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EXECUTIVE SUMMARY (ENGLISH) 

During the last decade, the increase in computational capacity, the consolidation of new 
methodologies to elaborate data, and the availability of and access to new information related to 
individuals and organizations, aided by the widespread usage of internet, set the stage for the 
development and application of Artificial Intelligence (hereinafter AI) techniques in enterprises in 
general and financial institutions in particular. 
In the banking world, its application is even more relevant thanks to the use of larger and larger 
data sets for Credit Risk modelling. The importance of the theme is emphasized by the presence, 
since 2019, of the Revised Payment Services Directive (PSD2), which enables enterprises and 
privates to make available their own spending behaviour information to third parties. 
The evaluation of credit risk has largely been based on client data modelling for many years now; 
such techniques (linear regression, logistic regression, decision trees, etc.) and data sets (financial, 
behavioural, sociologic, geographic, sectoral, etc.) are referred to as “traditional” and have been the 
de facto standards in the banking industry. 
The incoming challenge for credit risk managers is to find ways to leverage the new AI toolbox on 
new data to enhance the models’ predictive power, without neglecting problems due to results’ 
interpretability and paying attention to the ethical themes that AI raises.  
AI techniques could become crucial when dealing with one of the most important issue in credit risk 
modelling: make credit decisions with respect to individuals or enterprises not yet with the 
institution, i.e., whose spending behaviour history is not available to the institution. 
Moreover, the disruption caused by the Covid-19 economic crisis showed how the usage of 
alternative data sets, like transactional ones, could support the models’ predictive power during 
regime changes, which traditional models fail to timely track. 
The main Italian banks have already advanced towards this direction in a significant manner, 
focusing on how to include alternative data sets in their credit risk models and on which alternative 
modelling techniques yield added value. 
With the publication of this Position Paper, AIFIRM’s objective is to dive into alternative techniques 
and data leveraged for Credit Risk, describing and analysing the array of methodological approaches 
for the usage of techniques and/or alternative data for regulatory and managerial rating models. 
The document gives an overview of the steps already taken by banks while also discussing the state 
of the art of AI and alternative data within banks. The premise is that, by using alternative data sets 
and AI techniques, the increase in rating models’ predictive power may permit a greater risk 
discrimination. 
Traditional data and modelling techniques can be combined with alternative data and techniques 
and, by doing so, several solutions can be investigated: 

- It is possible to increment the starting information set, adding to traditional data 
alternative data, and elaborating both only with alternative techniques; 

- It is possible take advantage of the alternative data information power, using them in 
models elaborated with both traditional and alternative techniques. 

In the first case, the AI techniques usage alone permits to exploit the information power of the 
available data, increasing the discriminatory power. In the second, instead, the combination of 
traditional and alternative techniques permits to balance problems related to performance and 
interpretability, circumstance that is relevant to the fact that alternative techniques lead to higher 
accuracy in rating models, albeit characterised by higher complexity and hence lower interpretability 
with respect to traditional models. 
Alternatively, alternative data can be evaluated on a standalone basis with AI-based techniques, 
reaching model performance usually higher than the traditional models ones. 
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The paper is structured in five chapters. The introduction aims at describing the Italian landscape on 
how AI is used for credit risk. The second chapter describes the methodologies used for the 
development of model components or AI models, in particular:  

- Paragraph 2.1 analyses the categories of alternative data that can be leveraged to 
augment the informative set for rating models, i.e., transactional data, sociologic data, 
data extracted from utilities, and describes the necessary treatment for the elaboration 
of such data through Natural Language Processing (NPL) techniques to be used in AI 
models. 

- Paragraph 2.2 presents several Machine Learning (ML) algorithms that can be leveraged 
for the development of credit risk models, i.e., decision trees, random forest, gradient 
boosting, and neural network, analysing for each one its strengths and weaknesses. 

The third chapter reports examples of AI models for credit risk, implemented by some banks with 
the purpose of development and validation, as well as for Asset Management purposes. In 
particular: 

- Paragraph 3.1 reviews two business cases that are based on including innovative data in 
Probability of Default (PD) models, in which new types of information are introduced in 
the models via one or more AI modules, individually developed and then integrated with 
one another. 

- Paragraph 3.2 discusses integration methods related to traditional modelling techniques 
with alternative methods and describes a two-step approach whereby the PD model is 
enhanced with AI approaches. 

- Paragraph 3.3 is dedicated to a particular application of AI models for Asset 
Management, which is leveraged to corroborate investment decisions. 

- Paragraph 3.4 focuses on AI techniques that can be used as a challenger from the 
validation team; business cases for both regulatory and managerial models are shown. 

Chapter four analyses techniques for the comparison and validation of AI models, in particular: 

- Paragraph 4.1 illustrates a series of indicators (KTI – Key Trustworthy Indicators), which 
have the objective of making operational the principle of trustworthiness of AI models, 
which, as requested by the European Commission with the AI regulation put forward on 
April 21, 2021, is based on elements such as accuracy, robustness, equity, efficiency, 
and interpretability. 

- Paragraph 4.2 focuses on two main AI-related aspects: interpretability and stability. 

Chapter five, which concludes, refers to evolutional respects of AI models, in particular: 

- Paragraph 5.1 delineates the possible developments of the usage of AI models within 
credit risk. 

- Paragraph 5.2 dives into the main themes related to ethics and transparency of AI 
models results, namely, privacy, transparency, discrimination, and inclusion, with the 
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objective of delineating the bounds within which the usage of AI methodologies is not 
leading to potential risks for the users’ security. 
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EXECUTIVE SUMMARY (ITALIANO) 

Nell’ultimo decennio l’incremento della capacità computazionale, il consolidamento di nuove 
metodologie di elaborazione e la disponibilità nonché un accesso più agevole a nuove informazioni 
attinenti ad individui ed organizzazioni, anche per effetto dell’utilizzo diffuso di Internet, hanno 
creato le condizioni per lo sviluppo e l’applicazione di tecniche di Artificial Intelligence (di seguito 
denominata AI) nell’attività di impresa in generale e nell’attività degli intermediari finanziari in 
particolare. 

