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Crisi pandemica, incertezza 
economica e conseguenze sulle 
metodologie di misurazione del 
rischio di credito 



• La congiuntura in cui ci troviamo da inizio Marzo 2020 ha caratteristiche 
straordinarie, sia per le cause che l’hanno generata sia per la sua dimensione globale.  

• Gli effetti sulle principali grandezze macroeconomiche sono di portata assolutamente 
materiale, stando a tutte le previsioni delle maggiori agenzie / uffici studi 
 
 
 
 

• In particolare, con il secondo lock-down, le aspettative sono di una più debole parziale 
ripresa (rebound) nei prossimi due anni. 

                                                    
Tuttavia…. 

Crisi pandemica incertezza e misurazione del rischio di credito 

2020 2021 2022 

PIL ITA -9,5% +4,1% +2,8% 

PIL UE -7,4% / -7,8% +4,2% +3% 



• Nel 2020 si è assistito a un generale ripiegamento delle attività ponderate per il rischio e del capitale interno delle 
banche, grazie anche a provvedimenti «Covid 19» a sostegno dell’economia emanati dalle Autorità, quali: 

 CRR quick fix: più favorevoli supporting factor su finanziamenti a imprese SME /retail, 
realizzazione opere infrastrutturali, sui crediti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione; 

 Decreti Liquidità / Cura Italia: operazioni assistite da garanzie rilasciate da enti statali (MCC, 
SACE)--- sostituzione di crediti chirografi con crediti garantiti dallo Stato (Ottobre 2020/fonte ABI : 
n. 1.257.000 richieste di finanziamenti della specie pervenute al sistema bancario, controvalore 118 
mld di Euro). 

• Le moratorie Covid (di legge e non) hanno inoltre consentito di contenere il fenomeno dei past due 
regolarizzando (solo apparentemente?) le esposizioni debitorie di coloro che hanno richiesto la misura (Ottobre 
2020/fonte ABI: n. 2.700.000 mln ca. di domande di moratoria, controvalore 301 mld di Euro). 
 

 In media si è osservato:  
 miglioramento del profilo SREP risk-to- capital degli istituti:  

1. più elevati coefficienti patrimoniali (vista di primo pilastro) 
2. Aumento eccedenza positiva del capitale disponibile rispetto al capitale totale interno (vista di 

secondo pilastro). 
 
 

                                                      In definitiva… 

Crisi pandemica incertezza e misurazione del rischio di credito 



• Ci sono segnali contraddittori sullo stato di salute del sistema bancario nel complesso scenario post-Covid: 
 
 Prevale incertezza, quantomeno nel biennio 2021-2022, in ordine ai profili di redditività corretta per il rischio, 

adeguatezza del capitale («risk-to-capital») e delle disponibilità liquide (« risk-to- liquidity») delle banche. 
Tra le principali fonti di incertezza: 

1. Lag temporale fra dinamiche del ciclo e default rate: esploderà il tasso di default dei prestiti bancari nei 
prossimi due anni? 

2. Esito incerto moratorie: ci sarà un cliff nei default al termine dei periodi di moratoria? 
3. Escutibilità delle garanzie MCC / SACE: quanti saranno i default dei finanziamenti concessi con la garanzia di 

questi enti? Riusciranno a questi enti a onorare gli impegni presi con le banche in tempi ragionevoli? Le banche 
avranno tutte le carte in regola per escutere queste garanzie? 

4. Politica fiscale espansiva straordinaria (es.: UE Recovery Fund – EU Next Generation): l’Italia potrà beneficiare 
degli ingenti fondi «idealmente» stanziati? 

In sintesi: 
 
 Il tipico business model delle banche commerciali italiane resterà «viable»? e se si a quali 

condizioni? 

Crisi pandemica incertezza e misurazione del rischio di credito 

Ne discende che… 



• In queste condizioni di elevata incertezza:  
 Importanza della valutazione della resiliency, in termini di capital e liquidity adequacy, dell’impresa 

bancaria. 
 
 
 
 

• Necessarie in particolare simulazioni e previsioni di rischio di credito (UL) e di costo del rischio credito 
(EL) incorporanti anche previsioni di scenario (ordinario e distressed).  
 
