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EDITORIALE 
 

Cari Lettori, 

il primo numero del secondo anno della “Newsletter AIFIRM – Risk Management Magazine” approccia il tema dei modelli 

relativamente alle tre grosse aree della disciplina del risk management; il rischio di mercato, il rischio operativo e il rischio di 

credito. 

 

Con riferimento al primo Francesco Betti affronta il tema del rischio di mercato suddividendo il processo di calcolo del Var 

nelle sue due macrocomponenti: le metodologie di pricing e i modelli di calcolo facendo forte enfasi sulle coerenze sia tra 

quest’ultime sia tra la loro combinazione e le caratteristiche dei portafogli da analizzare.    

 

Con riferimento, poi, al tema del rischio operativo Andrea Molinari, Massimo Squillante e Viviana Ventre trattano gli aspetti 
della sua misurazione e della riserva che le istituzioni bancarie devono accantonare, utilizzando un approccio basato su 

logica fuzzy, attraverso le valutazioni espresse da esperti del settore riguardanti i principali rischi legati alle Information e 

Communication Technologies       

 

Nel terzo articolo Annalisa Di Clemente e Claudio Romano presentano un modello interno di portafoglio per la stima e 

l’allocazione del rischio di credito del banking book alternativo al modello regolamentare proposto da Basilea 2 nell’approccio 

IRB (Internal Rating Based); tale articolo testimonia che il campo relativo agli aspetti di misurazione di tale rischio è, come è 

logico che sia, un terreno molto fertile per la ricerca e lo studio di nuovi modelli. 

 

A parere di chi scrive è opportuno, tuttavia, puntualizzare che il forte valore aggiunto di Basilea 2, pur con le semplificazioni 

metodologiche che lo caratterizza, risiede nella spinta evolutiva che ha comportato e sta comportando nella revisione e nella 

modernizzazione dei processi di concessione del credito a livello mondiale.  
 

L’ultimo articolo di Fausto Tenini si occupa dei temi relativi all’industria del risparmio gestito con riferimento al crescente 

interesse ai prodotti di tipo total return. 

L’obiettivo è estrarre portafogli diversificati al fine di generare pay-off non correlati rispetto al mercato di riferimento, con 

bassa volatilità e al tempo stesso significativo Sharpe ratio. 

 

 

 

 

 Maurizio Vallino e Corrado Meglio    

 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

PROSSIMI EVENTI AIFIRM: 

 

 Monza,  29 maggio 2006: Convegno “Il ruolo del Risk Manager nelle Società di 

Gestione del Risparmio: aspetti operativi e scelte strategiche”, in collaborazione 

con Hicare 

 Bologna, 23 giugno 2006: Convegno “Il Risk Management tra esperienza 

operativa ed adempimento normativo”, in collaborazione con Prometeia 
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Sistemi complessi per la misurazione del rischio nell’asset management 

di Francesco Betti – Responsabile Risk Management Aletti Gestielle SGR 

 
La sangria? E’ una macedonia mal condita….” 

(Luigi Veronelli) 

 

1. Simplex sigillum veri 

Questo motto era impresso sull'architrave della porta di ingresso del famoso Istituto di fisica di Göttingen, in Germania, dove, 
fino alle leggi razziali naziste, lavorarono Oppenheimer ed Einstein, gli “apprendisti stregoni” della fisica, come furono 

definiti1. Da allora, la ricerca del semplice ha caratterizzato tutta l’analisi quantitativa moderna, nel tentativo di scoprire le 

regole che governano il caos in cui ci troviamo a vivere senza negare la sua complessità, ma anzi elevandola a nuovo oggetto 

di scienza2. Tuttavia, nonostante lo svolgersi di questa tendenza generale, il germe della semplificazione è sempre rimasto in 

agguato. Come disse una volta Einstein: “everything should be made as simple as possible. But not simpler”. Questo è anche 

“il” problema a cui un sistema di risk management deve trovare soluzione. 

A diversi anni dall’introduzione dei primi sistemi di calcolo del rischio di portafoglio (VaR e similari), non esiste ancora una 

metrica condivisa che ne consenta un confronto. Non esiste uno schema concettuale che ci consenta di separare gli acini dai 

raspi, i sistemi in grado di catturare la complessità da quelli che semplicemente la rendono banale. In queste pagine ci 

proveremo, partendo dal sistema di risk management sviluppato per le attività di asset management del Gruppo Banco 

Popolare di Verona e Novara (Aletti Gestielle SGR per le gestioni collettive e Banca Aletti Spa per le gestioni individuali). 
L’esperienza di questi anni ci ha insegnato, dopo una prima corsa confusa all’adozione di sistemi di gestione del rischio, che 

non è sufficiente inserire nell’organizzazione dell’azienda un (qualsiasi) sistema di controllo. Che c’è sistema e sistema, 

perché non basta partire dalla stessa uva per ottenere un identico vino. 

E torniamo così alla domanda iniziale: come distinguere la verità, di cui la semplicità è sigillo, dalla menzogna, che sempre si 

nasconde dietro la semplificazione? 

 

 

2. Un’ottima annata 

Una domanda simile è: cosa fa dell’annata di un vino un’ottima annata? A questa domanda, il compianto Veronelli avrebbe 

risposto con un lungo silenzio e una sonora risata. “E’ un’arte” avrebbe aggiunto. Non avrebbe sbagliato. L’arte è infatti un 

esempio ben riuscito di come sia possibile creare regole semplici in grado di fornire una rappresentazione non semplificata 
della realtà. E l’arte di fare vino non si discosta da questo principio. 

Un gran vino è caratterizzato da diversi fattori: anzitutto utilizza materiali ricchi e complessi (vitigni importanti, piante ben 

coltivate su terreni in buona posizione) e vi applica tecniche di vinificazione avanzate e accurate. Il criterio base è quello della 

compatibilità: materiali poveri non meritano tecniche di maturazione raffinate: barricare un vino mediocre è una perdita di 

tempo, così come un ottimo vitigno non merita di essere consumato novello. 

Lo stesso discorso può essere applicato ad un sistema di risk management. I suoi materiali di base sono riconducibili – come 

vedremo tra poco –alla “ricchezza” delle metodologie di risk pricing dei prodotti in essi contenuti; di converso, la “tecnica di 

vinificazione” è rappresentata dal modello di calcolo che deve in un certo senso sintetizzare la complessità di questi aromi in 

un unico, compatto e riconoscibile profumo. 

 

 

3. L’uva: questione di purezza 
Qualsiasi sia il modello prescelto per il calcolo del rischio, alla sua base sta la determinazione del pricing teorico dei singoli 

prodotti di portafoglio. L’insieme delle metodologie di pricing costituisce il materiale di base su cui agisce l’attività di calcolo 

del VaR. 

Tanto più queste metodologie si distanziano dal modo effettivo con cui il mercato determina il prezzo effettivo, tanto più i 

materiali di base risulteranno approssimativi e quindi “poveri”. 

Prima di passare ad una valutazione di dettaglio è però necessaria un’ultima considerazione: è la complessità di portafoglio 

che deve indicarci l’area in cui le metodologie di risk pricing devono risultare più affinate. E’ nella parte di terreno più aspra, 

dove la pendenza è maggiore e l’acqua scivola a valle, che dobbiamo concentrare la nostra uva migliore. Portafogli 

caratterizzati da prodotti non-lineari (opzioni, strutturati), saranno quelli a cui dedicheremo i nostri maggiori sforzi di 

raffinamento metodologico e organizzativo. E’ sempre il prodotto più complicato quello che può condurre alla maggiore 

soddisfazione. 
Tradizionalmente, i prodotti derivati con caratteristiche di opzionalità sono “prezzati” facendo ricorso a quella che 

probabilmente è la più famosa formula finanziaria: la formula di Black & Scholes. 

Il modello di Black-Scholes si fonda su numerosi assunti, molti dei quali sono stati posti sotto critica. Ad esempio, Garman e 

Kohlhagen hanno dimostrato che l’ipotesi di random walk è irrealistica nel mondo delle valute e può condurre alla situazione 

paradossale in cui i tassi di interesse di entrambe le valute rimangono costanti mentre i tassi di cambio si muovono l’uno 

rispetto all’altro…3.  

Le limitazioni della formula di Black & Scholes richiedono di rivolgersi a metodi di pricing più avanzati, quali ad esempio il 

metodo ad alberi binomiali sviluppato da Cox, Ross e Rubinstein4. Tale metodo, utilizzando il meccanismo della ricostruzione 
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a ritroso (backward induction) tipico della teoria dei giochi, consente di riprodurre in forma discreta il moto geometrico 

browniano  e tende, al limite, alla formula continua di Black e Scholes. Il metodo, tuttavia, consente di prezzare le opzioni di 
tipo americano, numerose opzioni esotiche, opzioni su azioni o indici che pagano un dividendo continuo, futures e opzioni su 

valute. Il metodo può inoltre essere utilizzato nel pricing degli elementi derivativi “embedded” in prodotti complessi, quali ad 

esempio i prodotti obbligazionari convertibili o con opzionalità (callable/putable) 5. 

Nel modello di Cox, Ross e Rubinstein il valore di un’opzione (o, in generale, di un qualsiasi derivato complesso, come un 

convertible bond o un titolo strutturato), viene determinato costruendo un albero delle possibilità di variazione del prezzo del 

bene sottostante. In generale si può affermare che, dato il prezzo del sottostante S nel periodo iniziale, il prezzo che il 

sottostante potrebbe manifestare nel periodo successivo sarà S1 con probabilità p o S2 con probabilità 1-p. Nel periodo ancora 

seguente, il prezzo S1 potrebbe aumentare a S11 con probabilità p oppure scendere a S12 con probabilità 1-p; nello stesso 

periodo, il prezzo S2 potrebbe aumentare a S21 oppure scendere a S22 e così via.  

Avendo a disposizione i diversi valori del sottostante, si può calcolare – in ciascun nodo – il valore teorico dell’opzione. Con 

il procedimento della backward induction, partendo dai nodi finali, si determina il valore attuale dell’opzione scontando per  
mezzo di un’opportuna curva di mercato i valori delle opzioni ponderandoli per i rispettivi valori di probabilità. Il valore 

dell’opzione che si ottiene una volta giunti al nodo iniziale, rappresenta il pricing teorico. 

Più complessa è la determinazione del prezzo teorico per una obbligazione convertibile. Il pricing avviene attraverso alcuni 

step che qui sintetizziamo, rimandando per i dettagli alla letteratura esistente6. 

Il prezzo del convertibile viene calcolato a partire dalla fine dell’albero binomiale. Ad ogni nodo finale, il valore del titolo è 

pari al massimo tra il valore delle azioni (ottenute nel caso di esercizio) e il valore nominale dell’obbligazione sottostante (più 

eventualmente la cedola finale). Usando la tecnica di backward induction vengono calcolati i valori di ogni nodo dello stock 

price tree tramite la formula seguente : 
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dove : 

m   = Conversion ratio (rapporto di conversione) 

S = è il prezzo simulato dell’azione sottostante 

p = Probabilità che lo stock price aumenti nel successivo periodo temporale (time step) 

P = è il prezzo del titolo obbligazionario 

r = tasso di interesse utilizzato per lo sconto 

t = T/n, ampiezza del salto   

Più precisamente, anziché considerare il fattore di sconto come un valore costante r, viene calcolato in corrispondenza di 

ciascun nodo il valore ri,n, a partire dalla probabilità di conversione qi,n. 

La probabilità di conversione qi,n , dove n è il time step ed i il numero di movimenti up (lo stato), viene calcolata a partire dalla 

fine dell’albero binomiale. Se è ottimale convertire il bond, allora la probabilità di conversione assumerà valore 1, altrimenti 
assumerà valore 0. Per i time step precedenti la fine dell’albero binomiale, la probabilità di conversione viene valorizzata ad 1 

se è ottimale convertire il bond, altrimenti assume il valore descritto dalla formula seguente: 

ininin qppqq ,11,1, )1(  
 

A questo punto è possibile valorizzare il credit-adjusted discount rate tramite la formula: 

))(1( ,,, krqrqr ininin 
 

dove r rappresenta il risk-free rate costante e k rappresenta il credit spread. 

 

 

4. “Eléver en barrique“ 

Una volta ottenuti materiali ricchi e di buon livello, si tratta di integrarli in un consistente modello di calcolo. La scelta del più 

appropriato modello di calcolo è fondamentale per raggiungere l’obiettivo prefissato, ma non è indipendente dai materiali su 

cui deve agire. Se infatti i materiali sono poveri, potrà essere sufficiente una tecnica poco sofisticata; se invece i materiali sono 

ricchi, sarebbe imperdonabile (inefficiente) impoverirli attraverso l’utilizzo di tecniche semplificate. Come ogni bravo 

enologo sa, è un delitto produrre un vino novello partendo da uve sangiovese cru di ottima qualità così come è inutile barricare 

uve di basso pregio. 
I francesi dicono appunto “éléver en barrique”, elevare in barrique: e non si può elevare un vino che non ha le qualità per 

essere elevato. Il rischio che un legno prepotente sconfigga un vino debole è lo stesso che si corre quando si decide di 

applicare un modello di calcolo avanzato su risk pricing poveri: il primo prevarica i secondi e i risultati che si ottengono sono 

di dubbia interpretazione e di scarso utilizzo. 

Per restare in metafora, i modelli di calcolo del VaR meno avanzati (il vino novello) sono rappresentati dalle tecniche basate 

sull’approccio parametrico; la barrique è l’approccio della simulazione. 

Storicamente, le tecniche VaR sono nate come semplici moltiplicatori lineari delle stime di varianza/covarianza dei fattori di 

rischio. Questa semplicità matematica, abbinata ai suoi stretti legami con la moderna teoria di portafoglio, li ha resi molto 

popolari, anche grazie alla diffusione gratuita della metodologia RiskMetrics®. Tutti questi modelli impongono forti 

assunzioni teoriche alle caratteristiche degli asset sottostanti. Ad esempio, assumono che la funzione di densità dei fattori di 

rischio legati agli asset return sia conforme a quella di una distribuzione normale multivariata. Questa mossa metodologica 
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consente di utilizzare una forma di distribuzione ben nota, facilmente comprensibile e definibile nei suoi due momenti primi 

(media e varianza). 
Durante una crisi di mercato, tuttavia, il modello varianza/covarianza si sgretola: non solo i rendimenti negativi che si 

registrano sono superiori alla soglia di 2,33 deviazioni standard dalla media di una distribuzione normale (al 99° di 

probabilità), e le correlazioni si discostano repentinamente e drasticamente dal loro pattern storico: la sincronia tra i mercati in 

crash aumenta, il VaR parametrico fallisce. 

La seconda famiglia di modelli utilizza invece tecniche di simulazione (storica o di Monte Carlo).  

La simulazione storica consiste nella generazione di scenari a partire dai rendimenti storici dei diversi fattori di rischio che 

descrivono il risk pricing dei prodotti finanziari. Ad esempio, dato un prodotto obbligazionario il cui risk pricing è legato ai 

soli tassi di interesse e di cambio, si determina per ciascuna data il risk pricing teorico del titolo; ripetendo questa operazione 

per tutte le date presenti nell’orizzonte temporale dei dati storici a disposizione, si ottiene la serie storica dei prezzi (e dei 

rendimenti) simulati. Aggregando i valori teorici di tutti i prodotti di portafoglio si ottiene la distribuzione simulata dei 

rendimenti di portafoglio (e di ogni sua partizione sensibile), da cui è possibile estrarre i momenti significativi, quali il VaR e 
l’Expected Shortfall. 

La simulazione storica non richiede alcuna valutazione statistica circa la stazionarietà della distribuzione dei rendimenti. 

Inoltre, poiché essa si basa sulla distribuzione empirica dei rendimenti storici per ciascun fattore di rischio, essa fornisce una 

rappresentazione più realistica del rischio. 

La simulazione storica ha numerosi aspetti positivi: anzitutto utilizza distribuzioni empiriche dei rendimenti storici per 

generare scenari futuri realistici; in secondo luogo, come detto, non impone una forma di distribuzione ma la assume; in terzo 

luogo, consente di utilizzare la full-valutation dei prodotti a componente derivata; infine, non richiede il calcolo di enormi 

matrici di covarianza in quanto la dipendenza statistica tra i diversi rendimenti degli asset è direttamente incamerata nelle sue 

effettive dinamiche storiche. 

La principale evoluzione della semplice tecnica della simulazione storica è rappresentata dalla simulazione storica filtrata 

(filtered historical simulation o FHS)7. 

La capacità della simulazione storica di predire le perdite future può infatti ridursi nel caso in cui i rendimenti dei risk factor 
non siano indipendentemente e identicamente distribuiti (i.i.d.). Quando i rendimenti sono indipendentemente e identicamente 

distribuiti e i momenti della distribuzione sono noti, ogni stima sulle perdite potenziali di portafoglio risulterà accurata e 

invariante nel tempo. La stazionarietà implica infatti che la probabilità di verificazione di una perdita specifica è la stessa in 

ogni giornata di calcolo; l’indipendenza implica invece che la grandezza della variazione di prezzo in un determinato periodo 

non influenza la variazione di prezzo di ogni periodo successivo. 

La simulazione storica, invece, assume che i momenti di densità della distribuzione dei rendimenti siano costanti ed uguali8. In 

questo modo, essa appartiene alla gamma dei “constant-volatilty models” la cui applicazione a serie storiche non stazionarie 

può condurre a errori di stima. 