In ambito bancario, assume particolare rilievo la possibile applicazione di queste tecniche e l’utilizzo 
di un set più ampio di dati al Credit Risk Modelling. L’importanza della tematica è enfatizzata dal 
fatto che dal 2019 è in vigore la direttiva europea sui servizi di pagamento, c.d. PSD2, che consente 
ad imprese e privati di mettere a disposizione di terzi le informazioni del proprio comportamento 
bancario. 

Da molti anni la valutazione del rischio di credito è in buona parte basata sulla modellazione dei dati 
dei clienti; sinora la maggior parte dei modelli utilizzati a questo scopo sono sviluppati con 
metodologie “tradizionali” (i.e. regressioni lineari, regressioni logistiche, alberi decisionali etc.) e 
sfruttano dati altrettanto tradizionali (i.e. finanziari, di comportamento bancario, anagrafici, geo-
settoriali etc.).  

La sfida che si apre per i Credit Risk Manager è quella di sfruttare le tecniche di AI e la disponibilità 
di nuovi dati per accrescere la capacità predittiva dei modelli, non tralasciando tuttavia i problemi 
posti dall’interpretabilità dei risultati e prestando la dovuta attenzione ai temi etici che l’impiego 
dell’AI pone. 

L’utilizzo di tecniche di AI può rilevarsi cruciale per affrontare meglio uno dei problemi più importanti 
del Credit Risk Modelling: assumere decisioni creditizie rispetto a soggetti non clienti, per i quali non 
è quindi disponibile una storia del comportamento bancario.  

Inoltre, la forte discontinuità creata dalla crisi economica da COVID-19 ha dimostrato come 
l’impiego di dati alternativi, ad esempio quelli transazionali, possa supportare la capacità predittiva 
dei modelli in presenza di regime change, che i modelli tradizionali fanno fatica a scorgere per 
tempo.  

I principali player bancari italiani hanno già intrapreso passi significativi in questa direzione, 
soffermandosi su come i dati alternativi possano essere inclusi nei modelli di rischio di credito e quali 
tecniche di modelling alternative possano essere utilizzate per coglierne il valore aggiunto.  

 

Con la pubblicazione di questo Position Paper, AIFIRM si pone l’obiettivo di trattare il tema 
dell’utilizzo di tecniche e dati alternativi nell’ambito dei modelli di Credit Risk, descrivendo ed 
analizzando i diversi approcci metodologici per l’utilizzo di tecniche e/o dati alternativi nei modelli di 
rating utilizzati a fini manageriali e regolamentari. Il documento offre l’occasione per fare il punto sui 
passi già fatti ma anche sullo stato della riflessione in corso presso le banche italiane. 

Il presupposto è che l’utilizzo di dati alternativi e di tecniche di modellistica AI possano aumentare la 
capacità predittiva dei modelli di rating, permettendo una maggiore discriminazione del rischio. 

I dati e le tecniche di modellizzazione tradizionali possono essere combinati con dati e metodi 
alternativi e, nel farlo, si possono indagare diverse soluzioni: 
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- è possibile incrementare il set informativo di partenza, aggiungendo ai dati tradizionali 
quelli alternativi ed elaborandoli esclusivamente con tecniche alternative; 

- è possibile sfruttare al massimo il potere informativo dei dati alternativi, impiegandoli in 
modelli elaborati con una combinazione di tecniche tradizionali e alternative. 

Nel primo caso, il solo utilizzo di tecniche di AI permette di sfruttare maggiormente il potere 
informativo dei dati a disposizione, incrementando la capacità di discriminare il rischio. Nel secondo, 
invece, la combinazione di tecniche tradizionali e alternative permette di bilanciare problemi di 
performance ed interpretabilità, circostanza che assume rilievo in relazione al fatto che l’applicazione 
di tecniche alternative conduce sicuramente ad una maggiore accuratezza dei modelli di rating, ma 
si caratterizza per una maggiore complessità di interpretazione rispetto ai modelli tradizionali. 

Alternativamente, si può valutare l’utilizzo di soli dati alternativi, elaborati con modelli basati su 
tecniche AI, raggiungendo in questo caso performance tipicamente migliori di quelle ottenute con 
dati e tecniche tradizionali. 

Il paper è strutturato in cinque capitoli.  

L’Introduzione ha l’obiettivo di descrivere il panorama italiano nell’ambito dell’utilizzo di modelli AI 
nel rischio di credito.  

Il Capitolo 2 tratta le metodologie utilizzate per lo sviluppo di componenti o modelli di AI. In 
particolare:  

- Il paragrafo 2.1 analizza le tipologie di dati alternativi che possono essere utilizzate per 
aumentare il set informativo nei modelli di rating, i.e. dati transazionali, dati social, dati 
estratti da utility, e descrive il trattamento necessario per l’elaborazione di questi dati 
tramite tecniche di Natural Language Processing (di seguito NLP) affinché possano 
essere utilizzati nei modelli AI.  

- Il paragrafo 2.2 è dedicato alla presentazione di alcuni degli algoritmi di Machine 
Learning che si prestano ad essere utilizzati per lo sviluppo di modelli del rischio di 
credito, i.e. Alberi decisionali, Random Forest, Gradient Boosting e Neural Network, 
analizzando per ciascuno i punti di forza e di debolezza.  

Nel Capitolo 3 sono riportati alcuni esempi di utilizzo dei modelli AI nell’ambito del rischio di credito, 
implementati da talune banche italiane con finalità di sviluppo o di convalida ed un’applicazione in 
ambito Asset Management. In particolare:  

- Il paragrafo 3.1 accoglie due business case che si basano sull’inserimento dei dati 
innovativi all’interno di modelli di Probabilità di Default (PD), in cui vengono considerati 
nuovi tipi di informazioni che vengono introdotte nei modelli attraverso uno o più 
specifici moduli AI, sviluppati singolarmente e poi integrati con gli altri moduli.  

- Il paragrafo 3.2 discute alcuni metodi di integrazione di tecniche modellistiche 
tradizionali con metodi alternativi e descrive un’applicazione di un approccio two steps, 
in cui, il modello PD sviluppato in maniera tradizionale viene potenziato con l’innesto di 
approcci basati su AI. 