 
 

• La misurazione del rischio e del costo del rischio di credito (computo della perdita creditizia attesa) devono avere 
anche dimensione forward looking.  
 
 Credit Risk Management: missione per le aree CRO -> rendere fruibili in azienda strumenti analitici 

idonei a produrre misure di rischio credito forward looking, in particolare a supporto delle analisi 
previsionali e delle simulazioni di scenari alternativi di cui per finalità di business plan, budget, ecc. necessita 
l’area CFO 

 

Crisi pandemica incertezza e misurazione del rischio di credito 



Misurare il rischio di credito con 
approccio forward looking 
 
Condizionare le misure di rischio AIRB a 
previsioni di scenario economico: i Modelli 
Satellite 



Misurazione di rischio AIRB: “Through the Cycle” vs. “Forward Looking” 

• La filosofia dei sistemi AIRB - Through the Cycle (TTC). 
 Cogliere la rischiosità del portafoglio oggetto di misurazione (in termini di default rate e recovery rate) di lungo 

periodo 

 

• Caratteristica TTC  introdotta nei sistemi AIRB nelle fasi di calibrazione dei parametri PD e LGD: 
 Def. Rate---- calibrazione del parametro PD su CT 

 Rec.Rate-----  calibrazione del parametro LGD su LRALGD 

 

• Tuttavia i parametri chiave dell’approccio TTC (CT e LRALGD) sono usualmente stimati come medie calcolate 
su serie storiche sufficientemente estese  backward looking 

 

• La best practice per rendere effettivamente forward looking la misura del rischio creditizio consiste nel 
condizionare a variabili di scenario (tipicamente variabili macroeconomiche indicative del ciclo) i 
parametri fondamentali della perdita creditizia attesa e del rischio credito: default rate (PD) e recovery 
rate (LGD) 

 
 I modelli satellite mirano a legare i fondamentali parametri del rischio credito a predefiniti set di variabili che 

descrivono uno scenario economico atteso 



Misurazione di rischio AIRB Forward Looking : i modelli satellite 

• I principali contabili IFRS 9 (FTA nel 2018) hanno favorito l’affinamento e la diffusione dei modelli 
satellite (in particolare per il computo della LTECL su portafoglio Stage 2), modelli peraltro già  
utilizzati dall’industry in sede di ICAAP periodico e per finalità di stress testing.  
 

• I modelli satellite utilizzati dall’industry sono catalogabili in due macro-categorie: 
 Modelli sviluppati con variabile target della regressione (di norma lineare) su set di variabili 

esplicative macroeconomiche, rappresentata da ∆default rate / ∆score (migration)-- 
condizionamento PD e P_Soff 

  Modelli sviluppati con variabile target della regressione (di norma lineare) su set di variabili 
esplicative macroeconomiche, rappresentata da recovery rate -- condizionamento LGS (=1-
RR_Soff) e (1-RR_bonis.closure ) 

 

 
 
Approfondiremo nel nostro intervento alcune modalità con cui impostare l’elaborazione 
di modelli satellite della prima categoria (default/migration based), analizzandone i 
possibili utilizzi per finalità di computo della perdita creditizia attesa e di formulazione 
di previsioni e analisi di scenario forward looking in riferimento a perdita creditizia 
attesa e inattesa. 

 



Misurazione di rischio AIRB Forward Looking : i modelli satellite 

• I Modelli Satellite con variabile target (della regressione) = default rate/delta 
score: 
 sono applicati alle matrici di transizione (informazione di base comunemente utilizzata per la 

stima e il backtesting dei modelli di tipo AIRB); 

 sono impostati con l’idea di base di condizionare il parametro Zscore o unconditional Zscore 

associato a una qualunque matrice  di transizione (e in particolare il quantile -ZD della 
distribuzione ipotizzata per Zscore , cioè la «soglia» dello stato di default), a un predefinito set di 
variabili macro opportunamente selezionate (tramite usuale processo long list – short list 
diffusamente utilizzato per la stima del parametro PD nei sistemi AIRB), in quanto aventi 
adeguato potere esplicativo del default rate; 

 

N.B.: si ipotizza che lo unconditional  Zscore  sia distribuito secondo una funzione di densità nota 
(ipotesi tipica: Normale Standard) . 