Una soluzione a questo problema è l’utilizzo di una versione più evoluta della simulazione storica, conosciuta appunto con il 

nome di simulazione storica filtrata, che rappresenta una generalizzazione in grado di rilasciare l’ipotesi di stazionarietà dei 

rendimenti. 
Nella simulazione storica filtrata i rendimenti sono standardizzati in base sulla base della stima di volatilità del giorno di 

rilevazione*. Questo processo conduce a rendimenti residuali che sono indipendentemente e identicamente distribuiti, e quindi 

utili per il successivo utilizzo all’interno di un modello di simulazione storica: 

T

T
T

h


   

Successivamente, i rendimenti standardizzati sono moltiplicati per la stima condizionale di volatilità, così che essi riflettano le 

attuali condizioni di mercato: 

nTnTnTnT hYYY   *

1

*

1

*
 

dove la radice quadrata di hT+n rappresenta la volatilità condizionale simulata per il giorno n-esimo e viene determinata 

ricorsivamente utilizzando un modello di stima come quello presentato nell’equazione seguente: 

1

2

1)(   nTnTnT hh   

dove nTnT h   *  

In questo modo, la simulazione storica filtrata incrementa il range di risultati possibili e completa la coda della distribuzione al 

fine di catturare gli eventi più estremi. Tuttavia, poiché questo processo rappresenta in fondo una forma di estrapolazione, la 

sua validità deve essere accuratamente testata9. 

 

 

 

 

 
 

                                                        
* In pratica, poiché i rendimenti sono normalmente correlati in maniera seriale, possiamo sostituire YT con T dove T = YT - EYT|T-1. 
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5. La sangria di Veronelli 

Troppo spesso, in questi ultimi anni, la giovane industria dell’asset management è scesa a patti con le scorciatoie di comodo, 
scambiando la velocità per valore, la soluzione immediata per ottimalità, un risultato – qualsiasi risultato – per nuova 

conoscenza. Saprà in futuro sottrarsi a questo rischio? Saprà riconoscere nella sintesi di elementi complessi e nella loro 

rappresentazione semplice ma non semplificata il significato vero dell’efficienza? Saprà governare questa complessità? Il suo 

vino avrà il gusto armonioso di un Recioto o quello povero di una sangria? 

 

          Francesco Betti 

 

 

 

 

Bibliografia 
 
1 Jungk, Robert, Gli apprendisti stregoni. Storia degli scienziati atomici, Einaudi, Torino, 1971. 
2 Morris Mitchell Waldrop, Complexity. The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos, Simon & Schuster, New York, 1992, tr. it. 

Complessità, Instar Libri, Torino, 1996. 
3 Garman M. B., Kohlhagen S., “Foreign Currency Option Values”, in Journal of International Money and Finance, n. 2, 1983, pp. 231-237. 
4 Cox J.C., Ingersoll J., Ross S.A., “A Re-examination of Traditional Hypoteses about the Term Structure of Interest Rates”, in Journal of 

Finance, 1981, pp. 769-799. 
5 Per una discussione più dettagliata di questi e altri argomenti su tematiche di risk management si veda Betti, F., Value at Risk. La gestione 

dei rischi finanziari e la creazione del valore, Il Sole 24 Ore, 2000. 
6 Conolly, K. B., Pricing Convertible Bonds, John Wiley & Sons, 1998. 
7 G. Barone-Adesi, K. Giannopoulos, Non-parametric VaR techniques. Myths and Realities, Paper, Novembre 2000. 
8 M. Pritsker, “The Hidden Risks of Historical Simulation”, in Federal Reserve Board, Washington, 2000. 
9 G. Barone-Adesi, K. Giannopoulos, L. Vosper, “Backtesting the Filtered Historical Simulation”, in European Financial Management, vol. 

8, pp. 31-58, 2002. 



NEWSLETTER AIFIRM  RISK MANAGEMENT MAGAZINE  -   8 

 

Misurare il rischio operativo usando la fuzzy logic 

di Andrea Molinari1, Massimo Squillante2 e Viviana Ventre2 

 

Sunto 

La definizione di rischio operativo sviluppata dal comitato di Basilea per le istituzioni bancarie copre una ampia gamma di 

rischi, ed appare chiaro come alcuni tipi di rischio siano più adatti a forme di copertura assicurativa rispetto ad altri. Il 

presente lavoro focalizza il problema della misurazione del rischio operativo (e la riserva che le istituzioni bancarie devono 

accantonare conseguentemente) utilizzando un approccio basato su logica fuzzy, utilizzando valutazioni espresse da esperti 

del settore riguardanti i principali rischi legati alle Information e Communication Technologies. 

 

Keywords: Fuzzy Logic, Accordo di Basilea, rischio operativo. 

1. Introduzione 

Sebbene i rischi operativi siano nati assieme alle istituzioni bancarie, solo di recente essi hanno attratto l’attenzione di coloro i 

quali si occupano di regolamentazione nel settore bancario a livello internazionale. La maggiore attenzione riservata a questi 

elementi deriva in larga misura dalla constatazione quasi ovvia di come i rischi operativi nel settore bancario abbiano subito 

un incremento considerevole a causa degli sviluppi avvenuti nelle Information and Communication Technologies (ICT), 

specificamente lo sviluppo di Internet e del World Wide Web [7]. Internet e le tecnologie correlate hanno rivoluzionato 

l’accesso all’informazione, hanno portato alla nascita del fenomeno dell’e-banking, ma hanno corrispondentemente posto al 
centro dell’attenzione i rischi legati alla sicurezza delle informazioni e delle transazioni da un lato, e alle garanzie di continuità 

del servizio fornito dalle ICT dall’altro. 

In risposta a questi sviluppi, il comitato di Basilea ha proposto un accantonamento di capitale minimo per il rischio operativo, 

come componente del rivisitato accordo di Basilea, noto come Basilea 2 [15] [16]. 

I principi tradizionali legati alle tecniche di Loss Prevention e di Business Continuity Management costringono le aziende ad 

analizzare e valutare il rischio, e a valutarne l’impatto sul proprio business in caso di perdita di una funzione o di un servizio 

chiave, come i servizi legati alle ICT. In generale, il risk management e il Business Continuity Management sono punti 

cruciali nelle moderne istituzioni che basino pesantemente la propria attività sulle ICT, e quindi specialmente le istituzioni 

finanziarie e bancarie. [8]. 

Questa categoria di rischi non può essere eliminata integralmente, sia perchè alcuni rischi sono al di fuori del controllo delle 

istituzioni bancarie, sia perché diventa troppo dispendioso o antieconomico coprire tali rischi. 

Se l’istituto bancario volesse proseguire l’attività che è causa del rischio, dovrà decidere se gestire il rischio all’interno o 

trasferirlo all’esterno. Nel trattenere al suo interno il rischio, la banca dovrà riservare del capitale per le perdite future, mentre 

il trasferimento del rischio è solitamente ottenuto attraverso l’acquisizione di strumenti assicurativi. La scelta quindi di come 

la banca gestirà il proprio rischio diventa essenzialmente una decisione finanziaria [4] [10]. La banca dovrebbe acquistare 

polizze assicurative qualora il costo dell’assicurazione sia inferiore rispetto al costo del capitale accantonato a riserva, ovvero 

il ricavo marginale di un incremento della copertura assicurativa dovrebbe essere comparato con il suo costo marginale [17]. 

Nella valutazione del rischio di mercato, vari approcci statistici posso essere applicati con sufficienti margini di affidabilità, 

ma per la valutazione del rischio operativo, in molti casi non sono disponibili serie storiche sufficienti ad applicare un 

approccio statistico che dia risultati interessanti [5]. Il problema può essere risolto se il premio di deposito rispecchia 

l’effettivo rischio di portafoglio. Tipicamente, è impossibile avere una informazione completa sul proprio portafoglio di 

rischio operativo per una specifica banca, e ciò rende problematica la quantificazione dei premi actuarially fair risk – based 

[8]. 

La natura endogena e dinamica dei rischi operativi suggerisce di esplorare tecniche di modellazione che possano conciliare 

combinazioni di serie storiche, input di esperti e giudizi professionali [6]. L’idea presentata in questo lavoro riguarda l’uso in 

questo contesto della Fuzzy logic, la quale utilizza variabili linguistiche e regole basate su giudizi formulati da esperti per la 

valutazione degli elementi correlati alle componenti ICT del rischio operativo. Infatti, la capacità della logica fuzzy di 

agevolare le attività di decision-making in presenza di elementi vaghi o giudizi soggettivi come input del processo decisionale, 

è riconosciuta come elemento promettente per lo sviluppo di modelli di gestione del rischio bancario basati su approcci di soft 

computing [3] [5]. 
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2 Università degli studi del Sannio – Dipartimento di Analisi dei sistemi Economici e Sociali –  

  Via delle Puglie, 5, 82100 Benevento. Tel. - Fax +39 0824305762 E-mail squillan@unisannio.it; ventre@unisannio.it 
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2 Rischio operativo e regolamentazione del capitale 

La definizione di rischio operativo suggerita dal comitato di Basilea è la seguente: “The risk of loss resulting from inadequate 

or failed internal processes, people and systems, or from external events”. Come si nota chiaramente, questa definizione 

include un ampio spettro di tipologie di rischio. 

La definizione usata dal nuovo accordo di Basilea (Basilea II) e presente nelle bozze di contratti di assicurazione, si concentra 
sulla causa e sugli effetti della perdita. Nella determinazione di quali rischi coprire con l’assicurazione e per quali rischi debba 

essere richiesto del capitale, queste definizioni possono essere completate dividendo i rischi in categorie basate sulla 

probabilità di occorrenza e sulla gravità dell’esito [16]. Le banche sono direttamente responsabili per la misurazione di questi 

rischi addizionali e per l’accantonamento di idonei capitali contro tali rischi [14]. 

L’assicurazione che copre le banche rispetto ai rischi operativi si presenta in una molteplicità di forme. Tradizionalmente, la 

copertura è sempre stata specifica per il rischio, vale a dire, la copertura è stata disponibile in modo separato per specifiche 

categorie di rischio. Al fine di considerare il rischio di interruzione della continuità del servizio o di System Failure, una 

polizza specifica a copertura di tali rischi attualmente sul mercato include anche il rischio da crimine elettronico. La polizza 
sul crimine elettronico fornisce copertura contro guasti alle apparecchiature, virus, problemi legati alla trasmissione dei dati, 

contraffazione elettronica nella trasmissione di dati ecc. [2] [18]. 

Il nostro approccio tende a misurare il rischio operativo usando una modellazione basata sulla fuzzy logic, utilizzando valori 

espressi dagli esperti riguardo i principali rischi ICT connessi con l’attività bancaria. Lo scopo del nostro lavoro è, per il 

momento, considerare solamente la copertura per due categorie che coprono una ampia gamma di rischi operativi, ovvero 

l’interruzione di servizio e il System Failure. Queste categorie includono perdite per l’istituto bancario derivanti appunto dalla 

interruzione del servizio causato al business della banca dalle apparecchiature e dai sistemi ICT, e dai guasti relativi alla parte 

sistemistica, come i problemi legati alle apparecchiature di telecomunicazione, l’hardware e il software utilizzato nell’ambito 
dei sistemi informatici dell’istituto bancario. 

L’idea è quella di identificare alcune variabili che forniscono una base affidabile per la stima dell’ammontare di perdita 

corrispondente al rischio analizzato. Questi indicatori di rischio dovrebbero preferibilmente essere scelti tra quelli che possono 

essere regolarmente misurati su base continua, in modo tale da garantire regolarità nella raccolta dei dati. Per queste ragioni, 

per le nostre sperimentazioni iniziali di analisi dei fattori di rischio correlati con l’ICT abbiamo preso in considerazione due 

dei fattori di maggiore impatto in questo ambito: 

- Giorni di downtime per anno: questo è uno dei fattori di valutazione del rischio più interessanti, principalmente a 

causa della necessità da parte delle istituzioni bancarie di garantire la continuità del servizio. Valori di system 
downtime bassi significano maggiore efficienza e continuità di servizio, e questo valore viene spesso usato dai 

produttori di apparecchiature informatiche come elemento di comparazione e valutazione dei propri prodotti. Gli 

stessi produttori di tecnologie informatiche si stanno muovendo verso valori di affidabilità molto elevati in questo 

senso, ma i guasti alle apparecchiature ICT sono un rischio che causa elevate perdite per l’istituto bancario, sia in 

termini monetari stretti (perdite di profitto) sia in termini di reputazione e immagine sul mercato anche rispetto alla 

concorrenza. L’assunzione è quindi piuttosto ovvia: maggiore è il valore dei giorni di downtime per anno, maggiore è 

la perdita di denaro che le banche dovranno affrontare, e quindi maggiore sarà il rischio operativo. 

- Numero di transazioni per giorno. Questo parametro è un elemento di rischio molto importante: maggiore è il 
numero di transazioni che la banca gestisce, maggiore è in generale il rischio operativo, a causa del rischio di furti, 

frodi, errori (umani o dovuti alle apparecchiature ICT), rischi di guasti ecc. Potremmo dire che il numero di 

transazioni gestite dalla banca (su base giornaliera) è un elemento cruciale nella determinazione di un parametro 

generale “rischio operativo”, come dettagliato nell’allegato 7 dell’accordo di Basilea II. Il significato di questo 

parametro rispetto alla valutazione finale del rischio operativo è, anche in questo caso, piuttosto ovvio: maggiori sono 

le transazioni giornaliere effettuate dalla banca, maggiore è il complesso agglomerato di rischi inclusi all’interno di 

questo concetto, e conseguentemente maggiore è il costo associato. 

3 L’approccio proposto 

Presentiamo ora uno dei più interessanti e vantaggiosi aspetti della fuzzy logic, ovvero l’utilizzo delle variabili 
linguistiche come elemento per esprimere i fattori di rischio e l’ammontare delle perdite associate ad un rischio. Per ottenere 

ciò, utilizzeremo descrittori linguistici come “High”, “Low”, “Medium”, “Very High”, ecc., che vengono assegnati ad un 

intervallo di valori per ogni fattore di rischio e di ammontare di perdita. Questi descrittori linguistici verranno usati per 

catturare l’input di un esperto nel settore dei rischi ICT o delle tecnologie in generale, rispetto all’impatto di quel rischio 

sull’ammontare della perdita. L’obiettivo, come detto, è calibrare tali descrittori rispetto a come essi sono comunemente 

interpretati e percepiti dagli esperti che forniscono l’input.  

Di seguito presentiamo i descrittori linguistici usati per rappresentare ognuno dei nostri due fattori di rischio, ed una 

serie di rappresentazioni grafiche di funzioni di appartenenza fuzzy per l’ammontare della perdita. L’asse delle Y rappresenta 
il livello al quale il valore del fattore di rischio è rappresentato per mezzo del descrittore linguistico. Com’è possibile vedere 

dai semplici esempi riportati, la rappresentazione fuzzy è maggiormente adatta a rappresentare e interpretare la percezione 

umana dell’elemento, e quindi a facilitare gli esperti nel fornire il proprio input, garantendo in questo modo maggiore 

affidabilità alla rappresentazione della comprensione dei concetti sottostanti fatta da parte degli esperti all’interno del nostro 

modello. 

Le funzioni di appartenenza (membership functions) con rispettive soglie per i valori fuzzy “low”, “medium” and 

“high” rispetto al fattore di rischio “transazioni per giorno” sono rappresentate in figura 1. 



NEWSLETTER AIFIRM  RISK MANAGEMENT MAGAZINE  -   10 

 

 
 

 

 

 
Fig.1 Valori soglia e rappresentazione grafica delle funzioni di appartenenza per il fattore di rischio “Transazioni per giorno”  

 

Di seguito sono rappresentate le funzioni di appartenenza e relative soglie rispetto al fattore di rischio “Giorni di downtime”, 

con i rispettivi valori numerici (fig. 2) . 

 

 

 

 

 

 
Fig.2 Valori soglia e rappresentazione grafica delle funzioni di appartenenza per il fattore di rischio “Giorni di downtime per anno”  

 

La perdita potenziale associata ai rischi operativi correlati con l’ICT è calibrata su funzioni di appartenenza fuzzy utilizzando i 

seguenti valori soglia (in euro), ed è graficamente rappresentata in figura 3. 

 

 

 

 
 

 
 

Fig. 3: Perdita potenziale in euro asscoita con le due variabili di rischio legate all’ICT  

 

A questo punto, dobbiamo specificare il modo con cui le perdite variano in funzione dei rischi presi in considerazione nel 

nostro modello semplificato. Gli esperti devono fornire per il nostro modello alcune regole fuzzy, tradizionalmente espresse 

nella forma di espressioni “IF….THEN”, che mettano in relazione gli ammontari delle perdite con i vari livelli dei due fattor i 

di rischio considerati. Queste espressioni verranno esplicitate usando gli stessi operatori fuzzy, e saranno basate sulle 

conoscenze e sull’esperienza degli esperti delle istituzioni bancarie, eventualmente rafforzate e confortate da dati statistici e da 

analisi di serie storiche.  

Il modello sviluppato potrebbe contenere il numero di regole che gli utenti considerano corretto per esprimere la loro 

conoscenza, ma in questo modello sperimentale, concatenandole con operatori booleani che hanno uno specifico significato 

nelle operazioni fuzzy, abbiamo eseguito dei benchmarks specificando solo tre semplici regole (DT = giorni di downtime per 

anno, TR = transazioni per giorno) :  

 

1) IF DT è “low” AND TR è  “low”, THEN l’ammontare della perdità è “low” 

2) IF DT è “high” OR TR è  “high”, THEN l’ammontare della perdità è “high” 

3) IF DT è “high” AND TR è  “high”, THEN l’ammontare della perdità è “very high” 
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Come si può notare, la lettura, la formulazione e la comprensione di tali regole risulta essere molto semplice per chiunque 
abbia le competenze per poterle formulare. In figura 4 sono riepilogate sinteticamente le tre semplici regole sopra presentate, 

alla base della simulazione numerica di seguito esposta. 

 

 
 

Fig. 4: Le regole fuzzy per il modello presentate 

 

Nel modello operativo esteso, le regole copriranno tutti i possibili scenari di combinazioni di livello di rischio per i fattori 

presenti nel modello: in questo modo, lo spazio di input dei fattori di rischio dovrebbe essere completamente mappato sullo 

spazio dei risultati ottenibili. 

A questo punto, avendo espresso le nostre regole fuzzy, possiamo calcolare l’aggregazione dei valori fuzzy espressi usando 

tali regole, e ottenere così un valore numerico per la perdita attesa dovuta al rischio operativo correlato con le ICT, come 

funzione dei suoi fattori di rischio.  

Il risultato così raggiunto può essere utilizzato per validare il modello fuzzy così predisposto. Risulta quindi piuttosto facile 

avere una rappresentazione grafica del valore atteso delle perdite come funzione delle Transazioni per Giorno effettuate dalla 

banca e dei giorni di downtime per anno. 

