’efficacia della regola stessa, ovvero la necessità di 
definire una nuova regola 

3. Mantenimento regola. Nel caso in cui la regola che monitora la casistica segnalata risulti 
sufficientemente efficace, non vengono disposti provvedimenti sulla stessa che continuerà 
ad essere monitorata nel tempo 

 

Metodologie di advanced analytics come supporto alla detection 

Le cose che le persone compravano nei negozi anni fa ora vengono acquistate online, non importa 
cosa siano: mobili, cibo o vestiti. Di conseguenza, il mercato globale dell'e-commerce è in rapida 
crescita. La trasformazione digitale degli ultimi anni impone a un numero crescente di aziende di 
organizzarsi per difendersi dal rischio di frode, oggi ancora più complesso che in passato. Al giorno 
d’oggi, la sfida principale è riuscire a identificare potenziali comportamenti anomali in tempo reale, 
invece che tramite analisi a posteriori che spesso non consentono azioni di recupero. 

La sempre più elevata quantità di informazioni, la cui natura peraltro è eterogenea e mutevole, 
richiede di dotarsi di un’infrastruttura in grado di adattarsi allo specifico contesto, garantendo 
l’analisi dei dati in tempo reale e la predisposizione di opportuni strumenti di allerta. 

Un aiuto per mitigare il rischio può arrivare dalle nuove e più moderne tecnologie: Artificial 
Intelligence (AI) e Machine Learning (ML), tecnologie ormai consolidate e sempre più diffuse, 
possono giocare un ruolo fondamentale in ambito predittivo e di analisi del dato massimizzando 
l’efficacia di tutti i processi legati alla Fraud Detection.  

Il rilevamento delle frodi con algoritmi di AI diventa possibile grazie alla capacità di tali algoritmi di 
apprendere dai pattern di frode storici e “riconoscerli” nelle transazioni future. Gli algoritmi di 
Machine Learning sono pertanto più efficaci quando si tratta di velocizzare di elaborazione delle 
informazioni. Inoltre, gli algoritmi ML sono in grado di estrapolare dai dati comportamenti 
fraudolenti che un essere umano semplicemente non è in grado di rilevare.  

I principali vantaggi nell’utilizzo del ML nella Fraud Detection riguardano: 

● Le tempistiche di lavorazione e rilevazione. I sistemi di prevenzione delle frodi basati su 
regole predefinite implicano la creazione di regole scritte esatte per "dire" all'algoritmo quali 
tipi di operazioni sembrano normali e dovrebbero essere consentite e quali non dovrebbero 
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esserlo perché sembrano sospette. Il processo di definizione e aggiornamento delle regole 
può richiedere diverso tempo rischiando di sottovalutare il rischio annesso alle transazioni 
sempre più veloci e frequenti che caratterizzano in particolar modo l’e-commerce 

● La scala di azione. I modelli ML mostrano prestazioni migliori tanto più ricca è la base dati sui 
quali vengono “adattati” in modo dinamico. Questo principio non si applica ai sistemi basati 
su regole manuali dal momento che l’evoluzione di questi ultimi necessita di intervento 
esperienziale. D’altra parte, il rapido ridimensionamento del modello secondo algoritmi di 
ML deve essere monitorato nel tempo in quanto, se il modello non ha rilevato la frode o l'ha 
contrassegnata in modo errato, potrebbe generare falsi negativi in futuro 

 

Le frodi nel mondo dei pagamenti 

La rilevazione delle frodi legate ai pagamenti è uno dei principali ambiti di applicazione dell’AI in 
ambito finanziario. Alcuni dei più comuni tipi di frode nei pagamenti riguardano: carte smarrite, 
carte rubate, carte contraffatte, furto di carte d'identità e mancata ricezione della carta. Il recente 
avvento delle carte con chip ha contribuito a ridurre i casi di frode in presenza di carta (CP) tuttavia 
le transazioni con carta non presente (CNP) nell’e-commerce si prestano ad un maggiore livello di 
rischio in quanto più complicate da verificare e per le differenti modalità con cui possono avvenire. 
Ad esempio, modelli di machine learning vengono applicati nel rilevare le frodi di Phishing (modelli 
di classificazione come SVM, Naive Bayes, and Extreme Learning Machine) o furto di identità 
(algoritmi “unsupervised” come LOF, PCA, one-class SVM, e Isolation Forest aiutano nello scovare 
pattern anomali nel comportamento del cliente in modo da rilevare azioni non autorizzate).  

I metodi di ML per il rilevamento delle frodi possono essere suddivisi in modelli supervisionati e non 
supervisionati. I metodi supervisionati richiedono una grande quantità di dati, ovvero transazioni 
fraudolente e non fraudolente in quantità uguali per addestrare il modello. I metodi non 
supervisionati cercano pattern e correlazioni nei dati grezzi. Di norma, i metodi ML supervisionati 
sono considerati più accurati, mentre quelli non supervisionati richiedono un minor tempo di 
addestramento. 

Il principale vantaggio offerto dagli algoritmi di Machine Learning per l'identificazione delle frodi è 
una forte performance nel tasso di rilevamento in tempo reale. La seconda cosa da considerare è 
che i modelli di Machine Learning processano le transazioni a una velocità maggiore senza inficiare 
sulle transazioni autentiche. 

Di seguito viene riportato uno schema automatizzato di valutazione delle transazioni che utilizza un 
modello di AI il quale restituisce uno score, ovvero una misura circa la rischiosità della transazione in 
termini di rischio frode (ad esempio un punteggio/score basso rileva una transazione sicura, un 
punteggio/score alto, una transazione critica – l’algoritmo può restituire un messaggio di errore 
qualora non riesca, ad esempio, a recuperare dati su transazioni pregresse rappresentative del 
comportamento del cliente). 

  

5.2.3. Data-driven KRI 

La necessità di controllo e prevenzione delle perdite dovrebbe trovare risposta nell’utilizzo di 
indicatori e metriche di rischio, che nel corso del documento indicheremo genericamente come Key 
Risk Indicator (KRI). 

L’obiettivo di un sistema di KRI è in effetti proprio quello di: 

● monitorare l’esposizione e i potenziali impatti dei rischi operativi all’interno dell’istituto 
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finanziario; 
● tradurre in indicatori gestionali, confrontabili e aggiornabili con cadenza periodica, il risk 

appetite definito a livello di board; 
● fornire strumenti oggettivi e documentati per dimostrare ai regulator il monitoraggio e 

l’effettiva mitigazione dei rischi nell’istituto. 

Nonostante i KRI siano al centro dell’attenzione delle funzioni di Operational Risk da svariati anni e 
nonostante siano considerati informazioni di primaria importanza nel reporting, molti istituti 
faticano a creare e gestire un sistema di KRI pienamente soddisfacente che possa essere utilizzato 
come strumento di prevenzione delle perdite. 

Infatti, nella maggior parte dei casi, tali indicatori riescono a individuare pattern tra i profili di rischio 
e gli eventi, solamente successivamente all’incorrere della perdita e solo quando le variazioni 
all’interno dei dati sono sufficientemente evidenti. 

Si tratta spesso di “indicatori ritardati” (lagging KRI), ovvero metriche relative ad eventi di perdita 
già avvenuti, mentre sarebbe necessario disporre di “indicatori preventivi” (preventive KRI), ovvero 
metriche che si concentrino sul driver di rischio e possono quindi essere utilizzati come strumenti 
per la pianificazione di interventi di mitigazione. 

A titolo esemplificativo proponiamo il confronto tra i due seguenti KRI nell’ambito dell’ICT Risk: 

● KRI 1: cumulato da inizio anno delle perdite operative dovute a incident riguardanti 
infrastrutture critiche della banca; 

● KRI 2: tempo medio impiegato nel mese corrente per la risoluzione di tutte le anomalie 
relative a infrastrutture critiche. 

Mentre il KRI 1 quantifica perdite già avvenute non fornendo gli elementi per individuare eventuali 
azioni di mitigazione, il KRI 2 si concentra sul driver di rischio (la lentezza nella risoluzione delle 
anomalie) e, qualora verificato tramite opportuna analisi quantitativa, potrebbe avere un potere 
predittivo rispetto all’incorrere di incident e conseguenti danni reputazionali o perdite finanziarie. 

Chiaramente la costruzione del secondo indicatore risulta maggiormente difficoltosa in quanto 
richiede di attingere ad informazioni non tipicamente presenti nei database dei rischi operativi (ma 
utilizzati ad esempio per il monitoraggio dei livelli di servizio) e richiede la gestione di una maggiore 
mole di dati, in particolare delle informazioni relative ad ogni singolo intervento eseguito se 
un’infrastruttura critica. 

La granularità dell’informazione permetterebbe d’altro canto di effettuare degli approfondimenti 
specifici (drill down) che in questo caso potrebbe voler dire focalizzarsi sulle infrastrutture coinvolte 
nell’erogazione di un servizio specifico (ad esempio dei servizi di smart lending), rendendo gli 
indicatori uno strumento efficace per le decisioni di business. 

Un altro esempio nell’ambito del rischio di turnover del personale potrebbe venire dal confronto di 
questa coppia di indicatori: 

● KRI 1: media rolling negli ultimi dodici mesi della percentuale di ricambio di personale; 
● KRI 2: percentuale di dipendenti con una retribuzione sotto il livello di mercato. 

Anche in questo caso il KRI 1 quantifica eventi già avvenuti e non fornisce elementi esplicativi, 
mentre il KRI 2 si concentra sul driver di rischio (livello di retribuzione) e potrebbe avere un potere 
predittivo. 

Anche in questo caso la costruzione del secondo indicatore risulta maggiormente difficoltosa in 
quanto prevede l’utilizzo di dati granulari (relativi ad ogni singolo dipendente) tipicamente non 
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presenti nei database dei rischi operativi, ma permette di effettuare drill down specifici e rispondere 
a domande come ad esempio se le retribuzioni sotto il livello di mercato siano relative a particolari 
figure professionali (personale specializzato) oppure diffuse su tutti i dipendenti. 

Generalizzando quindi quanto emerge dagli esempi proposti le caratteristiche per la costruzione di 
un sistema di KRI efficace sono le seguenti: 

● Linked to risk driver: i KRI devono essere collegati a specifici driver di rischio e devono 
fungere da segnali di early warning in grado di evidenziare, nel caso di superamento delle 
soglie stabilite, modifiche all’esposizione ai rischi 

● Designed via data analysis: KRI devono essere definiti il più possibile a partire dall’analisi dei 
dati, provenienti dalle business unit, verificando la relazione tra driver di rischio ed eventi 

● Based on “fresh” granular data: i KRI devono essere automaticamente aggiornato sulla base 
della frequenza delle attività monitorate e devono essere costruiti a partire da dati granulari, 
che consentano in caso di bisogno di effettuare drill down su specifiche dimensioni di analisi, 
in modo da renderli strumenti in grado di supportare le decisioni di business 

● Backtested for validation: i KRI dovrebbero essere validati al momento del loro censimento 
e, a seconda della disponibilità dei dati e dei diversi ambiti di rischio, “backtestati” sulla base 
delle perdite o degli eventi negativi realmente realizzati nel periodo di utilizzo 

Le difficoltà che gli istituti incontrano nel progettare e realizzare un sistema di KRI con queste 
caratteristiche sono principalmente le seguenti: 

● difficoltà di accesso ai dati necessari per il calcolo dei KRI, che come detto non dovrebbero 
basarsi unicamente sui dati di perdita ma dovrebbero integrare anche variabili economiche e 
operative dell’istituto con un sufficiente livello di granularità 

● difficoltà di interazione e scambio di dati e informazioni con le business unit, dove risiedono i 
presidi di I livello e la conoscenza dei fenomeni specifici 

● mancanza di strumenti analitici per la validazione e la gestione dei KRI e numero limitato di 
risorse con le necessarie competenze quantitative 

 

L’utilizzo di strumenti di Big Data & Advanced Analytics, come approfondito nella sezione 
successiva, può supportare la funzione di Operational Risk Management nel superare tali difficoltà. 

Attraverso tecniche di machine learning, infatti, si ha l’opportunità di analizzare dataset complessi 
combinando le classiche informazioni Basilea-oriented con le altre tipologie di dati raccolti. Questi 
nuovi modelli aggregati permettono una migliore organizzazione delle informazioni contenute nei 
dati e consentono di estrapolare pattern e correlazioni che precedentemente non potevano essere 
osservate – o rilevate in ritardo. 

Inoltre, grazie a tali strumenti, si ha la possibilità di selezionare KRI che possano essere utilizzati 
come sistemi di early warning, al fine di anticipare eventuali eventi indesiderati che potrebbero fare 
superare soglie di tolleranza in ottica di risk appetite. 

Infatti data la disponibilità di un vasto patrimonio informativo interno agli istituti e grazie 
all’evoluzione degli strumenti analitici, le funzioni di Operational Risk Management sono oggi 
pronte a costruire nuovi modelli innovativi per l’efficientamento delle proprie misurazioni di rischio 
col fine di renderli strumenti utili nel processo decisionale del top management. 

Diverse banche significant e paytech hanno già cominciato questo percorso e utilizzano, o hanno 
intenzione di utilizzare, strumenti analitici avanzati per incrementare l’efficacia dei propri modelli di 
rischio operativo in ottica di misurazione e monitoraggio forward looking. 
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5.2.3.1. Il supporto di strumenti di Big Data & Advanced Analytics 

Il processo di implementazione e gestione di un sistema di KRI può essere semplificato sulla base 
dello schema di seguito riportato. 

All’interno di tale processo gli strumenti di Big Data & Advanced Analytics possono supportare la 
banca in due differenti direzioni: 

● tramite l’utilizzo di infrastrutture e piattaforme analitiche per la condivisione, gestione e 
manipolazione di dati ad alta frequenza e granularità 

● tramite lo sviluppo (all’interno delle stesse piattaforme analitiche) di metodologie 
statistiche e di machine learning per la costruzione, la selezione e la validazione dei KRI, 
anche attraverso l’utilizzo di linguaggi e librerie open source (come ad esempio linguaggio 
Python) 

Nella fase di data collection vengono raccolte all’interno delle piattaforme analitiche, aggiornandole 
con frequenza periodica, informazioni provenienti da differenti fonti, come: 

● Classiche informazioni “Basilea-oriented”: 
○ evento di perdita e relative classificazioni (tipologia, prodotto, canale...) 
○ effetti finanziari e relative classificazioni (importo, tipologia di perdita…) 

● Dati interni nella forma di raw data, strutturati e non strutturati, connessi a potenziali fattori 
di rischio, come ad esempio: 

○ dati relativi a reclami 
○ documenti legali relative a cause passive effettuati dalla clientela 
○ informazioni relativi agli IT incidents su infrastrutture critiche 
○ dati transazionali relative ai movimenti di conto corrente della clientela 
○ dati relativi all’operatività delle filiali come ad esempio le modifiche sulle anagrafiche 

clienti effettuate dagli operatori preposti 
○ informazioni HR relative al personale comprese eventuali survey sul livello di 

soddisfazione dei dipendenti 
● KPI/SLA elaborati e monitorati dalle singole business unit, utilizzate per la misurazione delle 

perfomance e dei livelli di servizio ma che possono essere interpretati come indicatori di 
rischio, come ad esempio: 

○ numero di pratiche lavorate per singolo dipendente 
○ tempistiche medie per risposta reclamo 

● Controlli effettuati da strutture di primo livello e relativo esito di tali controlli laddove 
disponibili 

● Dati relativi ai controlli effettuati dalle altre strutture di II livello come la Compliance e 
relativi esiti delle verifiche effettuate 

● Dati relativi a volumi e operatività dei prodotti e dei servizi erogati, necessari per 
contestualizzare i segnali di rischio rispetto all’operatività dell’istituto finanziario 

● Dati esterni, come ad esempio: 
○ informazioni consortili 
○ benchmarking con competitor 
○ Informazioni provenienti da news e riviste di settore 

Nella successiva fase di data enrichment avviene la manipolazione delle informazioni strutturate e 
non strutturate (documenti o testi liberi già digitalizzati), anche attraverso l’utilizzo di metodologie 
di text analysis, in grado di estrarre i concetti presenti all’interno dei testi e trasformarli in variabili 
(feature) codificate in un database. 
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Al termine di tale fase tutte le feature elaborate possono essere messe a disposizione per il calcolo 
dei KRI e per la loro validazione, tramite metodologie di advanced analytics, siano esse metodologie 
statistiche o di machine learning. 

Le tipologie di task e di modelli analitici utilizzabili nelle fasi di disegno e calcolo del KRI (KRI design 
and calculation) sono molteplici e dipendono dalle peculiarità e obiettivi dei singoli istituti, di 
seguito citiamo alcuni esempi: 

● modelli di machine learning in grado di suggerire la variabile, il periodo di riferimento (ultimi 
6 mesi, ultimi 3 mesi, ultimo anno…) e la funzione di aggregazione (media, media rolling, 
volatilità…) più opportuna per la definizione dell’indicatore 

● clustering per l’individuazione di criteri di aggregazione tramite approccio data-driven, 
basato su modelli non supervisionati come Hierarchical clustering, K-means, HDBSCAN 

● modelli di anomaly detection per l’individuazione di comportamenti anomali da parte dei 
dipendenti o della clientela sulla base dell’analisi della loro operatività 

● metodi statistici per la definizione di parametri e soglie di early warning tramite analisi delle 
serie storiche 

● metodi statistici per la definizione di indicatori di sintesi tramite analisi di correlazione e 
definizione della ponderazione sulla base degli obiettivi di monitoraggio 

Nella successiva fase di validazione dei KRI (KRI validation) vengono invece utilizzate metodologie 
che hanno lo scopo di selezionare il miglior set di KRI tra quelli implementati, sulla base della loro 
efficacia come strumenti di early warning, alcuni esempi di tipologie di task e modelli analitici 
utilizzabili sono i seguenti: 

● metodi statistici per la verifica del potere “predittivo” del singolo indicatore, ovvero della 
capacità di anticipare perdite o altri eventi negativi (come incident, reclami…), e della sua 
significatività statistica 

● valutazione del potere “predittivo” degli indicatori tra di loro combinati, tramite analisi della 
feature importance di modelli di machine learning come Decision Tree o Random Forest 

● analisi di correlazione tra i KRI calcolati al fine di escludere metriche fortemente correlate, la 
cui presenza complica il sistema di KRI senza aggiungere valore nella prevenzione delle 
perdite 

Risulta infine importante al fine di rendere fruibili le metriche elaborate la fase di Interactive 
reporting, in cui i KRI vengono utilizzati per l’alimentazione di un sistema di BI interattivo, con 
aggiornamento periodico, interrogabile secondo diverse viste e dimensioni di analisi e utilizzabile sia 
a livello direzionale che a livello operativo. 