 



Misurazione rischio AIRB forward looking:  le matrici di transizione e gli associati Zscore  

Caratteristiche generali 
    RATING DI ARRIVO (t1)   

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PSD I S Totale 

R
A

TI
N

G
 D

I 
P

A
R

TE
N

Z
A

(t
0
) 

1 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 110% 111% 1PSD% 1I% 1S% 100% 

2 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 210% 211% 2PSD% 2I% 2S% 100% 

3 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 310% 311% 3PSD% 3I% 3S% 100% 

4 41% 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49% 410% 411% 4PSD% 4I% 4S% 100% 

5 51% 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 510% 511% 5PSD% 5I% 5S% 100% 

6 61% 62% 63% 64% 65% 66% 67% 68% 69% 610% 611% 6PSD% 6I% 6S% 100% 

7 71% 72% 73% 74% 75% 76% 77% 78% 79% 710% 711% 7PSD% 7I% 7S% 100% 

8 81% 82% 83% 84% 85% 86% 87% 88% 89% 810% 811% 8PSD% 8I% 8S% 100% 

9 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 910% 911% 9PSD% 9I% 9S% 100% 

10 101% 102% 103% 104% 105% 106% 107% 108% 109% 1010% 1011% 10PSD% 10I% 10S% 100% 

11 111% 112% 113% 114% 115% 116% 117% 118% 119% 1110% 1111% 11PSD% 11I% 11S% 100% 

PSD PSD1% PSD2% PSD3% PSD4% PSD5% PSD6% PSD7% PSD8% PSD9% PSD10% PSD11% PSDPSD% PSDI% PSDS% 100% 

I I1% I2% I3% I4% I5% I6% I7% I8% I9% I10% I11% IPSD% II% IS% 100% 

S 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

              Es.: RATING DI PARTENZA: 7 

0 z1 z2 -z1 -z2 

77 76 75 79 78 

Distribuzione di frequenza marginale “RATING di ARRIVO” 

7S … … 

Le migrazioni in ogni 
incrocio della matrice 
si riferiscono a un 
periodo dato ti-1  ti – 
tipicamente l’anno: ti- 
ti-1=1 y 

Gli Zi sono i valori di uno score implicito corrispondente 
all’inversa della cumulata della distribuzione marginale 
(ipotizzata tipicamente Norm.St) leggibile su ciascuna riga 
della matrice. 
Accorpando i diversi stati del default nell’unico stato 
“default”, il quantile ZD (-ZD o soglia del default) individua 
univocamente la distance-to-default Zrating– ZD = 
(Approccio a la Merton) in corrispondenza  di ciascuna classe 
di rating iniziale. 

z 

Pr (z) 



Misurazione di rischio AIRB Forward Looking : i modelli satellite 

• I modelli macroeconomici (satellite models) inizialmente sviluppati alle banche ai fini di stress test /ICAAP, sono dal 2018 utilizzati anche in ottica IFRS 9 per il calcolo di 

LTECL su portafoglio classificato in Stage 2 

• I modelli della specie con variabile target = default rate pongono in relazione variazioni dei tassi di migrazione /probabilità  di avvicinarsi /di entrare  nello stato 

di default, di norma entro l’anno da data valutazione, alle fluttuazioni attese del ciclo economico e sono pertanto impiegati per costruire le future (in un certo arco 

temporale) matrici di migrazione PIT (Point in Time): Matrici  di migrazione (tra classi di rating / stato di default) PIT Forward 

Sviluppo di un modello macroeconomico – Fasi principali 

 Segmentazione dei tassi di default 

storici per cluster geo-settoriale al fine 

di determinare le differenti relazioni 

con i fattori macroeconomici di 

ciascun cluster. 

 30 cluster geo-settoriali 

Selezione dei  
cluster geo-settoriali 

1 Nord/Est – Settore costruzioni 

2 Sud – Settore farmaceutico 

3 Nord – Settore distribuzione 

… … 

 Per ciascun cluster viene sviluppato 

un differente modello 

macroeconomico (cioè un diverso set 

di variabili esplicative). 

 Selezione delle possibili variabili 

macroeconomiche che possono essere 

correlate alle variazioni delle PD.nei 

diversi segmenti 1 

Fattori macro: Long list 

 Selezione delle variabili maggiormente 

esplicative tramite analisi uni- e multi-

variata. 