- Il paragrafo 3.3 è dedicato a un’applicazione particolare dei modelli AI in ambito Asset 
Management, come supporto alle decisioni di investimento.  
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- Il paragrafo 3.4 si propone di approfondire come le tecniche di AI possano essere 
utilizzate come challenger nell’ambito della convalida dei modelli di credit risk tramite la 
presentazione di alcuni business case, relativi all’utilizzo di tecniche di AI a fini di 
convalida in ambito regolamentare e gestionale.  

Nel Capitolo 4 sono analizzate alcune tecniche per la comparazione e la validazione dei modelli AI. 
In particolare:  

- Il paragrafo 4.1 illustra una serie di indicatori (KTI - Key Trustworthy Indicators), che si 
pongono l’obiettivo di rendere operativo il principio di affidabilità dei modelli di AI, che, 
come richiesto dalla Commissione europea nel regolamentato sull’AI, proposto il 21 
Aprile 2021, si basa su elementi quali l’accuratezza, la robustezza, l’equità, l’efficienza e 
la spiegabilità. 

- Il paragrafo 4.2 si focalizza sull’esame dei due principali aspetti di bontà dei modelli AI: 
interpretabilità e stabilità.  

Il Capitolo 5, che conclude, affronta alcuni aspetti evolutivi dei modelli AI. In particolare:  

- Il paragrafo 5.1 si propone di delineare i possibili sviluppi dell’utilizzo dei modelli AI in 
ambito rischio di credito.  

- Il paragrafo 5.2 approfondisce i principali temi legati ad aspetti di etica e trasparenza dei 
risultati dei modelli AI, ovvero privacy, trasparenza, discriminazione ed inclusione, con 
l’obiettivo di delineare i confini entro i quali l’utilizzo di metodologie AI non si traduca in 
potenziali rischi per la sicurezza degli utilizzatori. 
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1. INTRODUZIONE 

La crescente disponibilità di flussi di dati sempre più digitalizzati sta cambiando il modo di 
interpretare la vita delle persone e delle aziende. È ormai evidente che le aziende possono 
conseguire un reale vantaggio competitivo cavalcando questa disponibilità di dati sfruttando la 
disponibilità di tecniche di elaborazione avanzate per ridurre i costi e applicare processi decisionali il 
più possibile informati ed automatici, ma anche meglio adeguati alle caratteristiche delle proprie 
controparti.  

Anche per l’industria bancaria e dei servizi finanziari, che per sua natura è specializzata 
nell’interpretazione e generazione di informazioni, la possibilità di sfruttare gli sviluppi legati alle 
tecniche di intelligenza artificiale (AI) avendo a disposizione una massa ampia e articolata di dati è 
un fattore critico di successo. Una delle sfide per le aziende bancarie risiede quindi nella opportunità 
di acquisire un vantaggio competitivo investendo sulla capacità di lavorare nuovi dati ed utilizzare 
nuove tecniche di elaborazione. 

Per il tipo di attività che svolgono nel sistema economico, le banche hanno da sempre la necessità di 
reperire ed elaborare informazioni, da utilizzare nei processi commerciali, in quelli di erogazione del 
credito e di pricing, nel monitoraggio delle posizioni finalizzato alla misurazione e gestione del 
rischio, nella valutazione delle performance. 

Alle informazioni che le banche acquisiscono in relazione al rapporto commerciale con il cliente, da 
tempo si affiancano quelle che l’intermediario riesce ad acquisire esternamente (informazioni 
macroeconomiche, flussi di ritorno della Centrale dei Rischi, informazioni generate da altri Credit 
Bureau).  

L’area delle informazioni “aggiuntive” negli ultimi anni si è significativamente espansa, in relazione 
ad evoluzioni della società e nei comportamenti individuali nonché a cambiamenti normativi.  

In particolare, la progressiva digitalizzazione dell’economia comporta che imprese ed individui 
generino un enorme numero di informazioni, perlopiù di tipo non strutturato e non necessariamente 
di natura finanziaria, che è possibile utilizzare tra l’altro per la profilazione dei clienti, attività 
ampiamente svolta dalle cd. Bigtech per usi commerciali e in particolare per la personalizzazione 
della proposizione commerciale.  

A titolo di esempio è possibile fare riferimento alle notizie pubblicate sui siti WEB, agli articoli di 
giornale, ai post/commenti sui social media, che nel loro complesso contribuiscono a definire la 
reputazione digitale di un soggetto, piuttosto che ai numerosissimi dati che descrivono le attitudini 
comportamentali delle varie categorie di operatori, a partire dalle transazioni che essi realizzano.  

A quest’ultimo riguardo è importante sottolineare che nel corso degli ultimi anni l’utilizzo di carte di 
debito e di credito è molto aumentato in Italia, anche in relazione a provvedimenti normativi di 
contrasto all’economia “sommersa”. Il numero di POS attivi è passato da 1,8 mln nel 2014 a 3,4 mln 
del 20201. Questo trend ha ovviamente condotto alla canalizzazione verso i circuiti nazionali e 
internazionali di molte transazioni economiche precedentemente realizzate in contanti, generando 
informazioni sinora non disponibili. 

L’utilizzabilità di queste informazioni ai fini creditizi ha poi beneficiato di un’importante innovazione 
normativa, rappresentata dalla seconda Direttiva Europea sui servizi di pagamento (c.d. PSD2). La 

                                                

1 Statistiche Sistema Pagamenti BKIT – Marzo 2021 
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nuova Direttiva facilita notevolmente l’utilizzabilità delle informazioni rivenienti dalle transazioni 
finanziarie, obbligando da un lato gli intermediari finanziari a consentire a terzi l’accesso ad 
informazioni sinora di loro esclusivo appannaggio, e dall’altro rendendo possibile per le stesse 
banche utilizzare informazioni di terzi quando fornite da nuovi clienti. 