 

 
Fig. 5: Rappresentazione grafica delle perdite attese dovute ai rischi operativi correlati con le ICT 
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Potremmo fare molte considerazioni rispetto a questo risultato, ma il tutto è pesantemente condizionato dalle regole 

semplificate che abbiamo scelto, ed in particolar modo dall’utilizzo di una clausola di tipo “OR”. Come si può notare dalla 
successiva figura 6, semplicemente cambiando la seconda regole presentata nell’esemplificazione da una clausola “OR” ad 

una clausola “AND”, otteniamo un significativo cambiamento nei risultati della nostra valutazione.  

 

 
Fig. 6: come figura 5 ma con la seconda clausola che utilizza AND 

 

Al momento, il modello che stiamo utilizzando per le prime sperimentazione fa un uso piuttosto della fuzzy logic piuttosto 

semplice. Gli operatori AND e OR corrispondono a funzioni MIN e MAX nei vari passaggi di aggregazione per le regole 

linguistiche. Inoltre, abbiamo usato per questa semplificazione solamente numeri fuzzy di tipo triangolare, mentre 

probabilmente in alcune situazioni, numeri fuzzy trapezoidali descriverebbero meglio alcune valutazioni di rischio correlate 
alle ICT. Inoltre, stiamo considerando semplici numeri fuzzy, e non abbiamo per ora preso in considerazione altre possibilità, 

come ad esempio considerare connessioni alternative tra gli elementi di rischio attraverso operatori come norme e conorme (si 

veda, ad esempio, [1].) 

4 Conclusioni 

Attualmente il dibattito riguardante il rischio operativo si concentra maggiormente su come bilanciare tecniche qualitative e 

quantitative nella sua valutazione [9]. La letteratura in proposito mostra che un flat-rate capital requirement rappresenta un 

fattore problematico [11][12][13]. Nella maggior parte dei casi, non esistono dati sufficientemente affidabili per applicare 

approcci statistici nella valutazione dei vari elementi del rischio operativo, oppure si dà maggiore affidamento agli elementi di 

input espressi dagli esperti rispetto alle serie storiche di dati. L’approccio presentato in questo lavoro basato fornisce maggior 

informazioni per aiutare le persone deputate al risk management nella gestione effettiva del rischio operativo grazie 

all’utilizzo della fuzzy logic, rispetto agli approcci qualitativi per il risk ranking. Nelle istituzioni bancarie, la logica fuzzy può 

aiutare nell’ottimizzazione dei compiti correlati, come la classificazione o la categorizzazione dei rischi operativi legati 

all’ICT. 

 

Andrea Molinari, Massimo Squillante e Viviana Ventre 
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Abstract 

In questo lavoro presentiamo un modello interno di portafoglio per la stima e l’allocazione del rischio di credito del banking 

book alternativo al modello regolamentare proposto da Basilea II nell’approccio IRB (Internal Rating Based). Il nostro 

obiettivo è ottenere una stima più accurata dell’ammontare di rischio creditizio del banking book assieme ad un’allocazione 

coerente del capitale di rischio. Il punto di forza di questo modello sta nella sua facilità d’implementazione ad un “tipico” 

portafoglio crediti italiano. Inoltre il modello proposto, di tipo binomiale (default/non-default) e basato su simulazione Monte 
Carlo, ha il pregio di tenere in considerazione le correlazioni d’insolvenza tra i debitori in portafoglio sfruttando il concetto di 

funzione copula e di utilizzare le correlazioni tra i rendimenti delle attività dei debitori stimate attraverso solide tecniche 

statistiche. Tale modello interno è inoltre suscettibile di considerare anche tassi di recupero stocastici e dipendenti sia tra di 

loro che con l’evento insolvenza. Relativamente al problema di un’allocazione coerente del capitale a rischio, il modello 

presentato stima i contributi di ciascun debitore al rischio complessivo del portafoglio crediti non più in termini di Value-at-

Risk (VaR), bensì di Expected Shortfall (ES), misura di rischio coerente e maggiormente cautelativa rispetto al tradizionale 

VaR. Ricordiamo che, mentre il VaR (inteso come Massima Perdita) può essere considerato un alto quantile della 

distribuzione delle perdite del portafoglio, la ES è approssimativamente la media condizionata delle perdite eccedenti il VaR. 

Dopo aver descritto le caratteristiche del modello interno di portafoglio, lo implementiamo ad un ipotetico ma “tipico” 

portafoglio crediti di una grande banca commerciale italiana presente su tutto il territorio nazionale. Tale portafoglio è inoltre 

ripartito in 17 sottoportafogli formati dalle esposizioni bancarie verso le imprese debitrici residenti in 17 gruppi regionali 

italiani. I risultati in termini di correlazione, misure di rischio e di allocazione del capitale sono confrontati con quelli ottenuti 
dal modello IRB di Basilea II.  

 

 

1. Introduzione 

Attualmente l’appropriata modellizzazione del rischio di credito di portafoglio è un aspetto cruciale nella gestione del rischio 

finanziario. La qualità di un modello di portafoglio risiede nella capacità di calcolare il capitale a rischio prendendo in 

considerazione gli effetti di portafoglio, in particolare le correlazioni d’insolvenza tra le attività1. E’ ben noto come 

l’approccio IRB (Internal Rating Based), proposto dal Comitato di Basilea2, basandosi su un modello “portfolio invariant” 

(Gordy, 2001) calcoli il requisito di capitale a copertura del rischio di credito delle attività bancarie in funzione delle sole 

caratteristiche del prenditore e della linea di credito, trascurando le caratteristiche del portafoglio in cui l’attività è contenuta. 

In particolare, si assumono come ipotesi alla base del modello:  
- l’infinita granularità del portafoglio e, quindi, l’approssimazione asintotica del rischio complessivo del portafoglio al 

solo rischio non diversificabile; 

- l’esistenza di un solo fattore di rischio sistematico (approccio uni-fattoriale) e successiva quantificazione di tale 

rischio attraverso il valore della correlazione media tra le attività economiche delle diverse controparti e l’indicatore 

sintetico dello stato economico generale.  

L’adozione di un modello “portfolio invariant” comporta indubbi vantaggi analitici alle autorità regolamentari, potendo 

prescindere dalla struttura specifica del portafoglio della banca nel calcolo dei requisiti minimi di capitalizzazione. D’altro 

canto tale approccio può sottostimare il rischio del portafoglio non altamente diversificato e granulare. E’ risaputo, inoltre, 

come Basilea proponga per la classe “esposizioni verso corporate” un valore regolamentare del coefficiente di correlazione 

delle attività (rho) compreso tra il 12% ed il 24%. Tale valore, pur considerando l’aggiustamento proposto da Basilea per le 

piccole e medie imprese, risulta eccessivamente prudenziale per il mercato delle imprese di piccola dimensione italiane. E’ 

comunque legittimo domandarsi se l’adozione di un coefficiente di correlazione regolamentare più severo, rispetto al valore 
empirico del rho per le imprese di piccola dimensione, produca un innalzamento dei requisiti di capitale per le banche 

finanziatrici tale da compensare la sottostima del rischio derivante (a sua volta) dall’assunzione regolamentare d’infinita 

granularità, ipotesi forse poco realistica per un “tipico” portafoglio crediti di una banca italiana.  

Alla luce di tali considerazioni, in questo lavoro ci proponiamo di analizzare e commentare i risultati, in termini di 

misurazione e allocazione del rischio di credito, derivanti dall’utilizzo di un modello di portafoglio interno, alternativo a 

quello adottato da Basilea II. In particolare, il modello presentato è binomiale (ossia considera solo l’evento insolvenza 

trascurando gli eventi di migrazione del merito creditizio del debitore) e di tipo simulativo (Monte Carlo Simulation) e non 

fondato sulle ipotesi restrittive alla base del modello regolamentare. La nostra verifica empirica riguarda, in particolare, un 

ipotetico ma caratteristico portafoglio crediti di una grande banca commerciale italiana presente su tutto il territorio nazionale. 

                                                        
1 Per una puntuale rassegna dei modelli di portafoglio per il rischio di credito attualmente adottati vedi Crouhy et al. (2000). 
2 Comitato di Basilea di Supervisione Bancaria, BIS, giugno 2004. 
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Tale portafoglio è ripartito in 17 sottoportafogli formati dalle esposizioni verso le imprese debitrici non finanziarie residenti in 

17 gruppi regionali italiani. I requisiti di capitale per ciascun sottoportafoglio, così come per l’intero portafoglio crediti, sono 
calcolati sia con il modello di Basilea II che con il modello interno qui presentato. In particolare, i contributi di ciascun 

sottoportafoglio al rischio di credito dell’intero banking book sono stimati in termini di diverse misure di rischio (VaR, 

Massima Perdita ed Expected Shortfall) tutte calcolate in corrispondenza di un livello di probabilità del 99,9% e su un 

orizzonte temporale di un anno. Il nostro obiettivo finale è investigare in quali circostanze i risultati scaturiti dai due modelli 

possono risultare simili e in quali casi, viceversa, divergono nettamente. In altre parole, vogliamo verificare quando le ipotesi 

restrittive alla base del modello di Basilea II producono una stima del rischio accurata e quando, invece, possono produrne una 

rappresentazione distorta.  

Schematicamente, i contributi del modello interno simulativo in termini di stima del rischio di credito del portafoglio 

riguardano: 

- l’introduzione di una struttura di dipendenza delle insolvenze basata su un modello uni-fattoriale di generazione degli 

scenari del vettore casuale dei times until default delle N esposizioni in portafoglio (1, …, N) dalla copula gaussiana 

(Gregory e Laurent, 2004); 

- la stima dei coefficienti di correlazione delle attività (Rho) attraverso tecniche statistiche, quali il metodo di massima 
verosimiglianza (Frye, 2002) e utilizzando come dati i tassi di decadimento, forniti dalla Base Informativa Pubblica 

della Banca d’Italia, relativi alle imprese non finanziarie residenti sul territorio nazionale e ripartite in 17 distinti 

gruppi regionali;  

- l’introduzione di una struttura di dipendenza tra i tassi di recupero e tra questi e gli eventi d’insolvenza. 

I contributi del modello simulativo in termini di allocazione del capitale vertono su: 

- l’introduzione di una metodologia coerente di allocazione del capitale (Kalkbrener et al., 2003) basata sulla stima dei 

contributi al rischio dell’intero portafoglio da parte di ciascun debitore (o prenditore) in termini di Expected Shortfall, 

misura coerente di rischio (Acerbi e Tasche, 2002). 

Il piano dell’opera è così articolato. Nel capitolo 2 e nei paragrafi 2.1. e 2.2 descriviamo le caratteristiche tecnico-quantitative 

del modello interno di portafoglio proposto. Nel capitolo 3 presentiamo la metodologia di Frye (2002) idonea a calcolare i 

coefficienti di correlazione delle attività (Rho) dai factor loading (i coefficienti di sensitività dei rendimenti delle attività dei 
debitori al rendimento del fattore sistematico) stimati tramite metodo di massima verosimiglianza. Nel capitolo 4 spieghiamo 

come poter eventualmente inserire nel modello di portafoglio una struttura di dipendenza tra i tassi di recupero, così come una 

struttura di dipendenza tra i tassi di recupero e gli eventi d’insolvenza. Nel capitolo 5 descriviamo una tecnica coerente di 

allocazione del capitale, enfatizzandone le peculiarità rispetto allo schema tradizionale fondato sulla ben nota Teoria del 

Portafoglio (Markowitz, 1952). Nel capitolo 6 implementiamo il modello interno di portafoglio precedentemente descritto ad 

un ipotetico banking book di esposizioni creditizie verso imprese non finanziarie residenti sull’intero territorio nazionale e 

raggruppate in 17 distinti cluster regionali. Il nostro primo obiettivo è calcolare i requisiti di capitalizzazione del portafoglio 

globale e dei 17 singoli sottoportafogli utilizzando sia il modello IRB di Basilea II che il modello interno di portafoglio qui 

presentato. Inoltre, passiamo a confrontare i risultati scaturiti dai due modelli (interno e regolamentare) anche in termini di 

coefficiente di correlazione, di misure di rischio diverse dal VaR, e di allocazione del capitale, sia nel caso di tassi di recupero 

deterministici e indipendenti tra loro che nel caso di tassi di recupero stocastici e dipendenti tra loro e con l’evento insolvenza. 

Commenti e conclusioni relativi ai due modelli sono riportati nel capitolo 7.  
 

2. Descrizione del modello interno di portafoglio e stima delle misure di rischio di credito  

Si assuma un portafoglio crediti composto da N distinti debitori (o prenditori) e un orizzonte temporale di riferimento pari alla 

maggiore scadenza tra tutti i crediti in portafoglio3. Definiamo la variabile casuale (v.c.) perdita di portafoglio L, seguendo la 

formalizzazione proposta da Jouanin et al. (2004). Analiticamente: 

 

 



N
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)1( 1     (1) 

L’equazione (1) esprime un modello default/non-default dove Li è la v.c. perdita associata al generico credito (o debitore) i, 
EaDi è l’esposizione all’insolvenza relativa al credito i, Ri è il tasso di recupero relativo al debitore o al credito i, Mi è la 

scadenza del credito i, i è la v.c. time until default (o tempo all’insolvenza) del debitore i e 1 è una funzione che assume 

valore 1 se i  Mi e valore 0 negli altri casi4. Relativamente ai tassi di recupero Ri, questi possono assumersi deterministici5, 
oppure stocastici con media mi e deviazione standard si e indipendenti6 tra loro e indipendenti dai rispettivi times until default. 

L’assunzione più comune circa la rappresentazione analitica di Ri è la distribuzione Beta(ai, bi) con parametri ai e bi stimati 

attraverso il metodo dei momenti, noti i valori di mi e di si. Analiticamente: 

 

                                                        
3 Supponendo di essere in 0, se la maggiore scadenza in portafoglio è Mmax, l’orizzonte temporale di riferimento per il calcolo del rischio 

creditizio del portafoglio sarà [0, Mmax]. 
4 Si assume che Mi  e i siano espresse in anni. 
5 Questo è il caso dell’approccio IRB presentato da Basilea per il calcolo dei requisiti di capitalizzazione a copertura del rischio di credito. 
6 Nel prossimo capitolo vedremo come tale ipotesi possa essere abbandonata. 
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Il vettore stocastico dei times until default (1, …, N) ha una funzione di distribuzione cumulata (f.d.c.) multivariata, F, che 

può essere scritta attraverso la seguente rappresentazione copula: 

 

       )(),...,(,...,Pr),...,( 11111 NNNNN tFtFCttttF      (3) 

dove Fi è la f.d.c. marginale di i e C è la funzione copula che determina la struttura di dipendenza della f.d.c. multivariata del 

vettore dei times until default.  

La f.d.c. sconosciuta G della v.c. L (perdita di portafoglio) può essere stimata, tramite simulazione Monte Carlo, attraverso il 

seguente algoritmo: 

1) generare una determinazione di N v.c. uniformemente distribuite in [0, 1], (u1, …, uN) dalla copula C7. 

2) Determinare uno scenario dei times until default invertendo (u1, …, uN), utilizzando le marginali: 

NiuFt iii ,...,1   ),(1   . 

3) Per ogni debitore i=1,…,N otteniamo uno scenario di perdita pari a EaDi(1-Ri) se tiMi o, altrimenti, pari a 0.  

4) Sommiamo le perdite degli N debitori ottenendo uno scenario j (dove j= 1, …,s) della perdita di portafoglio, Lj. 

5) Le fasi da 1 a 4 sono ripetute un elevato numero s di volte.  

Dalla distribuzione delle perdite di portafoglio così ottenuta, possiamo stimare diverse misure di rischio del portafoglio crediti, 

quali la perdita attesa EL, la Massima Perdita ML, il Credit VaR e la Expected Shortfall ES. In particolare, la perdita attesa del 

portafoglio EL è calcolata come media delle perdite di portafoglio in tutti gli scenari s. Analiticamente: 
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La Massima Perdita del portafoglio in corrispondenza di un livello di probabilità , ML, può essere calcolata ordinando in 

ordine non decrescente gli s scenari di perdita del portafoglio e tagliando la distribuzione ottenuta in corrispondenza dell’-

esimo quantile. 

Il Value-at-Risk del portafoglio è calcolato come differenza tra la massima perdita e la perdita attesa sempre in corrispondenza 

di un livello di probabilità . Analiticamente: 

VaR= ML-EL        (5) 

La Expected Shortfall del portafoglio ES, calcolata sempre in corrispondenza del livello di probabilità , è la media 

condizionata delle perdite di portafoglio eccedenti la massima perdita. Analiticamente: 
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dove   MLL j
= MLL j   se 0 MLL j ;      MLL j = 0  se 0 MLL j . 