Concludiamo con due esempi di KRI evoluti che possono essere costruiti sfruttando dati granulari 
raccolti su piattaforme analitiche e metodologie di machine learning per la modellizzazione, 
secondo il processo precedentemente descritto. 

Il primo esempio è relativo alla definizione di un KRI in ambito frode esterna, ed in particolare frodi 
su carte di pagamento. Invece di concentrarsi sul blocco delle transazioni sospette, tipicamente 
effettuato dai presi di I livello, è possibile analizzare e codificare in un KRI la propensione del singolo 
cliente a subire phishing. 

Ciò può essere realizzato combinando le informazioni anagrafiche del cliente con l’analisi dei 
pattern transazionali, che possono essere molto utili per definire il suo profilo comportamentale. I 
modelli analitici potrebbero ad esempio evidenziare, apprendendolo dall’analisi dello storico, come 
clienti con un’età elevata e che utilizzano la carta di pagamento prevalentemente a scopo di 
prelievo e saltuariamente per acquisti online, hanno una maggior propensione a subire phishing. 



 

 

 
Position Paper N° XX | Xxxxx 

168 

Il monitoraggio dell’incremento della percentuale di clienti propensi a subire phishing, calcolato 
secondo i criteri suggeriti dalla macchina, potrebbe quindi essere un KRI valido da un punto di vista 
preventivo e che può anche suggerire azioni di mitigazione come campagne di sensibilizzazione 
verso la clientela o il rafforzamento dei presidi di I livello sui clienti critici. 

Come secondo esempio consideriamo invece un KRI in ambito misconduct risk il cui obiettivo è 
quello di intercettare comportamenti anomali di operatori, dipendenti della banca, che effettuano 
modifiche sull’anagrafica dei clienti. 

Tramite l’analisi delle singole modifiche effettuate dall’operatore sulle anagrafiche clienti, corredate 
di una serie di informazioni a contorno come: 

● NDG del cliente che ha subito il campo dell’anagrafica 
● tipologia di campo modificato 
● data e orario della modifica 
● collegamento o meno in VPN da parte dell’operatore 
● successive richieste giunte dal cliente 

risulta possibile implementare un modello di anomaly detection in gradi di individuare i singoli 
comportamenti sospetti messi in atto dagli operatori, come ad esempio la modifica di un alto 
numero di anagrafiche in un breve lasso di tempo e in un periodo dell’anno caratterizzato 
solitamente da bassi volumi di business. 

Tale modello permetterebbe quindi, da una parte monitorare tramite apposito KRI che il numero di 
tali comportamenti rimanga contenuto, mentre dall’altra di segnalare l’anomalia alle business unit 
competenti per le opportune verifiche. 

 
5.2.3.2. Piattaforme di data collection 

Mentre ci muoviamo rapidamente nel “nuovo mondo” delle capacità analitiche avanzate, e la 
quantità di dati da strutturare e aggregare è sempre più vasta, nasce l’esigenza di ottenere 
informazioni sull’esposizione ai rischi operativi in modo sempre più dinamico al fine di consentire al 
risk manager una valutazione del rischio sempre più vicina al tempo reale. L'analisi predittiva 
tramite modelli di AI e machine learning fornisce l’opportunità di aumentare notevolmente le 
performance dei modelli traducendo “intuizioni” dell’analista in KRI misurabili e confrontabili: le 
anomalie diventano tangibili consentendo una più efficace mitigazione del rischio. 

Le piattaforme GRC (Governance, Risk and Compliance) già in uso posso continuare a giocare un 
ruolo importante nella raccolta dei dati collegati e nella previsione di eventi di perdita operativa, 
secondo una comune e specifica tassonomia (es. definizione del rischio, Business Unit, processi, 
controlli, attività) che risiede all’interno della piattaforma stessa, attraverso l’arricchimento dei dati 
più comuni con le metriche e i KRI specifici descritti in precedenza. L’insieme di queste informazioni 
diventano pertanto uno strumento “intelligente” disponibile per l’approfondimento di eventi e 
fenomeni a livello aziendale su più fronti connessi con il rischio operativo, ad esempio, nella 
valutazione e nelle strategie di mitigazione del rischio stesso. 

Di fatto, quando i dati vengono inseriti all’interno della piattaforma GRC, il collegamento con la 
tassonomia del rischio dell’organizzazione viene facilitato e armonizzato. Le piattaforme GRC 
potrebbero pertanto essere alimentate con metriche create all’esterno del sistema permettendone 
l’organizzazione e la classificazione secondo i criteri tassonomici predefiniti riducendo tempi e costi 
che potrebbero nascere dall’integrazione e archiviazione indipendente di dati e metriche di rischio. 

Le piattaforme GRC possono anche essere una fonte di dati per l’implementazione di modelli 
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analitici predittivi. I dati “puliti” che risiedono nella piattaforma GRC (es.  strutturati: punteggi di 
valutazione, non strutturato: commenti di testo) sono pre-convalidati all’interno della stessa 
tramite flussi di approvazione predefiniti nel momento in cui vengono inseriti. L’evoluzione delle 
piattaforme GRC potrebbe quindi agevolare l’archiviazione di dati utili all’implementazione di 
algoritmi di analisi più complessi e forward loooking e consentirne il collegamento con il patrimonio 
informativo storico esistente ottimizzando così il presidio del rischio. 
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6. STATO DELL’ARTE DELLE BANCHE ITALIANE (SURVEY) 

Survey predisposta da Prometeia 

 

6.1. Premessa 

Per comprendere lo stato dell’arte nell’adozione di soluzioni di BD&AA presso il sistema, la presente 
Commissione AIFIRM ha ritenuto utile avviare una survey con l’obiettivo di valutare l’attuale livello 
di maturazione e le prospettive future.  

Nel prosieguo del capitolo sono trattate le aree di indagine, le modalità di distribuzione e le 
principali evidenze senza pretese di rigore scientifico ma con l’obiettivo di mettere a disposizione 
un’immagine più nitida della direzione intrapresa dal sistema su queste tematiche. 

 

6.2. Composizione survey e analisi dei risultati 

Il questionario predisposto dalla Commissione è stato suddiviso nelle seguenti aree tematiche, che 
ricalcano quelle affrontate nel position paper ossia: 

 BD&AA nel Risk Management, 

 Credit Risk, 

 Financial Risk, 

 Non-Financial Risk, 

 Dati e modelli, 

 Infrastrutture tecnologiche, 

 Governance. 

Il numero delle domande previsto per ogni area di indagine è compreso tra le 6 e le 20, che 
rappresenta un numero significativo di elementi per poter fornire un’adeguata rappresentazione 
dello stato dell’arte presso il sistema. 

Alla survey hanno partecipato 16 Istituti, che spaziano tra: 

 banche di sistema, 

 banche con un posizionamento locale, 

 una delle principali compagnie di assicurazioni italiana, 

 un istituto di moneta elettronica di rilevanza nazionale. 

Le risposte sono state analizzate suddividendo gli istituti nei due seguenti gruppi, sulla base di un 
criterio basato sul Total Asset: 

 Istituti maggiori, gruppo composto dagli otto istituti nel campione il cui Total Asset risultava 
superiore a 50 miliardi  

 Istituti minori, gruppo composto dagli otto istituti nel campione il cui Total Asset risultava 
inferiore a 50 miliardi 

Nel proseguo del documento saranno illustrate le evidenze che emergono dai risultati forniti nelle 
diverse sezioni della survey, con lo scopo di individuare elementi comuni o evidenti polarizzazioni 
del campione. 
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6.2.1. BD&AA nel Risk Management 

Le soluzioni di BD&AA sono percepite come un fattore competitivo in grado di migliorare 
significativamente la redditività degli istituti. 

 

 

Figura 6-1: Pensi che le soluzioni di BD&AA possano migliorare significativamente la redditività 
degli istituti finanziari che le adottano? 

 

La rilevanza nel piano strategico di tali soluzioni risulta variabile a seconda della dimensione degli 
istituti. Il 50% degli “istituti minori” dichiara infatti che la rilevanza di soluzioni di BD&AA nel piano 
strategico sia bassa, mentre il 50% deli “istituti maggiori” la ritiene alta e il 25% molto alta. 

 

 

Figura 6-2: Come definiresti la rilevanza delle soluzioni di BD&AA nel piano strategico del tuo 
istituto di appartenenza? 

 

Tra i possibili ambiti di applicazione delle soluzioni di BD&AA in un istituto finanziario, la gestione 
dei rischi non è considerata al primo posto. Tuttavia tali soluzioni sono comunque considerate un 
elemento determinante per la gestione dei rischi. 
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Figura 6-3: Quale pensi sia negli istituti finanziari l'ambito di applicazione in cui le soluzioni di 
BD&AA possano portare i maggiori benefici? 

 

 

Figura 6-4: Ritieni che le soluzioni di BD&AA siano un fattore determinante per una corretta 
gestione dei rischi? 

 

La rilevanza nel piano strategico delle soluzioni di BD&AA per il Risk Management risulta variabile a 
seconda della dimensione degli istituti. Il 62% degli “istituti minori” dichiara infatti che sia bassa, 
mentre il 38% deli “istituti maggiori” la ritiene alta e il 25% molto alta. 

 

 

Figura 6-5: Come definiresti la rilevanza delle soluzioni di BD&AA per la gestione dei rischi nel 
piano strategico del tuo istituto di appartenenza? 
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L’ambito di applicazione con i maggiori impatti potenziali è considerato il Credit Risk, seguito dai 
Non-Financial Risk. 

 

Figura 6-6: Qual è a tuo avviso l'ambito del Risk Management che può maggiormente beneficiare 
di soluzioni di BD&AA? 

 

I benefici dovuti a tali impatti saranno apprezzabili per la maggior parte degli “istituti minori” tra 5 
anni, mentre il 25% degli “istituti maggiori” ritiene che i benefici siano evidenti già adesso. 

 

 

Figura 6-7: Dal tuo punto di vista, quanto sarà necessario aspettare per apprezzare appieno i 
benefici delle soluzioni di BD&AA nella gestione dei rischi? 

 

Il principale beneficio relativo all’adozione di soluzioni di BD&AA è considerato il miglioramento 
nella valutazione quantitativa dei rischi, seppur il 50% degli “istituti minori” considera come 
obiettivo la maggior efficacia nel monitoraggio nel continuo. La resistenza al cambiamento e le 
performance delle attuali metodologie analitiche sono invece considerati tra i principali ostacoli. 
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Figura 6-8: Qual è a tuo avviso il principale beneficio che l'utilizzo di soluzioni di BD&AA può 
portare nella gestione dei rischi? 

 

 

Figura 6-9: Qual è a tuo avviso il principale ostacolo all'adozione di soluzioni di BD&AA per la 
gestione dei rischi? 

 

6.2.2. Credit Risk 

Circa il 75% degli istituti dichiara la presenza di iniziative di BD&AA in ambito Credit Risk, 
principalmente concentrate nel miglioramento del calcolo della PD, anche se è possibile notare per 
gli “istituti minori” un forte interesse sulle tematiche di NPL management. 

 

0% 
12% 

38% 
25% 

0% 
12% 13% 

0% 0% 

38% 

0% 

50% 

12% 
0% 

Risparmio di tempo Identificazione più
efficace dei fattori

di rischio

Miglioramento nella
valutazione

quantitativa dei
rischi

Maggiore
granularità nella

gestione dei rischi (a
livello di singolo

cliente)

Maggior efficacia
del monitoraggio

nel continuo

Individuazione più
efficienti delle

azioni correttive

Altro

Istituti maggiori Istituti minori

12% 
25% 25% 25% 

0% 
13% 

0% 0% 

25% 25% 

0% 

25% 25% 

0% 

Costi elevati Performance delle 
attuali 

metodologie 
analitiche 

Resistenza al 
cambiamento 

Mancanza di 
cultura aziendale 

Difficoltà di 
comunicazione tra 

business, risk 
manager, modeller 

e risorse IT 

Futura evoluzione 
della 

regolamentazione 

Altro 

Istituti maggiori Istituti minori



 

 

 
Position Paper N° XX | Xxxxx 

175 

 

Figura 6-10: Sono presenti nel tuo istituto di appartenenza iniziative nell'ambito del Credit Risk 
che prevedono l'uso di soluzioni di BD&AA? 

 

 

Figura 6-11: Suddivisione iniziative per differenti ambiti 

 

Molte delle soluzioni sono in uso ma è anche possibile rilevare una crescente adozione, data dalle 
molte iniziative pilota o in fase di sviluppo. Tali iniziative sono applicate in ambito principalmente 
gestionale per gli “istituti minori”, mentre hanno anche un uso regolamentare per gli “istituti 
maggiori”. Le soluzioni in submission al regulator, seppur non trascurabili, sono tuttavia ancora 
minoritarie. 

 

Figura 6-12: Suddivisione per uso regolamentare o gestionale 
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Figura 6-13: Suddivisione iniziative per stato di avanzamento 

 

6.2.3. Financial Risk 

Il 69% degli istituti dichiara la presenza di iniziative di BD&AA in ambito Financial Risk, che sono 
quindi meno diffuse delle iniziative in ambito Credit Risk. Tali iniziative coprono principalmente gli 
ambiti di Interest Rate Risk e Liquidity Risk. 

 

Figura 6-14: Sono presenti nel tuo istituto di appartenenza iniziative nell'ambito del Financial Risk 
che prevedono l'uso di soluzioni di BD&AA? 

 

 

Figura 6-15: Suddivisione iniziative per differenti ambiti 
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molte iniziative in fase di sviluppo o in discussione, specialmente per gli “istituti maggiori”. 
Probabilmente a causa della diversa regolamentazione degli ambiti coinvolti, non si riscontrano nel 
perimetro degli istituti oggetto della survey soluzioni in submission al regulator. 

 

 

Figura 6-16: Suddivisione per uso regolamentare o gestionale 

 

 

Figura 6-17: Suddivisione iniziative per stato di avanzamento 

 

6.2.4. Non-Financial Risk 

Il 69% degli istituti dichiara la presenza di iniziative di BD&AA in ambito Non-Financial Risk, che sono 
quindi meno diffuse delle iniziative in ambito Credit Risk. Tali iniziative sono principalmente 
incentrate sulla gestione delle frodi anche se è significativo il numero di applicazioni in ambito ESG 
Risk. 
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Figura 6-18: Sono presenti nel tuo istituto di appartenenza iniziative nell'ambito del Non-Financial 
Risk che prevedono l'uso di soluzioni di BD&AA? 

 

 

Figura 6-19: Suddivisione iniziative per differenti ambiti 

 

La maggior parte delle soluzioni è in uso e sono poche le iniziative in discussione o in sviluppo, 
specialmente per gli “istituti minori”. Inoltre, trattandosi principalmente di iniziative a scopi 
gestionali, risultano anche molto limitate le soluzioni in submission verso il regulator. 

 

 

Figura 6-20: Suddivisione per uso regolamentare o gestionale 
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Figura 6-21: Suddivisione iniziative per stato di avanzamento 

 

6.2.5. Dati e modelli 

I processi per la gestione dei dati sono percepiti come sufficientemente adeguati. In particolar 
modo il 72% degli “istituti maggiori” definisce come alto il grado di adeguatezza e il 14% molto alto. 

 

 

Figura 6-22: Come definiresti per il tuo istituto di appartenenza il grado di adeguatezza nella 
gestione dei dati? 

 

Il punto di forza nella gestione dei dati è considerata la data quality per gli “istituti maggiori” e la 
data security per gli “istituti minori”. La data governance è considerato il principale punto di 
miglioramento dalla maggior parte degli istituti, seguito dalla data quality, specialmente per gli 
“istituti minori”. 
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Figura 6-23: Quale tra questi sono, a tuo avviso, i punti di forza nel processo di gestione dei dati 
nel tuo istituto di appartenenza? 

 

 

Figura 6-24: Quale tra questi sono, a tuo avviso, i punti di miglioramento nel processo di gestione 
dei dati nel tuo istituto di appartenenza? 

 

L’utilizzo di dati non strutturati, come testi o immagini, è poco diffuso, specialmente negli “istituti 
minori”. Conseguentemente negli “istituti minori” raramente sono in uso tecniche di Text Analysis 
che iniziano invece a prendere piede negli “istituti maggiori”. 

 

 

Figura 6-25: Nell'istituto fate uso di dati non strutturati (testi, immagini, video) per la gestione dei 
rischi? 
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Figura 6-26: Nel tuo istituto di appartenenza sono in uso metodologie analitiche, nell'ambito della 
gestione dei rischi, che definiresti come Text Analysis? 

 

Sono molto adottati modelli di machine learning con complessità intermedia, a metà tra i modelli 
statistici tradizionali e i modelli di deep learning, sebbene il 40% degli “istituti maggiori” e il 38% 
degli “istituti minori” dichiari di utilizzare anche modelli fortemente innovativi, come neural 
network. Leggermente più diffusi negli “istituti minori” modelli statistici tradizionali, considerati 
come metodologie di Advanced Analytics. 