In questo contesto di accresciuta disponibilità di dati “alternativi” la pandemia da Covid-19, avendo 
influenzato un aumento della numerosità delle transazioni digitali, ma anche avendo inciso sulla 
complessiva incertezza del quadro macroeconomico, ha rafforzato la necessità delle banche di 
ampliare il tradizionale set informativo, per includere informazioni aggiornate in tempo reale o 
ricavate da fonti informative meno consolidate. Questa esigenza risponde in particolare alla 
necessità di ovviare alla ridotta sensibilità mostrata dagli strumenti di rating “tradizionali” nel 
contesto pandemico, caratterizzato da una serie di interventi di sostegno, che hanno preso la forma 
di moratorie creditizie e finanziamenti assistiti da garanzie statali, di misure fiscali a sostegno di 
imprese e lavoratori, di divieti di licenziamento e di modifiche in senso straordinario della politica 
monetaria nonché di talune misure prudenziali.  

Tutti questi interventi, nell’impattare sulle informazioni “tradizionali” tipicamente utilizzate nei 
sistemi di rating (ad esempio le moratorie creditizie rendono più difficile valutare l’evoluzione della 
situazione finanziaria e la capacità di rimborso per i soggetti finanziati), fanno sì che tali sistemi non 
siano più in grado di restituire una percezione corretta del rischio associato alla clientela, che 
potrebbe manifestarsi improvvisamente al venir meno delle diverse misure di sostegno (cd. Cliff 
Edge effect).  

Tale contesto ha quindi rafforzato la necessità degli intermediari di ampliare il set informativo 
nonché di approfondire le indagini sui dati già a disposizione, al fine di individuare con sufficiente 
tempestività le controparti c.d. “zombie”, in grado di sopravvivere solo grazie agli interventi 
legislativi di sostegno, rispetto alle quali le banche devono valutare gli interventi gestionali più 
opportuni per mitigare i rischi e prevenire il deterioramento 2. 

Il continuo arricchimento del patrimonio informativo a disposizione delle banche rispetto a quello 
tradizionalmente disponibile offre l’occasione ai dipartimenti di Risk Management bancari di 
modificare alcune caratteristiche strutturali dei modelli di Credit Risk, intervenendo su più dimensioni 
per supportare un efficace monitoraggio delle posizioni creditizie. 

In primo luogo, la disponibilità di dati aggiuntivi rispetto ai bilanci aziendali, ai dati di 
comportamento bancario (i cosiddetti dati andamentali interni ed esterni) ed alle informazioni 
rilasciate dai Credit Bureau, consente di accrescere il livello di precisione dei modelli, migliorando 
così il contributo che essi danno nella individuazione delle opportunità di sviluppo così come nella 
misurazione dei rischi.  

In secondo luogo, il fatto che le nuove informazioni siano “ad alta frequenza”, cioè disponibili in 
tempo reale o quasi, rende possibile costruire modelli più sensibili alle evoluzioni delle caratteristiche 
delle controparti rispetto ai modelli tradizionali, e per questo maggiormente “forward looking”.  

Essenziale per la realizzazione di questo percorso evolutivo è l’utilizzo di tecniche di machine 
learning che, abilitate dagli enormi progressi compiuti dalla capacità computazionale dei sistemi IT 
delle banche, possono risultare decisive per cogliere relazioni non lineari tra le variabili esplicative e 
la variabile target. Esse inoltre consentono una modellazione “meno vincolata” rispetto a quella 

                                                

2 Rientra peraltro tra le priorità della Vigilanza Bancaria BCE del 2021: “[…] la capacità delle banche non soltanto di 
identificare eventuali deterioramenti della qualità degli attivi a uno stadio iniziale e costituire di conseguenza 
accantonamenti adeguati e tempestivi, ma anche di continuare ad adottare le misure necessarie per gestire 
adeguatamente i ritardi di pagamento e i crediti deteriorati.”, come riportato nel sito della 
www.bankingsupervision.europa.eu 
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tradizionale poiché non richiedono assunzioni preventive in merito alle relazioni attese tra variabili, 
alla distribuzione delle stesse variabili, al numero dei parametri stimabili, e agli altri elementi che 
compongono il modello di stima.  

La vera sfida risiede tuttavia non solo nel costruire modelli metodologicamente e tecnologicamente 
sofisticati ma soprattutto fare in modo che essi restituiscano risultati più o meno facilmente 
spiegabili, ai diversi utilizzatori degli output dei modelli di Credit Risk Management nei vari ambiti in 
cui gli stessi sono impegnati3: nelle strategie aziendali – dove la spiegazione dell’output dei modelli 
riguarda sia il cliente, a cui deve essere possibile motivare le scelte, sia i gestori del credito, che 
devono comprendere quali sono i fenomeni alla base di una scelta di accettazione, di rifiuto o di 
revisione di una pratica già in portafoglio; nella quantificazione delle rettifiche sui crediti in 
portafoglio e dei parametri che concorrono a determinare i requisiti di capitale. Alla spiegabilità dei 
risultati dei modelli è dunque interessata una pluralità di soggetti interni ed esterni all’azienda, tra 
cui, non ultimo la vigilanza4.  

La circostanza che uno dei principali ambiti di utilizzo delle tecniche di machine learning sia 
rappresentata dall’area del credit scoring è confermata da una recente survey dell’Institute for 
International Finance (IIF)5. È emerso in particolare, che mentre l‘utilizzo ai fini regolamentari di 
questi modelli è in qualche modo limitato dalla necessità di disporre di modelli semplici e facilmente 
interpretabili, tali vincoli operano in misura minore con riferimento all’utilizzo ai fini gestionali delle 
stesse tecniche. 

Un aspetto importante, tanto con riferimento all’ambito “regolamentare” quanto a quello 
“gestionale”, attiene alla integrazione fra i dati tradizionali utilizzati ai fini del credit risk 
management (es. credit bureau) con i dati per loro natura “innovativi” (es. transazionali) e che 
possono contribuire in misura importante a rendere più precise e tempestive le stime.  

Ad esempio, i dati di credit bureau, focalizzati su informazioni prevalentemente storiche sono in 
grado di produrre stime accurate, ma tuttavia si aggiornano lentamente e non consentono un 
tempestivo recepimento delle condizioni di mercato. Questo aspetto è risultato particolarmente 
evidente nel recente periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria da Covid-19 e dall’incertezza del 
quadro macroeconomico che ne è derivato, ove le informazioni tradizionali, che come detto già 
scontano fisiologicamente un lag temporale, sono divenute poco espressive del merito creditizio e 
dell’effettiva potenziale resilienza delle aziende. 