 

 

2.1. Determinazione delle distribuzioni marginali dei times until default 

Per poter applicare l’algoritmo descritto nel capitolo 2, è necessario dare una rappresentazione analitica alle distribuzioni 

cumulate marginali Fi delle variabili casuali times until default e stimare i loro parametri. A tal fine, dobbiamo introdurre la 

funzione hazard rate (intensità istantanea d’insolvenza), hi(t), definita analiticamente come: 
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Estendendo l’equazione (7), otteniamo: 
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Risolvendo l’equazione differenziale (8), otteniamo: 

                                                        
7 Vedi C. Romano (2002) per una rassegna degli algoritmi di generazione di scenari Monte Carlo da differenti tipi di funzione copula. 
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Assumendo che la funzione hazard rate abbia una struttura a termine piatta, ossia hi(t)=hi per ogni t, l’equazione (9) può 

essere riscritta come segue: 

     th
iri

ietPtF  1)(         (10) 

Poiché la funzione hazard rate caratterizza completamente la distribuzione della variabile casuale times until default i, la 

calibrazione di hi(t) dai dati reali è un aspetto cruciale in tale modello di portafoglio. Facciamo osservare come a fini di 

pricing, gli hazard rates siano calibrati utilizzando dati di mercato, quali le quotazioni delle obbligazioni defaultable, gli asset 

swap spreads o i credit default swaps8. Diversamente, a scopi di risk management, gli hazard rates possono essere calibrati 

utilizzando le probabilità d’insolvenza fornite dall’appropriato sistema di valutazione interna della banca o dalle agenzie 
pubbliche di rating. Ad esempio, se qi(0, t) è il tasso d’insolvenza medio cumulato su un orizzonte temporale [0, t]9, 

dall’equazione (10) otteniamo: 

   ttqthtqe iii
tthi /)),0(1ln()(         ),0(1 )(        (11) 

Disponendo di una struttura a termine delle probabilità d’insolvenza, possiamo assumere una rappresentazione analitica degli 

hazard rates costante a tratti10. Se T1,T2,…,Tm sono i nodi della struttura a termine delle probabilità d’insolvenza (espressi in 

anni), allora la funzione hazard rate può essere scritta nel modo seguente: 
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dove hi,j sono costanti positive, j=1,…,m e )(],(T 1-j
t

jT1 =1 se t(Tj-1, Tj]. Questa ipotesi implica che la f.d.c. Fi(t) possa essere 

scritta come segue: 
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Dall’equazione (13) hi,1 può essere stimato utilizzando la probabilità d’insolvenza sulla maturità T1; hi,2 può essere calibrato 

utilizzando la probabilità d’insolvenza sulla maturità T2, noto hi,1 e così via. I rimanenti hi,j possono essere calibrati fino al 

tempo Tm. 

 

 

2.2. Descrizione del modello uni-fattoriale di generazione degli scenari dalla copula Gaussiana 
Per utilizzare l’algoritmo descritto nel capitolo 2, è necessario generare gli s scenari (u1, …,uN) da una generica funzione 

copula, C. Ricordiamo come le funzioni copula più utilizzate, sia nelle applicazioni pratiche di risk management che nella 

letteratura accademica specializzata, siano quella Gaussiana e quella t di Student. Questi tipi di funzione copula sono infatti 
facili da implementare oltre ad essere dotate di un numero di parametri sufficiente a descrivere adeguatamente la struttura di 

dipendenza della multivariata (nel nostro caso della distribuzione dei times until default dei debitori in portafoglio). Il 

parametro delle funzioni copula più importante da calibrare è la matrice di correlazione. 

 E’ stato dimostrato (Li (2000)) che quando modelliamo la f.d.c. dell’equazione (3) utilizzando la copula Gaussiana, 

nel caso bivariato il parametro di correlazione è uguale alla correlazione delle attività tra le due controparti. Questo caso può 

essere esteso al caso della copula t di Student (vedi Mashal e Naldi (2002); Meneguzzo e Vecchiato (2002)). Quindi, in 

generale, gli elementi della matrice di correlazione di dimensione NxN sono i coefficienti di correlazione delle attività (prese 

due a due) degli N debitori in portafoglio. Tuttavia, il numero dei debitori di un tipico portafoglio crediti di una banca 

commerciale italiana è talmente elevato da richiedere costi eccessivi, sia in termini di spazio di memoria occupata che di 

tempi computazionali, nell’applicazione della metodologia Monte Carlo. Per questa ragione è conveniente utilizzare un 

modello ad un fattore con J cluster11 per simulare gli scenari dalla copula Gaussiana o dalla copula t di Student (Gregory e 

Laurent (2004)). Poiché J, il numero dei cluster, è molto più piccolo di N, il numero dei debitori, anche il numero dei 
parametri da stimarsi e i relativi costi computazionali sono notevolmente più contenuti. Supponiamo, quindi, di generare gli 

                                                        
8 In tal caso, è ottenuta una misura di hi neutrale al rischio. 
9 Solitamente t=1, potendo disporre di probabilità d’insolvenza ad un anno. 
10 Vedi Galiani (2003). 
11 I cluster possono essere settori industriali o aree geografiche. 
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scenari dalla copula Gaussiana attraverso un semplice modello ad un fattore12 che descrive il rendimento delle attività Yi del 

generico debitore i (con i=1, …, N) con la seguente espressione analitica: 

iimimi ebXbY  1 2
)()(         (14) 

dove X ed ei sono v.c. indipendenti Normali standardizzate, inoltre e1,..,eN sono pure indipendenti tra loro. Precisamente X è il 

rendimento del fattore macroeconomico o dell’indice globale di mercato comune a tutti i debitori in portafoglio e rappresenta 

la componente sistematica di Yi ; ei è la componente di rendimento di Yi indipendente dal fattore sistematico ma legata alle 

caratteristiche proprie del debitore (componente specifica o idiosincratica del rendimento complessivo Yi). Inoltre bm(i) >0 è il 

peso della componente sistematica X, mentre m(i) esprime la relazione che lega il debitore i al suo cluster j=m(i) con j=1,…,J. 

In questo modello anche Yi è una v.c. Normale standardizzata. 

In tale modello assumiamo che i pesi bm(i) siano uguali per ciascun debitore appartenente allo stesso cluster. In tal caso i pesi 

possono essere calcolati utilizzando le correlazioni intra-cluster dei rendimenti delle attività (e viceversa). In particolare, la 

correlazione dei rendimenti delle attività tra due debitori i e j appartenenti allo stesso cluster k è la seguente: 

  2

)()( kjmimjik bbbYYE        (15) 

dove kkb  . Di conseguenza, la correlazione dei rendimenti delle attività tra due generici debitori i e j appartenenti a 

due distinti cluster, rispettivamente k ed l, è la seguente:  

      lklkjmimjikl bbbbYYE   )()(     (16) 

Per generare uno scenario dalla copula Gaussiana, dobbiamo applicare il seguente algoritmo: 
1) generiamo N+1 variabili casuali indipendenti dalla distribuzione Normale standard (queste sono le determinazioni 

di X, e1, …, eN); 

2) calcoliamo uno scenario yi di Yi, con i=1,…,N; 

3) generiamo dalla copula Gaussiana lo scenario ui=(yi) con i=1,..,N, dove  è la f.d.c. normale standard. 

Qualora volessimo generare uno scenario dalla copula t di Student con  (numero) gradi di libertà attraverso un modello ad un 

fattore, è sufficiente trasformare l’equazione (4) come segue (Frey e McNeil (2003); Wehrspohn (2003)): 

     iimimi ebXb
W

Y 2

)()( 1


     (17) 

dove X, e1,…,eN sono v.c. normali standard e indipendenti; W è una v.c. chi-quadrato con  gradi di libertà e indipendente da 

X, e1,…,eN. In questo caso, l’algoritmo da applicare è il seguente: 

1) generiamo N+1 variabili casuali indipendenti dalla distribuzione normale standard (queste sono le 

determinazioni di X, e1, …, eN) e una determinazione dalla v.c. chi-quadrato con  gradi di libertà, W, 

indipendente da X, e1,…,eN; 

2) calcoliamo uno scenario yi di Yi, i=1,…,N, utilizzando l’equazione (17); 

3) generiamo dalla copula t di Student con  gradi di libertà lo scenario ui=Tv(yi), i=1,…,N dove Tv è la f.d.c. 

standardizzata della t di Student. 

La struttura di correlazione implicita nel modello ad un fattore descritto dall’equazione (14) è molto restrittiva. Infatti, le 

correlazioni delle attività appartenenti a differenti cluster k ed l (ossia le correlazioni delle attività inter-cluster) sono 

implicitamente determinate dalle correlazioni delle attività intra-cluster attraverso l’equazione (16). Volendo adottare una 
struttura di correlazione più completa13, possiamo adottare il modello fattoriale proposto da Gregory e Laurent (2004). 

Analiticamente: 

    iimimimi ebXbY 2

)()()( 1       (18) 

Anche per il modello sopra (18) valgono le considerazioni fatte per il modello (14). Inoltre nel modello (18) il fattore di 

rischio sistematico, Xm(i) è espresso attraverso un secondo modello uni-fattoriale. Analiticamente: 

    JjeaXaX jjjj ,...,1     ,  1 '2      (19) 

dove X, e’
j, Yj sono variabili casuali indipendenti Normali standard. Quindi, sostituendo l’equazione (19) nella (18), 

otteniamo: 
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12 Ricordiamo come anche il modello IRB di Basilea adotti un modello ad un fattore (la versione ad un fattore del modello di Merton 

(1974)). La comune assunzione teorica dei due modelli di portafoglio studiati ne rende plausibile il confronto dei risultati ed i relativi 
commenti. 

13 Per ottenere un modello con una struttura di dipendenza ancora meno restrittiva si veda anche Jouanin et al. (2004). 
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Dal modello fattoriale sopra (20) otteniamo che la correlazione delle attività tra due debitori appartenenti allo stesso cluster 

m(i)=j, j=1,…,J è 
2

)(imb . Diversamente, la correlazione tra due distinti cluster m(i) e m(j), con m(i)m(j), è bm(i)bm(j)am(i)am(j). 

Per ottenere una struttura di dipendenza in cui le correlazioni all’interno di ciascun cluster sono uguali a j (j=1,…,J) e tutte le 

correlazioni tra cluster sono uguali a , è sufficiente calibrare il modello (20) nel modo seguente: jjb   e 

j

ja



 , 

j=1,…,J. 

 

 

3. Stima dei coefficienti di correlazione dei rendimenti delle attività 

Il modo più semplice per stimare i coefficienti di correlazione tra i rendimenti delle attività è assumerli tutti uguali fra loro e 

pari ad un certo valore, per esempio a 0,20 (soluzione scelta nella prima versione del modello IRB di Basilea per il segmento 

corporate). Una seconda metodologia, adottata nell’ultima versione del modello IRB di Basilea14 sempre per il segmento 

corporate, calcola il coefficiente di correlazione delle attività come media ponderata di due valori limite fissati rispettivamente 

a 0,12 e 0,24. Analiticamente: 
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dove i è la correlazione dei rendimenti delle attività all’interno di ciascun cluster i (con i=1,…,J). Le correlazioni dei 

rendimenti delle attività appartenenti a due diversi cluster i e j sono implicitamente calcolate come jiji  , . 

Una metodologia alternativa per stimare le correlazioni dei rendimenti delle attività dei debitori è quella presentata da Frye 

(2002). Per applicare tale tecnica ad un portafoglio crediti italiano possiamo utilizzare come dati iniziali le serie temporali 
storiche dei tassi di decadimento annui TdDt,j (scaricabili liberamente dal sito della Banca d’Italia) per ciascun anno t 

(t=1,…,T) e relativamente a ciascun cluster geo-settoriale j (j=1,…,J)15. Il rendimento standardizzato delle attività del generico 

debitore i appartenente al generico cluster j è rappresentato dal modello uni-fattoriale già descritto dall’equazione (14). Data 

tale assunzione, abbiamo già visto come la correlazione dei rendimenti delle attività all’interno di uno stesso cluster j possa 

essere ricavata stimando il peso (o factor loading) bj del cluster stesso. L’equazione (15) ci mostra infatti chiaramente come 

j=bj
2. Cruciale in questo modello è quindi la stima dei pesi bj dai quali, successivamente, possiamo ricavare i coefficienti di 

correlazione j. Inoltre, nella stima dei j, si assume che il numero dei debitori all’interno di ciascun cluster sia molto elevato e 

che questi siano omogenei, ossia che tutti i debitori (appartenenti allo stesso cluster) condividano la stessa probabilità 

d’insolvenza non condizionale (approssimata dal tasso di decadimento cumulato annualizzato medio di lungo periodo) e lo 

stesso peso bj. Assumiamo infine che il tasso d’insolvenza osservato nell’anno t sia una determinazione della probabilità 

d’insolvenza condizionata al valore xt del fattore sistematico X nell’anno t. Analiticamente: 
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dove  è la f.d.c. normale standard e TdDj è il tasso di decadimento medio di lungo periodo del cluster j. Poiché nella 

equazione (22) gj(xt) è una funzione monotona del fattore sistematico X, che ha distribuzione Normale standard, la funzione di 

densità di probabilità (f.d.p) di gj(X) può essere scritta seguendo la formula di Vasicek (1987; 2002) nel modo seguente16:  
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dove  è la funzione di densità di probabilità (f.d.p) Normale standard. 

 

 
Successivamente la stima di bj è ottenuta tramite massimizzazione della seguente funzione di log-verosimiglianza: 
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Data l’assunzione di un modello uni-fattoriale, è semplice dimostrare come la correlazione dei rendimenti delle attività tra due 

debitori appartenenti a due cluster diversi i e j possa calcolarsi come segue: jijiji bb  , . 

 

 

                                                        
14 Vedere Basel Committee on Banking Supervision (2003 and 2004). 
15 I tassi di decadimento annui possono essere considerati stime delle probabilità d’insolvenza condizionali. 
16 Vedi Finger (1999). 
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4. Introduzione di una struttura di dipendenza tra tassi di recupero ed eventi d’insolvenza 
Nei capitoli precedenti abbiamo assunto l’ipotesi di indipendenza dei tassi di recupero tra di loro e con i times until default 

(momenti all’insolvenza). Diversamente, in questo capitolo, assumiamo l’ipotesi di tassi di recupero correlati tra loro e con i 

times until default, seguendo l’approccio descritto in Pykhtin (2003), Tasche (2004), Gregory e Laurent (2004), Chabaane et 

al. (2004). In tale contesto, la perdita del portafoglio, calcolata come somma delle perdite relative a tutti i debitori in 

portafoglio, è guidata da due variabili casuali: Yi (legata ai times until default) e Vi (legata ai tassi di recupero e quindi 

all’ammontare della perdita). Entrambe queste due variabili Yi e Vi possono essere interpretate, coerentemente con il modello 

di Merton (1974), come il valore del rendimento delle attività del debitore i rispettivamente prima, Yi, e immediatamente dopo 

l’insolvenza, Vi. L’intuizione economica sottesa a tale modello è che al momento dell’insolvenza il tasso di recupero sarà 

tanto più basso quanto più basso sarà il valore del rendimento delle attività immediatamente dopo l’insolvenza. Quindi, 

assumendo costante la correlazione tra i tassi di recupero e tra questi e i times until default all’interno di ciascun cluster, le 

variabili Yi e Vi possono essere espresse attraverso il seguente modello fattoriale: 
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Nel modello sopra, X, ei, ei
’ (con i=1,…,N) sono variabili casuali Normali standard e indipendenti tra loro. Le correlazioni 

sono funzione dei pesi (o factor loading) bm(i)>0 e cm(i)>0. A causa di problemi di calibrazione è conveniente assumere 

bm(i)=cm(i) come in Tasche (2004).  

La v.c. Yi guida il time until default di ciascun debitore, mentre il valore del tasso di recupero Ri deriva dal valore della v.c. 

Vi. Se il debitore i fallisce nello scenario j, allora è generata una determinazione del tasso di recupero, altrimenti la perdita 

nello scenario j è zero. In particolare, il debitore i fallisce se Yi<-1(qm(i)(0,Mi)), dove  è la f.d.c. Normale standard e 

qm(i)(0,Mi) è la probabilità d’insolvenza del cluster m(i) relativamente alla scadenza residua Mi.  

Questo tipo di evento è equivalente all’evento iiii MYF   ))((1 , poiché per l’equazione (11): 

qm(i)(0,Mi)=Fi(Mi)=  ii MPr . Se G(x;a,b) è la f.d.c. Beta con parametri a e b stimati utilizzando l’equazione (2), allora la 

determinazione del tasso di recupero nel caso d’insolvenza è la seguente: 

    baecXcGR iimimi ,);1( '2
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L’equazione (26) mostra chiaramente come il valore del tasso di recupero Ri sia correlato all’evento insolvenza attraverso il 

fattore sistematico X (una proxy dello stato generale dell’economia). In caso di depressione economica X assumerà valori 

bassi, più alto sarà il numero delle insolvenze (guidate dalla v.c. Yi) e più basso sarà il valore dei tassi di recupero (guidati 

dalla v.c. Vi). Il contrario si verificherà nel caso di un’espansione economica. 

 

5. Allocazione del Capitale a Rischio 

Dopo aver calcolato le misure di rischio del portafoglio crediti attraverso il modello descritto nel capitolo 2, è necessario 
allocare il capitale a rischio tra i singoli debitori o sottoportafogli (qualora volessimo ripartire il portafoglio in cluster 

geografici o settoriali). La soluzione tradizionalmente adottata dalla letteratura accademica internazionale è quella di allocare 

il Value-at-Risk o Capitale a Rischio del portafoglio tra tutti i debitori (o sottoportafogli) proporzionalmente alle covarianze: 

Cov(L1,L), …, Cov(LN,L), dove Li è la v.c. perdita del generico debitore i (i=1,…N) e L è la v.c. perdita dell’intero portafoglio 

crediti. Questa tecnica di allocazione del capitale, conosciuta come allocazione della volatilità, è la soluzione naturale 

derivante dall’adozione della tradizionale Teoria del Portafoglio (Markowitz, 1952), in cui la misura di rischio per eccellenza 

è la deviazione standard. L’uso di tale tecnica è appropriato solo quando l’ipotesi sottostante, ossia la normalità delle 

distribuzioni delle perdite, sia vera. Poiché nel caso del portafoglio crediti tale ipotesi non è realistica, allocare il capitale a 

rischio proporzionalmente alle covarianze può portare a risultati fuorvianti. Per esempio, può accadere che il capitale allocato 

ad un sottoportafoglio P sia maggiore del capitale di rischio dello stesso portafoglio P qualora considerato come portafoglio 

a sé stante (scoraggiando in tal modo la diversificazione del portafoglio). Potrebbe pure accadere che il requisito di capitale di 

un singolo prestito risulti maggiore del valore dell’esposizione del prestito stesso.  

Ben diversamente, uno schema coerente di allocazione del capitale deve soddisfare le seguenti tre proprietà (Kalkbrener et al. 
(2004)): 

 il capitale allocato all’unione di più sottoportafogli deve essere uguale alla somma dei capitali allocati ai singoli 

sottoportafogli. In particolare, il capitale di rischio del portafoglio è la somma dei capitali di rischio dei suoi 

sottoportafogli. 