 

 

Figura 6-27: Tipologia di metodologie analitiche in uso nelle iniziative dell'istituto 

 

L’interpretabilità dei modelli è ritenuto un requisito imprescindibile, non solo in ambito 
regolamentare ma in ogni circostanza. Tale considerazione sembra valere circa allo stesso modo sia 
per gli “istituti maggiori” che per gli “istituti minori”, pur essendoci tra i due gruppi un diverso livello 
di esperienza e familiarità con metodologie analitiche con un basso livello di interpretabilità. 
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Figura 6-28: Come valuti l'interpretabilità di un modello di Machine Learning per applicazioni 
nell'ambito della gestione dei rischi? 

 

Il 44% degli istituti dichiara di avere predisposto protocolli specifici per l’addestramento dei modelli 
di machine learning. Inoltre la grande maggioranza degli istituti non ha definito processi per la 
valutazione del bias e della fairness di un modello, in particolare nessuno tra gli “istituti minori” nel 
campione della survey. 

 

 

Figura 6-29: All'interno del tuo istituto, sono già stati definiti processi e/o protocolli specifici per 
l'aggiornamento e l’addestramento dei modelli di Machine Learning? 
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Figura 6-30: All'interno del tuo istituto, sono già stati definiti processi e/o protocolli specifici per 
l'individuazione di bias tra i dati utilizzati per l'addestramento di un modello di Machine Learning 

e la prevenzione di eventuali discriminazioni da essi derivanti? 

 

6.2.6. Infrastrutture tecnologiche 

La maggioranza delle funzioni di Risk Management utilizzano infrastrutture tecnologiche condivise 
con differenti unità organizzative. Tali infrastrutture sembrano garantire un buon grado di 
autonomia nello sviluppo di soluzioni di BD&AA, anche se la situazione è molto polarizzata tra gli 
“istituti minori”. 

 

 

Figura 6-31: Da quante unità organizzative è utilizzata / condivisa l'infrastruttura tecnologica a 
supporto delle soluzioni di BD&AA? 

 

25% 

75% 

0% 

100% 

Sì No 
Istituti maggiori Istituti minori

25% 
44% 

12% 19% 

più di 5 unità 
organizzative 

più di una unità 
organizzativa 

una sola unità 
organizzativa 

al momento 
nessuna unità 
organizzativa 



 

 

 
Position Paper N° XX | Xxxxx 

184 

 

Figura 6-32: Come descriveresti il tuo livello di autonomia (della tua unità) nella progettazione, 
sviluppo e test di soluzioni di BD&AA sulle attuali infrastrutture tecnologiche? 

 

Per il 43% degli “istituti minori”, le infrastrutture tecnologiche non sono integrate con i sistemi di 
produzione mentre lo sono per il 67% degli “istituti maggiori”.  

 

 

Figura 6-33: L'attuale infrastruttura tecnologica a supporto di BD&AA prevede livelli di 
integrazione con altri sistemi di produzione (e.g., API)? 

 

La complessità del processo di change dal laboratorio alla produzione è percepita come medio/alta, 
in particolare il 43% degli “istituti minori” la considera alta e il 14% molto alta. 
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Figura 6-34: Come definiresti il livello di complessità del processo di change dall'infrastruttura di 
laboratorio a produzione? 

 

Nelle infrastrutture tecnologiche degli istituti nel perimetro della survey, la percentuale di 
componenti open source è rilevante, il 25% degli “istituti maggiori” ad esempio dichiara che la 
maggior parte delle componenti è open source. 

 

 

Figura 6-35: Quale è la percentuale di componenti open source nell'infrastruttura tecnologica di 
riferimento per le soluzioni di BD&AA (se si conosce)? 

 

La maggior parte degli istituti preferiscono le infrastrutture on-premise rispetto al cloud, ciò risulta 
vero tanto per gli “istituti maggiori” quanto per gli “istituti minori”. 
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Figura 6-36: L'infrastruttura tecnologica a supporto delle soluzioni di BD&AA è principalmente sul 
cloud, on-premise o ibrida? 

 

Le infrastrutture tecnologiche degli istituti intervistati consentono di sviluppare soluzioni di BD&AA 
basate su codice open source, in particolare ciò è vero per il 100% degli “istituti maggiori”.  

 

 

Figura 6-37: L'infrastruttura tecnologica del tuo istituto di appartenenza prevede la possibilità di 
sviluppare soluzioni di BD&AA sviluppando codice open source (Python, R)? 

 

L’approccio adottando nello sviluppo delle soluzioni di BD&AA è principalmente quello full-code che 
prevede quindi importanti competenze di programmazione. Dalle risposte emerge come nessuno 
degli “istituti maggiori” dichiari di adottare principalmente componenti low code/no code, che 
avrebbero lo scopo di facilitare la programmazione tramite moduli interattivi o interfacce grafiche. 
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Figura 6-38: Quanto le componenti utilizzate nelle soluzioni di BD&AA sono full-code, low-code e 
no-code? 

 

6.2.7. Governance 

La maggioranza degli istituti ritiene di avere internamente le competenze per lo sviluppo di 
soluzioni di BD&AA che vengono di conseguenza realizzate preferibilmente con l’utilizzo di risorse 
interne.  

 

 

Figura 6-39: Reputi che all'interno del tuo istituto di appartenenza siano presenti tutte le 
competenze necessarie per la progettazione e l'implementazione di soluzioni di BD&AA? 
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Figura 6-40: Le soluzioni di BD&AA nel tuo istituto di appartenenza vengono realizzate utilizzando 
principalmente risorse interne o esterne alla società? 

 

Nel 57% degli “istituti maggiori” sono presenti centri di competenza specializzati per le attività di 
BD&AA, raramente collocati sotto la struttura del Risk Management. 

 

 

Figura 6-41: Nel tuo istituto di appartenenza esiste un centro di competenza che supporta il Risk 
Management per le iniziative che prevedono soluzioni di BD&AA? 

 

 

Figura 6-42: Tale centro di competenza è organizzativamente collocato sotto la struttura di Risk 
Management o sotto un'altra struttura? 

 

14% 

36% 
50% 

Risorse esterne Risorse interne Risorse egualmente 
ripartite tra interne e 

esterne 

57% 
43% 50% 50% 

Si No 
Istituti maggiori Istituti minori

25% 

75% 

Risk Management Atra struttura 



 

 

 
Position Paper N° XX | Xxxxx 

189 

Tali istituti operano principalmente secondo un modello Hub and Spoke, ovvero un modello 
organizzativo ibrido che prevede un pool di risorse specializzate a livello centrale e risorse dedicate 
che risiedono stabilmente nelle singole unità organizzative.  In particolare il modello Hub and Spoke 
è presente nel 67% degli “istituti maggiori”.  

Dopo il modello Hub and Spoke, il secondo modello operativo maggiormente utilizzato negli “istituti 
minori” è quello distribuito, i cui le risorse con competenze di BD&AA sono distribuite su tutte le 
unità organizzative. 

 

 

Figura 6-43: Come definiresti il modello organizzativo che regola le iniziative di BD&AA nel tuo 
istituto di appartenenza? 
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7. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI MODELLI DI AI 

E. Raffinetti (coordinatore), M. Billio, A. Cosentini, E. De Meo, P. Giudici, M. Riani 

 

7.1. Processi di validazione dei modelli di AI e impatti sul Model Risk 

La connotazione di “black-box”, tipica dei modelli di AI, rende necessaria l’attivazione di appositi 
processi di validazione, al fine di assicurare la corretta interpretazione dei risultati derivanti dal loro 
impiego. L’impossibilità di valutare quali siano i meccanismi interni di elaborazione degli input, ossia 
delle informazioni provenienti dall’esterno, in virtù dei quali avviene la generazione degli output 
finali, comporta un certo margine di errore nell’interpretazione e nella conseguente fase 
decisionale. 

Alla luce di tali premesse, il processo di validazione delle metodologie di AI sta acquisendo un ruolo 
sempre più dominante, soprattutto a seguito delle nuove disposizioni recentemente proposte nel 
regolamento sull’Intelligenza Artificiale avanzato dalla Commissione Europea il 21 Aprile 2021. Uno 
degli obiettivi principali che viene sottolineato è infatti orientato alla risoluzione e al 
ridimensionamento delle problematiche relative al governo dei rischi generati dall’impiego delle 
metodologie di AI.  Nello specifico, occorre contenere e mitigare il rischio di perdita che può essere 
indotto dall’impiego di modelli non sufficientemente accurati o spiegabili, in funzione dei quali 
intraprendere decisioni in un contesto valutativo. 

Il processo di validazione delle metodologie di AI deve pertanto essere ricalibrato in funzione delle 
dimensioni entro cui l’AI si scompone (approfondite in par. 7.2). In particolare, occorre procedere al 
conseguimento dei requisiti di accuratezza predittiva e di spiegabilità. 

La prima dimensione fa riferimento alla valutazione della capacità predittiva. Infatti, la capacità 
predittiva di un modello è alla base del processo decisionale. Il modello a cui è associata la maggiore 
capacità predittiva identifica le variabili che devono essere considerate come i principali fattori che 
impattano sul fenomeno di studio. In funzione di tali variabili, vengono intraprese determinate 
azioni. L’accuratezza predittiva può essere valutata attraverso diverse metriche, condizionatamente 
alla natura della variabile target che descrive il fenomeno di interesse. Un’esaustiva panoramica di 
tali misure è presentata nel paragrafo 7.3. Occorre nuovamente segnalare che tali metriche non 
risultano universali e, pertanto, sono limitate allo specifico contesto di analisi. La connotazione di 
universalità di accuratezza predittiva rappresenta un criterio cruciale per la validazione delle 
metodologie di AI. In particolare, l’impiego di una misura universale (quale può essere l’RGA) 
consente di rendere il processo di validazione indipendente dalla scelta del modello utilizzato per 
l’analisi rendendo le conclusioni che ne conseguono maggiormente affidabili. 

La dimensione della spiegabilità, a sua volta, deve essere contemplata attraverso metodologie e 
metriche che siano in grado di assicurare la trasparenza delle applicazioni dei metodi di AI. La 
letteratura fornisce alcuni metodi che consentono di misurare la spiegabilità a livello locale, ossia a 
livello di singola previsione.  

Tuttavia, il principio della trasparenza deve essere inteso come combinazione dei principi di 
interpretabilità e capacità predittiva. Una valutazione congiunta di entrambi i requisiti impone 
l’impiego di nuove misure che agiscano sia a livello locale, in termini di spiegabilità, sia a livello 
globale in termini di accuratezza predittiva. Attraverso l’introduzione di tali metriche è possibile 
garantire una corretta validazione dei modelli di AI mitigando, di conseguenza, i potenziali rischi 
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legati all’attivazione di specifici processi decisionali.  

 

7.2. Metriche per la valutazione dei rischi dei modelli di AI: stato 
dell’arte nella ricerca e sviluppi futuri 

 
7.2.1. Capacità predittiva 

Al fine di valutare l’accuratezza predittiva dei metodi di Intelligenza Artificiale, occorre procedere 
alla definizione di nuovi Key Trustworthy Indicators (KTI) che siano basati sul confronto diretto tra le 
previsioni ottenute dall’impiego di uno specifico modello di Machine Learning selezionato e i valori 
effettivamente osservati. Tipicamente, tale obiettivo può essere raggiunto ricorrendo all’errore 
quadratico medio (MSE) delle previsioni, calcolate in corrispondenza di un dataset di test e generate 
da un modello di Machine Learning a sua volta “addestrato” su un dataset di training, oppure 
all'area sottostante la curva ROC (AUROC), basata sulle previsioni binarie ottenute seguendo un 
analogo approccio basato sulla tecnica di cross-validation. 

Tuttavia, la comparazione in termini di capacità predittiva di classi di modelli di Machine Learning, 
che differiscono tra loro per costruzione e per natura della variabile risposta, pone la necessità di 
estendere la formalizzazione di KTI di capacità predittiva “universali” e generali, che possano cioè 
essere utilizzati indipendentemente dalla natura della variabile risposta (binaria, continua o 
ordinale) e dal modello di Machine Learning sottostante. 

Per quanto attiene all'aspetto dell’accuratezza predittiva, ad esempio, i modelli di reti neurali si 
adattano adeguatamente alle regolarità statistiche dei dati di addestramento, ma non imparano 
necessariamente le generalizzazioni del contesto applicativo, portando alla rilevazione di una scarsa 
accuratezza predittiva. A tal proposito, in letteratura esistono riferimenti secondo i quali i modelli di 
reti neurali presentano una buona performance in termini di accuratezza predittiva in 
corrispondenza di dati standard ma una performance drasticamente peggiore sui dati esterni alla 
distribuzione di riferimento. Questo aspetto è legato al fatto che i modelli di reti neurali 
conseguono elevate prestazioni nella generalizzazione dei fenomeni di “superficie”, ma non 
necessariamente nella generalizzazione delle strutture causali all’interno dei dati.  

Come già anticipato, le misure tipicamente utilizzate per verificare l'accuratezza predittiva dei 
modelli di Machine Learning sono: AUROC (in caso di variabile risposta binaria) e MSE (in caso di 
variabile risposta continua). Un ulteriore criterio che può essere utilizzato al fine di rispondere al 
requisito dell’”universalità” è rappresentato dalla misura RGA (Rank Graduation Accuracy), 
attraverso la quale è possibile valutare la capacità predittiva dei modelli a variabile target continua, 
ordinale e binaria59, sulla base di un confronto diretto tra l’ordinamento naturale dei valori osservati 
e l’ordinamento degli stessi indotto dai ranghi associati alle rispettive previsioni. 

 

7.2.2. Robustezza 

Un ulteriore aspetto che deve essere adeguatamente contemplato riguarda l’introduzione di KTI in 
grado di misurare la robustezza dei metodi di Intelligenza Artificiale al variare dei dati (ossia in 
presenza di dati anomali o estremi) e/o degli scenari considerati (ossia in una prospettiva di analisi 
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di scenario).  Ne consegue che il concetto di robustezza risulta fortemente legato al concetto di 
variazione limitata nelle previsioni generate (stabilità). 

Per quanto riguarda la robustezza, i modelli di reti neurali raggiungono prestazioni rilevanti nel 
processo di elaborazione di input simili ai dati di addestramento, ma la capacità di rilevazione di 
eventuali “somiglianze” nei dati può rivelarsi notevolmente inferiore rispetto a quella di un esperto 
dello specifico settore. Ad esempio, in una prospettiva artificiale, il riconoscimento visivo del 
movimento e del gesto umano può venir meno a causa di pose, ostruzioni e tipologie di movimento 
che sono molto diverse dalle pose di “addestramento” e dagli scenari di fondo. Ne consegue che, 
anche il minimo cambiamento dell'immagine può portare ad evidenti errori di riconoscimento 
visivo. Un problema ad esso collegato riguarda l’affidabilità dei metodi di Intelligenza Artificiale 
nell’ambito di situazioni che possono essere ritenute rare ma pericolose. Ad esempio, nel caso di 
un’auto a guida autonoma è necessario rispondere in modo appropriato a eventi improvvisi quali un 
bambino che attraversa la strada. Ottenere dati di “addestramento” sufficienti per eventi così rari 
può risultare molto costoso, eticamente inaccettabile o addirittura impossibile. La mancanza di 
robustezza può perciò compromettere le performance dei modelli anche nell’ipotesi in cui vengano 
inseriti dati specifici all’interno del modello stesso, portando così a decisioni distorte. 

Una misura operativa adeguata a verificare la robustezza deve essere pertanto identificata nella 
conservazione dell'accuratezza predittiva del modello qualora si manifestassero perturbazioni nei 
dati oppure variazioni degli scenari considerati. Una possibile soluzione potrebbe essere fornita 
dall’estensione della misura RGA basata, in tal caso, sulla comparazione diretta tra l’ordinamento 
naturale delle previsioni derivate da dati non perturbati con l’ordinamento delle stesse indotto dai 
ranghi delle previsioni ottenute in corrispondenza di dati perturbati. 

 

7.2.3. Spiegabilità 

I metodi di AI sono contraddistinti dalla presenza di una “scatola nera” (black box), all’interno della 
quale gli input trasmessi vengono elaborati, dando origine ad output in virtù dei quali viene avviato 
uno specifico processo decisionale. La mancata capacità di stabilire il meccanismo interno di 
elaborazione degli input può portare ad intraprendere processi decisionali errati con conseguenze 
fortemente negative. Si pone di conseguenza la necessità di garantire la trasparenza delle 
applicazioni dei metodi di Intelligenza Artificiale, attraverso la definizione di KTI in grado di misurare 
la spiegabilità/interpretabilità delle previsioni generate.  

Diversamente dai precedenti principi, che vengono valutati con riferimento all’applicazione del 
modello di Machine Learning a tutti i dati disponibili (livello globale), la spiegabilità è una 
caratteristica locale, da accertare specificamente per ciascuna previsione. 

A tal proposito, possono essere presi in considerazione sia i metodi locali, basati 
sull’implementazione dei concetti tipici della teoria dei giochi (come i valori di Shapley) o basati su 
simulazioni e approssimazioni locali (come i metodi LIME)60, sia i metodi globali, basati sul principio 
di parsimonia statistica (come il Bayesian model averaging, la scomposizione ANOVA e la 
scomposizione di Shapley-Lorenz)61,62. 

Per quanto riguarda il requisito della trasparenza (interpretabilità/spiegabilità), i modelli a reti 
neurali, in quanto stimatori parametrici di funzioni statistiche, sono caratterizzati dalla capacità di 
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prevedere gli output desiderati in modo molto accurato. Tuttavia, è necessario anche segnalare la 
difficoltà che generalmente emerge nello stabilire quanto appreso dalla rete neurale e le dinamiche 
alla base dell'output generato. Nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale spiegabile (chiamata anche 
“XAI”) è possibile rilevare alcuni approcci come, ad esempio, i metodi LIME (metodi agnostici di 
spiegazione locale che non dipendono dal modello considerato) e i metodi SHAP (metodi di 
spiegazione additivi di Shapley), che permettono di rendere le reti neurali interpretabili e spiegabili. 
Nonostante il processo di apprendimento automatico sia stato sicuramente interessato da alcuni 
progressi con riferimento all’estrazione di spiegazioni post-hoc, tali risultati non possono essere 
generalizzati ad architetture e problemi arbitrari. Inoltre, non è ancora stato accertato quanto 
attendibili o utili siano effettivamente le spiegazioni che ne derivano. Una possibile risposta al 
problema può essere individuata nella spiegabilità per progettazione, in cui la conoscenza del 
contesto, spesso codificata in termini di grafo della conoscenza, viene integrata ex ante nelle reti 
neurali. 