In questo contesto, l’utilizzo di dati transazionali, per definizione point-in-time, rappresenta un 
sensibile passo avanti per migliorare l’accuratezza predittiva dei modelli e sopperire anche alla 
minore sensibilità dei modelli tradizionali in un contesto particolare come quello del Covid-19. 

Come evidenziato, in ambito gestionale le tecniche di machine learning applicate a dati innovativi, 
ad alta frequenza, hanno molte potenzialità applicative.  

                                                

3 Institute of International Finance (IIF) Briefing Note (June 2021) - Explainability is a trust issue. Regulators are 

concerned with levels of complexity that offer limited or no insight into how the model works (i.e. so called black boxes). 
They want to know how models, including AI and ML, reach decisions on extending or denying credit, whether FIs have 

appropriate risk controls in place, and the like. A challenge of using AI/ML models is often the lack of transparency, which 
is imperative to building trust with customers and other stakeholders. Banks have long had to explain their decision 
processes to improve confidence in the robustness of a model. 

4 Par. 179 CRR 575/2013: “The estimates shall be plausible and intuitive”. 

5 Institute of International Finance (2019). Machine Learning in Credit Risk. 
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In primo luogo, possono essere utilizzate nei sistemi evoluti di Early Warning (EWS), per identificare 
precocemente le controparti il cui comportamento “tende” a rappresentare rispetto ad un evento 
target (i.e. default) un potenziale rischio prospettico. Mentre i sistemi tradizionali richiedono 
solitamente indicatori basati su giudizi esperti, le tecniche di machine learning ben si adattano a 
trattare grandi quantità di dati ad elevata frequenza/aggiornamento e consentono di generare 
segnali di allarme precoce efficaci ed efficienti.  

Anche in questo caso, la pandemia da Covid-19 ha accelerato la necessità di integrare i modelli EWS 
tradizionali con componenti addizionali più idonee ad “interpretare” le condizioni “straordinarie”, ad 
esempio riconoscendo attraverso le dinamiche transazionali più recenti l’effettiva resilienza delle 
controparti, limitando i falsi segnali.  

Per certi versi simile è il caso dei modelli di staging allocation da IFRS9, dove le tecniche di machine 
learning consentono di intercettare con maggiore anticipo la propensione di una controparte a 
migrare tra gli stati rilevanti ai fini della normativa contabile. Un ulteriore contesto per il quale è 
possibile sfruttare le potenzialità delle tecniche di AI è quello afferente ai processi di concessione. 
L’accrescimento del vantaggio competitivo attraverso una esaustiva profondità di analisi dei dati ed 
una elevata velocità di elaborazione e decisione aziendale (decision making process) passa 
attraverso la possibilità di cogliere le informazioni core (es. reddito, consumi, etc..) da bacini di dati 
diversi da quelli tradizionali, dai quali estrarre i pattern rilevanti ai fini delle performance dei crediti 
nell’orizzonte temporale di interesse.  

Ulteriori ambiti di utilizzo delle tecniche di Artificial Intelligence riguardano i crediti deteriorati, ed in 
particolare i processi di clusterizzazione della clientela in default per la selezione delle modalità più 
appropriate di recupero ovvero per l’individuazione delle porzioni di portafoglio da cedere.  

Nei diversi esempi applicativi qui proposti, l’idea di fondo è quella della ricerca di una sintesi tra 
l’intelligenza algoritmica, che gestisce agilmente grandi moli di dati quantitativi, e l’intelligenza 
umana, che inserisce le valutazioni di rischio all’interno del contesto complessivo e dei processi di 
gestione. Questa idea di fondo guida il position paper. 
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2. COME SI COSTRUISCONO I MODELLI AI 

2.1. Trattamento dei dati non strutturati nei modelli AI  

La best practice per sfruttare al meglio i propri dati nell’ambito dello sviluppo di modelli 
all’avanguardia di credit risk management va identificata nella capacità di predisporre modalità di 
integrazione delle diverse tipologie (strutturati, semi-strutturati e non strutturati) nei vari processi 
aziendali. 

I dati “strutturati” (tipicamente usati nei modelli di credit risk “tradizionale”) sono quelli che 
rispettano un set di regole predeterminato ovvero per i quali è possibile definire la tipologia (data, 
nome, numero, caratteri, indirizzo) e le relazioni reciproche6.  

Oltre ai dati “strutturati” vanno citati anche quelli “semi-strutturati”, che contengono tag semantici 
senza essere conformi alla struttura tipica associata ai database relazionali. Sono dati senza schema, 
non adatti per un database relazionale, che vengono rappresentati tramite etichette, grafici e 
strutture ad albero. Esempi di dati semi-strutturati sono e-mail, file HTML, XML, utilizzati 
principalmente per trasmettere dati tra un server e un'applicazione Web. 

I dati “non strutturati” non hanno un modello predefinito e non possono essere organizzati in righe 
e colonne. Esempi di dati non strutturati sono immagini, audio, video, e-mail, fogli di calcolo e 
oggetti archiviati come file. I dati non strutturati possono avere origini molto diverse: estratti da un 
linguaggio umano con NLP (Natural Language Processing), acquisiti attraverso sensori, estratti dai 
social media, acquisiti da database NoSQL. Questa caratteristica ne rende difficile la comprensione e 
ambigua la collocazione. 

Poiché la maggior parte delle informazioni disponibili è non strutturata, si comprende perché, 
soprattutto nelle aziende “data driven”, l’analisi dei dati non strutturati sia diventata fondamentale 
per individuare abitudini di acquisto, intercettare nuove tendenze, guidare l’offerta commerciale e 
per fornire indicazioni su come migliorare le prestazioni di un servizio specifico o dell'azienda nel suo 
complesso. 

Le principali tecniche di strutturazione dei dati “non strutturati” sono la text analysis e il natural 

language processing. 