 Il capitale allocato al sottoportafoglio X, appartenente al portafoglio più grande Y, non deve mai eccedere il capitale 

di rischio del sottoportafoglio X considerato come portafoglio a sè stante. 

 Un piccolo incremento nel valore di un’esposizione deve avere un piccolo effetto sull’ammontare di capitale di 

rischio allocato a quell’esposizione. 

Una allocazione di capitale realizzata utilizzando, come misura di rischio, la Expected Shortfall (vedi equazione (6)) soddisfa 

le tre proprietà sopra descritte. In altri termini, l’allocazione di capitale in termini di ES è un’allocazione coerente. 
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Analiticamente, l’ammontare di capitale allocato al debitore (o al cluster) i attraverso la ES, calcolata ad un livello di 

probabilità , è il seguente: 
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 1      (27) 

dove Li è la v.c. perdita relativa al debitore i, L è la v.c. perdita di portafoglio, ML(L) è la Massima Perdita del portafoglio e 

1E è una v.c. che assume valore 1 se l’evento E (ossia L>ML(L)) è vero, 0 se è falso. L’equazione (27) rappresenta il 

contributo medio del debitore i alle perdite di portafoglio eccedenti la ML. Tale contributo può essere facilmente calcolato 

tramite simulazione Monte Carlo nel modo seguente:  

1) registrando le perdite Li,j del debitore i negli scenari j nei quali la perdita di portafoglio Lj è maggiore di ML;  

2) calcolando la loro media condizionata.  

Sfortunatamente la simulazione Monte Carlo non produce una stima stabile dei contributi dei singoli debitori al rischio del 

portafoglio, anche generando un numero molto alto di scenari. Per tale ragione è consigliabile utilizzare tecniche di 

importance sampling capaci di ridurre la varianza degli stimatori17. 

  

6. Implementazione ad un tipico portafoglio crediti italiano 

In questo capitolo implementiamo il modello interno simulativo (descritto nel capitolo 2) ad un tipico portafoglio crediti 

italiano. Il nostro obiettivo è confrontare i risultati ottenuti da questo modello interno di portafoglio, in termini di misure di 

rischio e di allocazione del capitale, con quelli derivanti dal modello regolamentare (ossia dall’approccio IRB proposto dal 

Comitato di Basilea18). Nel caso di un portafoglio di esposizioni creditizie verso imprese non finanziarie, il modello IRB 

calcola il requisito di capitale Ki per un generico debitore o esposizione i secondo la seguente formula regolamentare:  

Nella formula sopra, PDi è la probabilità d’insolvenza ad un anno del debitore i, EaDi è la sua esposizione all’insolvenza, 

LGDi=(1-Ri) è la sua perdita data l’insolvenza (o il complemento ad 1 del rispettivo tasso di recupero Ri), Mi è la scadenza 

residua del prestito concesso al debitore i e i è la correlazione dei rendimenti delle attività di i stimata attraverso formula 

regolamentare (vedi equazione (21)). Ki, l’ammontare minimo di capitale calcolato tramite funzione regolamentare a fini di 

copertura dell’esposizione i dal rischio d’insolvenza, è anche il contributo del debitore o dell’esposizione i al rischio 

dell’intero portafoglio prestiti. In altri termini, Ki è il VaR di i ad un anno aggiustato su un orizzonte temporale [0, M] e 

calcolato ad un livello di probabilità del 99,9% dato un portafoglio infinitamente granulare19.  

Ricordiamo ancora come tutti i debitori i (i=1,..,10.500) appartenenti al portafoglio oggetto di analisi siano imprese non-

finanziarie residenti nelle 17 distinte aree geografiche italiane j (dove j = 1,…,17). Inoltre, assumiamo che tutti i debitori 
appartenenti alla stessa area geografica condividano la stessa probabilità d’insolvenza PDj. Come proxy delle probabilità 

d’insolvenza di lungo periodo, PDj, di ciascun cluster geografico abbiamo utilizzato i tassi di decadimento annualizzati medi 

di lungo periodo di ciascuna area ricavati dai tassi di decadimento trimestrali forniti dalla Base informativa pubblica della 

Banca d’Italia20 su un orizzonte temporale di 13 anni (precisamente dal 1990 al 2002). I coefficienti di correlazione delle 

attività si assumono costanti all’interno di ciascun cluster geografico. In altre parole, assumiamo che tutti i debitori 

appartenenti allo stesso cluster abbiano stesso coefficiente di correlazione j. Le correlazioni sono calcolate utilizzando sia la 

formula regolamentare (vedi equazione (21)) che la funzione di massima verosimiglianza (vedi equazione (24)). Tutte le 

scadenze residue delle esposizioni si assumono pari ad un anno. Inizialmente tutte le LGD si assumono non stocastiche  e 

costanti al 50%. 

La tabella 1 mostra la composizione e le caratteristiche del portafoglio crediti analizzato. Questo è ripartito in 17 cluster  o 

sottoportafogli rappresentanti le 17 distinte aree geografiche italiane a cui appartengono tutti i debitori in portafoglio. 

Riportiamo inoltre per ciascun cluster il valore (in euro) della rispettiva esposizione, EaDj,  il numero dei debitori appartenenti 

a ciascun cluster, Nj, la probabilità d’insolvenza del cluster, PDj, e il rispettivo coefficiente di correlazione, j, calcolato sia 

attraverso la formula di Basilea II che attraverso la funzione di massima verosimiglianza. 

 

 

 

                                                        
17 Vedere Glasserman and Li (2003). 
18 Vedi Comitato di Basilea sulla Vigilanza Bancaria (aprile 2003; giugno 2004). 
19 Con  portafoglio infinitamente granulare intendiamo un portafoglio in cui il numero dei debitori è molto alto e ciascuna esposizione è 

molto bassa confrontata con il totale dell’esposizione di portafoglio. Il VaR è inoltre stimato attraverso una versione ad un fattore del 
modello di Merton (1974).  

20 Banca d’Italia (2003). 

))()5,2(1(
)(5,11(

1
))999,0(

1
)(

1

1
( 11

ii
i

i
i

i
i

i

ii PDbM
PDb

PDPDLGDEaD 






















 






iK



NEWSLETTER AIFIRM  RISK MANAGEMENT MAGAZINE  -   22 

 

Tabella 1 – Composizione e caratteristiche del portafoglio crediti 

Fonte: nostra elaborazione  

Possiamo osservare come i coefficienti di correlazione, rho, stimati con il metodo di massima verosimiglianza (6° colonna 

Tab.1) siano marcatamente più bassi di quelli calcolati attraverso la formula regolamentare (5° colonna Tab. 1). Facciamo 
notare come tale risultato sia coerente con quello di altri studi sul tema riguardanti, in particolare, il segmento piccole e medie 

imprese del mercato francese e tedesco (Dietsch e Petey, 2004). E’ risaputo come la maggior parte delle imprese non 

finanziarie italiane sia di piccola e media dimensione e come per queste il rischio sia più di natura idiosincratica o specifica 

che di natura sistematica. Al contrario, le grandi imprese sembrerebbero molto più sensibili alle fluttuazioni dei fattori di 

rischio sistematico come, per esempio, le condizioni economiche generali. Poiché il coefficiente di correlazione quantifica 

l’ammontare di rischio sistematico o non diversificabile, le piccole e medie imprese pur configurandosi più rischiose delle 

grandi imprese in termini di probabilità d’insolvenza, sembrerebbero meno esposte ai cicli economici. Tale constatazione 

avrebbe portato il Comitato di Basilea ad esprimere il coefficiente di correlazione come funzione inversa della probabilità 

d’insolvenza. Dai nostri dati non sembrerebbe comunque emergere sempre una relazione negativa tra i rho stimati e le PD, nel 

caso di piccole imprese non finanziarie. Nella Tabella 2 riportiamo i risultati in termini di requisiti di capitalizzazione o di 

contributo al rischio di portafoglio, Kj, ottenuti adottando la formula di Basilea II e utilizzando prima le correlazioni 
regolamentari e successivamente le correlazioni stimate tramite metodo di massima verosimiglianza. I requisiti di 

capitalizzazione per l’intero portafoglio crediti e per i 17 sotto portafogli sono espressi sia in termini monetari (colonne 3° e 5° 

di Tab.2) che in percentuale dell’esposizione (colonne 2° e 4° di Tab.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cluster EaD N PD rho (Basel)
rho max 

likelihood

LIGURIA 102.000      510         2,52% 15,40% 0,85%

LOMBARDIA 252.000      1.260      1,93% 16,56% 0,83%

TRENTINO-ALTO ADIGE 72.000        360         1,28% 18,32% 1,87%

VENETO 142.000      710         1,72% 17,08% 1,23%

FRIULI-VENEZIA GIULIA 64.000        320         2,15% 16,10% 2,83%

EMILIA-ROMAGNA 183.000      915         1,68% 17,18% 1,39%

MARCHE 94.000        470         2,01% 16,40% 1,78%

TOSCANA 128.000      640         2,25% 15,89% 1,27%

UMBRIA 76.000        380         2,41% 15,59% 1,03%

LAZIO 231.000      1.155      4,46% 13,29% 1,03%

CAMPANIA 132.000      660         4,23% 13,45% 1,27%

CALABRIA 54.000        270         5,18% 12,90% 1,00%

SICILIA 174.000      870         4,56% 13,23% 2,25%

SARDEGNA 68.000        340         3,87% 13,73% 0,82%

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 153.000      765         1,93% 16,58% 0,78%

ABRUZZO E MOLISE 84.000        420         3,34% 14,26% 1,00%

PUGLIA E BASILICATA 91.000        455         4,13% 13,52% 2,24%

TOTAL 2.100.000   10.500    
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Tabella 2 – Requisiti di capitalizzazione del portafoglio crediti calcolati seguendo la formula di Basilea ed utilizzando 

sia le correlazioni regolamentari che quelle stimate – 

Fonte: nostra elaborazione 

I requisiti di capitalizzazione appaiono molto sensibili al valore dei coefficienti di correlazione. A parità di condizioni, 

all’aumentare di rho aumenta il requisito di capitale. In particolare, nel nostro caso, assistiamo ad una forte riduzione di K sia 

a livello di cluster che di portafoglio totale andando ad inserire nella formula regolamentare i rho stimati anziché quelli 

regolamentari. Per esempio, per il portafoglio totale il requisito di capitalizzazione passa dal 9,47% dell’esposizione totale 
all’1,53% (in termini monetari da 198.895 euro a 32.174 euro) sostituendo ai rho regolamentari quelli stimati, questi ultimi 

decisamente più bassi (vedi 6° colonna di Tab.1). 

Successivamente abbiamo calcolato diverse misure di rischio, precisamente VaR, ML e ES tutte in corrispondenza di un 

livello di probabilità del 99,9%, tramite implementazione del modello simulativo MC al portafoglio crediti analizzato. 

Abbiamo inoltre espresso le perdite sia in termini monetari che in percentuale del valore dell’esposizione dell’intero 

portafoglio e di ciascun sotto portafoglio. Per stimare la distribuzione delle perdite di portafoglio, abbiamo generato 100.000 

scenari Monte Carlo.  

Inizialmente, abbiamo supposto che l’esposizione creditizia verso ciascun debitore fosse omogenea e pari a 200 euro 

approssimando, in questo modo, l’ipotesi di infinita granularità del portafoglio (assunzione alla base del modello IRB di 

Basilea). I risultati, in termini di diverse misure di rischio, ottenuti utilizzando i rho stimati sono riportati in Tabella 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cluster
K% (rho 

Basel)

K (rho 

Basel)

K% (rho max 

likelihood)

K (rho max 

likelihood)

LIGURIA 9,21% 9.398      1,07% 1.092            

LOMBARDIA 8,41% 21.205    0,85% 2.151            

TRENTINO-ALTO ADIGE 7,22% 5.202      1,06% 761               

VENETO 8,07% 11.465    1,00% 1.426            

FRIULI-VENEZIA GIULIA 8,73% 5.584      2,10% 1.345            

EMILIA-ROMAGNA 8,00% 14.646    1,07% 1.950            

MARCHE 8,52% 8.009      1,45% 1.359            

TOSCANA 8,87% 11.352    1,27% 1.622            

UMBRIA 9,08% 6.898      1,17% 887               

LAZIO 11,23% 25.936    1,86% 4.291            

CAMPANIA 11,01% 14.537    2,04% 2.690            

CALABRIA 11,89% 6.421      2,04% 1.103            

SICILIA 11,32% 19.697    3,10% 5.394            

SARDEGNA 10,66% 7.251      1,45% 987               

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 8,40% 12.857    0,82% 1.259            

ABRUZZO E MOLISE 10,13% 8.509      1,47% 1.236            

PUGLIA E BASILICATA 10,91% 9.929      2,88% 2.623            

TOTAL 9,47% 198.895  1,53% 32.174          
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Tabella 3 –  99,9%VaR, 99,9%ML, 99,9%ES calcolati attraverso il modello simulativo, utilizzando le correlazioni 

stimate tramite funzione di massima verosimiglianza e ipotizzando un portafoglio granulare- 

Fonte: nostra elaborazione 

 

Come possiamo osservare, i risultati in termini di VaR ottenuti tramite simulazione MC ed utilizzando i rho stimati (colonna 

2° e 3° di Tab. 3) sono molto vicini anche se superiori a quelli ricavati dalla formula di Basilea ed utilizzando sempre i rho 

stimati (vedi colonne 4° e 5° di Tab. 2). Infatti, dal modello simulativo otteniamo a livello di portafoglio totale un VaR pari 

all’1,57% dell’esposizione totale contro un K pari all’1,53% dell’esposizione totale ottenuto dall’adozione del modello di 

Basilea II.  

I risultati in termini di VaR ottenuti implementando il modello simulativo si allontanano leggermente da quelli ottenuti con il 

modello di Basilea II al crescere del valore dei rho. Nel nostro caso ciò accade quando andiamo a sostituire nel calcolo dei 
requisiti di capitalizzazione i rho regolamentari a quelli stimati. In Tabella 4 riportiamo i risultati in termini di diverse misure 

di rischio (relative al portafoglio analizzato e ai sotto portafogli) scaturiti dall’adozione del modello interno ma questa volta 

utilizzando i rho regolamentari e sempre approssimando l’ipotesi di infinita granularità del portafoglio.  

Tabella 4 - 99,9%VaR, 99,9%ML, 99,9%ES calcolati attraverso il modello simulativo, utilizzando le correlazioni 

regolamentari e ipotizzando un portafoglio granulare- 

Fonte: nostra elaborazione 

Cluster VaR 99.9% % ML 99.9% % ES 99.9% %

LIGURIA 968                  0,95% 2.255            2,21% 2.440             2,39%

LOMBARDIA 2.030               0,81% 4.467            1,77% 5.010             1,99%

TRENTINO-ALTO ADIGE 850                  1,18% 1.311            1,82% 1.340             1,86%

VENETO 1.503               1,06% 2.725            1,92% 2.970             2,09%

FRIULI-VENEZIA GIULIA 1.567               2,45% 2.254            3,52% 2.342             3,66%

EMILIA-ROMAGNA 2.108               1,15% 3.645            1,99% 4.090             2,23%

MARCHE 1.465               1,56% 2.408            2,56% 2.560             2,72%

TOSCANA 1.738               1,36% 3.180            2,48% 3.450             2,70%

UMBRIA 844                  1,11% 1.762            2,32% 2.100             2,76%

LAZIO 3.766               1,63% 8.917            3,86% 10.140           4,39%

CAMPANIA 2.674               2,03% 5.468            4,14% 5.890             4,46%

CALABRIA 967                  1,79% 2.366            4,38% 2.830             5,24%

SICILIA 6.225               3,58% 10.192          5,86% 10.250           5,89%

SARDEGNA 799                  1,18% 2.116            3,11% 2.420             3,56%

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 1.122               0,73% 2.596            1,70% 3.100             2,03%

ABRUZZO E MOLISE 1.154               1,37% 2.557            3,04% 2.750             3,27%

PUGLIA E BASILICATA 3.004               3,30% 4.881            5,36% 4.975             5,47%

TOTAL 32.782             1,56% 63.100          3,00% 68.657           3,27%

Cluster VaR 99.9% % ML 99.9% % ES 99.9% %

LIGURIA 9.646         9,46% 10.933         10,72% 13.460       13,20%

LOMBARDIA 20.697       8,21% 23.134         9,18% 31.130       12,35%

TRENTINO-ALTO ADIGE 4.603         6,39% 5.065           7,03% 7.470         10,38%

VENETO 10.944       7,71% 12.166         8,57% 16.630       11,71%

FRIULI-VENEZIA GIULIA 5.600         8,75% 6.287           9,82% 8.220         12,84%

EMILIA-ROMAGNA 13.847       7,57% 15.384         8,41% 21.740       11,88%

MARCHE 7.887         8,39% 8.829           9,39% 11.670       12,41%

TOSCANA 11.427       8,93% 12.870         10,05% 15.870       12,40%

UMBRIA 7.062         9,29% 7.979           10,50% 9.810         12,91%

LAZIO 29.668       12,84% 34.820         15,07% 38.280       16,57%

CAMPANIA 16.516       12,51% 19.310         14,63% 21.100       15,98%

CALABRIA 7.560         14,00% 8.959           16,59% 9.560         17,70%

SICILIA 22.591       12,98% 26.558         15,26% 27.700       15,92%

SARDEGNA 8.056         11,85% 9.372           13,78% 10.060       14,79%

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 12.563       8,21% 14.037         9,17% 18.030       11,78%

ABRUZZO E MOLISE 9.278         11,05% 10.682         12,72% 12.310       14,65%

PUGLIA E BASILICATA 11.239       12,35% 13.116         14,41% 14.290       15,70%

TOTAL 209.184     9,96% 239.501       11,40% 287.330     13,68%
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Come possiamo osservare dalla Tab. 4, anche adottando i rho regolamentari (decisamente più alti di quelli stimati) i VaR sia a 

livello di sotto portafoglio che di portafoglio globale ottenuti dal modello simulativo sono leggermente più alti dei K ricavati 
dal modello di Basilea II (vedi Tab. 2). A titolo d’esempio, il VaR a livello di portafoglio totale ed espresso in percentuale 

dell’esposizione passa da un 9,47% nel modello di Basilea II (colonna 2° di Tab. 2) ad un 9,96% nel modello simulativo 

(colonna 3° di tab. 4).  