Le misure operative utilizzate per verificare la spiegabilità sono definite localmente, ossia a livello 
della singola osservazione. Un’alternativa promettente potrebbe essere rappresentata dall’impiego 
della nuova misura RGA, che agisce sia a livello locale in termini di spiegabilità, sia a livello globale in 
termini di accuratezza predittiva. Nello specifico, le nuove misure operative per la valutazione 
dell’interpretabilità potrebbero essere definite estendendo la misura RGA a livello globale, sulla 
base dell’impostazione relativa ai valori di Shapley o ai metodi LIME. 

 

7.2.4. Eticità 

Al fine di ridurre le disuguaglianze e migliorare nel contempo il requisito della sostenibilità, occorre 
procedere con la formalizzazione di KTI in grado di misurare la potenziale distorsione delle 
applicazioni di Intelligenza Artificiale in corrispondenza di specifici gruppi di popolazione. 

Con riferimento all’aspetto della fairness, i modelli di reti neurali si adattano molto facilmente a 
singoli schemi di dati e, quindi, sono anche in grado di adattarsi rapidamente a dati distorti e, in 
particolare, sottocampionati/sovracampionati rispetto alle specifiche sottopopolazioni di 
riferimento. In tale contesto, la distorsione può essere misurata ex-post in funzione delle previsioni 
ottenute, confrontando i valori medi previsti all’interno dei diversi gruppi presenti nella popolazione 
di riferimento, oppure derivando le rispettive distribuzioni di probabilità condizionate.  

Sfruttando le principali proprietà che contraddistinguono la misura RGA è possibile proporne, come 
indicatore KTI di valutazione della fairness, una nuova versione basata sul confronto diretto del 
rango di una specifica unità statistica all’interno della popolazione di riferimento rispetto al rango 
marginale che quest’ultima assume all’interno della categoria della popolazione a cui appartiene. 

 

7.3. Prime esperienze di implementazione delle metriche di 
valutazione negli istituti finanziari 

 
7.3.1. Capacità predittiva 

 

Gli algoritmi di Machine Learning apprendono i pattern presenti nei dati di input. Alcuni di essi sono 
più comprensibili per l'uomo (come, ad esempio, i modelli di regressione lineare e gli alberi), ma nel 
caso dei modelli di Machine Learning può risultare difficile esplicitare il motivo per cui un modello 
fornisca un determinato output. In questo scenario, per confrontare diversi modelli in modo 
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scientifico e oggettivo, è possibile fare riferimento ad un insieme specifico di metriche di 
valutazione. 

Occorre sottolineare che l'insieme di metriche tecniche scelte per valutare le prestazioni di un 
modello varia in base all'impostazione del problema, all'obiettivo del progetto e, soprattutto, deve 
essere interpretato in una prospettiva di business. Una selezione non adeguata delle metriche può 
portare alla scelta di modelli non idonei e, pertanto, al mancato conseguimento dell’obiettivo 
prefissato. Inoltre, qualora le metriche siano state selezionate correttamente, la loro errata 
interpretazione può rappresentare un ulteriore motivo che giustifichi le scarse prestazioni nel 
mondo reale. 

Al fine di comprendere il ruolo delle metriche che sono principalmente utilizzate, si rende 
necessario sottolineare alcuni principi di base che devono essere contemplati in un’ottica di 
valutazione delle prestazioni dei modelli. Nello specifico: 

● non esiste una metrica adatta ad ogni singolo problema. Tuttavia, alcune metriche ben si 
prestano alla maggior parte dei problemi. La selezione delle metriche dovrebbe essere il 
risultato di un’analisi precisa dei criteri tecnici ed aziendali 

● la metrica di valutazione finale dovrebbe essere definita in base ai dati non coinvolti nel 
processo di stima del modello (set di test) e non sui dati utilizzati per l’addestramento (set di 
addestramento) o per mettere a punto un modello (set di convalida) 

● diversi modelli dovrebbero essere confrontati sullo stesso set di test utilizzando lo stesso 
insieme di metriche di valutazione 

● ogni modello dovrebbe essere confrontato con un modello base: quali sono le prestazioni 
quando forniamo previsioni in modo casuale o secondo alcune regole o modelli preesistenti? 
I modelli con prestazioni peggiori rispetto alla linea di base potrebbero essere ignorati 
poiché i miglioramenti relativi delle prestazioni di solito contano più delle prestazioni 
assolute di per sé 

● quando possibile, è utile misurare le prestazioni umane per avere un'idea di quanto un 
modello possa essere migliorato. Anche nei casi in cui gli algoritmi superino le prestazioni 
umane, è comunque interessante studiare i diversi scenari in cui l'essere umano si comporta 
meglio per ottenere ulteriori informazioni finalizzate al miglioramento 

Nel seguito, viene presentato un elenco delle principali metriche di valutazione comunemente 
utilizzate per la classificazione supervisionata, la regressione supervisionata e i problemi di 
clustering non supervisionato. L'elenco fornito non è da considerarsi esaustivo ma rappresentativo 
della maggior parte delle impostazioni dei problemi del mondo reale. Seppure non sia strettamente 
necessario considerare le metriche di valutazione nella loro totalità durante la fase di valutazione 
delle prestazioni, occorre comunque focalizzare l’attenzione su quelle la cui rilevanza venga stabilita 
in fase di progettazione. 

 
7.3.1.1. Supervised Classification Metrics 

In un ambiente di classificazione supervisionato, ai modelli viene richiesto di fornire un'etichetta 
(classe) per ogni istanza di input in corrispondenza di un insieme finito di possibilità. Per questo 
motivo, ogni istanza del dataset viene etichettata. Le principali metriche di valutazione sono 
indicate di seguito. 

 
7.3.1.2. Confusion matrix (CM) 

Seppure la Confusion Matrix (CM) non rappresenti una vera e propria metrica di valutazione, la sua 
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definizione risulta propedeutica per la definizione di altre importanti metriche le cui caratteristiche 
sono riportate di seguito. 

LA CM assume la forma di una tabella di conteggio in cui ogni colonna indica la classe effettiva e 
ogni riga indica la classe prevista. In Figura 7-1, viene riportato un esempio di struttura della CM. 

 

 

 

Figura 7-1: Esempio di CM 

 
7.3.1.3. Accuratezza (ACC) 

La misura di Accuratezza definisce la percentuale o la proporzione di istanze che risultano 
correttamente classificate. Può essere calcolata come: 

 𝐴𝐶𝐶 =
𝑇𝑁+𝑇𝑃

𝑇𝑁+𝐹𝑁+𝐹𝑃+𝑇𝑃
 [7-1] 

 
7.3.1.4. Precisione (PR) 

La misura di Precisione identifica il rapporto tra il numero di istanze True Positive e il numero di 
istanze Predicted Positive: 

 𝑃𝑅 =
𝑇𝑃

𝐹𝑃+𝑇𝑃
  [7-2] 

Attraverso la misura di Precisione, si stabilisce la percentuale di istanze che classificano come 
positive quelle che risultano effettivamente positive. 

 
7.3.1.5. Recall (RE) 

La misura Recall viene calcolata come il rapporto tra il numero di istanze True Positive e il numero di 
istanze Real Positive: 

 𝑅𝐸 =
𝑇𝑃

𝐹𝑁+𝑇𝑃
  [7-3] 

Tale misura indica la percentuale di istanze che risultano effettivamente positive e che vengono 
classificate come positive.  
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7.3.1.6. F1-score (F1) 

La misura F1-score deriva dal calcolo della media armonica di precisione e richiamo. Viene definita 
come: 

 𝐹1 = 2
𝑃𝑅⋅𝑅𝐸

𝑃𝑅+𝑅𝐸
  [7-4] 

 
7.3.1.7. Receiver operating characteristic curve (ROC curve) 

Al fine di comprendere la costruzione della curva ROC si supponga di essere in corrispondenza dello 
scenario in cui per ogni istanza venga rilevata per un certo elemento una certa probabilità prevista 
di appartenere alla classe positiva. Sulla base dei diversi valori soglia impostati (compresi tra 0 e 1), 
è possibile generare diverse matrici di confusione. Di conseguenza, l’avere un punteggio o un 
output di probabilità è analogo ad avere molti possibili classificatori diversi, uno per ogni possibile 
valore della soglia. 

Formalmente, le istanze possono essere ordinate secondo le probabilità disposte in senso 
decrescente. Per ogni probabilità è possibile stabilire il suo valore come soglia e costruire una 
classificazione. In corrispondenza di ogni classificazione, è possibile calcolare la coppia di valori FPR 
e TPR come segue: 

 (𝐹𝑃𝑅, 𝑇𝑃𝑅) = (𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒, 𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 = (
𝐹𝑃

𝐹𝑃+𝑇𝑁
,

𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
)  [7-5] 

Per ogni valore di soglia è possibile rappresentarne il punto associato (le cui coordinate sono 
specificate sopra) in un quadrato normalizzato [0,1] x [0,1], dove l'asse x rappresenta l'FPR (False 
Positive Rate) e l'asse y rappresenta il TPR (true Positive Rate). La curva a tratti, che unisce i punti di 
coordinate (0,0) e (1,1) e che collega tutti i rimanenti punti di coordinate (FPR,TRP), definisce la 
curva ROC. L'area sottostante la curva (AUC - Area Under the Roc Curve) è una misura che permette 
di valutare la capacità discriminante di un classificatore. In Figura 7-2 viene mostrato un esempio di 
curva ROC. 

 

Figura 7-2: Ogni punto sulla curva rossa rappresenta un classificatore corrispondente ad un 
determinato valore soglia. La diagonale tratteggiata rappresenta il caso di un modello random e 

l’area (arancione+gialla) rappresenta la performance generale del modello 
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7.3.1.8. Log loss 

Per un classificatore binario, la perdita di log per un'istanza è definita come: 

 𝑙𝑜𝑔𝑙𝑜𝑠𝑠 =  −(𝑦 𝑙𝑜𝑔 𝑝 + (1 − 𝑦)𝑙𝑜𝑔(1 − 𝑝)) [7-6] 

dove y è 1 se l'istanza è un elemento della classe positiva; 0 se l'istanza è un elemento della classe 
negativa; p è la probabilità prevista che un elemento appartenga alla classe positiva. La perdita di 
log di un insieme di istanze è il valore medio calcolato sulle perdite di log di ogni istanza. 

 
7.3.1.9. Supervised Regression Metrics 

In un'impostazione di regressione supervisionata, ai modelli viene richiesto di fornire un numero 
reale per ogni istanza di input. Infatti, ogni istanza del dataset dovrebbe essere associata a un valore 
target reale. Le principali metriche di valutazione sono indicate di seguito. 

 
7.3.1.10. Mean Absolute Error (MAE) 

L’MAE è definito come la distanza media assoluta tra il valore vero e la previsione e viene calcolato 
come: 

 𝑀𝐴𝐸 = 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑖(|𝑦𝑖 − 𝑟𝑖|) =
1

𝑁
∑ |𝑦𝑖 − 𝑟𝑖|

𝑁
𝑖=1  [7-7] 

dove 𝑦𝑖 sono i valori predetti, 𝑟𝑖 sono i valori reali e N indica il numero di istanze. 

 
7.3.1.11. Mean Squared Error (MSE) 

L’MSE misura la media dei quadrati degli errori, ovvero la differenza quadratica media tra i valori 
stimati e i valori effettivi. Viene calcolato come: 

  𝑀𝑆𝐸 = 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑖((𝑦𝑖 − 𝑟𝑖)
2) =

1

𝑁
∑ (𝑦𝑖 − 𝑟𝑖)

2𝑁
𝑖=1  [7-8] 

dove 𝑦𝑖 sono i valori previsti,  𝑟𝑖 sono i valori reali osservati e N indica il numero di istanze. 

Le metriche presentate di seguito sono simili all’MSE in quanto sono espresse in funzione della 
differenza tra i valori previsti e i valori reali osservati.  

 
7.3.1.12. Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

IL MAE è calcolato come: 

 𝑀𝐴𝑃𝐸 = 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑖 (
|𝑦𝑖−𝑟𝑖|

|𝑟𝑖|
) =

1

𝑁
∑

|𝑦𝑖−𝑟𝑖|

|𝑟𝑖|
𝑁
𝑖=1  [7-9] 

dove 𝑦𝑖 sono i valori predetti, 𝑟𝑖 sono i valori reali e N il numero di istanze. 

 
7.3.1.13. Weighted absolute percentage error (WAPE) 

Il WAPE è calcolato come:  

 𝑊𝐴𝑃𝐸 =
∑ |𝑦𝑖−𝑟𝑖|𝑁

𝑖=1

|𝑟𝑖|
 [7-10] 

dove 𝑦𝑖 sono i valori predetti, 𝑟𝑖 sono i valori reali e N il numero di istanze. 
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7.3.1.14. Coefficient of determination (𝑹𝟐) 

L’𝑅2 è definito come: 

  𝑅2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖−𝑟𝑖)2𝑁

𝑖=1

∑ (𝑟𝑖−�̅�)2𝑁
𝑖=1

 [7-11] 

dove 𝑦𝑖 sono i valori predetti, 𝑟𝑖 sono i valori reali e N il numero di istanze, �̅� =
1

𝑁
∑ 𝑟𝑖

𝑁
𝑖=1  è la media 

dei valori reali. Tipicamente l’𝑅2 viene utilizzato al fine di valutare la bontà di adattamento del 
modello ai dati. Assume valori nell’intervallo chiuso [0,1]: tanto più il suo valore è vicino ad 1, tanto 
più il modello si adatta bene ai dati disponibili. 

 
7.3.1.15. Unsupervised Clustering Metrics 

In un ambiente non supervisionato, non vengono fornite etichette e ai modelli non viene più 
richiesto di prevedere alcun obiettivo imparando da quelli noti. Lo scopo, in questo caso, consiste 
nell’ estrarre conoscenza dalle caratteristiche delle istanze e/o rappresentare le istanze in un modo 
più fruibile. Le principali metriche di valutazione sono indicate di seguito. 

 
7.3.1.16. Silhouette Coefficient (SC) 

L’SC viene tipicamente applicato nell’ambito della Cluster analysis, il cui fine è orientato al 
raggruppamento delle osservazioni a disposizione in gruppi che massimizzino l’omogeneità interna 
e nel contempo l’eterogeneità esterna.  

Per ogni istanza di un insieme di dati già raggruppato, il coefficiente di silhouette è definito come: 

  𝑆𝐶 =
𝑏−𝑎

𝑚𝑎𝑥(𝑎,𝑏)
 [7-12] 

dove a è la distanza media tra l'istanza e altri punti dati nel suo stesso cluster e b è la più piccola 
delle distanze medie dell'istanza dai punti di un altro cluster. Quando il cluster dell'istanza contiene 
un solo elemento, SC è definito uguale a 0. SC per un insieme di istanze è calcolato come la media di 
SC dei suoi elementi. L’SC assume valori tanto più elevati tanto più i grappoli sono densi e ben 
separati. 

 
7.3.1.17. Normalized Mutual Information (NMI) 

Un ulteriore indicatore che può essere utilizzato è rappresentato dall’NMI. 

Dato un insieme di N elementi e due dei suoi raggruppamenti U e V, l'informazione reciproca 
normalizzata è definita come: 

  𝑁𝑀𝐼(𝑈, 𝑉) =
𝑀𝐼(𝑈,𝑉)

𝑚𝑒𝑎𝑚(𝐻(𝑈),𝐻(𝑉))
 [7-13] 

dove 

● H(U) e H(V) rappresentano la quantità di incertezza associata a un particolare clustering U o 
V. Formalmente, la funzione H(⋅) è l'entropia di una particolare partizione definita come 

𝐻(⋅) = − ∑ 𝑃(𝑖)𝑙𝑜𝑔𝑃(𝑖)𝑁
𝑖=1  dove P(i) è la probabilità che, selezionando a caso un elemento 

dall'insieme partizionato, quest’ultimo rientri effettivamente nella classe i. Nell'equazione 
[7-13] H(U) e H(V) sono usati come parti di un termine normalizzante 

● MI(U,V) rappresenta l'informazione reciproca tra i clustering U e V, che permette di misurare 
la quantità di informazioni che si potrebbero ottenere su un cluster osservando l'altro 
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7.3.2. Spiegabilità 

L'uso e l'importanza dei sistemi di Intelligenza Artificiale (AI) e, in particolare, dei modelli di Machine 
Learning (ML), hanno assunto un ruolo fondamentale in molti settori industriali (es. finanza, sanità, 
noleggio, trasporti, ecc.). Il principale obiettivo legato all’impiego delle metodologie di AI è volto 
all’attivazione di meccanismi attraverso i quali automatizzare i processi decisionali. Occorre 
segnalare come la maggior parte di questi sistemi implichi un impatto diretto o indiretto sulla vita 
delle persone. Oltre ai vantaggi, di recente sono emerse molte preoccupazioni etiche circa l'uso 
diffuso di tali sistemi: amplificazione del pregiudizio, riservatezza dei dati, mancanza di trasparenza, 
supervisione umana, responsabilità, ecc. Ciò sta esercitando una crescente pressione sugli 
sviluppatori e sui fornitori di servizi affinché forniscano spiegazioni sui modelli e in particolare sui 
risultati generati da essi. La Commissione Europea ha recentemente pubblicato una proposta per 
quello che sarà il primo tentativo in assoluto di inserire i sistemi di AI e il loro utilizzo in un quadro 
giuridico coerente: la proposta dedica un'attenzione significativa all'importanza di trasparenza dei 
sistemi di intelligenza artificiale. 

