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ITALIA - TASSI DI DETERIORAMENTO E NUOVI CREDITI DETERIORATI, valori % e miliardi di euro 

Fonte: previsioni Prometeia su dati Banca d’Italia, Novembre 2020

Sfide per il credito della crisi COVID-19: aumento rischiosità portafoglio 
performing & incremento NPL

Alcune sfide per gestione del 
credito

1. Spinta alla digitalizzazione dei 
processi di erogazione

(=> Quick & effective Credit Evaluation)

2. Aumento rischiosità portafoglio 
performing

(=> Early Warning System & Stage 2 
management)

3. Aumento NPL =>

(=> Early & more effective NPL 
Management)

Nuovi det. 
cumulati
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Gli impatti del contesto macro-economico e le evoluzioni "best practice" 
in ambito Early Warning System 

Informazioni datate (e.g. Bilanci) 

e/o non rappresentative 
(sostenibilità delle Filiere 

produttive) a causa dello shock 

COVID19

AI 4 EARLY 
WARNING

Tensioni di utilizzo 
generalizzate, rischio 

overshooting (eccessivo "point

in time") o insensibilità 

(indicatori toppo «auto-

regressivi»)

Indicatori di anomalia (e.g. rate non 

pagate) non adeguati a filtrare gli 

impatti delle misure di sostegno 

all'economia (moratorie, ecc.)
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Mettere a terra queste leve di evoluzione significa ottenere significativi benefici nel potere discriminante dei 

modelli che determina benefici gestionali 
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Incorporazione di previsioni micro-
settoriali (indicazione delle prospettive 

di settore aggiornate all’evoluzione del 

contesto economico)

Disponibilità di "nuove" fonti dati 
strutturate e non strutturate 
interne (es: big data su transazioni) 

o esterne (es: PSD2, web..)

La possibilità di fare leva su 

tecniche e motori  di Artificial
Intelligence o Machine Learning 
atte a gestire e integrare tali 

informazioni negli attuali modelli di 

misurazione del rischio di credito

“…approaches to identifying early signs of financial distress (e.g. transactional account data) 
could be explored” (ECB Letter to banks on classification and identification on credit risk
4/12/2020)
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I modelli tradizionali, che si basano su info standard / a bassa frequenza di 
rilevazione possono essere integrati con informazioni innovative

• Dati da bilancio ufficiale (indicatori di redditività, 
sostenibilità finanziaria, …)

• Dati CR (indicatori di tiraggio per macro FT sistema / 
banca)

• Questionari qualitativi esperti
• Eventuali influenze di Gruppo
• …

• Potenziale tiraggio
• Presenza / assenza garanzie
• LTV
• Macro forma tecnica
• Segmento di rischio
• Area geografica
• …

• Indicatori interni di anomalia dei conti, effetti, rateali … 
• Protesti /  Pregiudizievoli
• Eventi negativi e qualitativi in CR
• Sconfini 
• Eventi negativi su controparti collegate
• …

Informazioni tradizionali

RATING

LGD*EAD

INDICATORI 
DI ANOMALIA

+

+ New Data

• Analisi note integrative
• Update temporale dei dati finanziari

• Indurre le dinamiche del business 
da informazioni esterne preventive

• Info rassegne stampa, social 
networks, web info, …

• Andamento prospettico settore
• Peer comparison…

• Sistematizzazione gruppi economici
• Influenze / contagio

• Integrare il patrimonio informativo 
transazionale interno

Informazioni integrative 

Internal
information

Balance sheet
information

External
information

Qualitative 
information

Sector 
information

Group 
information

+

AI SCORE(s)

Le nuove tecnologie consentono di elaborare questi nuovi set informativi, incrementando la profondità di analisi di quelle già 
trattate nelle caratteristiche aree di indagine dei modelli
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Alcuni benefici ottenibili da queste evoluzioni, rappresentati 
sintetizzando diversi case study, trasversali a diversi segmenti..

TEMPESTIVITÀ

• Maggiore tempo disponibile per attivare le 
leve di contenimento del rischio (riduzione 
perdita potenziale)

• Capacità di leggere "in tempo reale"
fenomeni di deterioramento delle controparti 
dovuti a crisi economica 

1 SSM Bank (EMEA)

Performance vs. benchmark fino a 

24 mesi (Time to Default)
• DB AML (800 MM di transazioni, parzialmente

pre-categorizzate)

Corporate & Large Corporate

ACCURATEZZA

• Significativo incremento della capacità 
predittiva del modello

• Fruibilità del modulo "stand alone"

• Miglioramento su cluster caratterizzati da 
performance basse del modello

ESPERIENZE 
DIRETTE & 
RISULTATI

DATI

AI4Risk

1 top tier (+ other 2 SSM Banks (Italy)

+ 8% Performance rispetto al 
modello tradizionale

• Legacy (600 MM transazioni)
• CRM datalake (40 X modello tradizionale)

SEGMENTO Small Business e SME 

Benefici
modello
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L'evoluzione mediante "internal information" si fonda su tecniche di Data 
Science che permettono di utilizzare dati interni granulari ad alta frequenza

Stima "classica" (regressione logistica) oppure avanzata con gradient boosting machine su alberi decisionali o random forest) Stima con gradient boosted trees, 
integrazione mediante griglia di notching

• Realizzare la categorizzazione (label) e la selezione delle transazioni legate al business facendo leva su info 
standardizzate (e.g. tipo movimento) e tecniche di Text Analysis

• Inserire prevalentemente indicatori monotoni rispetto al rischio (per evitare problemi di interpretabilità usando 
algoritmi altamente non lineari)