E’ opportuno considerare che quando le correlazioni sono molto alte, fino al limite a tendere ad uno, tutti i debitori in 

portafoglio possono essere considerati come un’unica controparte. In altre parole, al crescere del valore delle correlazioni ci 

allontaniamo dall’ipotesi di infinità granularità o elevata diversificazione del portafoglio con un conseguente incremento del 

suo livello di rischio complessivo. Questo fenomeno è evidente osservando le due distribuzioni delle perdite di portafoglio 

raffigurate nelle Figure 1 e 2 rispettivamente. La distribuzione delle perdite di portafoglio in Fig.1, calcolata tramite il modello 

simulativo MC ed utilizzando le correlazioni stimate (notevolmente più basse di quelle regolamentari), è decisamente più 

vicina alla distribuzione Normale di quella rappresentata in Fig. 2, quest’ultima calcolata sempre attraverso il modello 

simulativo ma utilizzando le correlazioni regolamentari. Infatti, quando il valore delle correlazioni diminuisce, fino a tendere a 
zero, è necessario un minore numero di debitori in portafoglio per ottenere la convergenza della distribuzione delle perdite di 

portafoglio alla distribuzione Normale. Al contrario, quando le correlazioni sono alte, all’aumentare del numero dei debitori in 

portafoglio la convergenza alla distribuzione Normale è più lenta. 

Fig. 1 – Distribuzione delle perdite del portafoglio calcolata tramite modello simulativo MC ed utilizzando le 

correlazioni stimate tramite metodo di massima verosimiglianza – 

 

Fonte: nostra elaborazione 
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Fig. 2 - Distribuzione delle perdite del portafoglio calcolata tramite modello simulativo MC ed utilizzando le 

correlazioni regolamentari – 

 
Fonte: nostra elaborazione 

 

Successivamente, abbiamo abbandonato l’ipotesi di infinita granularità del portafoglio o di assenza di rischio idiosincratico, 

per passare a calcolare i requisiti di capitalizzazione di un portafoglio crediti con le stesse caratteristiche del precedente ma 

con esposizioni più concentrate. Più precisamente, abbiamo ipotizzato che metà dell’esposizione nei confronti di ciascun 

cluster sia concentrata su un solo debitore appartenente a quello stesso cluster. Per esempio, nel caso del cluster Lazio, 

115.500 euro su 231.000 euro di esposizione complessiva sono concentrati su un solo debitore, mentre i rimanenti 115.500 
euro d’esposizione sono ripartiti omogeneamente su tutti i rimanenti 1.154 debitori appartenenti allo stesso cluster. Quindi, 

assunto un portafoglio crediti concentrato, abbiamo calcolato i requisiti di capitalizzazione (99,9%VaR) assieme ad altre 

misure di rischio (99,9%ML e 99,9%ES) implementando il modello simulativo ed utilizzando prima i rho stimati (vedere Tab. 

5) e successivamente i rho regolamentari (vedere Tab. 6). 

 

Tab. 5 - 99,9%VaR, 99,9%ML, 99,9%ES calcolati attraverso il modello simulativo, utilizzando le correlazioni stimate 

tramite funzione di massima verosimiglianza e ipotizzando un portafoglio concentrato - 

Fonte: nostra elaborazione 

 

Osservando i risultati in termini di VaR raccolti in Tab.5 e confrontandoli con quelli di Tab.2 rinveniamo una forte 

divergenza. Precisamente, i requisiti di capitalizzazione (colonne 2° e 3° di Tab.5) scaturiti dal modello simulativo sono più 

onerosi (più alti) di quelli derivati dall’utilizzo del modello di Basilea II (colonne 4° e 5° di Tab.2) quando abbandoniamo 

Cluster VaR 99.9% % ML 99.9% % ES 99.9% %

LIGURIA 2.973               2,91% 4.260            4,18% 5.882             5,77%

LOMBARDIA 17.278             6,86% 19.715          7,82% 39.361           15,62%

TRENTINO-ALTO ADIGE 616                  0,86% 1.078            1,50% 291                0,40%

VENETO 4.763               3,35% 5.985            4,22% 841                0,59%

FRIULI-VENEZIA GIULIA 967                  1,51% 1.654            2,58% 547                0,85%

EMILIA-ROMAGNA 8.608               4,70% 10.145          5,54% 10.086           5,51%

MARCHE 2.642               2,81% 3.584            3,81% 2.986             3,18%

TOSCANA 5.652               4,42% 7.095            5,54% 4.157             3,25%

UMBRIA 1.290               1,70% 2.208            2,90% 551                0,73%

LAZIO 29.256             12,67% 34.408          14,90% 43.753           18,94%

CAMPANIA 9.424               7,14% 12.218          9,26% 14.993           11,36%

CALABRIA 1.270               2,35% 2.669            4,94% 2.193             4,06%

SICILIA 18.589             10,68% 22.556          12,96% 24.463           14,06%

SARDEGNA 1.785               2,62% 3.101            4,56% 827                1,22%

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 5.896               3,85% 7.370            4,82% 966                0,63%

ABRUZZO E MOLISE 2.667               3,18% 4.071            4,85% 3.102             3,69%

PUGLIA E BASILICATA 4.746               5,22% 6.623            7,28% 10.438           11,47%

TOTAL 118.423           5,64% 148.741        7,08% 165.438         7,88%
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l’ipotesi di diversificazione del portafoglio e, soprattutto, quando utilizziamo i rho stimati (più bassi). A titolo d’esempio, 

ipotizzando un portafoglio concentrato, il VaR totale passa dall’1,53% dell’esposizione totale (modello di Basilea II) al 5,64% 
dell’esposizione (modello simulativo). Utilizzando i rho regolamentari nella stima dei requisiti di capitalizzazione la 

divergenza nei risultati tra modello simulativo e modello di Basilea II permane ma è meno marcata (vedere Tab.6). Il VaR del 

portafoglio globale passa infatti da un 9,47% dell’esposizione nel modello regolamentare (colonna 2° di Tab.2) ad un 11,25% 

dell’esposizione totale nel modello interno (colonna 3° di Tab.6).  

 

Tab.6 - 99,9%VaR, 99,9%ML, 99,9%ES calcolati attraverso il modello simulativo, utilizzando le correlazioni 

regolamentari ed ipotizzando un portafoglio concentrato - 

Fonte: nostra elaborazione 

 

Nelle successive Figure 3 e 4 riportiamo la distribuzione delle perdite di portafoglio, nel caso di portafogli concentrati, 

ottenuta implementando il modello interno ed utilizzando prima le correlazione stimate (Fig.3) e, successivamente, le 

correlazioni regolamentari (Fig.4). Possiamo osservare come, in tali circostanze, le due distribuzioni delle perdite di 

portafoglio siano molto lontane dalla distribuzione Normale. Soprattutto in tali casi, ossia a fronte di portafogli concentrati, è 

raccomandabile un’allocazione coerente del capitale. In Tabella 7 riportiamo i risultati in termini di allocazione del capitale, 

relativamente ai 17 cluster geografici (o sotto portafogli crediti), espressi in percentuale del capitale totale nel caso di 

portafogli concentrati. Il nostro obiettivo è confrontare i risultati scaturiti da un’allocazione del capitale tradizionale o di tipo 

media-varianza (espressa in termini di Massima Perdita, ML) con quelli derivanti dall’utilizzo di un’allocazione coerente del 
capitale (espressa in termini di Expected Shortfall, ES). Inoltre, vogliamo pure valutare l’impatto del valore dei coefficienti di 

correlazione sulle scelte di allocazione del capitale. Come possiamo osservare dalla Tab.7, i risultati di allocazione 

tradizionale del capitale, espressi in termini di ML, ed allocazione coerente, espressi in termini di ES, sono molto diversi sia 

utilizzando i rho regolamentari che quelli stimati. Nel caso invece di portafogli granulari o diversificati (vedi Tab.8), i risultati 

in termini di allocazione del capitale derivanti dall’utilizzo delle due diverse tecniche (quella tradizionale e quella coerente) 

sembrano simili, soprattutto quando i rho sono bassi (nel nostro caso i rho stimati tramite metodo di massima 

verosimiglianza).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cluster VaR 99.9% % ML 99.9% % ES 99.9% %

LIGURIA 9.434            9,25% 10.721         10,51% 15.065       14,77%

LOMBARDIA 30.647          12,16% 33.084         13,13% 54.743       21,72%

TRENTINO-ALTO ADIGE 3.975            5,52% 4.437           6,16% 4.382         6,09%

VENETO 10.270          7,23% 11.492         8,09% 20.013       14,09%

FRIULI-VENEZIA GIULIA 4.760            7,44% 5.448           8,51% 4.369         6,83%

EMILIA-ROMAGNA 17.262          9,43% 18.799         10,27% 34.893       19,07%

MARCHE 6.795            7,23% 7.737           8,23% 8.714         9,27%

TOSCANA 11.070          8,65% 12.513         9,78% 9.014         7,04%

UMBRIA 6.417            8,44% 7.334           9,65% 11.204       14,74%

LAZIO 41.825          18,11% 46.977         20,34% 48.847       21,15%

CAMPANIA 18.921          14,33% 21.715         16,45% 17.727       13,43%

CALABRIA 6.155            11,40% 7.554           13,99% 4.963         9,19%

SICILIA 29.030          16,68% 32.997         18,96% 32.648       18,76%

SARDEGNA 7.006            10,30% 8.322           12,24% 8.997         13,23%

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 13.217          8,64% 14.691         9,60% 10.404       6,80%

ABRUZZO E MOLISE 8.057            9,59% 9.461           11,26% 10.936       13,02%

PUGLIA E BASILICATA 11.433          12,56% 13.310         14,63% 16.917       18,59%

TOTAL 236.274        11,25% 266.591       12,69% 313.835     14,94%
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Fig.3 –  Distribuzione delle perdite di portafoglio calcolata tramite modello simulativo MC, utilizzando le correlazioni 

stimate ed ipotizzando un portafoglio concentrato - 

 
Fonte: nostra elaborazione 

 

Fig.4  Distribuzione delle perdite di portafoglio calcolata tramite modello simulativo MC, utilizzando le correlazioni 

regolamentari ed ipotizzando un portafoglio concentrato–

 
Fonte: nostra elaborazione 
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Tab.7 – Risultati in termini di allocazione tradizionale (ML) e coerente (ES) del capitale relativi a ciascun cluster 

espressi in percentuale del capitale totale, ottenuti utilizzando i rho stimati e quelli regolamentari, ed ipotizzando 

portafogli concentrati - 

Fonte: nostra elaborazione 

 

Tab.8 - Risultati in termini di allocazione tradizionale (ML) e coerente (ES) del capitale relativi a ciascun cluster 

espressi in percentuale del capitale totale, ottenuti utilizzando i rho stimati e quelli regolamentari, ed ipotizzando 

portafogli granulari - 

Fonte: nostra elaborazione 

 

Ricordiamo che, quando la correlazione dei rendimenti delle attività è vicina allo zero, la distribuzione delle perdite di ciascun 

cluster e dell’intero portafoglio converge velocemente alla distribuzione Normale. In tal caso, come già dimostrato in 

letteratura (Rockafellar e Uryasev, 2000), l’allocazione tradizionale del capitale è equivalente a quella coerente. 

Diversamente, quando i valori delle correlazioni sono più alti, le distribuzioni delle perdite di portafoglio (nel caso di 

portafogli diversificati) presentano una convergenza più lenta alla distribuzione Normale. In tale contesto, i risultati di 

allocazione del capitale derivanti dalla metodologia tradizionale e da quella coerente divergono leggermente (confronta la 

colonna 4° con la colonna 5° della Tab.8). Differenze maggiori si rinvengono in quei cluster o sotto portafogli con coefficiente 

Cluster
ML (rho max 

likelihood)

ES (rho max 

likelihood)

ML (rho 

Basel)

ES (rho 

Basel

LIGURIA 2,86% 3,56% 4,02% 4,80%

LOMBARDIA 13,25% 23,79% 12,41% 17,44%

TRENTINO-ALTO ADIGE 0,72% 0,18% 1,66% 1,40%

VENETO 4,02% 0,51% 4,31% 6,38%

FRIULI-VENEZIA GIULIA 1,11% 0,33% 2,04% 1,39%

EMILIA-ROMAGNA 6,82% 6,10% 7,05% 11,12%

MARCHE 2,41% 1,81% 2,90% 2,78%

TOSCANA 4,77% 2,51% 4,69% 2,87%

UMBRIA 1,48% 0,33% 2,75% 3,57%

LAZIO 23,13% 26,45% 17,62% 15,56%

CAMPANIA 8,21% 9,06% 8,15% 5,65%

CALABRIA 1,79% 1,33% 2,83% 1,58%

SICILIA 15,16% 14,79% 12,38% 10,40%

SARDEGNA 2,08% 0,50% 3,12% 2,87%

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 4,95% 0,58% 5,51% 3,32%

ABRUZZO E MOLISE 2,74% 1,88% 3,55% 3,48%

PUGLIA E BASILICATA 4,45% 6,31% 4,99% 5,39%

Cluster
ML (rho max 

likelihood)

ES (rho max 

likelihood)

ML (rho 

Basel)

ES (rho 

Basel

LIGURIA 3,57% 3,55% 4,56% 4,68%

LOMBARDIA 7,08% 7,30% 9,66% 10,83%

TRENTINO-ALTO ADIGE 2,08% 1,95% 2,11% 2,60%

VENETO 4,32% 4,33% 5,08% 5,79%

FRIULI-VENEZIA GIULIA 3,57% 3,41% 2,63% 2,86%

EMILIA-ROMAGNA 5,78% 5,96% 6,42% 7,57%

MARCHE 3,82% 3,73% 3,69% 4,06%

TOSCANA 5,04% 5,02% 5,37% 5,52%

UMBRIA 2,79% 3,06% 3,33% 3,41%

LAZIO 14,13% 14,77% 14,54% 13,32%

CAMPANIA 8,67% 8,58% 8,06% 7,34%

CALABRIA 3,75% 4,12% 3,74% 3,33%

SICILIA 16,15% 14,93% 11,09% 9,64%

SARDEGNA 3,35% 3,52% 3,91% 3,50%

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 4,11% 4,52% 5,86% 6,28%

ABRUZZO E MOLISE 4,05% 4,01% 4,46% 4,28%

PUGLIA E BASILICATA 7,74% 7,25% 5,48% 4,97%
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di correlazione più alto e con più basso numero di debitori (per esempio il cluster Emilia Romagna). Infatti, quando le 

correlazioni sono alte, un portafoglio diversificato presenta in termini di VaR risultati simili a quelli di un portafoglio con 

bassa diversificazione.  

A questo punto, abbandoniamo l’ipotesi di tassi di recupero deterministici e stocastici ed implementiamo il modello interno 

simulativo allo stesso portafoglio creditizio, ma assumendo tassi di recupero stocastici e correlati tra loro e l’evento insolvenza 

seguendo l’approccio di Pykhtin (2003) e Tasche (2004) (già descritto nel capitolo 4). In tale contesto, assumiamo bm(i)=cm(i) 

con i=1,..,N, esposizioni omogenee (ossia tutte di pari ammontare) e con scadenza residua uguale ad 1 anno. Per ciascun 

debitore ipotizziamo un valore medio del tasso di recupero m=0,5 e una deviazione standard s=0,2. Successivamente stimiamo 

le distribuzioni di perdita del portafoglio e dei sottoportafogli, le misure di rischio e di allocazione del capitale per i 17 gruppi 

regionali utilizzando sia le correlazioni stimate tramite metodo di massima verosimiglianza che le correlazioni calcolate 

tramite la formula di Basilea II. I risultati sono riportati in Tabella 9. Nelle Figure 5 e 6 sono rappresentate le distribuzioni 

delle perdite del portafoglio complessivo calcolate tramite il modello interno simulativo sia nel caso di correlazioni stimate 

tramite metodo di massima verosimiglianza che tramite formula regolamentare.  

Tabella 9 – Requisiti di capitale calcolati assumendo tassi di recupero stocastici e correlati all’evento insolvenza ed 

utilizzando sia i rho regolamentari (rho Basel) che i rho stimati tramite metodo di massima verosimiglianza nel caso di 

portafoglio omogeneo. 

Fonte: nostra elaborazione 

 

Figura 5 – Distribuzione delle perdite del portafoglio globale calcolate tramite Simulazione Monte Carlo ed assumendo 

tassi di recupero stocastici e correlati all’evento insolvenza (nel caso di portafoglio omogeneo e correlazioni stimate 

tramite metodo di massima verosimiglianza). 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Cluster

ML 99.9% 

(rho max 

likelihood)

%

ES 99.9% 

(rho max 

likelihood)

%
ML 99.9% 

(rho Basel)
%

ES 99.9% 

(rho Basel)
%

LIGURIA 2.530            2,48% 2.557           6,83% 13.884         13,61% 17.677        17,33%

LOMBARDIA 4.980            1,98% 5.455           5,16% 29.183         11,58% 40.487        16,07%

TRENTINO-ALTO ADIGE 1.465            2,04% 1.374           2,45% 6.478           9,00% 9.625          13,37%

VENETO 3.037            2,14% 3.177           0,88% 15.425         10,86% 22.106        15,57%

FRIULI-VENEZIA GIULIA 2.520            3,94% 2.843           3,73% 7.898           12,34% 10.974        17,15%

EMILIA-ROMAGNA 4.142            2,26% 4.448           3,18% 19.552         10,68% 27.958        15,28%

MARCHE 2.757            2,93% 3.023           1,46% 11.190         11,90% 15.515        16,51%

TOSCANA 3.575            2,79% 3.707           6,53% 16.429         12,84% 22.185        17,33%

UMBRIA 1.981            2,61% 2.389           4,96% 10.118         13,31% 13.208        17,38%

LAZIO 10.182          4,41% 11.305         12,92% 43.856         18,99% 49.825        21,57%

CAMPANIA 6.332            4,80% 7.013           8,08% 24.451         18,52% 28.185        21,35%

CALABRIA 2.661            4,93% 3.161           5,13% 11.248         20,83% 12.126        22,46%

SICILIA 11.630          6,68% 12.057         9,79% 33.537         19,27% 38.755        22,27%

SARDEGNA 2.424            3,57% 2.540           6,34% 11.949         17,57% 14.374        21,14%

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 2.931            1,92% 3.103           4,68% 17.791         11,63% 24.289        15,88%

ABRUZZO E MOLISE 2.892            3,44% 3.143           4,85% 13.420         15,98% 16.251        19,35%

PUGLIA E BASILICATA 5.568            6,12% 5.563           4,94% 16.449         18,08% 18.798        20,66%

TOTAL 71.609          3,41% 76.856         5,95% 302.859       14,42% 382.338      18,21%
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Figura 6 – Distribuzione delle perdite del portafoglio globale calcolata tramite Simulazione Monte Carlo ed assumendo 

tassi di recupero stocastici e correlati all’evento insolvenza (nel caso di portafoglio omogeneo e correlazioni calcolate 

tramite formula di Basilea II). 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Possiamo osservare dalla Tab.9 come le richieste di capitale (sia in termini di ML che di ES espresse in termini monetari e in 

percentuale dell’esposizione) di ciascun sottoportafoglio e del portafoglio crediti globale aumentino nettamente rispetto al 

caso, analizzato in precedenza, di tassi di recupero deterministici e incorrelati (vedere le tabelle 3 e 4). Tale risultato è ancora 

più evidente quando la correlazione tra tasso di recupero (Rk) ed evento insolvenza (k), che è una funzione di rhok , è alta. In 

altre parole, l’incremento di valore delle misure di rischio è più accentuato utilizzando i rho regolamentari (decisamente più 

alti dei rho stimati).  