Per migliorare la trasparenza e la fiducia nei sistemi di intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale 
esplicabile (XAI) è diventata sempre più importante. L’XAI mira a fornire informazioni per spiegare e 
giustificare i risultati automatizzati e quindi garantire gli strumenti essenziali per comprendere il 
comportamento del sistema di AI. Gli obiettivi finali di XAI sono molteplici, tra cui la prevenzione di 
possibili danni agli utenti finali e anche la possibilità di acquisire utili spunti per migliorare il sistema 
stesso. XAI implica quindi la capacità di spiegare sia gli aspetti tecnici, attinenti alla modellazione, 
sia le relative decisioni umane. Ciò comporta la considerazione di diversi destinatari delle 
spiegazioni proposte, come data scientist, sviluppatori, dirigenti, enti normativi e utenti finali 
interessati dalle decisioni, tra gli altri. In tale ambito, è possibile sfruttare un numero crescente di 
metodi e approcci che differiscono a seconda del tipo di problema affrontato e dello stakeholder 
considerato. 

La spiegazione nell'apprendimento automatico (ML) viene solitamente affrontata utilizzando 
modelli semplici e quindi intrinsecamente comprensibili, come regressioni lineari o logistiche, 
metodi basati su regole, alberi decisionali, ecc., oppure utilizzando strumenti appropriati per 
generare spiegazioni su modelli addestrati. Questi strumenti sono generalmente classificati come 
metodi locali o globali e come soluzioni model-specific, model-agnostic. 

Mentre i metodi locali mirano a fornire spiegazioni per una singola istanza e il relativo risultato, i 
metodi globali mirano a spiegare il comportamento generale del modello. Un esempio di metodo 
globale è quello di approssimare un modello black-box con uno intrinsecamente spiegabile. 

Gli approcci specifici del modello sono strumenti che possono essere applicati solo ad alcune classi 
di modelli (ad esempio esaminando i pesi di una regressione lineare), mentre i metodi indipendenti 
dal modello possono essere utilizzati per spiegare qualsiasi modello black-box. 

LIME e SHAP sono due dei più popolari metodi basati su spiegazioni locali indipendenti dal modello 
e fanno parte della più ampia famiglia di metodi basati sul contributo delle caratteristiche, insieme 
ad altri approcci ben noti come come grafici di dipendenza parziale, effetti locali accumulati, 
aspettativa condizionata individuale. 

Altri metodi sono basati sull'estrazione di regole locali, come Anchors e LORE. 
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Tali approcci sono indipendenti dal modello e soddisfano il requisito della spiegabilità tentando di 
approssimare localmente il modello della black-box. In particolare, le spiegazioni controfattuali 
stanno diventando uno degli approcci più diffusi per la spiegabilità dei modelli di Machine Learning 
applicati agli ambienti tecnici, legali e commerciali. Si tratta di spiegazioni locali che risultano basate 
su esempi e per lo più indipendenti dal modello e che consentono di costruire una serie di istruzioni 
per comunicare e segnalare agli utenti finali l’eventuale variazione di un input originale che 
potrebbe giustificare una decisione alternativa. A differenza di altre tecniche di spiegabilità, questo 
approccio non impone vincoli sulla complessità del modello, evita la divulgazione di dettagli tecnici 
(protezione dei segreti commerciali), fornisce suggerimenti precisi per raggiungere un risultato 
desiderato e sembra produrre spiegazioni che soddisfano i requisiti di iniziative governative degne 
di nota. 

 
7.3.2.1. Valutazione metodi XAI 

Per fornire una spiegazione è necessario un modello interpretabile. Così, per garantire un modello 
interpretabile, è necessario tener conto del seguente elenco di requisiti: 

● interpretability: valutazione di quanto il modello e/o le sue previsioni siano comprensibili 
per l'uomo. Uno dei principali punti aperti in questo ambito riguarda le modalità e gli 
strumenti attraverso i quali misurare l'interpretabilità. Una delle principali componenti per la 
misurazione dell'interpretabilità riguarda la complessità del modello predittivo in termini di 
dimensione del modello 

● accuracy: valutazione della capacità effettiva del modello di prevedere accuratamente le 
istanze invisibili. L'accuratezza di un modello può essere misurata utilizzando misure di 
valutazione come il punteggio di accuratezza, l’F1-score e così via. Costruire un modello 
interpretabile mantenendo livelli competitivi della precisione è l'obiettivo più comune 
discusso negli articoli presenti in letteratura 

● fidelity: valutazione della capacità effettiva del modello di imitare accuratamente un 
predittore black-box. Il requisito di fidelity coglie quanto un modello interpretabile sia 
efficiente nell'imitare il comportamento dei meccanismi avviati all’interno di una scatola 
nera. Analogamente all'accuratezza, la fidelity viene misurata in termini di punteggio di 
accuratezza, F1-score, e così via, ma con riferimento all'esito della black-box 

La valutazione della qualità delle spiegazioni controfattuali viene tipicamente affidata ad apposite 
metriche quali la Validity (definita come la percentuale di controfattuali che cambiano 
effettivamente la predizione) e la Proximity (intesa come distanza dall’ istanza di partenza 
(fattuale)) e la Sparsity (definita come il numero di variabili da modificare). 

 
7.3.3. Eticità 

L'uso del Machine Learning e dell'Intelligenza Artificiale è aumentato negli ultimi decenni ed è ormai 
uno standard in diversi settori della vita umana. Pertanto, tali tecniche hanno un impatto 
incredibilmente positivo sulle nostre abitudini aiutando a risolvere i problemi quotidiani con il 
minimo sforzo (es. tradurre documenti, scegliere film, ecc.). Lo svantaggio della diffusione dei 
sistemi di Intelligenza Artificiale nel processo decisionale è che tali decisioni possono essere ingiuste 
e discriminatorie nei confronti degli individui, proprio come possono esserlo le decisioni umane. 
Nonostante l'idea intuitiva che il data mining, essendo basato sui dati, produca modelli oggettivi in 
base alla progettazione, i modelli sono oggettivi quanto i dati su cui si basano e mantengono la loro 
obiettività finché le ipotesi alla base dei modelli sono perfettamente abbinate ai dati. Di recente, la 
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consapevolezza dei decisori politici e l'attenzione pubblica alla potenziale discriminazione è 
aumentata ed è pertanto cruciale sia rilevare in quali scenari gli algoritmi diventino o non diventino 
discriminatori sia come prevenire l’attivazione di meccanismi discriminatori. 

In particolare, la progettazione, lo sviluppo, la diffusione e l'uso dei sistemi di Intelligenza Artificiale 
dovrebbero tenere conto della possibilità di discriminazione sleale, o della sua amplificazione, 
mediante processi decisionali automatizzati. Sebbene non esista un'unica nozione di equità (anche 
se strettamente legata ai diritti alla non discriminazione, alla solidarietà e alla giustizia -vedi art. 21 
e seguenti della Carta dei diritti fondamentali dell'UE-), ogni definizione di equità implica che gli 
individui e i gruppi siano liberi da pregiudizi e discriminazioni ingiuste. Ciò offre certamente una 
guida, ma rimane una prescrizione etica astratta e, in molti casi, l'equità individuale è in conflitto 
con l'equità di gruppo. Inoltre, mentre molti obblighi legali riflettono principi etici, l'adesione ai 
principi etici va oltre il rispetto formale delle leggi esistenti e richiede di essere valutata nei casi 
d'uso specifici. Pertanto, l'equità e la sua definizione dipendono fortemente da aspetti specifici del 
caso d'uso in questione e del suo dominio. 

Ne consegue, pertanto, che i soggetti che operano in questo contesto, siano essi sviluppatori, 
scienziati o esperti di dominio, considerino attentamente le conseguenze dell'inclusione o meno di 
attributi sensibili, detti anche attributi protetti, e le variabili ad essi associate. In particolare, è 
necessario valutare l’impatto sull'utente finale che può essere generato da una discriminazione 
ingiusta e tenere conto ovviamente di tutti gli aspetti normativi rilevanti per la specifica situazione. 
Allo scopo di rendere più chiara la portata astrattamente discriminatoria di questi sistemi, di seguito 
vengono illustrati alcuni esempi. 

Poiché non sussiste un sistema universale comune per assicurare il raggiungimento dell’equità, le 
linee guida riportate di seguito contribuiscono alla formulazione di domande opportune a cui 
fornire risposte volte ad evitare l'insorgere di fenomeni spiacevoli che possono manifestarsi qualora 
determinati aspetti legati ai dati e alla popolazione di riferimento non fossero considerati nel 
processo decisionale finale. 

In questo paragrafo, viene illustrata la nostra proposta per una roadmap generica al fine di 
garantire l'equità nei modelli di Machine Learning. Più precisamente, tale roadmap comprende 
cinque dimensioni: aspetti normativi, valutazione del set di dati, scelta delle metriche di equità, 
mitigazione del pregiudizio e confronto/valutazioni. 

 

Figura 7-3: Visualizzazione schematica della roadmap rappresentante il processo per il 
raggiungimento della fairness nei modelli di Machine Learning 
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Occorre notare come la tabella di marcia richieda input specifici derivanti da varie competenze 
(come conoscenze legali e di dominio, conoscenze di esperti, ecc.). In effetti, perseguire l'equità è 
un processo particolarmente intrecciato con diversi aspetti etici e sociali e, per questo motivo, non 
è possibile limitarla ad una questione puramente tecnica. 

Come osservazione finale, si segnala come tale roadmap debba essere intesa come ad una linea 
guida flessibile, con passi indietro e iterazioni su punti specifici, al fine di convergere alla migliore 
soluzione possibile tra aspetti normativi, formulazione matematica, prestazioni algoritmiche e 
ottimizzazione dell'equità. Tale processo assume importanza almeno pari a quella del processo di 
ottimizzazione delle metriche. 

La roadmap proposta e descritta in Figura 7-3 è articolata nei seguenti passaggi: 

 

Fase 1 - Aspetti normativi 

[Conoscenza del dominio, competenza legale] Non esiste un'unica nozione di equità e la sua 
definizione dipende fortemente da aspetti specifici del caso d'uso in questione e del suo dominio. 
Per decidere quali siano le potenziali informazioni sensibili e il concetto di equità da perseguire, è 
necessario tenere conto degli aspetti legali e normativi. 

Tuttavia, la redazione di regolamenti precisi in grado di prescrivere chiaramente ciò che è “equo” e 
ciò che non è “equo” in corrispondenza di ogni singolo scenario risulta improbabile, irragionevole e 
sotto certi aspetti persino indesiderabile. Pertanto, è fondamentale che in ogni dominio e in ogni 
caso d'uso, gli addetti ai lavori (sviluppatori, scienziati o esperti di dominio) considerino 
attentamente le conseguenze dell'inclusione o meno di attributi sensibili e le variabili ad essi 
connesse. 

In ogni caso, l'avvento delle normative è di per sé un processo lento, durante il quale aziende e 
fornitori di servizi possono svolgere un ruolo svolgendo attivamente ricerca e costruendo le proprie 
politiche e best practice. 

 

Fase 2 - Valutazione del dataset 

[Conoscenza del dominio, competenza legale] Una volta definito il concetto di equità e le variabili 
sensibili, è necessario valutare quali informazioni nel dataset possono essere effettivamente 
utilizzate per produrre decisioni eque. Tale attività può essere espletata rispondendo in maniera 
precisa alle seguenti domande: 

● la variabile di verità fondamentale (variabile target) è il risultato di una qualche forma di 
giudizio umano o si basa solo sui fatti? Queste informazioni sono importanti per capire se la 
variabile target può o non può essere utilizzata per misurare effettivamente l'equità. 
Metriche come Equality of Odds si basano fortemente sull'obiettivo della verità di base per 
quantificare l'equità e non possono essere utilizzate se l'obiettivo stesso è soggetto a 
qualche forma di pregiudizio. 
Si noti che, nell'esempio del prestito di credito, anche una variabile che può sembrare 
oggettiva, come l'effettivo rimborso o meno di un prestito, sia soggetta a una forma di bias 
di selezione, in quanto rappresenta un'informazione disponibile solo per le persone a cui è 
stato concesso un prestito e risultino clienti di un'unica banca 

● quali informazioni nelle variabili sono compatibili con il concetto di equità prescelto (variabili 
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sensibili)? Nel caso di utilizzo del credito, ad esempio, può accadere che un attributo 
sensibile come il genere o la cittadinanza sia associato al reddito, ma il suo impiego può 
comunque essere compatibile con il concetto di equità prescelto per intraprendere decisioni 
in merito al prestito.  
D'altro canto, si può ritenere che le differenze di reddito (es. rispetto al genere) siano esse 
stesse dovute a bias storici e optare quindi per l'utilizzo di tecniche per rimuovere la 
dipendenza tra reddito e attributi sensibili, al fine di mitigare eventuali pregiudizi storici 

Si noti che, se la variabile target è ritenuta oggettiva, è possibile attenersi alla metrica di equità 
Equality of Odds e in questo caso l'informazione nel dataset compatibile con il concetto di equità 
prescelto è proprio quella giustificata dal target stesso. 

Questa decisione è ovviamente strettamente interdipendente con la scelta del concetto proprio di 
equità e degli attributi sensibili. 

 

Fase 3 - Scelta della(e) metrica(e) di equità 

[Conoscenza del dominio, competenza legale, competenza in data science] Dato l'esito delle Fasi 1 e 
2, è possibile scegliere, tra le metriche di equità disponibili, quella che meglio incarna il concetto di 
equità prescelto, in funzione della valutazione del set di dati. In particolare, alcune scelte che 
occorre intraprendere riguardano le seguenti dimensioni:  

● target dipendente / target indipendente 
● gruppo / individuo 
● osservativo / causale 

A seconda del caso d'uso, si può decidere di monitorare più di una metrica, ad es. sia un gruppo che 
una nozione di equità individuale. 

Per molti aspetti l'equità individuale e di gruppo può essere pensata come due estremi di un 
continuum di possibili metriche, grosso modo dipendenti dal tipo di variabili che si è disposti ad 
accettare sulla base del concetto di equità prescelto. Vale a dire, si potrebbe condizionare su tutte 
le variabili non sensibili, imponendo così una forma di Parità Demografica Condizionale che equivale 
a rimuovere semplicemente la sola caratteristica sensibile. In caso contrario si potrebbe non 
condizionare affatto, rafforzando così la nozione di gruppo di parità demografica, ad es. rimuovendo 
tutte le informazioni della caratteristica sensibile presenti nel dataset (cioè la variabile stessa e tutte 
le sue correlazioni con altre variabili). Tra queste due situazioni estreme si trovano forme 
intermedie di parità demografica condizionale. 

La scelta della metrica è un passaggio cruciale che riassume le conoscenze e le competenze delle 
Fasi 1 e 2 e consente di tradurle in un framework matematico e algoritmico. 

 

Fase 4 - Mitigazione del bias 

[Competenza in data science] Data una specifica metrica di equità, possono essere implementate 
diverse strategie per adattare un modello perseguendo sia le prestazioni algoritmiche che un valore 
ottimale della metrica scelta. Le strategie sono solitamente classificate in tecniche di pre-
processing, in-processing e post-processing, a seconda del punto specifico della pipeline algoritmica 
in cui viene implementata l'ottimizzazione dell'equità. 

Si noti che la maggior parte della letteratura sulle tecniche di mitigazione è focalizzata su nozioni di 
equità di gruppo, mentre solo una piccola frazione è dedicata alla mitigazione di forme individuali di 



 

 

 
Position Paper N° XX | Xxxxx 

204 

bias. Inoltre, l'equità individuale è ancora un concetto un po' ambiguo, essendo generalmente 
esplicitato in modo approssimativo come "a persone simili vengono date decisioni simili". Tale 
definizione approssimativa può dare origine a diverse interpretazioni. Ad esempio, l'equità 
attraverso l'inconsapevolezza è di per sé una possibile forma di equità individuale, poiché due 
individui identici rispetto a tutte le caratteristiche ma diversi in quello/i sensibile/i ricevono esiti 
identici in base alla progettazione. 

Sussistono inoltre molte critiche nei confronti del concetto di equità di gruppo, in quanto può 
accadere che, per raggiungere il valore metrico desiderato, due individui simili in tutte le 
caratteristiche ma non in quella sensibile, conseguano esiti diversi. Vale a dire, gli individui protetti 
sono effettivamente favoriti rispetto ad altri individui. Pertanto, la richiesta di applicazione del 
principio di equità individuale è in costante aumento ma, ad oggi, deve affrontare il problema 
relativo alla mancanza di una sua chiara e precisa misurazione.  

 

Fase 5 - Confronto tra le strategie e la valutazione 

[Conoscenza del dominio, competenza nella scienza dei dati] Una volta implementato un insieme di 
strategie di mitigazione, è necessario effettuare una valutazione in termini sia di prestazioni 
algoritmiche che di metrica di equità al fine di poter eventualmente scegliere la strategia da porre in 
atto. 

 
7.3.3.1. Metriche di fairness 

Le definizioni di equità sono abitualmente divise in due categorie principali a seconda dello scopo 
considerato: equità individuale e di gruppo. 

L'equità individuale è incarnata nel principio "individui simili dovrebbero essere trattati allo stesso 
modo”. Pertanto, questa nozione si concentra sul confronto tra individui e consiste nell'assicurare 
che due individui simili ricevano risultati uguali o simili. D'altra parte, l'equità di gruppo si basa sul 
presupposto che le persone appartenenti a gruppi protetti ricevano in media lo stesso trattamento 
dell'intera popolazione. Pertanto, l'equità di gruppo mira a fornire parità di trattamento per i gruppi 
anziché per individui specifici. 