 Impiego dei fattori macroeconomici 

selezionati per determinare la 

relazione tra indicatori sintetici di 

rischio e ciclo economico. 

Generazione dei modelli 
macroeconomici 

Fattori macro: Short list 

PIL (var %) Rendimento BTP 

Tasso Disocc. Tasso di Cambio 

 

  

1. La previsione dell’andamento dei fattori macroeconomici è fornita periodicamente da un provider 

esterno e quindi valutata da un dipartimento interno (Ufficio Studi). 

3.0% 

3.5% 

4.0% 

4.5% 

5.0% 

5.5% 

Impatti dello scenario economico sulle PD 

-2% 

-1% 

0% 

1 % 

2% 

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 

Espansione Espansione 

Recessione 

Stazionario 

- PIL 
- Euribor 3-M 
-€/$ 

12 



Misurazione di rischio AIRB Forward Looking : i modelli satellite 

Variazione 

annuale 

percentuale

Prodotto interno 

lordo uem 

Reddito 

disponibile 

famiglie 

Tasso sui Btp a 30 

anni

Imposte pagate 

dalle famiglie

Tasso di 

disoccupazione
Irs 20 anni Consumi interni

Redditi pro capite 

industria in senso 

stretto

2019/2020 -6,26% -2,02% -0,19% -0,35% 1,66% -0,31% -8,99% -1,87%

2020/2021 5,33% 1,43% 0,09% 0,26% 0,03% 0,09% 5,39% 3,20%

Variabili macro ricorrenti nei modelli satellite con variabile target della  
regressione di stima = Default Rate / corrispondente ∆Zscore 



Misurazione di rischio AIRB Forward Looking : i modelli satellite 
 

Alcune considerazioni 

 

• Alla luce di quanto sin qui argomentato e ancor più nell’attuale contesto di incertezza conseguente alla crisi pandemica, 
si rafforza l’importanza, già evidenziata dall’introduzione della normativa contabile IFRS 9, che le aziende bancarie 
abbiano e periodicamente aggiornino – in forza di formale procedura interna - una propria view 
ufficiale sugli scenari macroeconomici attesi in un certo arco temporale: 
 

 - scenario baseline 
 - scenari worst 
 - scenari best  
 

 E’ sul ventaglio degli scenari «ufficiali» (i.e.: approvati in forza di formale procedura) attesi / ipotizzati che le 
misure di rischio di credito AIRB dovrebbero essere condizionate per poter diventare a tutti gli effetti la view di 
scenario (forward looking) aziendale 

 
Best Practice suggerita per implementazione satellite model framework : 

 

Approccio multiscenario 

Area CFO (Ufficio Studi) con supporto Area CRO ----   elaborazione di scenari economici attesi – approccio multiscenario – 
                                                                              da sottoporre a procedura di approvazione interna al fine di renderli 
                                                                                                      «scenari ufficiali» della banca 
Area CRO con supporto Area CFO ----------------------   sviluppo e manutenzione di portafoglio di modelli satellite 
                                                                                                       default/migration based e recovery based  



Misurare il rischio di credito con 
approccio AIRB forward 
looking 
 
Applicazione dei modelli satellite Default Rate 
based alle matrici di transizione 



Misurazione di rischio AIRB Forward Looking : il condizionamento del passaggio di stato e i suoi 

possibili output  

Si vedrà nelle slide successive che: 
• Le previsioni sulle selezionate variabili macro esplicative del default, date in input ai modelli 

satellite «Default Rate based» sviluppati, produrranno variazioni degli Zscore (∆Zscore ) associati alle 
matrici di transizione.  

• I ∆Zscore prodotti dall’applicazione dei satellite models possono essere utilizzati per 
generare:  

 
1. previsioni di passaggi a default e PD forward ---    già utilizzate per LTECL IFRS 9 
2. previsioni di variazioni di CT  

3. previsioni di P_Soff forward, ----già utilizzate per LTECL IFRS 9 
4. probabilità di futuro passaggio a Stage 2,  
 

 previsioni /probabilità tutte condizionate a dinamiche future delle variabili macro in input al modello 
satellite 

 previsioni / probabilità con oggetto diverso in funzione di come conformiamo le medesime matrici di 
transizione di partenza.  