L'estrazione di informazioni da dati in formato testo è una delle procedure più complesse nell’attività 
dell'analisi dati. Le ragioni di ciò sono molteplici. Da un lato, come abbiamo già accennato, durante 
l'estrazione di testo, ci si occupa di dati non strutturati. Non si hanno osservazioni e variabili 
chiaramente definite (righe e colonne). Quindi, per eseguire qualsiasi tipo di analisi, è necessario 
prima convertire questi dati non strutturati in un set di dati strutturato e quindi procedere con il 
normale framework di modellazione.  

Dall’altro lato, più in generale, il campo dell’elaborazione del linguaggio naturale (Natural Language 
Processing o NLP) è sicuramente uno degli aspetti più difficili delle moderne discipline di intelligenza 
artificiale. Il linguaggio umano è raramente preciso o scritto in maniera non ambigua. Comprendere 
il linguaggio umano significa comprendere non solo le parole, ma i concetti e come sono collegati 
tra loro per creare significato. Nonostante il linguaggio sia una delle cose più facili da imparare per 

                                                
6 I dati strutturati dipendono da uno schema e possono essere rappresentati da righe e colonne e archiviati in un 
repository centrale, tipicamente un database relazionale, da cui possono essere recuperati separatamente o in una varietà 
di combinazioni per l'elaborazione e l'analisi. 
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la mente umana, l'ambiguità del linguaggio è ciò che rende l'elaborazione del linguaggio naturale un 
problema difficile da padroneggiare per i computer. 

Le tecniche di NLP comportano l'applicazione di algoritmi per identificare ed estrarre le regole del 
linguaggio naturale in modo tale che i dati del linguaggio non strutturato vengano convertiti in una 
forma comprensibile dai computer. Per quanto riguarda gli argomenti di interesse in questo lavoro, 
una lista non esaustiva delle più importanti procedure è riportata di seguito:  

- topic modeling: consiste nel generare tag di argomenti specifici con parole chiave da un 
documento utilizzando, ad esempio, la tecnica LDA (Latent Dirichlet Allocation) che 
determina le parole più rilevanti da estrarre;  

- part-of-speech tagging: procede attraverso l’identificazione del tipo di entità estratta, ad 
esempio una persona, un luogo o un'organizzazione utilizzando il riconoscimento di 
entità nominative (es. nomi, aggettivi, attributi, etc); 

- sentiment analysis: si tratta di un campo molto vasto e in costante sviluppo. La 
sentiment analysis può essere utilizzata per identificare la sensazione, l'opinione o la 
convinzione di un'affermazione, da molto negativa, a neutrale, a molto positiva. Spesso 
gli sviluppatori utilizzano un algoritmo per identificare il sentiment di un termine in una 
frase o utilizzano l'analisi del sentiment per analizzare i social media. 

La pulizia dei set di dati è un passaggio cruciale in qualsiasi tipo di data mining. Tuttavia, tale 
attività è ancora più importante quando si tratta di set di dati non strutturati. Le principali attività di 
preparazione e pulizia del testo comprendono, fra le altre cose le seguenti componenti: 

- rimozione di caratteri speciali (es. #); 

- normalizzazione del testo (es. trasformare tutto in lettere minuscole); 

- rimozione delle parole più utilizzate, le cosiddette “stop words”7. Le “stop words” 
possono variare da lingua a lingua. In lingua italiana possono essere considerate stop 
words gli articoli, le congiunzioni, le preposizioni. Esistono anche altre parole che 
possono essere considerate stop words come, ad esempio, alcuni verbi di uso comune 
(come sembrare o avere) ma solo con certe coniugazioni (sembrava… hanno…); 

- rimozione di specifiche parole che non sono considerate significative ed eventuale 
rimozione dei numeri, laddove non utilizzati o non utilizzabili; 

- stemming o lemmatization. Quest’ultimo processo è piuttosto complesso e consiste nella 
riduzione della forma flessa di una parola alla sua forma radice, detta "tema". Nel caso 
dello stemming il tema non è necessariamente una radice valida per la parola (ad 
esempio le parole "andare", "andai", "andò" verrebbero mappate sul tema "and"). Con il 
processo di lemmatizzazione (più complesso del precedente) le parole sarebbero 
correttamente mappate sul verbo “andare”. 

Anche da questa sintetica lista esemplificativa è facile comprendere come le procedure di pulizia e 
pre-trattamento dei dati siano una delle componenti più time-consuming di qualsiasi attività di text 
mining. 

                                                
7 Le “stop words” sono ritenute tali perché creano impedimenti nel meccanismo di elaborazione. 
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Il passaggio della conversione di dati “non strutturati” in un formato “strutturato” è facilitato 
dall’utilizzo di un dizionario. Ai fini della sentiment analysis si trovano on-line diversi dizionari free 
(specialmente in lingua inglese); per alcune analisi specifiche è necessario tuttavia saper creare un 
proprio dizionario, rimuovendo tutto ciò che non è strettamente necessario all’analisi, individuando 
le parole più frequenti, quelle “equivalenti” o “correlate” fra loro. A titolo esemplificativo, 
immaginiamo di condurre un'analisi su una serie di dati transazionali e di voler capire quante di 
queste transazioni si riferiscono ad acquisti on-line. Molti tracciati conterranno probabilmente la 
parola "amazon" ma alcuni conterranno sicuramente abbreviazioni come "amzn" oppure termini in 
qualche misura associabili al “concetto” Amazon, come ad esempio “kindle”. Se il dizionario utilizzato 
non contiene la parola "amzn", le transazioni con la parola "amzn" non verranno taggate come 
acquisto on-line. Quindi, l’analisi sarà incompleta. L'imprecisione nei risultati, in questo caso, è 
causata da un dizionario incompleto. 

In generale, i file contenenti dati “non strutturati” tendono a essere molto più grandi di quelli 
contenenti dati strutturati e occupano volumi molto superiori rispetto ai dati “strutturati”, arrivando 
anche a scale del Petabyte. Sotto questa spinta, negli ultimi anni, si è assistito allo sviluppo di nuovi 
strumenti (come Hadoop, NoSQL o MongoDB) per l’archiviazione dei dati.  

Cosa si intende per “alternative credit data”? 