In letteratura esistono diverse definizioni di equità rispetto ai gruppi identificati rispetto ad alcuni 
attributi protetti. Tra questi, ricordiamo: 

● la Statistical Parity o Demographic Parity (DP): si ottiene quando i gruppi hanno la stessa 
probabilità di essere assegnati alla classe prevista positiva, cioè quando la decisione è 
indipendente dal valore della caratteristica sensibile 

● la Conditional Demographic Parity (CDP): permette di modificare la DP richiedendo che la 
parità dei risultati sia mantenuta non incondizionatamente, ma all'interno di gruppi dati dal 
livello di altre variabili (es. livello di rischio di credito) 

● la Predictive Parity (PP), Equal Opportunity (EOpp) e la Equality of Odds (EO): non 
considerano solo la previsione del modello, ma anche l'obiettivo della verità fondamentale. 
In particolare, PP misura la precisione o la probabilità che una previsione positiva sia 
effettivamente nella classe positiva (valore predittivo positivo) tra i gruppi. EOpp, invece, 
considera la probabilità di un soggetto in una classe positiva di avere una previsione positiva 
(tasso di vero positivo o richiamo). Infine, EO richiede che sia il tasso di veri positivi che il 
tasso di falsi positivi siano uguali tra i gruppi 
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Per valutare l'equità di un modello di Machine Learning, è necessaria una definizione precisa. In 
questo senso, l'equità è stata formalizzata matematicamente in molteplici forme anche se non c'è 
un chiaro accordo su quale definizione applicare in ogni situazione. Inoltre, alcune delle definizioni 
proposte sono reciprocamente incompatibili ed esclusive a determinate condizioni, mentre alcune 
di esse sono correlate in modi non banali. 
 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_letter_out2020_0004_intveldalgorithms_en.pdf
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8. PROSSIMI TREND 

A. Gargano (coordinatore), F. Ametrano, O. Campana, D. Cavallini, A. Cosentini, F. Martoni, G. 
Mignola 

 

Il presente capitolo ha l’obiettivo di fornire un’introduzione a quelle che rappresentano alcune delle 
evoluzioni tecnologiche più interessanti che si prevede giocheranno un ruolo sempre più pervasivo 
nel mondo del Risk Management dei prossimi anni: il Quantum Computing e le applicazioni di 
Blockchain e DLT. 

In particolare, verranno descritte le caratteristiche principali del Quantum Computing e delle 
strutture Blockchain con particolare riguardo alle definizioni dei concetti principali, alle finalità di 
utilizzo e ad alcune pionieristiche applicazioni pratiche di queste tecnologie. 

 

8.1. Quantum Computing 

 

8.1.1. Introduzione e concetti base 

 
8.1.1.1. Cos’è il Quantum Computing 

Il Quantum Computing è al contempo un’avanguardia tecnologica e un nuovo paradigma 
computazionale che indirizza l’esigenza sempre più stringente di:  

● effettuare calcoli decisamente più complessi di quelli che si riescono oggi fare con i 
computer tradizionali 

● e, a parità di complessità dell’elaborazione, garantire delle performance di esecuzione 
nettamente superiori 

I computer quantistici sono costruiti a partire da Qubit (Quantum Bit), unità di immagazzinamento e 
processamento delle informazioni che obbediscono alle leggi della meccanica quantistica anziché a 
quelle classiche dell’elettromagnetismo su cui si basano i Bit ordinari. 

A differenza dei Bit, i Qubit possono registrare ed elaborare molti più dati contemporaneamente, 
pur restituendo un output in formato digitale standard e quindi interpretabile dai sistemi. 

 
8.1.1.2. A cosa serve il Quantum Computing 

Nello specifico, il Quantum Computing consente:  

● da un lato, di affrontare problemi intrattabili da elaboratori tradizionali in un tempo finito 
(ad esempio, la scomposizione in fattori primi di un intero, indipendentemente dal numero 
di cifre che compone l’intero in questione) 

● dall’altro, di rispondere ad esigenze semplicemente non indirizzabili con architetture di 
calcolo classiche (ad esempio, la generazione di numeri puramente casuali) 
indipendentemente dalla loro potenza elaborativa 

Benché ancora relativamente agli albori, il Quantum Computing vede già diversi possibili ambiti di 
impiego: dalla finanza alla medicina, dalla logistica alla scienza dei materiali, dalla meteorologia alla 
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crittografia. 
8.1.1.3. Perché è importante il Quantum Computing 

In una recente pubblicazione BCG63 ha stimato che il Quantum Computing genererà da qui a 15 anni 
un valore complessivo in tutti i settori industriali di almeno 450 miliardi di $; tale valore atteso è 
destinato quasi a duplicarsi, se si estende la proiezione su un orizzonte di 30 anni. Nel breve periodo 
(3-5 anni) è inoltre prevista una crescita del ROI tra i 5 e i 10 miliardi di $ per i potenziali utenti 
«early-adopter». 

Inoltre, secondo un precedente report di McKinsey64, il settore su cui si prevedono i maggiori 
benefici sia nel breve-medio, sia nel lungo termine è proprio quello relativo ai Financial Services in 
ragione della numerosità e varietà delle applicazioni realizzabili in questo ambito. 

 
8.1.1.4. Tipi di Quantum Computer e QCaaS 

Benché allo stato attuale non esista ancora una metodologia ingegneristica prevalente per la 
realizzazione degli elaboratori quantistici, è importante osservare che per diversi anni a venire, i 
Quantum Computer saranno dispositivi non pensati per essere venduti al dettaglio e installati on-
premise, bensì fruiti e commercializzati via Cloud come servizio remoto: non a caso si parla di QCaaS 
(Quantum Computing as a Service). 

Le tre principali tecnologie ad oggi impiegate per la costruzione di computer quantistici sono: 

● Superconduttori: È la tipologia di elaboratori al momento più diffusa: i Superconductive 
Quantum Computer hanno il vantaggio di essere molto rapidi e facilmente scalabili, ma, per 
operare coerentemente, devono lavorare a temperature bassissime, prossime allo 0 
assoluto. Ciò richiede la presenza di criostati in prossimità delle unità di processamento 
quantistiche e un isolamento pressoché totale delle stesse rispetto al mondo esterno. I 
leader di mercato su questo segmento sono IBM, D-Wave, Rigetti Computing e Google. 

● Trappole per ioni: I computer quantistici basati su Ion Traps – o tecnologie simili, quali i 
Neutral Atom – si contraddistinguono per la qualità intrinseca dei loro Qubit e 
conseguentemente per il bassissimo tasso di errore a cui sono soggetti. Ciononostante, il 
funzionamento di queste trappole risulta complesso da industrializzare, perché richiede un 
notevole consumo di laser. I leader di mercato su questo segmento sono Honeywell e IonQ. 

● Fotonico: I computer fotonici sono gli elaboratori quantistici di più recente concezione. Non 
solo risultano estremamente affidabili, ma consentono anche di lavorare in assenza di 
particolari requisiti ambientali, dal momento che per propagare i fotoni utilizzano della 
comune fibra ottica. Di contro, la traduzione del linguaggio macchina a basso livello in fasci 
luce è tutto fuorché banale e comporta un notevole lavoro di preparazione preventiva del 
sistema. I leader di mercato su questo segmento sono PsyQuantum e Xanadu. 

 

Infine, è importante anche ricordare che i Quantum Computer si distinguono in due categorie a 
seconda del formalismo impiegato per effettuare il calcolo: 

● Universal Gate Model: Si tratta di una generalizzazione quantistica del tradizionale modello 
a porte logiche (o gate) impiegato anche negli elaboratori classici e quindi adattabile 
facilmente a qualunque tipo di problema. 

                                                 
63

 «What Happens When ‘If’ Turns to ‘When’ in Quantum Computing?» – The Boston Consulting Group, July 2021 
64

 «A game plan for quantum computing» – McKinsey Quarterly, February 2020 

https://www.bcg.com/publications/2021/building-quantum-advantage
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/a-game-plan-for-quantum-computing
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● Adiabatic Computing (Quantum Annealing): Partendo dall’assunto che i Qubit sono sistemi 
quantistici, è possibile manipolarne il comportamento, controllandone l’evoluzione dinamica 
mediante speciali device chiamati Quantum Annealer. 

 

Ancorché i formalismi siano da un punto di vista matematico equivalenti, i Quantum Annealer sono 
generalmente ritenuti meno versatili degli Universal Quantum Computer perché, se è abbastanza 
semplice codificare un problema con un modello a porte logiche è molto più oneroso effettuarne la 
traduzione in termini adiabatici. Ciononostante, allo stato attuale, i Quantum Annealer risultano 
estremamente più rodati degli Universal Quantum Computer, perché disponibili da più tempo sul 
mercato (una dozzina d’anni contro cinque/sei). 

 

8.1.2. Applicazioni pratiche del Quantum Computing 

Sono almeno sei le macroaree tematiche in cui l’introduzione del Quantum Computing risulterà – e, 
in alcuni casi, risulta già oggi – vantaggiosa: 

 
8.1.2.1. Ottimizzazione 

Identificare la miglior soluzione in un insieme di possibili alternative (ad esempio, «su quali asset di 
un certo portafoglio finanziario conviene investire e in che misura per ottenere il massimo 
guadagno» o «qual è il percorso più breve per andare da New York a Los Angeles passando per 
Dallas, Chicago e Seattle») equivale a minimizzare o massimizzare – ovvero ottimizzare – una certa 
funzione obiettivo. 

I problemi di ottimizzazione (vincolata e non) i quali risultano impossibili da risolvere di per sé o 
comunque in un tempo ragionevole su elaboratori classici, si prestano ad essere risolto in modo 
efficiente su hardware quantistico, in particolare su Quantum Annealer, dal momento che è 
naturale scrivere le funzioni obiettivo in termini adiabatici attraverso la formulazione hamiltoniana. 

In questa categoria, rientrano ad esempio problemi come la Portfolio Optimization, l’individuazione 
delle miglior opportunità di arbitraggio sul mercato, la miglior selezione delle feature in input a un 
modello di scoring (es. sul credito) e l’ottimizzazione delle riserve di capitale a copertura del rischio.  

  
8.1.2.2. Simulazioni 

Simulare processi naturali o artificiali in modo approfondito è una capacità che va al di là delle 
possibilità di un computer standard a causa della sua natura deterministica. 

La capacità di un computer quantistico di generare numeri – e quindi esperimenti – realmente 
casuali assicura non solo un tempo di stima più rapido, ma anche una miglior qualità intrinseca della 
simulazione stessa. 

Oltre agli impieghi nel campo delle simulazioni chimico-fisiche (dallo studio di nuovi materiali 
organici e inorganici alla produzione di medicinali efficaci al 100% e senza effetti collaterali, dal 
design di nuove batterie allo studio dei sistemi complessi come i fluidi), in ambito finanziario la 
variante quantistica dei metodi Monte Carlo consentono di ottenere stime più accurate sul pricing 
di uno strumento derivato, previsioni più precise dell’andamento dei mercati, nonché migliori 
indicatori in output a stress test per la valutazione della vigilanza bancaria. 
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8.1.2.3. Machine Learning 

La maggior capacità elaborativa di un Quantum Computer consente di ottenere significativi 
miglioramenti in tutte e le possibili declinazioni della materia. 

● Supervised Learning: le versioni quantistiche di alcuni noti algoritmi per l’apprendimento 
supervisionato (ad es. support vector machine o reti neurali artificiali), permettono di ridurre 
i tempi addestramento a parità di training dataset, nonché di aumentare la grandezza del 
training dataset stesso 

● Unsupervised Learning: oltre a consentire una più veloce individuazione di pattern 
all’interno di dati unlabeled, le controparti quantistiche di algoritmi per la dimensionality 
reduction (es. principal component analysis) consentono di aumentare il numero di feature 
in input al problema senza particolari cali di performance nella restituzione degli output 

● Reinforcement Learning: l’approccio quantistico nella gestione delle interazioni tra agenti 
autonomi e ambiente in cui sono immersi si rivela migliore di quello classico e consente 
pertanto di bilanciare meglio il trade-off tra esplorazione di nuove azioni e il riutilizzo di 
esperienze già apprese da episodi passati che caratterizza l’apprendimento per rinforzo 

Per quanto riguarda più in generale l’intelligenza artificiale poi, il quantum computing è considerata, 
tra le tecnologie a disposizione oggi, la miglior candidata ad abilitare il passaggio dalle attuali 
Narrow AI, verticali e ultra-specializzate, alle Broad AI multipurpose e unbiased. 

 
8.1.2.4. Search Engine 

È noto che i DB NoSQL, sebbene ottimi per registrare dati non strutturati in maniera veloce e 
polimorfa, non siano invece particolarmente efficienti quando si tratta di interrogarli per 
consultarne il contenuto, specie quando l’oggetto della ricerca non è la chiave definita – ammesso 
che sia possibile definirne una.  

Ad esempio, si pensi di interrogare una rubrica telefonica chiedendo di ottenere un nominativo 
partendo da un numero di telefono. 

L’algoritmo di Grover consente di ottenere uno speed-up quadratico nella velocità di ricerca 
all’interno di un DB non indicizzato, il che rappresenta un promettente punto di partenza per la 
costruzione di motori di ricerca innovativi. 

 
8.1.2.5. Crittografia e Cybersecurity 

L’imminente disponibilità – si stima entro il 2030 – di un hardware quantistico sufficientemente 
potente per eseguire l’algoritmo di Shor sta spingendo, da un lato, gli esperti di crittografia a dotarsi 
di nuove forme tecnologiche per criptare i dati (Post-Quantum Cryptography) e, dall’altro, gli esperti 
di telecomunicazioni a valutare protocolli di comunicazione quantum-based i quali sono by design 
inattaccabili (es. protocolli simmetrici basati su QKD – Quantum Key Distribution) 

Infatti, l’algoritmo di Shor ed alcune sue versioni più recenti opportunamente potenziate, 
consentono di violare entrambe le tipologie di crittografia asimmetrica oggi in uso in ogni ambito – 
dai satelliti miliari ai circuiti di pagamento – ovvero: 

● RSA: Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman (1977) basata sulla difficoltà di 
scomporre numeri interi in fattori primi 

● ECC: Elliptic Curve Cryptography (1985), basata sulla difficoltà di calcolare il logaritmo 
discreto di una curva ellittica 
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8.1.2.6. Blockchain 

I meccanismi di convalida delle transazioni su cui si basa il funzionamento dei Distributed Ledger 
(Proof-Of-Work o Proof-Of-Stake) tendono a diventare inefficienti all’aumentare del numero di 
blocchi registrati nella catena.  

L’approccio quantistico consente di risolvere questo problema mediante l’implementazione di un 
algoritmo di verifica tra i nodi scalabile65, che è possibile eseguire su un quantum computer. 

Inoltre, l’applicazione della crittografia quantistica potrebbe al contempo irrobustire la sicurezza del 
sistema di verifica della legittimità di una transazione, il quale al momento si basa su RSA. 

 

8.1.3. Esperienza di applicazione reale sul Quantum Computing 

Sulla falsariga di altri importati peer, quali JPMorgan & Chase, Goldman Sachs o, in Europa, BBVA e 
Crédit Agricole, uno dei principali Gruppi Bancari italiani ha inaugurato un Centro di Competenza 
all’interno del dipartimento IT del Gruppo nel 2020. 

La mission del Centro di Competenza si declina nei seguenti 5 task cardine: 

1. avviare le prime sperimentazioni all’interno della Banca 
2. fornire consulenza ad altre funzioni aziendali che hanno necessità di introdurre una 

Quantum Technology nelle proprie progettualità o comunque di interessarsene a vario titolo 
3. definire le linee guida per un’adozione coerente e progressiva del Quantum Computing 
4. divulgare, informare e formare i colleghi sulla materia 
5. collaborare a livello nazionale con enti di ricerca, istituzioni e altre company private allo 

scopo di creare utili sinergie 

In particolare, per quanto concerne il punto [1], è in corso la realizzazione di due use case, entrambi 
traguardanti il 2022. 

 
8.1.3.1. Portfolio Optimization 

L’iniziativa ha come obiettivo la realizzazione di un prototipo di ottimizzatore quantistico del 
portafoglio finanziario S&P500. 

Ottimizzare un portafoglio significa selezionare quali e quanti asset acquistare da un certo paniere 
con lo scopo di massimizzare le rendite minimizzando i rischi dell’investimento. 

Il problema di ottimizzazione di portafoglio è considerato di difficile soluzione, non tanto per il 
tempo con cui viene risolto, ma per l’inefficienza delle soluzioni che un ottimizzatore classico 
tipicamente trova al crescere del numero di variabili e vincoli in gioco. 

L’ottimizzatore o solver quantistico identifica i pesi ottimali, ossia indica la giusta quantità di 
capitale da investire su ogni asset, garantendo non solo tempistiche di esecuzioni ridotte, ma 
soprattutto output composti da asset tra loro diversificati e anti-correlati. 

 

 

 

                                                 
65

 ad esempio, quello del «consenso dei generali bizantini» 

https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_fault
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8.1.3.2. Monte Carlo Simulation for Credit Risk Portfolio Model 

Si tratta di un progetto di ricerca in collaborazione con il Politecnico di Torino e IBM volto a rendere 
multivariata una versione quantistica dell’algoritmo Monte Carlo monovariata per la simulazione 
della riserva di capitale economico da allocare a copertura del portafoglio crediti.  

In particolare, la soluzione allo studio fa leva sulla capacità di un computer quantistico di generare 
numeri veramente casuali, il che rende la stima intrinsecamente più accurata, soprattutto al 
crescere del numero di simulazioni. 

Stime più precise consentono evidentemente una miglior allocazione delle riserve di capitale a 
copertura del rischio credito. 

 

Per quanto riguarda invece il punto [4] sono state avviate nel 2021 attività di: 

● Supporto tecnico spot nei confronti della Direzione Cybersecurity e Continuity Management 
allo scopo, per esempio, di mitigare la minaccia che il Quantum Computing rapresenta per la 
crittografia a chiave pubblica 

● advisory a chiamata per una SGR del Gruppo, al fine di aiutare i Venture Capitalist a valutare 
startup ed aziende da finanziare in ambito Quantum 

Infine, relativamente al punto [5], sempre a partire dal 2021, il Centro di Competenza garantisce la 
presenza dell’azienda al Tavolo di Lavoro promosso dal Politecnico di Milano per la creazione 
dell’Osservatorio Nazionale sulle Quantum Technologies, operativo dal 2022. 