 

 N.B.: i suelencati output dell’applicazione dei modelli satellite rappresentano grandezze previsionali di 
grande importanza per effettuare analisi di scenario e per stimare i futuri prevedibili (in ragionevole 
arco temporale, es.: triennio) costo del rischio di credito (perdita attesa) e assorbimento di capitale 
(perdita inattesa). 

 



Misurazione di rischio AIRB forward looking: le matrici di transizione Forward PD 

Obiettivo:  per ciascun segmento di rating AIRB si devono determinare le curve di PD 
forward (cumulate e  marginali) . 

Best practice: si ipotizza un processo di passaggi di stato nel tempo forward looking e mean reverted – 
cioè ancorato a valori di lungo periodo o  tendenza centrale 

 
Considero i vari stati di default (Past due, Incagli e Sofferenze) come un unico stato “Default” al fine 
di ottenere la seguente matrice di migrazione. 

 
 

 
    RATING DI ARRIVO (t1)   

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Default Totale 

R
A

TI
N

G
 D

I 
P

A
R

TE
N

Z
A

(t
0
) 

1 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 110% 111% 1D% 100% 

2 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 210% 211% 2D% 100% 

3 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 310% 311% 3D% 100% 

4 41% 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49% 410% 411% 4D% 100% 

5 51% 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 510% 511% 5D% 100% 

6 61% 62% 63% 64% 65% 66% 67% 68% 69% 610% 611% 6D% 100% 

7 71% 72% 73% 74% 75% 76% 77% 78% 79% 710% 711% 7D% 100% 

8 81% 82% 83% 84% 85% 86% 87% 88% 89% 810% 811% 8D% 100% 

9 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 910% 911% 9D% 100% 

10 101% 102% 103% 104% 105% 106% 107% 108% 109% 1010% 1011% 10D% 100% 

11 111% 112% 113% 114% 115% 116% 117% 118% 119% 1110% 1111% 11D% 100% 

Default D1% D2% D3% D4% D5% D6% D7% D8% D9% D10% D11% DD% 100% 

-ZD 

Z 

P(Z) 

Z0=0 



Misurazione di rischio AIRB forward looking: le matrici di transizione Forward PD 

 Nell’ipotesi di Zscore  , o score integrato nel linguaggio AIRB, distribuito secondo una forma funzionale nota e mappabile, l’integrale della sua 
densità (densità cumulata) è anch’esso una funzione nota, con valori assumibili nell’intervallo chiuso *0 1+.  

 Partendo dal dato osservato in un incrocio qualsiasi della matrice di transizione, inverto in base alla cumulata nota e ottengo il valore Zscore 

corrispondente. 
 Nel percorso inverso dal dato  Zscore  passo alla probabilità  cumulata (% in un dato incrocio della matrice di transizione) tramite la funzione di 

distribuzione cumulata.  
 
 Sia f(∆Zscore) la funzione con codominio definito tra 0 e 1 che descrive la PD in funzione della variazione dello score integrato ∆Zscore  (cfr. 

figura sotto). Tanto minore la frequenza di migrazione allo stato di default nella matrice di transizione forward PD (celle dell’ultima colonna 
della matrice – v. slide precedente), tanto maggiore la Distance-to-Default (cioè tanto più spostata a sx - nell’asse ∆Zscore, cfr. figura 

sottostante - la soglia 𝒁𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆
𝑫𝒆𝒇𝒂𝒖𝒍𝒕

 )  

 
                                                                                             𝑓 ∆𝑧𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

−𝑍𝐷
−∞

𝑑𝑧𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =PD ≂     
1

1+ 𝑒𝑍𝐷
 

 

𝑍𝐷 = log 
1 −𝑃𝐷

𝑃𝐷
 

PD 

Z score 

1 

 Z0 = 0 𝑍𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡

= −𝑍𝐷  



Misurazione rischio AIRB forward looking:  applicazione modelli satellite  
e matrici di transizione Forward PD modificate 

1. Primo anno: applico modello satellite con scenario primo anno (cfr. slide 11)  ottengo 
variazione default-score ∆ZD ; applico ∆ZD a matrice transizione PIT -> ottengo nuova 
matrice di transizione forward PD per il primo anno  
N(-Zdef + ∆Z1

def) = colonna default della matrice transizione «primo anno» 
2. Secondo anno: applico di nuovo modello satellite con scenario secondo anno -> ottengo 

nuova matrice di transizione forward PD 
N(-Zdef + ∆Z1

def + ∆Z2
def) = colonna default matrice transizione «secondo anno» 