 

7. Conclusioni 

In questo lavoro abbiamo implementato un modello interno simulativo di stima del rischio di credito e di allocazione del 

capitale di un tipico banking book di una ipotetica grande banca commerciale italiana. Tale portafoglio è formato da 

esposizioni creditizie verso imprese non finanziarie distribuite sull’intero territorio nazionale e ripartite in 17 gruppi 

geografici. I risultati in termini di diverse misure di rischio sono stati confrontati con quelli ottenuti dal modello IRB proposto 

da Basilea II per calcolare i requisiti minimi di capitalizzazione bancaria a fini di vigilanza prudenziale. Tali risultati sono stati 

ottenuti ipotizzando inizialmente tassi di recupero deterministici e indipendenti tra loro e, successivamente, considerando tassi 

di recupero stocastici e dipendenti tra loro e con l’evento insolvenza. A differenza del modello IRB di Basilea II, abbiamo 

calcolato il capitale a rischio del portafoglio crediti utilizzando le correlazioni dei rendimenti delle attività dei debitori in 

portafoglio stimate tramite metodo di massima verosimiglianza e non solo tramite formula regolamentare. Anche in termini di 

capitale allocato abbiamo utilizzato una tecnica di allocazione coerente basata sulla ES, diversa da quella tradizionale.  

I risultati più interessanti ottenuti da questo studio possono schematizzarsi come segue: 

 i requisiti di capitalizzazione di ciascuna esposizione sono particolarmente sensibili ai valori del coefficiente di 

correlazione dei rendimenti delle attività del debitore, a parità di altre condizioni. 

 I coefficienti di correlazione ricavati dai factor loading, stimati a loro volta tramite metodo di massima verosimiglianza, 

hanno valori nettamente inferiori a quelli ottenuti calcolando i rho attraverso la formula regolamentare, anche prendendo in 

considerazione la detrazione riconosciuta da Basilea II per le piccole e medie imprese in funzione del loro fatturato annuo. 

 Quando consideriamo portafogli altamente diversificati e granulari, i valori dei requisiti minimi di capitalizzazione ottenuti 

dal modello IRB sono coerenti con quelli ottenuti dal modello interno, soprattutto quando utilizziamo in quest’ultimo le 

correlazioni stimate tramite metodo di massima verosimiglianza. Quando invece utilizziamo nel modello interno i rho 

regolamentari i risultati divergono leggermente (ossia sono leggermente superiori).  

 Quando consideriamo portafogli concentrati, i risultati in termini di requisiti di capitalizzazione o di VaR ottenuti dal 

modello IRB di Basilea II si allontanano da quelli ottenuti dal modello interno. In particolare, il modello interno dà risultati 
più onerosi (più alti) in termini di VaR. Tale differenza risulta più marcata utilizzando i rho stimati anziché quelli 

regolamentari. 

 Nel caso di portafogli concentrati è consigliabile l’utilizzo di una tecnica coerente di allocazione del capitale, basata sulla 

ES. Tale raccomandazione è valida anche nel caso di portafogli omogenei e in corrispondenza di rho elevati. 

 Quando si assumono tassi di recupero stocastici e dipendenti tra loro e con l’evento insolvenza, i risultati in termini sia di 

capitale a rischio che di allocazione del capitale aumentano di valore. Ciò è vero soprattutto quando la correlazione tra 
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tasso di recupero ed evento insolvenza, che assumiamo dipendere da rho, è alta (ossia quando utilizziamo i rho 

regolamentari). In tale circostanza, il modello di Basilea II sottostima il rischio di credito. 
 

Annalisa Di Clemente e Claudio Romano 
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Implementazione di portafogli azionari long-short market-neutral tramite cointegrazione. 
 
di Fausto Tenini (Ufficio Studi MF-MilanoFinanza) 1 

 

 

1  Introduzione 

I violenti movimenti ribassisti che hanno interessato i mercati azionari negli ultimi anni hanno comportato notevoli perdite per 

i detentori di posizioni lunghe sul capitale di rischio. Da qui la crescente richiesta di prodotti finanziari in grado di smorzare la 

volatilità degli indici azionari, anche a costo di tagliare i rendimenti in caso di inversione rialzista del trend. L’attenzione della 

clientela HNWI (High Net Worth Individuals) si è spostata in modo massiccio verso le gestioni di tipo total return, 

caratterizzate da bassa correlazione rispetto alla dinamica del mercato di riferimento, bassa volatilità e rendimenti contenuti 

ma stabili nel tempo. L’abbassamento delle soglie minime d’ingresso per gli hedge funds anche nel nostro paese ha 

contribuito al successo in termini di raccolta dei fondi speculativi, che in Italia sono quasi esclusivamente fondi di fondi 
hedge. Il presente lavoro vuole essere spunto di riflessione in merito alla possibilità di implementare gestioni total return di 

tipo puro (e di natura quantitativa) anche nel nostro paese.  

Nell’articolo viene descritto un modello di estrazione e gestione di portafogli azionari long-short basato sull’approccio della 

cointegrazione. Tale approccio permette di trasformare serie storiche di prezzi che si muovono in modo del tutto indipendente 

e stocastico in  qualcosa (cioè una nuova serie storica) di storicamente stabile nel tempo, cioè un processo stazionario, al fine 

di sfruttarne l’attesa mean reversion a fini speculativi. L’obiettivo è estrarre portafogli diversificati al fine di generare pay-off 

scorrelati rispetto al mercato di riferimento, con bassa volatilità e al tempo stesso significativo Sharpe ratio.  

 

 

2  Il nocciolo del modello: la natura della cointegrazione 

Il concetto di cointegrazione trae origine dal lavoro di Robert F. Engle e Clive W.J. Granger, a cui è stato assegnato il premio 

Nobel in economia nel 2003. Lo scopo peculiare dell’analisi riguardava principalmente l’investigazione delle relazioni macro-
economiche di lungo termine, prendendo in esame variabili quali tassi di interesse, indicatori di crescita (GDP, aggregati 

monetari, etc), al fine di individuare tra queste una relazione stabile, cioè di lungo periodo. In questa sede gli strumenti di 

analisi sono gli stessi ma il campo di gioco è totalmente differente, essendo rappresentato da un universo di titoli azionari 

europei ad elevata capitalizzazione. L’esempio classico che viene utilizzato per comprendere, in via intuitiva, il concetto di 

cointegrazione è quello dell’ubriaco e del suo cane. Un ubriaco esce da un’osteria e si dirige a piedi verso casa, facendo una 

“passeggiata casuale” (il classico random walk); il suo cane lo segue in questo percorso, e durante il tragitto tende a 

mantenersi sempre vicino al suo padrone, a meno di momentanei allontanamenti dovuti a fattori casuali. Ci troviamo quindi di 

fronte a due processi che tendono ad evolvere nel tempo in modo simile, sapendo che i momentanei disallineamenti 

tenderanno a rientrare.  

L’analisi di cointegrazione ha come obiettivo l’individuazione di un legame lineare stabile nel tempo tra differenti variabili 

che si muovono in modo aleatorio, in questo caso le serie dei prezzi dei titoli; l’elemento fondamentale è che le variabili 
originali possono muoversi in modo del tutto indipendente e stocastico, ma la combinazione lineare (trasformazione) delle 

stesse che si sta cercando è invece qualcosa (cioè una nuova serie storica) di storicamente stabile nel tempo, cioè un processo 

stazionario.  

Senza entrare nei dettagli econometrici, un processo è stazionario se evolve nel tempo come rappresentato nella Figura 2  e 

manifesta quindi la tendenza a tornare verso la media (mean reversion).  

 

              Processo non stazionario (Figura 1)                                                  Processo stazionario (Figura 2) 

 

 

 

 

                                                        
1 Le opinioni espresse nel presente articolo sono da attribuire esclusivamente all’autore e non impegnano in alcun modo la società di appartenenza.  
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Il concetto di stazionarietà richiama quindi il fenomeno della mean reversion, cioè la tendenza a tornare sistematicamente 

verso il valore medio della serie, non presente nel primo caso; gli eccessi, sia al rialzo che al ribasso, tendono ed essere 
riassorbiti nel tempo. Vediamo come è possibile applicare la cointegrazione nella costruzione di portafogli azionari long-short, 

richiamando velocemente il concetto di serie integrate.  

Una serie si dice integrata di ordine n se differenziandola n volte si ottiene un processo stazionario. Un processo che è 

integrato di ordine zero, I(0), non ha bisogno di essere differenziato per ottenere un processo stazionario, lo è già di per se. 

Una serie che è I(1), ad esempio la dinamica dei prezzi di un titolo azionario qualsiasi, necessita del calcolo delle differenze 

prime (in log) per ottenere un processo stazionario. Due o più serie storiche si dicono quindi co-integrate se esiste una loro 

combinazione lineare tale per cui il processo che si ottiene è stazionario. Partendo da serie integrate di ordine 1, come appunto 

i titoli azionari, è quindi possibile ottenere, in rari casi, una nuova serie storica che sia I(0), e che presenti tutte le 

caratteristiche prima specificate in termini di mean reversion.  

Per semplificare consideriamo solo due variabili di tipo I(1), Xt e Yt. Le due serie si dicono cointegrate se esiste una 

combinazione lineare delle stesse, tramite la costante A, per cui Zt sia un processo I(0): 
 

Zt= Xt-A*Yt 

 

A (se esiste) è quindi il parametro di cointegrazione, e nel caso di due sole variabili è unico.  

Facciamo un esempio più stimolante. Prendiamo in considerazione tre serie storiche, rappresentate dai titoli bancari San Paolo 

(Italia), Barclays (Gran Bretagna, espresso in Sterline) e Commerzbank (Germania) nel periodo gennaio 2002-gennaio 2005, 

evidenziate nella Figura 3. I tre titoli si evolvono come un processo di tipo I(1). La Figura 4 evidenzia invece la 

trasformazione lineare delle serie originali nel seguente modo (per ora non ci chiediamo come è stato ottenuto il vettore di 

cointegrazione):  

 

Zt = -1.68*San Paolo -1.99*Barclays +1.06*Commerzbank 

 
dove Zt è appunto la nuova serie storica cointegrata.  

 

 

 

San Paolo, Barclays e Commerzbank (Figura 3) 
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Dinamica cointegrata di Zt (Figura 4) 

 
 

Il vettore di cointegrazione [-1.68  -1.99  +1.06] indica semplicemente i coefficienti per cui le serie storiche devono essere 

moltiplicate (e successivamente sommate) per ottenere un grafico stazionario. Non sempre questo vettore esiste (in tal caso 

non esiste alcuna relazione di cointegrazione), mentre in alcuni casi si possono invece trovare più vettori di cointegrazione 

(MATLAB li espone tutti ordinandoli per valori decrescenti di autovalori, cioè dal più significativo al meno rilevante). Il 

vettore di cointegrazione trasforma quindi le serie originarie in qualcosa di nuovo, e tale trasformazione è della forma più 

semplice, cioè di tipo lineare.  
Se due o più variabili risultano cointegrate significa che condividono una relazione di equilibrio di lungo termine, cioè un 

trend comune, che può essere anche un trend stocastico comune. La differenza tra le variabili cointegrate, cioè l’errore, è 

invece un elemento stazionario. Il concetto di cointegrazione si collega direttamente ai modelli a correzione d’errore (ECM, 

Error Correction Mechanism), che determinano dei processi che si evolvono come degli I(0). Un modello ECM descrive 

infatti variabili che si evolvono nel tempo con un processo di aggiustamento verso i valori di equilibrio (il valore verso qui il 

sistema converge può essere considerato un “attrattore”). In questa sede ci interessa solo sfruttare questi disallineamenti 

momentanei da una relazione di equilibrio di lungo termine, che è l’essenza della cointegrazione e dei modelli ECM.  

La relazione ECM derivante da un approccio VAR (vettoriale autoregressivo) generalizzato è esprimibile nella seguente 

forma: 

 

xt = 0 + 1xt-1 + 2xt-2 + … + pxt-p + xt-1 + t                                           [2-1] 

 

 

dove:         0 è un vettore (n x 1) di intercette i0  

 

     i sono matrici (n x n) di coefficienti con elementi jk(i)  

      è una matrice con elementi jk tale per cui uno o più  

                         jk  0. 

     t  è  un vettore (n x 1) con elementi it. 
 

Si tratta di un modello VAR scritto in forma di differenze, dove l’elemento di risalto è dato dalla matrice pigreco (), che 

lavora sui livelli e non sulle differenze. L’obiettivo dell’analisi è svelare il rango della matrice pigreco che contiene, se esiste, 

il vettore di cointegrazione.  

Se non esiste cointegrazione tra le variabili esaminate il rango di pigreco sarà pari a zero; se invece il rango è maggiore di zero 

esiste almeno una relazione di cointegrazione. Quindi il rango della matrice pigreco svela il numero di relazioni di 

cointegrazione esistenti tra le serie storiche esaminate. La prima cosa è quindi determinare il numero di relazioni di 

cointegrazione.  

Se il rango è =0 significa che la variazione odierna di una variabile del sistema è spiegabile solo tramite le 
variazioni passate (in funzione dei lags) di tutte le variabili, come un classico modello VAR.  
Se il rango è >0 allora c’è anche una componente a correzione d’errore, che implica che la variazione odierna di un titolo è in 

funzione anche del valore (in livelli, non in differenze) passato di tutte le variabili, oltre che delle variazioni ritardate.  

In MATLAB (come in altri software econometrici) la procedura di analisi della cointegrazione è praticamente precompilata, 

basta adattarla alle esigenze del caso. La metodologia utilizzata in questa sede si basa sui test di S. Johansen, che permette di 
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analizzare sino a 12 variabili contemporaneamente2. Johansen si basa su due test, il “trace statistic” e il “maximal eigenvalue 

statistic”; il confronto tra i valori di questi test sulle serie esaminate e i rispettivi valori critici3 permette di evidenziare il rango 
di cointegrazione, secondo la classica verifica di ipotesi statistica4.  

 

 

3  La strategia di trading sulle relazioni cointegrate 

Il test di Johansen permette di estrarre il vettore di cointegrazione nel caso il rango sia maggiore di zero. Il nocciolo del 

problema risiede nella creazione di una procedura iterativa che scandagli il mercato alla ricerca di più relazioni di 

cointegrazione e successivamente identifichi i migliori portafogli candidati all’acquisto e alla vendita. Una volta individuati i 

portafogli cointegrati la strategia di trading implementata è piuttosto semplice:  

 

- posizionarsi al rialzo sui portafogli cointegrati che al momento dell’analisi si collocano nella LB; 

-  posizionarsi al ribasso sui portafogli cointegrati che al momento dell’analisi si collocano nella UB;  
 

dove le banda inferiore (LB) e superiore (UB) vengono identificate sulla base di un oscillatore stocastico (del tipo utilizzato in 

analisi tecnica) costruito sulla serie storica cointegrata ottenuta nel passo precedente. L’oscillatore stocastico può muoversi nel 

range 0-1 e i livelli soglia che identificano la LB e la UB si sono arbitrariamente fissati rispettivamente a 0.2 e 0.8 (che 

identificano le aree di ipervenduto ed ipercomprato). Ad esempio, un portafoglio cointegrato che al momento dell’analisi si 

trova nella posizione indicata nella Figura 5 è interessante ai fini di trading, poiché acquistandolo si punta a un recupero verso 

la media del processo. Se, al contrario, l’ultimo valore della serie rappresentata nella Figura 5 si posizionasse in prossimità 

della media del processo, ad esempio –10.5, il portafoglio non verrebbe considerato poiché ritenuto non interessante in termini 

di mean reversion attesa.  