I dati di credito alternativi, a volte semplicemente identificati con i c.d. “big data”, sono tutti quei 
dati che non sono direttamente correlati alla condotta creditizia di un cliente. I dati alternativi 
relativi a un cliente possono essere ottenuti da una serie di fonti di dati non tradizionali (ad es. 
piattaforme digitali in grado di fornire informazioni sulle attività dei consumatori per la valutazione 
del rischio di credito) e, in generale, sono una combinazione di informazioni raccolte da più fonti, tra 
cui la cronologia dei pagamenti, dati estratti dai social media, informazioni legate agli acquisti on 
line e molto altro. Di seguito è riportata una lista esemplificativa delle principali fonti dati utilizzabili 
nel processo di analisi della clientela per finalità di misurazione del rischio di credito:  

- dati transazionali: si tratta in genere di dati qualitativi non utilizzati tipicamente nei 
modelli “tradizionali”, ad esempio riferiti all’utilizzo da parte dei clienti delle carte di 
credito, debito o dei bonifici effettuati. Tali dati possono essere utilizzati per generare 
un'ampia gamma di caratteristiche predittive (features) come, ad esempio, il “rapporto 
tra saldo complessivo e spesa totale nelle ultime X settimane” o “rapporti di spesa su 
diversi orizzonti temporali” oppure si potrebbe pensare a caratteristiche basate sul 
numero, la frequenza e il valore delle transazioni per diversi tipi di acquisti e/o di 
rivenditori. L'elaborazione può richiedere molto tempo perché i dati in sé non sono 
generalmente molto “puliti”: in particolare per analizzare i dati transazionali relativi ai 
bonifici è necessario elaborare il linguaggio naturale presente nelle causali, di cui si è 
precedentemente detto;  

- dati estratti dal telefono e altre utility: si basano sulla storia del credito del cliente, sono 
considerati alternativi perché in realtà non compaiono nella maggior parte dei rapporti di 
credito. Un punto di attenzione importante è relativo a problemi di tutela della privacy 
che emergono dall’utilizzo di questi dati;  

- dati estratti dai profili social: è possibile estrarre dati da Facebook, LinkedIn, Twitter, 
Instagram, Snapchat o altri siti di social media, con non pochi ostacoli normativi posti 
dalle recenti leggi a tutela della privacy. In teoria una modalità spesso utilizzata per 
superare questi ostacoli è quella di concentrarsi non tanto sui dati veri e propri ma sui 
metadati, ad esempio il numero di post e la loro frequenza o l’estensione del network 
social a cui appartengono. Preme peraltro sottolineare che questi dati possono essere 
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biased in quanto il consumatore può modificare le informazioni sottostanti o non essere 
sufficientemente predittivi (si pone il rilevante problema dell’effettiva capacità predittiva 
del dato testuale, ovvero se l’indicatore possa essere effettivamente un predittore, ad 
esempio, del merito creditizio della controparte; 

- dati estratti dal world wide web: è possibile monitorare la web reputation di un utente, 
persona fisica o impresa, tramite la raccolta di dati online, recensioni, commenti o 
notizie, che consentono di conoscere in tempo reale l’opinione diffusa relativa ad un 
soggetto o ad un prodotto;   

- dati ottenuti tramite sondaggio/questionario: una modalità innovativa di valutare il 
rischio di credito in assenza di storia creditizia della controparte è attraverso tecniche di 
psicometria8.  

Con riferimento ai dati transazionali, la cronologia delle transazioni di un cliente bancario contiene 
un set molto ampio di informazioni su tipologia, trend e livello delle sue entrate e delle sue uscite. 
Queste informazioni sono ovviamente differenziate in base alla tipologia di controparti, tra 
consumatori, piccole e medie imprese ed imprese maggiormente strutturate. Le transazioni 
realizzate da un cliente privato possono spiegare molto del livello e della volatilità delle sue entrate 
(es: analisi puntuale delle informazioni contenute nei bonifici bancari), così come del livello e della 
tipologia dei suoi consumi, sino ad arrivare ad informazioni attinenti al momento della giornata in cui 
vengono fatte le spese e sulla localizzazione geografica delle stesse. Inoltre, è possibile 
comprendere se si tratta di un consumatore prevalentemente orientato all’e-commerce oppure se le 
spese sono tipiche di esperienze di acquisto tradizionale.  

Come detto, si tratta di un insieme di informazioni molto ampio il cui potenziale ai fini di profilazione 
a fini creditizi è stato per lo più lasciato inutilizzato ad oggi dalle banche. Queste ultime rischiano, 
tuttavia, di perdere questa opportunità in quanto, grazie alla normativa sull’open banking (PSD2), 
anche la più piccola startup fintech può costruire prodotti e processi su quei dati, a condizione di 
disporre della massa di dati necessaria per adeguare i modelli proposti.  

Le informazioni sulle transazioni sono spesso molto abbreviate, con convenzioni di rilevazione 
ambigue che rendono spesso difficile per gli stessi clienti riconoscere le proprie transazioni. 
Tipicamente i dati grezzi contengono voci duplicate, lunghe stringhe di testo complicate e molti 
numeri con pochissimo potere esplicativo del contesto di riferimento. Prima di tutto occorre quindi 
rimuovere il rumore e tradurre i dati in qualcosa che chiunque possa facilmente capire. In questo 
sono di grande aiuto le tecniche di normalizzazione e pulizia dei dati testuali che abbiamo 
precedentemente ricordato. Ad esempio, una stringa non strutturata come la seguente: 

'data 23/06/21 ora 00 00 loc 800-279-6620 esercente: amazon it*283vi02x4 imp div orig 21,98 n 
carta: 12345678' 

può essere facilmente trasformata in un testo strutturato con campi utilizzando procedure 
elementari di text analysis: 

[1] "---------------------------------------" 

                                                
8 Liberati C. et al. “Personal values and credit scoring: new insights in the financial prediction”, Journal of the Operational 
Research Society · February 2018. Il termine psicometria indica l'insieme dei metodi d'indagine psicologica tendenti al 
raggiungimento di valutazioni quantitative del comportamento. Il leader in questo campo, EFL, basa i propri punteggi su 
10 anni di ricerca ad Harvard. 
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[1] "Transaction Nr. 1" 