………… 
3. Matrice prodotto di n matrici di transizione  

 k matrici di transizione come sopra ottenute (per i primi k anni per i quali sono disponibili scenari economici 
attendibili) e n-k matrici ricostruite ipotizzando processo di mean reversion su tassi di migrazione tra stati TTC : 
l’ultima colonna di tale matrice prodotto riporta i tassi di default cumulati in n anni per ciascuna 
classe di rating. 

 
4. Differenza tra ultima colonna matrice prodotto a n anni e ultima colonna matrice prodotto a 

n-1 anni = vettore PDn-1,n   = vettore PD forward tra anno n-1 e anno n 



Misurazione di rischio AIRB forward looking:  applicazione modello satellite  
e  matrice di transizione CT modificata 

Z 

ZCT 

 

Problema: necessità di modello 
satellite specifico. 
A quali variabili macro legare 
ZCT??? 

Bonis Default = CT 

Bonis 

ZCT 

• Per ciascun segmento di clientela: 

P(Z) 



Misurazione di rischio AIRB forward looking: Forward LGD  

LGD 
performing 

Probabilità di 
sofferenza 

Probabilità di 
sofferenza 

LGD Bonis/Closure 

Delta Esposizioni 

Database Sofferenze 

LGD Sofferenza 

1 - Probabilità di 
sofferenza 

  
Approccio metodologico «common practice» 

Forward 

looking 

PSofferenza 
Stima delle future probabilità PiT di sofferenza impiegando le matrici 

di migrazione e modello satellite con Zdef  var. target 

Δ Esposizione 
Conservazione del perimetro AIRB: dipendenza dalle dinamiche 

gestionali piuttosto che dal ciclo economico 

LGD Sofferenza 
Condizionamento al ciclo economico utilizzando i modelli satellite 

macroeconomici con Rec. Rate variabile target  

LGD Bonis/Closure 
Conservazione del perimetro AIRB: dipendenza dalle dinamiche gestionali piuttosto 

che dal ciclo economico 

 

 

Componenti  LGD da collegare al ciclo 
economico 

Componenti LGD da non modificare 

Modello satellite tipo 1 

Modello satellite tipo 2 



Misurazione di rischio AIRB forward looking: le matrici di migrazione  
Forward LGD / probabilità di sofferenza 

Obiettivo: stimare le P_Soff forward. 

Si ipotizza un processo dei passaggi di stato nel tempo simile a quello visto per la PD 
forward (forward looking e mean reverted – cioè ancorato a un valore di lungo periodo 
o tendenza centrale) 
 

La matrice di transizione è riconformata, accorpando ogni stato bonis (nella matrice di transizione PD 
differenziati per rating class) in un singolo stato performing, lasciando differenziati gli stati del 
default come nella matrice nella sua forma più estesa (cfr. slide ). 

 

 

 

    STATUS DI ARRIVO (t1)     

    

Bonis PSD I S Totale 

  

S
TA

TU
S
 D

I 
P

A
R

TE
N

Z
A

 (
t0

) 

Bonis BB% BPSD% BI% BS% 100% 

  

PSD PSDB% PSDPSD% PSDI% PSDS% 100% 

  

I IB% IPSD% II% IS% 100% 

  

S 0% 0% 0% 100% 100% 

  

                



Misurazione di rischio AIRB forward looking: le matrici di migrazione  
Forward LGD / probabilità di sofferenza 

• Perimetro di applicazione: Pre-Sofferenza 

• Parametro rilevante : Danger Rate 

• Componente rilevante: Probabilità di migrazione tra stati 

  

Esempio: 

• Danger_Ratebonis = (Pbonis -> soff *Qbonis->soff )+ (Pbonis-> UtP *PUtP->soff * QUtP>soff )+ Pbonis->PD *   

                                                       (PPD->soff *QPD->soff + PPD->UtP *PUtP->soff *QUtP->soff) 

 

Dove: 

P = tasso di transizione  

Q = delta exposure al passaggio di stato 

 

• La celle della matrice di transizione conformata come da precedente slide (cfr. slide 19) «ritornano» i valori dei 
corrispondenti P, la componente resa forward looking via modello satellite applicato a matrice di transizione 

 



Misurazione di rischio AIRB forward looking: applicazione modello satellite e  
matrici di migrazione Forward LGD / probabilità di sofferenza modificate 

Shortcut 
• Applico alla matrice di slide 19 il ∆Zdef calcolato tramite modello satellite. 