 

 

Un portafoglio cointegrato candidato all’acquisto (Figura 5) 

 
 

Nonostante l’eccezionale potenza di MATLAB è impensabile effettuare un’analisi a tappeto su indici diversificati; basti 

pensare che per scandagliare un indice decisamente compatto come l’S&P100, supponendo di limitare l’analisi alla ricerca di 

triplette cointegrate (prendendo quindi tre titoli per volta), le combinazioni risultano superiori a 160.000. Ovviamente, se 

anziché utilizzare le triplette di titoli si passa a portafogli più diversificati (4-5-6 titoli) i tempi crescono in termini 

esponenziali, di pari passo alle combinazioni da esaminare. Una possibile via d’uscita può essere rappresentata da un’analisi a 

livello settoriale anziché a tappeto sull’intero mercato. E’ infatti palese che le presenza di cointegrazione dovrebbe essere più 

significativa a livello settoriale che tra comparti differenti. Ad esempio, Eni e Saipem tendono a muoversi in modo similare 

nel tempo, a meno di disallineamenti momentanei, in modo nettamente più evidente rispetto a Telecom ed Eni (palesemente 

scorrelati). E’ però necessario utilizzare indici molto ampi per avere settori rappresentati da un buon numero di titoli. Un altro 

filtro implementato per ridurre notevolmente il tempo-macchina è basato sull’autocorrelazione dei portafogli cointegrati; nella 

procedura implementata i portafogli vengono infatti presi in considerazione solo se presentano una funzione di 
autocorrelazione (ACF) che decade velocemente verso lo zero, in modo da garantire una elevata probabilità di ritorno verso la 

media del processo (Figura 6). Ad esempio, nel caso precedente si ottiene:  

                                                        
2 I valori critici dei test utilizzati nella stima di Johansen sono stati tabulati da MacKinnon nel 1996.  
3 In questa sede si è adottato un livello di significatività del 95% (con lags=2 nell’equazione 2 -1). 
4 Nel caso la metodologia utilizzata generasse più autovettori si è utilizzato, ai fini della costruzione dei singoli portafogli cointegrati, solamente l’autovettore  

associato all’autovalore più elevato.  
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         Figura 6 

 
In alcuni casi i portafogli costruiti con la tecnica della cointegrazione degenerano, nel senso che l’atteso movimento di mean 
reversion non si verifica e il grafico esplode nella direzione inattesa. Le cause possono essere molteplici; le Opa, i fallimenti, 

le operazioni straordinarie sul capitale (fusioni, etc) sono elementi che modificano nettamente le cross-correlazioni tra titoli 

azionari, cioè cambiamenti strutturali che interessano un titolo in particolare e non si riflettono sulle azioni a cui storicamente 

il titolo era precedentemente legato.  

 

 

4  La procedura dinamica di estrazione e gestione dei portafogli long-short 

La procedura implementata (completamente sviluppata in MATLAB) genera un portafoglio diversificato e non 
sovra-ottimizzato, in cui un titolo specifico non può essere presente per una percentuale superiore ad un certo 

livello (si evita l’over-fitting). Come universo di azioni si sono identificati i 255 titoli più liquidi a livello europeo, 

attingendo dal mercato tedesco, francese, inglese, spagnolo, italiano e svizzero (in aggiunta alcuni titoli 
particolarmente significativi di altri mercati, come ad esempio Nokia). L’analisi di cointegrazione viene effettuata 

dapprima all’interno di macro-settori Stoxx, e successivamente a livello di mercato su un insieme più ridotto 

rispetto a quello iniziale (rappresentato dagli 85 titoli più capitalizzati). Di conseguenza il numero di combinazioni 

(ossia il numero di triplette) analizzate di volta in volta, al momento del ribilanciamento del portafoglio aggregato 
long-short, sia a livello settoriale che extra-settoriale, è evidenziato nella tabella 1:  
 

Tabella 1 

1-Alimentari 165 

2-Assicurazioni 364 

3-Auto e componenti 56 

4-Banche-Holding-Immobiliari 12.341 

5-Beni di consumo 5.984 

6-Industriali 2.600 

7-Costruzioni 56 

8-Distribuzione 56 

9-Chimico-farmaceutico 2.300 

10-Materie di base 20 

11-Media 680 

12-Petroliferi 84 

13-Tecnologici e Telecoms 3.654 

14-Utilities 680 

15- MERCATO (85 titoli per mkt cap.) 98.770 

TOTALE                                                127.810  
 

 

La tabella 2 mostra invece l’output dell’analisi di cointegrazione, in un determinato istante temporale (inizio 
maggio 2005), sull’insieme sopra specificato, dove ogni riga rappresenta un portafoglio cointegrato (da acquistare 
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o shortare) composto da tre azioni (derivante dall’analisi a triplette). Il portafoglio aggregato di cointegrazione è 

rappresentato dall’insieme dei singoli portafogli cointegrati (di tre azioni ciascuno), ed ad ogni ribilanciamento il 

portafoglio aggregato di cointegrazione cambia. 5 
 

Tabella 2 
Portafogli 

Cointegrati 

(per riga) Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Peso (tit. 1) Peso (tit. 2) Peso (tit. 3) 

1 B Pop Ver -Nov CS Group N 3I Group 0.827 -1.831 2.004 

2 Daimlerchrysler Linde Kon Kpn N.V. 0.694 -0.471 0.777 

3 Royal Bank Scotland CS Group N Wpp Group 0.559 -2.047 2.488 

4 Schering Kon Kpn N.V. Scottish&South Energy 1.397 1.522 -1.918 

5 
SABMiller Royal Bank Scotland Endesa, S.A. 0.419 1.99 -1.41 

6 
Vinci Total Repsol -1.571 1.979 0.591 

7 
Commerzbank Lvmh Moet Hennessy Johnson Matthey -0.788 0.599 1.188 

8 
Alleanza Givaudan N Telefonica P. E Inf. 1.586 0.488 -1.074 

9 
Allied Domecq Novartis N Rio Tinto -0.6 1.243 0.357 

10 
Dexia Sico. Johnson Matthey Eni -1.483 1.11 1.373 

11 Peugeot Volkswagen Bay.Hypo-Vereinsbk 0.739 0.63 -0.369 

12 Nestle N Oreal Anglo American -1.687 1.561 1.126 

13 Imperial Tobacco Telecom Italia Scottish Power -1.714 0.875 1.84 

14 
Fiat Ahold, Kon. Thyssen Krupp 1.628 -0.941 0.313 

15 BMW Abn Amro Sanpaolo-Imi 0.473 1.878 -1.351 

16 
ING Groep Cert. Dexia Sico. Vodafone Group 1.939 -2.343 1.405 

17 
BAE Systems Vinci Bp Plc -0.482 -0.866 2.348 

18 
GlaxoSmithkline Fresen.Med.Care Johnson Matthey -1.389 -0.311 0.7 

19 
Roche Gs Akzo Nobel Lonza N -0.986 0.583 -0.597 

20 
Smith & Nephew Plc Essilor Intl Sanofi-Aventis -0.92 1.287 -1.367 

21 
Renault GlaxoSmithkline Johnson Matthey -0.327 -1.32 0.647 

22 
Bg Group Sanofi-Aventis Air Liquide 0.545 -0.715 -0.83 

23 
Alleanza Bg Group Sanofi-Aventis -0.319 0.624 -1.305 

24 
GlaxoSmithkline Johnson Matthey Enel -1.105 0.358 -0.253 

25 
Societe Generale A 3I Group GlaxoSmithkline -0.481 0.467 -0.986 

26 Kingfisher Astrazeneca Scottish Power 0.296 -0.422 -0.874 

27 
Unicredito Basf Scottish&South Energy -1.442 1.467 -1.024 

28 
Sanofi-Aventis Roche Gs Linde -1.193 -0.611 0.804 

29 
Allied Domecq Schneider Electric Lagardere -1.241 -2.254 2.495 

30 B.Santander  Imperial Tobacco Astrazeneca 0.802 -1.033 -0.768 

31 
Astrazeneca Eni Centrica -0.61 -1.162 0.772 

32 Diageo B. Sant. Central Hisp. France Telecom -1.152 0.592 -0.44 

33 Hsbc Holdings Land Securities Imperial Tobacco -0.777 1.115 -1.338 

34 Shell Transport Trad. Telecom Italia Dt.Telekom -1.783 2.04 -1.257 

35 Fiat Societe Generale A Thyssen Krupp -0.256 -1.581 0.838 

36 Bp Plc Scottish Power Suez 1.384 -1.708 -0.676 

37 Vinci Novartis N E.On -0.693 -1.366 1.059 

 

 

 

 

 

Le prime tre colonne identificano le azioni mentre le colonne dalla quattro alla sei evidenziano i pesi con cui posizionarsi sui 
singoli assets per sfruttare l’atteso movimento di mean reversion. I pesi delle singole posizioni long-short possono avere (in 

questa applicazione) esposizione massima pari a 2.5 e minima pari a –2.5, mentre per l’acquisto in leva si è supposto un 

                                                        
5 L’analisi di cointegrazione effettuata non prevede alcuna verifica della significatività delle relazioni estratte, tramite il test di causalità di Granger, ma si è 

tentato di ovviare a questo limite effettuando un approccio top-down settoriale; in breve, dapprima si è ricercata la cointegrazione all’interno dei singoli 

settori (maggiore stabilità delle correlazioni tra i titoli) privilegiando le relazioni così individuate e successivamente fuori dai settori.  
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leverage del 300% e per lo short selling una marginazione del 50%. Ad esempio, supponendo di avere a disposizione per il 

primo portafoglio (la prima riga) un capitale di 30.700 euro, ciò significherebbe assumere le seguenti esposizioni (Exp): 
 

 

Asset 1 Asset 2 Asset 3 Exp (asset 1) Exp (asset 2) Exp (asset 3) 

B Pop Ver -Nov CS Group N 3I Group €         13,665 -€         30,254 €         33,113 

 

 

mentre i relativi margini sono: 

 
 

Asset 1 Asset 2 Asset 3 Margin (asset 1) Margin (asset 2) Margin (asset 3) 

B Pop Ver -Nov CS Group N 3I Group  €      4,555   € 15,127   € 11,038  

 

 

La somma dei margini coincide con il capitale a disposizione per l’investimento, in modo da sfruttare appieno la disponibilità 

monetaria e non avere giacenze di liquidità. Tale portafoglio è composto dalle seguenti dinamiche, cioè relazioni cointegrate 

relative alla triplette di titoli (Figura 7): 

 

Dinamica storica dei portafogli cointegrati (Figura 7) 

 
 

Indipendentemente dal numero di relazioni di cointegrazione estratte, la numerosità massima delle righe-portafogli da 

acquistare o vendere è stata fissata pari a 40, il che significa assumere posizioni al massimo su 120 titoli azionari. I portafogli 

vengono ribilanciati ogni due mesi, senza regole intermedie di take-profit e stop loss. Al momento del ribilanciamento si 

liquidano le posizioni assunte precedentemente e si estrae il nuovo portafoglio aggregato sulla base di una nuova analisi di 

cointegrazione, su cui ci si posiziona con il capitale accresciuto o diminuito sulla base della performance della precedente 

strategia. La procedura implementata permette di creare un portafoglio aggregato a somma zero, cioè con esposizione nulla 

rispetto alla direzione del mercato; semplicemente si impone al modello di incrociare i singoli portafogli cointegrati (che 

possono avere valore negativo e positivo come ben evidenziato nella Figura 7) sino a quando il valore dell’aggregato è 

prossimo allo zero, puntando al tempo stesso alla massima diversificazione. In questo modo si è completamente immunizzati 
rispetto alla direzione del mercato ma non si ha controllo sull’esposizione massima settoriale, proprio perché oltre all’analisi 

intra-settore si è cercata la cointegrazione anche fuori dai singoli comparti.  

L’analisi di cointegrazione prende in esame (come back-test iniziale, per l’estrazione del primo portafoglio aggregato) almeno 

due anni e mezzo di serie storiche dei titoli azionari con cadenza giornaliera. I prezzi sono normalizzati nel senso che se uno o 

più  giorni un titolo non fa prezzo viene ribattuto il prezzo del giorno precedente, al fine di evitare sfasamenti temporali nelle 

serie dei titoli. Ovviamente il back-test tiene in considerazione solo i titoli che esistevano al momento iniziale dell’analisi ed 

esistono tuttora (survivor bias); le azioni opate e/o delistate all’interno del periodo (ad esempio Italgas e Parmalat) non fanno 

parte del basket su cui è effettuato il back-test. Il back-test si basa su serie storiche della lunghezza di quattro anni, di cui i 

primi due e mezzo servono per estrarre il primo portafoglio aggregato: di conseguenza l’equity-line del back-test ha durata di 

un anno e mezzo, come indicato nelle figure seguenti, ed ovviamente il periodo di back-test non fa parte del successivo 
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periodo di cointegrazione (durante cui si sviluppa l’equity-line del portafoglio aggregato). Il capitale iniziale si suppone pari 

ad un milione di euro, e si sono ipotizzate commissioni fisse di compravendita pari a 25 euro per titolo e per operazione, 
mentre la gestione del capital gain non viene tenuta in considerazione6. Ad esempio, supponendo un capitale iniziale di un 

milione di euro, il portafoglio long-short sopra descritto verrebbe aggravato di commissioni di entrata pari a 25*3*37=2775 

euro (dove 37 è il numero di righe); stessa cosa in occasione della chiusura delle posizioni, dopo due mesi, e al momento 

dell’acquisto del nuovo portafoglio di cointegrazione aggregato. Gli oneri relativi al prestito titoli vengono tenuti in 

considerazione, ipotizzando un tasso di prestito annuo per le operazioni short (in aggiunta alle commissioni fisse di 

compravendita) pari al 3% annuo, applicato al controvalore nominale dell’esposizione short complessiva.  

La Figura 8 illustra la dinamica dell’equity-line basata sul back-test specificato in precedenza, prendendo in considerazione il 

periodo gennaio 2001-gennaio 2005. I cerchi rossi identificano i ribilanciamenti di portafoglio, che avvengono ogni 42 sedute 

di borsa (teoricamente due mesi solari), mentre i punti in blu identificano il controvalore del basket long-short su base 

giornaliera.  

Equity-line in back-test dei portafogli long-short cointegrati con leva finanziaria (Figura 8) 

 
 

Le statistiche di base sotto indicate permettono di evidenziare i pregi e limiti principali di tale modello.  
 

 

Total return 16.49% 

Monthly return 0.87% 

Dev.St. Year 7.82% 

Semi-Dev.St Year 4.16% 

Skewness 0.24 

Kurtosis 2.94 

Worst return (2 months)   -5.76% 

Drawdown (monthly) -6.36% 

R² (vs Eurostoxx50) 0.017 

Sharpe Ratio 1.08 
 

 

 

 
 

 

 

 

Il grafico sopra si basa su un modello che, come specificato in precedenza, prevede l’utilizzo di una moderata leva finanziaria, 

sia in acquisto (300%) che per le posizioni short (margini al 50%). Se rinunciassimo a tale elemento (sempre mantenendo la 

marginazione short al 50%) l’inclinazione dell’equity-line nello stesso periodo di test subirebbe di riflesso un chiaro 

                                                        
6 Il fattore tasso di cambio per i titoli espressi in sterline e/o franchi svizzeri non viene altresì preso in considerazione. Il rendimento derivante 

dall’apprezzamento/deprezzamento dei singoli titoli azionari è determinato esclusivamente dalla dinamica dei relativi prezzi (e della leva finanziaria 

utilizzata), indipendentemente dalle oscillazioni espresse, durante l’holding period, dalla valuta in cui il titolo stesso è denominato.  
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peggioramento, come ben rappresentato dalla Figura 9. L’introduzione di semplici regole di money management sulle singole 

relazioni di cointegrazione (stop loss, take profit, trailing stop, etc) dovrebbe rendere l’equity-line ulteriormente meno volatile 
rispetto alla gestione di tipo buy-and-hold con holding period di due mesi.  

 

 

                         Equity-line in back-test dei portafogli long-short cointegrati senza leva finanziaria (Figura 9) 

 
 

 

 

Total return 7.15% 

Monthly return 0.40% 

Dev.St. Year 4.46% 

Semi-Dev.St Year 2.50% 

Skewness 0.17 

Kurtosis 2.98 

Worst return (2 months)   -3.26% 

Drawdown (monthly) -3.59% 

R² (vs Eurostoxx50) 0.015 
 
Sharpe Ratio 0.63 
 

 

 

Le statistiche relative all’equity line nei back-test confermano quindi per la strategia implementata: 

 

- bassa volatilità, anche in caso di uso della leva finanziaria; 

- assenza di correlazione rispetto alla dinamica del mercato; 

- interessante Sharpe ratio, soprattutto in caso di utilizzo della leva finanziaria.  

 

Le applicazioni out-of-sample (da gennaio 2005 a giugno 2005) di tale strategia confermano sostanzialmente quanto osservato 
nei back-test, sia in termini di contrazione di volatilità rispetto al mercato che di rendimenti medi periodali. Considerando che 

il back-test ha avuto come orizzonte d’analisi un periodo esclusivamente bullish dei mercati azionari non c’è certezza che 

anche nella fasi orso la dinamica dell’equity line sia la stessa; un elemento confortante in tal senso risiede però nella pressoché 

totale assenza di correlazione rispetto al mercato, come confermato dall’ R² contro l’indice azionario. Chi fosse interessato a 

prendere visione dei portafogli storici e dei relativi rendimenti può liberamente chiederne visibilità scrivendo all’autore 

dell’articolo.  

 

 

 

 

5  Conclusioni 
I risultati ottenuti, sulla base sia di back-test sia di applicazioni out-of-sample, suggeriscono che l’analisi di cointegrazione 

può oggi rappresentare un valido strumento al fine di generare pay-off con bassa correlazione e volatilità rispetto al mercato 
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oltre che Sharpe ratio interessante. Il limite principale della strategia implementata risiede da un lato nella semplicità del 

modello, che si basa sulla ricerca di cointegrazione a triplette, e dall’altro dalla regola di trading adottata, semplice buy-and-
hold con holding period a due mesi. Il primo limite potrebbe essere superato implementando un modello che permetta 

l’interazione di più serie storiche, cioè estendendo l’analisi di cointegrazione a 4-5 o più titoli (Johansen permette di arrivare 

sino a 12 variabili); ciò dovrebbe comportare un’ulteriore riduzione della volatilità e del drawdown, dove il trade-off è 

rappresentato da una crescita esponenziale dei tempi di elaborazione (maggiori combinazioni da esaminare). Il secondo limite 

potrebbe essere parzialmente superato introducendo semplici regole di money management sui singoli portafogli cointegrati, 

quali uso di stop loss, take profit, trailing stop, etc; anche in questo caso dovremmo osservare una riduzione della volatilità 

dell’equity-line e dei relativi indicatori di rischio.  

 

         Fausto Tenini 
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