• Sviluppare un modulo di Sensitivity Analysis sulle diverse variabili derivate per avere possibilità di 
comprendere e spiegare i fenomeni basati sugli algoritmi di AI

• Modulo basato sulle transazioni 
attraverso POS della controparte e 
dei collegati degli ultimi 24 / 36 mesi

• Variabili in input che misurano 
solitamente gli importi, la volatilità e 
la frequenza in un determinato 
orizzonte temporale

B Pagamenti POS

• Modulo basato sulle transazioni 
mediante carte di credito e di debito 
della controparte e dei collegati negli 
ultimi 24 / 36 mesi

• Le transazioni vengono categorizzate 
(approccio simile modulo Cash Flow) e 
si osservano variabili continue e 
dummy

Carte di pagamento

• Modulo basato sulla classificazione 
dei CF:
• Spese mensili (media) per Utility
• Pagamenti stipendi
• Canoni finanziari / leasing
• Movimenti con PA
• Posizione Finanziaria (rate / 
commissioni / dividendi)

• Dummy Investimenti Fin.

Flussi Finanziari ….

• ……..
• ……..
• ……..

FATTORI DI SUCCESSO

• Modulo basato su tecniche avanzate 
di link analysis che misurano l’effetto
network sulla rischiosità del cliente

• Le reti possono essere costruite sulla 
base di legami di vario tipo:
• Cliente - fornitore
• Social
• ...

Network Analysis

Internal info Group info

A C D E
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Lo score transazionale stimato su base storica può essere inoltre integrato 
con acceleratori del potere discriminante

Acceleratore Descrizione

BILANCIO VIRTUALE Stima delle poste di CE sulla base dei 
movimenti di conto

PROBABILITÀ
MULTIBANCA

Stima della probabilità che il cliente 
abbia rapporti con altri istituti

CASH FLOW SCENARIO 
BASED

Proiezione dei CF sulla base di scenari 
micro-settore

INFO SETTORIALI E 
INFO GEOGRAFICHE

Identificazione micro-settori e aree 
maggiormente colpite
Calibrare sul peer-group i segnali di 
allarme

A

B

C

CATEGORIZZATORE 
MOVIMENTI C/C

individuare presenza e ammontare dei 
supporti pubblici, 
consistenza dei flussi di cassa operativi, 
presenza di patrimonio / garanzie per 
valutare solvibilità asset-based oltre che 
cashflow-based
…

Data Causale Importo Saldo

02/07/2018 INCASSO TRAMITE POS PDV 3105775 / 00001 –
VIA ROMA 55, 40124, BO

+350.00 6780.00

05/07/2018 PAGAMENTO F24 – COD. TRIBUTO 3812 IRAP 
ACCONTO PRIMA RATA

-2411.40 4368.60

06/07/2018 PRELIEVO ATM – FILIALE 43 BANCA XXX – VIA 
RIZZOLI, 37, 40124, BOLOGNA

-250.00 4118.60

06/07/2018 COMMISSIONE PREL.ATM ALTRI ISTITUTI BANCA 
XXX – ITA

-1.50 4117.10

08/07/2018 ADDEBITO RID – UTENZE – XXX SPA -210.10 3907.00

… … … …

21/07/2018 BON.DA C. S.P.A. FATT. N. 331 / 2018 2018-05-01 +1880.00 5787.00

21/07/2018 ADDEBITO INTERESSI MORA – BANCA XXX -24.11 5762.89

24/07/2018 MUTUO N.0026 0021495 RATA 23/07/2018 -450.00 5312.89

28/07/2018 VERSAMENTO ASS. ALTRE BANCHE SU 
PROVINCIA - FATT DEL 08/06/18

+1500.00 6812.89

18/07/2018 PRELIEVO ATM – FILIALE 43 BANCA XXX – VIA 
RIZZOLI, 37, 40124, BOLOGNA

-200.00 6612.89

30/07/2018 30-07 N.180091 MARIO ROSSI ADDEBITO 
STIPENDI IN C/C

-1433.00 5179.89

Localizzazione: area/aree in cui insiste l’attività economica

del soggetto (quartiere, microcella, ecc.)

Utilizzo cash: presenza/quota di movimentazioni cash sul

totale delle movimentazioni, ecc.

Utenze e tasse: presenza/quota di utenze domiciliate RID, 

livello di spesa per utenze, tasse, tipologia, ecc.

Tipologia di uscite: presenza/livello di causali tipo stipendio, 

causali negative (es. “mora”), ecc. 

Movimenti ricorrenti: entrate/uscite permettono di definire

in modo accurata il profilo econ-finanz cliente (es. mutui).

SCORE TRANSAZIONALE

D

SCENARIO PROMETEIA

previsioni micro-settoriali e geografiche 
Prometeia coerente con gli scenari 
macro-economici

Micro-sectorial forecasts
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Conclusioni
EWS: un potenziale percorso evolutivo

EWS
Key evolutions

Arricchimento del set informativo –
potenziale evoluzione / rafforzamento di 

strumenti esistenti (DB transazionale)
.

Score transazionale "un nuovo 
segnale" affidabile da innestare 

subito nel processo

Inclusione, in maniera strutturale, di 
driver settoriali nel framework di Early 
Warning

Inclusione della perdita
potenziale nel modello di Early 
Warning

Valorizzare l’analisi transazionale per per 
ricostruire il Bilancio Virtuale della
controparte (C/E)

Sviluppo di un modello statistico 
per combinare i segnali e gli score

Indicatori di calibrazione 
per discontinuità significative 

"COVID19"

1

2

3

In ambito manageriale il set di tecniche e basi dati tipici del Risk Management costituiscono lo starting point
necessario (RM come centro di eccellenza nel model development - no «doppi binari»)