• Ipotesi semplificatrice: variazione ∆Zdef applicata a tutti gli stati di default (rispettando cioè le % 
osservate di composizione PD-UtP-Soff del macro-stato default). 

 

Poi procedo come per PD forward 

 
• Nelle celle della nuova matrice di transizione modificata leggo i tassi di transizione ai vari stati di 

default. 

• Nelle celle della matrice prodotto di n matrici modificate (ottenute applicando n volte il modello 
satellite) leggo i tassi di transizione cumulati in n anni.  

• Nella matrice differenza tra matrice prodotto a n anni e matrice prodotto a n-1 anni leggo i tassi di 
transizione forward da stato i a stato j Pi,j nel bucket temporale tra n-1 e n anni.  

• Ricalcolo forward Danger Rate come da formule riportate alla precedente slide 



Misurazione di rischio AIRB forward looking: transizione a Stage 2 

Anno precedente/Corrente
Bonis Scad/sconf

Inad. 

probabili
Sofferenze Check

Bonis 97,5% 0,8% 1,5% 0,2% 100,0%

Scad/sconf 12,1% 35,3% 37,3% 15,2% 100,0%

Inad. probabili 6,1% 0,1% 67,4% 26,4% 100,0%

Sofferenze 0,1% 0,0% 0,0% 99,9% 100,0%

MATRICE DI TRANSIZIONE MEDIA

Anno precedente/Corrente Bonis - Stage 1 Bonis - Stage 2 Scad/sconf Inad. probabili Sofferenze Check

Bonis - Stage 1 89,84% 7,12% 0,16% 0,30% 0,05%           1 

Bonis - Stage 2 15,64% 79,84% 0,65% 1,20% 0,18%           1 

Scad/sconf 0,00% 12,15% 35,35% 37,29% 15,22%           1 

Inad. probabili 0,00% 6,10% 0,08% 67,44% 26,38%           1 

Sofferenze 0,00% 0,08% 0,01% 0,04% 99,87%           1 

MATRICE DI TRANSIZIONE MEDIA

Riconformo matrice di transizione 



Per i 2 anni di nostro interesse si ha: 

z_Corporate 0,11433              31/12/2020

z_Privati 0,01468              31/12/2020

z_Imprese 0,10818              31/12/2020

Corporate 2.085.446.253  33,53%

Privati 2.267.112.404  36,46%

Imprese 1.866.238.746  30,01%

Totale 6.218.797.403  

z_finale 0,07616           31/12/2020

Delta Z Scenario Macroeconomico

Mix di Portafoglio al 30/06/2020

2020 2021 

z_Corporate 0,03073-              31/12/2021

z_Privati 0,00756-              31/12/2021

z_Imprese 0,03892-              31/12/2021

Corporate 2.085.446.253  33,53%

Privati 2.267.112.404  36,46%

Imprese 1.866.238.746  30,01%

Totale 6.218.797.403  

z_finale 0,02474 -          31/12/2021

Mix di Portafoglio al 30/06/2020

Delta Z Scenario Macroeconomico

Dopo l’applicazione degli shift otteniamo la seguente matrice che contiene alcuni input 
utilizzati dal modello di budget: 

Anno precedente/Corrente Bonis - Stage 1 Bonis - Stage 2 Scad/sconf Inad. probabili Sofferenze Check

Bonis - Stage 1 91,61% 7,81% 0,19% 0,35% 0,05%          1 

Bonis - Stage 2 16,81% 80,90% 0,73% 1,36% 0,21%          1 

Scad/sconf 0,00% 11,14% 34,31% 38,09% 16,46%          1 

Inad. probabili 0,00% 5,51% 0,07% 66,33% 28,09%          1 

Sofferenze 0,00% 0,07% 0,01% 0,04% 99,89%          1 

Migrazioni al 31/12/2021
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