 

8.2. Blockchain & DLT 

 
8.2.1. Introduzione e concetti base 

 
8.2.1.1. Cosa sono blockchain e DLT 

La blockchain è una struttura dati sequenziale in cui un blocco di dati è agganciato al precedente in 
una catena. Ogni blocco è identificato dal suo hash value, un identificatore unico ottenuto 
applicando al blocco stesso una funzione crittografica, detta appunto funzione di hash. La 
concatenazione di un nuovo blocco è ottenuta includendo l’hash value del blocco precedente. La 
modifica di un blocco nella catena comporta la modifica del suo hash value e quindi in cascata del 
blocco successivo che si collegava al precedente usando quell’identificativo, innescando un effetto a 
cascata. Per questo la blockchain è una struttura dati tamper-evident: una modifica propaga lungo 
tutta la catena rendendola evidente. Questa modifica può essere resa gravosa dal punto di vista 
computazionale se si impongono speciali limitazioni ai valori che l’hash value può assumere, 
rendendo la blockchain anche tamper-resistant. 

La blockchain è la struttura dati adottata come registro transazionale da bitcoin e altre criptovalute. 
Nella rete bitcoin il lavoro computazionale necessario a finalizzare un blocco di transazioni, cioè ad 
agganciare un nuovo blocco dati, è remunerato con l’emissione di nuovi bitcoin. I bitcoin sono per 
questo da intendersi come l’asset digitale nativo intrinseco alla tecnologia blockchain. In sostanza, 
le rendite di signoraggio, cioè la ricchezza che deriva dal poter battere moneta, è utilizzata per 
coprire i costi di un back-office distribuito tra i nodi della rete. Sebbene gli attori coinvolti nelle 
transazioni non siano necessariamente identificati, la blockchain è un registro pubblico e le 



 

 

 
Position Paper N° XX | Xxxxx 

212 

transazioni sono ispezionabili ed investigabili da chiunque per sempre: per questo non sono 
anonime come talvolta si sostiene, ma pseudonime. 

Col termine Distributed Ledger Technology (DLT) si indica il tentativo di disegnare una blockchain 
senza un asset digitale nativo. Generalmente, si richiede una maggiore privacy rispetto alla 
blockchain di bitcoin, l’accesso limitato solo ad attori identificati (private permissioned ledger) e 
meccanismi di governance e ricorso per poter eventualmente correggere situazioni improprie o 
formalmente inaccettabili. 

Mentre ci sono molteplici evidenze di public permissionless blockchain, tutte con un asset digitale 
nativo che con il suo valore economico ne sostiene il funzionamento, non è chiaro se e come ci 
possano essere applicazioni di private permissioned DLT che, necessitando di meccanismi di 
governance, non riescono finora ad essere competitive rispetto alla tecnologia dei tradizionali 
database relazionali. 

In questo senso ci sono due applicazioni finanziarie che usano DLT, sono state sviluppate in Italia, 
sono attualmente operative e utilizzate da molti Istituti di Credito italiani ed il cui utilizzo ha 
permesso una sensibile riduzione di costi operativi.  

Si tratta della Piattaforma Spunta Banche DLT ideata e sviluppata da AbiLabChain e della nuova 
Piattaforma operativa di diagnosi del rischio di credito ideata e sviluppata da Cerved. In entrambi i 
casi, pur a fronte di apprezzabili risultati operativi, non è totalmente chiaro in quale misura tali 
applicazioni abbiamo beneficiato di un approccio DLT rispetto all’utilizzo di tecnologie tradizionali. 

 
8.2.1.2. Gli Orientamenti FATF / GAFI 

Il Gruppo di Azione Finanziaria (Financial Action Task Force) è un organismo intergovernativo 
costituito nel 1989 attualmente ne fanno parte 34 paesi, fra i quali i membri del G7 Italia inclusa, la 
Commissione Europea ed il consiglio di cooperazione del Golfo. Sulla base del proprio mandato 
FATF/GAFI definisce gli standard internazionali e promuove misure normative, regolamentari ed 
operative nel campo del contrasto al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo ed al 
finanziamento della proliferazione delle armi di massa. 

FATF/GAFI opera attraverso le proprie Raccomandazioni e Note Interpretative che non hanno 
immediato valore regolamentare ma che devono obbligatoriamente essere recepite dagli Stati 
membri. Tali Raccomandazioni definiscono quindi lo standard internazionale che gli Stati membri 
devono recepire nel loro sistema giuridico istituzionale. 

Gli standard FATF/GAFI vengono periodicamente rivisti per adeguarli ai mutati contesti di rischio in 
modo da consentire un contrasto più efficiente a scenari in continuo divenire.  Le Raccomandazioni 
FATF/GAFI sono in totale 40 e quella che interessa principalmente questo lavoro è la 
Raccomandazione 15 denominata: Nuove Tecnologie. L’ultimo emendamento alle Raccomandazioni 
è dello scorso Ottobre 2021. 

Già nel 2018 il FATF ha aggiornato l’ambito applicativo della Raccomandazione 15 
ricomprendendovi le attività finanziare che coinvolgono virtual asset service provider e ha aggiunto 
al glossario le nuove definizioni di “virtual asset” (VA) e di “prestatore di servizi in materia di virtual 
asset” (VASP).  
Nel giugno 2019 il FATF ha introdotto una nota interpretativa alla Raccomandazione  15 per 
chiarire ulteriormente come i requisiti FATF debbano essere applicati relativamente ai VA e ai VASP, 
in particolare per quanto concerne l’applicazione dell’approccio basato sul rischio (RBA) alle 
attività/operazioni concernenti VA e ai VASP; la vigilanza ed il monitoraggio dei VASP per finalità 
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AML/CFT; il regime di licenza o registrazione; le misure preventive quali l’adeguata verifica del 
cliente, gli obblighi di conservazione e la segnalazione in materia di operazioni sospette.  Nel giugno 
2019 il FATF ha adottato linee guida concernenti l’applicazione del RBA ai VA ed ai VASP.  
L’attuale versione della Raccomandazione 15 (Ottobre 2021) chiarisce definitivamente ai paesi 
membri di considerare i VASP come soggetti obbligati ai sensi della Normativa AML/CFT e di 
sottoporre gli stessi a regimi di licenza e registrazione, adottando la più ampia ed estesa definizione 
di VASP. 

Inoltre, amplia l’ambito della sua applicazione incoraggiando l’adozione della travel rule anche per i 
virtual asset: gli operatori finanziari e gli intermediari hanno l’obbligo di identificare le controparti di 
ogni transazione blockchain.  

L’orientamento appare quindi quello di aumentare progressivamente il perimetro regolamentato a 
buona parte della operatività tramite blockchain. 

 

8.2.2. Best practices e sviluppi futuri 

Il 2021 ha visto l’apertura dei mercati finanziari statunitensi ai crypto-asset. Già dal 2017 esiste un 
futures su bitcoin al Chicago Mercantile Exchange, a cui negli anni si sono aggiunte le opzioni, gli ETF 
e servizi di custodia. Tutte le banche possono custodire crypto-asset e diverse start-up provenienti 
dal mondo delle criptovalute hanno ricevuto licenza bancaria. Non da ultimo Coinbase, la principale 
borsa di scambio dollaro/bitcoin, è stata quotata al Nasdaq con una capitalizzazione di mercato 
superiore a quella della maggioranza degli istituti bancari europei. 

L’esplosione di servizi finanziari e di investimento è stata possibile anche grazie ad un ecosistema 
che inizia ad avere le caratteristiche per soddisfare le esigenze del mondo finanziario e 
regolamentare tradizionale. In primis, c’è stato l’emergere ed il riconoscimento di attori che, 
sebbene non formalmente regolati, si sono volontariamente e proattivamente sottoposti alle best 
compliance practice. Non si tratta qui solo delle ovvie pratiche di riconoscimento della clientela 
(KYC) ai fini di contrastare riciclaggio e finanziamento al terrorismo, quanto dello sviluppo di 
metodologie specifiche per l’ambito crypto-asset. In particolare ci riferiamo a 

● tecniche di forensica e indagine che rendono i dati pubblici delle blockchain facilmente 
fruibili da risk manager e forze dell’ordine 

● l’adozione di attestazioni SOC (Service Organization Control) erogate dall’audit indipendente 
delle primarie società di consulenza 

● il ricorso a garanzie assicurative per compensare la mancanza di tutele come la garanzia 
interbancaria dei depositi 

● l’utilizzo di tecniche crittografiche per maggiore trasparenza nella contabilizzazione pubblica 
di asset e liability 

La Commissione Europea ha lanciato la consultazione Markets in Crypto-Assets (MiCA): è facile 
prevedere che tale chiarimento regolamentare, previsto per il 2022, potrà accelerare lo sviluppo 
dell’ecosistema blockchain e crypto-asset anche in Europa. Le spinte provenienti dalle due sponde 
dell’Atlantico potranno progressivamente valorizzare gli attori che si muovono in ambito 
regolamentato, marginalizzando e contrastando i fenomeni più corsari e pericolosi che ad oggi sono 
ancora rilevanti. 

 

8.2.3. Esperienza di applicazione reale sulla Blockchain 

Un importante Gruppo Bancario italiano presidia l’innovazione per mezzo della struttura dedicata di 
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Digital Innovation. 

Il Digital Innovation Office opera come centro di competenza a livello di Gruppo in totale sinergia 
con tutte le Legal Entity, in relazione alle iniziative di innovazione tecnologica e di processo. 

Le attività si articolano lungo tre direttrici che riguardano la promozione di una cultura aziendale 
tesa all’innovazione, il supporto ai progetti di Gruppo con impiego di soluzioni innovative (es. AI e 
Blockchain) e il monitoraggio costante del panorama «fintech». 

Con specifico riferimento al mondo della blockchain il Gruppo testimonia il suo ruolo attivo sia 
partecipando ad iniziative di sistema sia dando vita a progetti che rispondono a specifiche esigenze 
di business, come illustrato di seguito. 

 
8.2.3.1. Issuance workflow  

Il progetto è attualmente in corso e ha quale principale obiettivo quello di efficientare le attività più 
laboriose legate all’emissione di bond e certificates (plain vanilla e strutturati), al fine di creare 
scalabilità e ridurre sostanzialmente il time to market. 

Il progetto è organizzato in due fasi: la prima che prevede l’automazione delle attività relative 
all’emissione di bond e certificates e la seconda l’utilizzo della blockchain per gestire in modo 
automatico e sicuro gli eventi post trading, interagendo con sistemi interni ed esterni e altri attori 
che si posizioneranno progressivamente sulla rete Corda R3 (in particolare i Depositari Centrali di 
Titoli e i partner emittenti come Agenti Emittenti e Pagatori). 

 
8.2.3.2. Spunta Banca DLT  

Il Gruppo Bancario tramite due sue legal entity ha aderito al progetto “Spunta Banca DLT”, 
promosso da ABILab. Il progetto è finalizzato a gestire la rendicontazione dei conti reciproci tra le 
banche italiane con l’utilizzo della tecnologia DLT, su piattaforma blockchain R3 Corda e con il 
supporto infrastrutturale di SIA. 

Sino ad ora la spunta si è basata su registri bilaterali, con un basso livello di standardizzazione e 
modalità operative non avanzate.  

La nuova applicazione Spunta DLT consente di:  

● automatizzare il processo ed individuare rapidamente i disallineamenti nelle transazioni 
interbancarie condividendo dati in modo sicuro;  

● eseguire controlli e scambi direttamente all'interno dell'applicazione;  
● utilizzare processi e comunicazioni standardizzati per correggere i problemi con cadenza 

giornaliera e non mensile. 

 
8.2.3.3. CreditoNet 2.0 

La legal entity del Gruppo specializzata nel credito al consumo ha aderito al progetto CreditoNet 
2.0, coordinato dal MEF, il cui obiettivo è quello di semplificare la relazione tra MEF, dipendenti e 
mondo finanziario. Il progetto prevede il trasferimento dei processi operativi legati alla Cessione del 
Quinto dello Stipendio su tecnologia blockchain, semplificandone i passaggi e riducendone i tempi. 

 
8.2.3.4. Progetto pilota EFTG 

La legal entity del Gruppo dedicata ai servizi agli emittenti ha partecipato nel 2019 al progetto pilota 
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EFTG (European Financial Transparency Gateway), un progetto guidato dalla Commissione Europea 
con l'obiettivo di testare la soluzione blockchain per la gestione delle informazioni regolamentate. Il 
progetto ha coinvolto più di 10 paesi europei, tra cui l’Italia rappresentata dalla legal entity stessa. 

La tecnologia blockchain è un'ottima soluzione per offrire un unico accesso europeo a tali 
informazioni, evitando di accentrare la gestione delle stesse. Questa soluzione, infatti, abilita un 
sistema distribuito peer to peer (tra pari), senza un'autorità preposta alla gestione e al controllo dei 
dati e senza un database centrale unico.  
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GLOSSARIO 
 

Advanced Analytics (AA) 

Definizione: Le tecniche di AA, secondo il dizionario Gartner ripreso da EBA (2020), indicano un 
insieme di tecniche e strumenti avanzati per l'analisi di dati o contenuti in maniera autonoma o 
semi autonoma, spesso basate su tecniche di machine learning, al fine di analizzare dati, ottenere 
previsioni o formulare raccomandazioni. Gli strumenti di AA includono data/text mining, machine 
learning, pattern matching, forecasting, visualization, semantic analysis, sentiment analysis, 
network e cluster analysis, statistica multivariata, graph analysis, simulazioni, complex event 
processing e neural networks. 

 

Anomaly Detection 

Definizione: I modelli di Anomaly Detection hanno l’obiettivo di individuare le anomalie, ovvero la 
presenza di uno o più valori che differiscono in maniera evidente dalla maggior parte dei dati o dai 
“dati vicini”, tanto da portare al sospetto che tali valori non siano stati prodotti dagli stessi 
meccanismi. Tipicamente gli elementi anomali sono rappresentativi di un qualche tipo di problema 
che può essere legato ad un intervento umano errato o fraudolento, un errore di processo, un 
mancato salvataggio, ecc.  

 

Application Programming Interface (API) 

Definizione: Un’API (interfaccia di programmazione dell'applicazione in italiano) è un'interfaccia che 
fornisce l'accesso a livello di codice alla funzionalità del servizio e ai dati all'interno di 
un'applicazione o di un database. Può essere utilizzato come elemento costitutivo per lo sviluppo di 
nuove interazioni con gli esseri umani, con altre applicazioni o con dispositivi intelligenti. Le aziende 
utilizzano le API per soddisfare le esigenze di una trasformazione digitale o di un ecosistema e 
avviare un modello di business. 

 

Artificial Intelligence (AI) 

Definizione: Secondo la definizione dell’AI Act un sistema di Intelligenza Artificiale è un software 
che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti, 
previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono, 
sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci di seguito elencati: 

 approcci di apprendimento automatico, compresi l'apprendimento supervisionato, 
l'apprendimento non supervisionato e l'apprendimento per rinforzo, con utilizzo di un'ampia 
gamma di metodi, tra cui l'apprendimento profondo (deep learning) 

 approcci basati sulla logica e approcci basati sulla conoscenza, compresi la rappresentazione 
della conoscenza, la programmazione induttiva (logica), le basi di conoscenze, i motori 
inferenziali e deduttivi, il ragionamento (simbolico) e i sistemi esperti 

 approcci statistici, stima bayesiana, metodi di ricerca e ottimizzazione 
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Bagging 

Definizione: Il bagging, noto anche come aggregazione bootstrap, è il metodo di apprendimento 
dell'insieme comunemente utilizzato per ridurre la varianza all'interno di un set di dati rumoroso. 
Nel bagging, un campione casuale di dati in un training set viene selezionato con la sostituzione 
(ovvero i singoli punti dati possono essere scelti più di una volta). Dopo aver generato diversi 
campioni di dati, questi modelli deboli vengono quindi addestrati in modo indipendente e, a 
seconda del tipo di attività, ad esempio regressione o classificazione, la media o la maggior parte di 
tali previsioni fornisce una stima più accurata. 

 

Bias 

Definizione: Il bias è l’insieme di assunzioni che un modello effettua sulla base della funzione 
obiettivo o sulla base di una distorsione del campione statistico utilizzati nella fase di 
apprendimento, che può sfociare in risultati discriminatori a livello sociale. 

 

Big Data (BD) 

Definizione: I BD sono risorse informative ad alto volume, ad alta velocità e/o ad alta varietà che 
richiedono forme di elaborazione delle informazioni convenienti e innovative che consentano una 
migliore comprensione, processo decisionale e automazione dei processi. 

 

Boosting 

Definizione: Il boosting è un metodo di apprendimento d'insieme che combina un insieme di regole 
deboli per formare una regola di previsione forte che riduce al minimo gli errori di formazione. Nel 
boosting viene infatti selezionato un campione casuale di dati, dotato di un modello e quindi 
addestrato in sequenza, ovvero ogni modello cerca di compensare i punti deboli del suo 
predecessore. 

 

Cloud 

Definizione: Per cloud si intende una rete globale di server, ognuno con una funzione univoca. Il 
cloud è una vasta rete di server remoti ubicati potenzialmente in tutto il mondo, collegati tra loro e 
che operano come un unico ecosistema. Questi server possono archiviare e gestire dati, eseguire 
applicazioni o distribuire contenuti o servizi, ad esempio video in streaming, posta elettronica Web, 
software di produttività aziendale o social media. L’accesso a questi file o risorse avviene e può 
avvenire tramite qualsiasi dispositivo con connessione Internet. 

 

Clustering 

Definizione: Il clustering, o analisi dei gruppi, è un insieme di tecniche di analisi multivariata dei dati 
volte alla selezione e raggruppamento di elementi omogenei in un insieme di dati. Le tecniche 
di clustering si basano su misure relative alla somiglianza tra gli elementi, concepita spesso in 
termini di distanza in uno spazio multidimensionale. Gli algoritmi di clustering rientrano tra le 
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tecniche non supervisionate. 

Computer Vision 

Definizione: La Computer Vision (visione artificiale in italiano) è un campo dell'intelligenza artificiale 
che permette ai computer e ai sistemi di ricavare informazioni significative da immagini digitali, 
video e altri input visivi - e intraprendere azioni o formulare delle segnalazioni sulla base di tali 
informazioni. La Computer Vision permette al computer di vedere, osservare e capire. 

 

Cross Validation (CV) 

Definizione: La CV (convalida incrociata in italiano) fa riferimento ad un insieme di tecniche di 
convalida del modello. Viene usata per valutare come i risultati di un'analisi statistica si 
generalizzeranno a un set di dati indipendente. La CV è un metodo di ricampionamento che utilizza 
porzioni diverse dei dati per testare e addestrare un modello su diverse iterazioni. 

 

Data Cleaning 

Definizione: Per Data Cleaning si intende il processo durante il quale i dati vengono “sanificati”, 
rimuovendo o correggendo ad esempio dati non corretti, incompleti, inaccurati o irrilevanti, con 
l’obiettivo di rendere più efficaci e performanti le successive fasi di processo. 

 

Data Governance 

Definizione: La governance dei dati è la specificazione dei diritti decisionali e una struttura di 
responsabilità per garantire il comportamento appropriato nella valutazione, creazione, consumo e 
controllo dei dati e dell'analisi. 

 

Data Ingestion 

Definizione: Per Data Ingestion oppure Data Collection si intende il processo di trasferimento di dati 
da una o più fonti ad un punto di destinazione come un database.  

 

Data Labeling 

Definizione: Per Data Labeling si intende il processo di arricchimento dei dati andando a porre una 
apposita etichetta. Questa etichetta viene utilizzata durante l’apprendimento supervisionato per 
consentire l’apprendimento stesso. L’etichettatura può avvenire sia tramite intervento umano che 
tramite adozione di parziali automatismi. 

 

Data Lake 

Definizione: Un data lake è un concetto costituito da una raccolta di istanze di archiviazione di vari 
asset di dati. Queste risorse sono archiviate in una copia quasi esatta, o addirittura esatta, del 
formato di origine e sono in aggiunta agli archivi di dati di origine. 
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 Data Lineage 

Definizione: Il Data Lineage consiste nell'identificazione e rappresentazione del ciclo di vita del 
dato, dal sistema di origine fino a quello di destinazione, esplicitando le trasformazioni subite dal 
dato, i processi di riferimento e le relazioni di interdipendenza con gli altri dati. 

 

Data Management (DM) 

Definizione: Per Data Management (DM) si intende l’insieme di pratiche, tecniche architetturali e 
strumenti per ottenere accesso costante e il trasferimento sia dei dati di qualunque area che dei 
vari tipi di struttura dei dati nell'azienda, con lo scopo ultimo di soddisfare i requisiti di consumo dei 
dati di tutte le applicazioni e di tutti i processi di business. 

 

Data Preparation 

Definizione: La Data Preparation (preparazione dei dati in italiano) è un processo iterativo per 
esplorare, combinare, pulire e trasformare i dati grezzi in set di dati pronti per l’analisi e 
l’applicazione di modelli di Advanced Analytics 

 

Data Quality 

Definizione: La Data Quality (o qualità dei dati in italiano) è definibile come la capacità dei dati 
stessi ad assolvere più o meno efficacemente i compiti per i quali essi sono stati raccolti. I dati 
quindi sono associati ad un insieme di dimensioni caratteristiche che, nel loro insieme, determinano 
tale capacità funzionale. Tali dimensioni caratteristiche della qualità dei dati sono state tipicamente 
classificate come: accuratezza (sintattica e semantica), consistenza (interna ed esterna), 
completezza, validità/conformità, tempestività.  

 

Data Science 

Definizione: La Data Science (in italiano scienza dei dati) è l'insieme di principi metodologici basati 
sul metodo scientifico e di tecniche multidisciplinari volto a interpretare ed estrarre conoscenza dai 
dati. 

 

Data Scientist 

Definizione: Il ruolo di Data Scientist è fondamentale per le organizzazioni che cercano di estrarre 
informazioni dalle risorse informative per iniziative di "big data" e richiede un'ampia combinazione 
di competenze che possono essere soddisfatte meglio con un team. Ad esempio, la collaborazione e 
il lavoro di squadra sono necessari per lavorare con gli stakeholder aziendali per comprendere i 
problemi aziendali. Sono necessarie capacità analitiche e di modellazione decisionale per scoprire le 
relazioni all'interno dei dati e rilevare i modelli. Le capacità di gestione dei dati sono necessarie per 
costruire il set di dati pertinente per l'analisi. 
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Data Visualisation 

Definizione: La Data Visualisation è la pratica di tradurre l’informazione in modo visuale, quale può 
essere una mappa o più comunemente un grafico, per rendere il dato più facilmente comprensibile 
e carpire gli insights in modo immediato. Il fine principale della Data Visualisation è agevolare il 
discernimento di trend, la rilevazione di outlier all’interno di grandi moli di dati, nonché 
l’identificazione di pattern statistici.   

 

Database relazionale 

Definizione: Un database relazionale è una raccolta di elementi dati tra i quali sussistono relazioni 
predefinite. Questi elementi sono organizzati sotto forma di set di tabelle con righe e colonne. Le 
tabelle vengono usate per contenere le informazioni sugli oggetti da rappresentare nel database. 
Ogni colonna in una tabella contiene un determinato tipo di dati e il valore effettivo di un attributo 
è archiviato in un campo. Le righe rappresentano una raccolta di valori correlati di un oggetto o 
entità. Ogni riga può essere contrassegnata con un identificatore univoco denominato chiave 
principale; le righe di tabelle diverse possono essere correlate utilizzando chiavi esterne. È possibile 
accedere a questi dati in molti modi diversi senza riorganizzare le tabelle di database. Vengono 
chiamati anche Database SQL in quanto il linguaggio SQL viene comunemente usato per interrogare 
ed operare su questi database. 

 

Data-driven 

Definizione: Un approccio si definisce data-driven se ogni decisione e ogni azione è fondata sui dati 
e la loro analisi. 

 

Data warehouse (DWH) 

Definizione: Per DWH si intende in generale una collezione o aggregazione di dati strutturati, 
provenienti da fonti interne operazionali (database relazionali) ed esterne al sistema informativo 
aziendale. Un DWH è un'architettura di archiviazione progettata per contenere i dati estratti da 
sistemi di transazione, archivi di dati operativi e origini esterne. Il DWH combina quindi i dati in un 
formato aggregato e riepilogativo adatto per l'analisi dei dati a livello aziendale e la creazione di 
report per esigenze aziendali predefinite. I cinque componenti di un DWH sono: 

 Fonti di dati di produzione 

 Estrazione e conversione dei dati 

 Sistema di gestione del database di data warehouse 

 Amministrazione del data warehouse 

 Strumenti di business intelligence (BI). 

Un DWH contiene dati organizzati in aree tematiche astratte con versioni variabili nel tempo degli 
stessi record, con un livello granulare appropriato. 

 

Dati non strutturati 
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Definizione: I dati non strutturati (in inglese unstructured data) sono dati archiviati nel loro formato 
nativo e non elaborati fino a quando non vengono utilizzati, che è noto come schema-on-read. È 
disponibile in una miriade di formati di file, tra cui e-mail, post sui social media, presentazioni, chat, 
dati dei sensori IoT e immagini satellitari. Tutti i dati che non sono dati strutturati possono essere 
classificati come dati non strutturati. 

 

Dati strutturati 

Definizione: I dati strutturati, in inglese structured data, sono dati che sono stati predefiniti e 
formattati in una struttura impostata prima di essere inseriti nell’archivio dati, che viene spesso 
definito schema-on-write. Il miglior esempio di dati strutturati è il database relazionale: i dati sono 
stati formattati in campi definiti con precisione, come numeri di carta di credito o indirizzo. 

 

Deep Learning 

Definizione: Il Deep Learning è quel campo di ricerca del machine learning e dell'intelligenza 
artificiale che si basa su diversi livelli di rappresentazione, corrispondenti a gerarchie di 
caratteristiche di fattori o concetti, dove i concetti di alto livello sono definiti sulla base di quelli di 
basso livello. Pertanto, per Deep Learning si intende un insieme di tecniche basate su reti neurali 
artificiali organizzate in diversi strati, dove ogni strato calcola i valori per quello successivo affinché 
l'informazione venga elaborata in maniera sempre più completa. 

 

Embedding 

Definizione: Per Embedding si intende un metodo di machine learning che permette di mappare 
una struttura all’interno di un’altra tramite opportune reti neurali artificiali. Comunemente si 
applica per le parole, dove si parla infatti di Word Embedding. Il Word Embedding, in italiano 
incorporamento di parole, è un metodo capace di mappare una data parola di un dizionario di una 
lingua naturale in un opportuno vettore. Tra le famiglie di algoritmi più comunemente utilizzati per 
l’apprendimento del Word Embedding, si cita il word2vec. 

 

Ensemble models 

Definizione: Per Ensemble models si intende l’impiego di diversi modelli sullo stesso dataset, 
usando come risultato un’opportuna combinazione dei risultati di ciascun modello (e.g., assegno 
“frode” se almeno uno dei modelli assegna “frode”). 

 

Eticità 

Definizione: L’eticità (ethics in inglese) delle soluzioni di intelligenza artificiale valuta i loro impatti 
economici, culturali e sociali. 

 

Expert based 

Definizione: Un approccio si definisce expert based se fa affidamento sul giudizio di un esperto di 
settore. Adottare un approccio totalmente expert based nella creazione di un modello significa 
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codificare all’interno del modello i giudizi dell’esperto di settore, indipendentemente da quanto 
possa emergere dall’analisi dei dati. 

Explainability 

Definizione: Per explainability (interpretabilità in italiano) di un modello si intende la capacità di 
stabilire il meccanismo interno di elaborazione degli input che comporta lo specifico output fornito 
dal modello. 

 

Fairness 

Definizione: Le definizioni di fairness (equità in italiano) sono abitualmente divise in due categorie 
principali a seconda dello scopo considerato: equità individuale e di gruppo. L'equità individuale è 
incarnata nel principio "individui simili dovrebbero essere trattati allo stesso modo”. L'equità di 
gruppo, invece, si basa sul presupposto che le persone appartenenti a gruppi protetti ricevano in 
media lo stesso trattamento dell'intera popolazione. 

 

Feature Engineering 

Definizione: Per Feature Engineering si intende il processo di identificazione di attributi (es. colonne 
del dataset) rilevanti al fine dell’elaborazione e valutazione del modello. 

 

Full code 

Definizione: Le piattaforme di sviluppo full-code permettono di sviluppare componenti analitiche o 
software applicativi unicamente attraverso l’utilizzo del tradizionale codice sorgente. 

 

Graph Theory 

Definizione: La Graph Theory (teoria dei grafi in italiano) è la disciplina che si occupa dello studio dei 
grafi, ovvero una struttura costituita da oggetti semplici chiamati nodi collegati tra loro, che 
permettono di schematizzare una grande varietà di situazioni e processi, e spesso di consentirne 
delle analisi in termini quantitativi e algoritmici. 

 

Hub & Spoke 

Definizione: Uno dei modelli di organizzazione di team con competenze in ambito Big Data e 
Advanced Analytics e che si sta imponendo nelle organizzazioni è il cosiddetto “Hub & Spoke”. In 
esso è presente un Centro di Eccellenza centrale coordinatore che però delega alle strutture di 
business le attività analitiche, eventualmente mettendo a disposizione un champion per alcuni dei 
task più specializzati. 

 

Hyperparameter 

Definizione: Gli hyperparameter (iperparametri in italiano) sono parametri utilizzati negli algoritmi 
di Machine Learning per controllare il processo di apprendimento. 
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Infrastruttura tecnologica 

Definizione: L'infrastruttura IT è il sistema di hardware, software, strutture e componenti di servizio 
che supportano la fornitura di sistemi aziendali e processi abilitati all'IT. 

 

Low-code/No-code 

Definizione: Le piattaforme di sviluppo low-code (o no-code) permettono di sviluppare componenti 
analitiche o software applicativi anche (o esclusivamente) attraverso moduli e interfacce grafiche 
che ne rendono più agevole l’utilizzo, anche da parte di utenti con skill di programmazione limitate. 

 

Machine Learning (ML) 

Definizione: Le tecniche di ML vengono incluse nelle tecnologie di AI e definite come processi che 
utilizzano algoritmi piuttosto che codici procedurali che permettono di imparare dai dati esistenti 
per predire risultati futuri. 

 

Machine Learning Engineer 

Definizione: Il Machine Learning Engineer è un programmatore esperto che gestisce progetti di 
Machine Learning, verificando poi la corretta implementazione e applicazione degli algoritmi 
sviluppati. 

 

Model design 

Definizione: Per Model design si intendono le varie fasi che portano alla realizzazione di 
un’applicazione di Machine Learning. Comunemente si applicano le seguenti fasi: 

1. acquisizione dei dati 
2. business & data understanding 
3. data preparation  
4. definizione dei predittori e loro processo di selezione (short listing) 
5. selezione finale del modello 

 

Model training 

Definizione: Per Model training (addestramento in italiano) si intende il processo durante il quale il 
sistema identifica ed apprende i parametri migliori per l’esecuzione del modello. 

 

Neural Network 

Definizione: Una neural network (o rete neurale in italiano) è un modello computazionale di 
apprendimento automatico composto da "neuroni" artificiali, ispirato vagamente dalla 
semplificazione di una rete neurale biologica. Esse possono essere utilizzate per simulare relazioni 

https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_matematico
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_neurale
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complesse (altamente non lineari) tra dati di input e dati di output che non sarebbe possibile 
rappresentare utilizzando modelli basati su funzioni analitiche tradizionali.  

NoSQL Database 

Definizione: I database NoSQL sono una tipologia di database comunemente usate per i dati non 
strutturati. NoSQL sta per "non solo SQL", e indica che questi database possono gestire una gamma 
più ampia di dati con funzionalità superiori a quelle dei database relazionali (chiamati anche SQL). I 
database NoSQL non hanno uno schema o una struttura tabulare, si tratta semplicemente di una 
raccolta di dati raggruppati tutti insieme. 

 

On-premise 

Definizione: Il termine on-premise si riferisce ai data center privati che le aziende ospitano presso la 
propria sede e devono gestire autonomamente. 

 

Open Source 

Definizione: Open source descrive il software che viene fornito con il permesso di utilizzare, copiare 
e distribuire, così com'è o con modifiche, e che può essere offerto gratuitamente o a pagamento. Il 
codice sorgente deve essere reso disponibile. 

 

Outlier 

Definizione: Per outlier si intende un valore anomalo e aberrante rispetto ad un insieme di 
osservazioni, ossia un valore chiaramente distante dalle altre osservazioni disponibili. 

 

Overfitting 

Definizione: Il fenomeno di overfitting (in italiano, adattamento eccessivo o sovradattamento) fa 
riferimento a quando un modello statistico o di Machine Learning si è eccessivamente “adattato” ai 
dati osservati perdendo la sua capacità di generalizzare. Ciò implica un peggioramento della sua 
capacità predittiva, misurata a partire da nuovi dati, rispetto alle prestazioni registrate in fase di 
addestramento. 

 

Pre-Processing 

Definizione: Per pre-processing (pre-processamento in italiano) si intende l’insieme di operazioni sui 
dati volte a garantire o incrementare le prestazioni nei processi a valle, come nei modelli di Machine 
Learning. 

 

Reinforcement Learning 

Definizione: Il reinforcement learning (o apprendimento per rinforzo in italiano) è una tecnica di 
apprendimento automatico dove il sistema sceglie quali azioni compiere sulla base delle risposte 
dell’ambiente in cui è immerso. 
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Robustezza 

Definizione: Per robustezza si intende l'idea che la previsione di un modello sia stabile a piccole 
variazioni nell'input perché la sua previsione si basa su astrazioni affidabili del compito reale che 
rispecchiano il modo in cui un essere umano eseguirà il compito. 

 

Supervised Model 

Definizione: Nel caso di supervised model (modelli supervisionati in italiano), l’algoritmo istruisce un 
sistema informatico in modo da consentirgli di elaborare automaticamente previsioni sui valori di 
uscita di un sistema rispetto ad un input sulla base di una serie di esempi ideali, costituiti da coppie 
di input e di output, che gli vengono inizialmente forniti. 

 

Test set 

Definizione: Il test set viene utilizzato nella fase di sviluppo di un modello di Machine Learning 
supervisionato come set di dati non utilizzato durante la fase di apprendimento in modo da poterlo 
usare per avere una prima stima delle performance del modello out-of-sample. 

 

Text Analysis 

Definizione: La Text Analysis (analisi del testo in italiano), indicato all’interno del documento anche 
come Natural Language Processing, è il processo per ricavare informazioni da fonti dati testuali. 
All’interno della Text Analysis rientrano algoritmi che possono avere svariati scopi come ad 
esempio: fornire un riassunto del testo (text summarization), identificare le opinioni (sentiment 
analysis), estrarre entità come nomi di aziende o importi da corrispondere (entity extraction), 
classificare il testo (text categorization). 

 

Training set 

Definizione: Il training set viene utilizzato nella fase di sviluppo di un modello di Machine Learning 
supervisionato come set di dati per l’addestramento e per valutare le performance in-sample. 

 

Unsupervised model 

Definizione: Nel caso di unsupervised model (modelli non-supervisionati in italiano) l'algoritmo 
cerca di identificare dei patterns all'interno dei dati senza che gli sia stata fornita un'etichetta o 
un'istruzione da un utente umano. Spesso tali approcci si basano sul calcolo delle correlazioni e 
delle distanze spaziali tra i data point e il raggruppamento in cluster omogenei al fine di minimizzare 
una loss function.  
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