[1] "data          23/06/21" 

[1] "esercente       amazon" 

[1] "importo         21,98" 

[1] "nr_carta        12345678" 

[1] "---------------------------------------" 

Una semplice analisi di frequenza sulle parole che compaiono più spesso all’interno delle transazioni 
ci può dare molte informazioni sulle caratteristiche dei pagamenti. Ad esempio, prendendo a 
riferimento una serie di circa 250 transazioni di uno degli autori (volontariamente fornite), possiamo 
con poche righe di codice ricavare una tabella di frequenza (Figura 19) come la seguente: 

 

Figura 1 - Tabella di frequenza delle parole presenti all’interno delle causali delle 
transazioni 

Questo ci permette facilmente di ricavare informazioni sulla geolocalizzazione (le spese sono 
prevalentemente effettuate a Siena) e sui principali acquisti (prevalentemente on-line e alimentari). 
Un numero di acquisti on-line costante nel tempo potrebbe ad esempio essere utilizzato come 
feature nelle analisi di standing creditizio. Anche la regolarità dei pagamenti di servizi di streaming 
può essere indicativa a tale fine.  

Una volta disponibili delle stringhe di testo “pulite” possiamo passare al processo di “Transaction 
Data Enrichment (TDE)”. I dati presenti possono essere arricchiti attraverso la ricerca, ad esempio, 
di informazioni di tipo geografico o di settore economico da associare alle informazioni già presenti 
nella transazione. Una semplice analisi di distribuzione di frequenza di bi-grammi (parole che 
compaiono appaiate) sui dati precedenti dà il seguente risultato (Figura 210): 

                                                
9 Fonte: elaborazione propria 
10 Fonte: elaborazione propria 
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Figura 2 - Tabella di frequenza dei bi-grammi presenti all’interno delle causali delle 
transazioni 

 

da cui si può evincere che l’uso di un servizio di pagamento, ad esempio, è utilizzato regolarmente 
per un abbonamento ad un noto canale di streaming, che i pedaggi sono pagati prevalentemente 
con carta e anche quale supermercato viene prevalentemente utilizzato per gli acquisti.  

Infine, una volta che i dati della transazione sono puliti e chiari, si possono estrarre ancora più 
informazioni ordinandoli in categorie. L’obiettivo degli algoritmi di clusterizzazione è, ad esempio, 
quello di capire che una determinata transazione è un acquisto on-line, che i soldi che il cliente ha 
speso alla ‘Pizzeria XXX’ sono stati spesi nella categoria "ristoranti" e che un acquisto xyz era molto 
probabilmente un acquisto di tipo "alimentare". 

La categorizzazione può avvenire in maniera automatica (o semi-automatica) tramite tecniche di 
intelligenza artificiale quali la “Latent Dirichlet Allocation” (LDA) o procedure di clusterizzazione non 
supervisionata per la cui descrizione rinviamo alla bibliografia. Presentiamo di seguito (Figura 311) il 
risultato di una tipica analisi di topic modeling utilizzando la tecnica LDA: 

                                                
11 Fonte: elaborazione propria 
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Figura 3 - Risultato di analisi di topic modeling utilizzando la tecnica LDA 

Come si vede, vengono individuate tre categorie di spesa che possono essere ragionevolmente 
ricondotte ad acquisti e pagamenti on line, prelievi e pagamenti bancomat di diversa natura e infine 
acquisti in loco. Anche una cluster analysis di tipo classico evidenzia prevalentemente tre ambiti di 
spesa (Figura 412). 

 

                                                
12 Fonte: elaborazione propria 
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Figura 4 - Cluster analysis su dati transazionali 

Su clusterizzazioni simili si basa il business model di molte delle Fintech specializzate 
nell’automazione del credito al consumo13. L’aspetto per certi aspetti più interessante (almeno dal 
punto di vista di un istituto di credito) è che queste aziende sfruttano l’open banking (PSD2) come 
fonte di dati poiché non dispongono, o perlomeno non dispongono ancora, della mole di 
informazioni di cui dispongono le banche con riferimento ai propri clienti. A valle di questo processo 
di raccolta e trattamento di dati tipicamente utilizzano il Machine Learning e l’AI per stimare i propri 
modelli di rischio.  

È infine utile ricordare che l’utilizzo dei dati transazionali viene anche auspicato (almeno a livello di 
Early Warning indicator) anche dalla Banca Centrale Europea in una recente lettera inviata ai CEO 
dei principali istituti finanziari europei14. 

2.2. Modelli AI “on a solo basis” 

Nell’ambito delle evoluzioni in corso sul framework di Basilea 2 (mentre scriviamo la Commissione 
Europea ha pubblicato la sua proposta di amendment alla Capital Requirements Regulation (EU) No 
575/2013, anche detta CRR3), la modellizzazione dei parametri di rischio adottati per finalità 
regolamentari si è principalmente orientata verso approcci statistici che ne consentissero una piena 
interpretabilità (art.174 CRR - “Use of models”15).  

                                                
13 Ad esempio da Faire.ai, fintech B2B (https://www.faire.ai/). 
14 SSM-2020-0744, “Identification and measurement of credit risk in the context of the coronavirus (COVID-19) 
pandemic”, Frankfurt am Main, 4 December 2020. 
15 Art. 174: “a) […] The input variables shall form a reasonable and effective basis for the resulting predictions […]; e) the 
institution shall complement the statistical model by human judgement and human oversight to review model- based 
assignments and to ensure that the models are used appropriately. Review procedures shall aim at finding and limiting 
errors associated with model weaknesses. Human judgements shall take into account all relevant information not 
considered by the model. The institution shall document how human judgement and model results are to be combined.” 
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Il citato requisito è soddisfatto - nelle prassi prevalenti per la stima dei rating creditizi - attraverso il 
ricorso a modelli regressivi (i.e. funzioni logit), che consentono un’associazione parametrica diretta 
(attraverso il β stimato dalla regressione) tra ciascuna variabile utilizzata nel modello e l’evento di 
default. Questo è vero sia in termini di impatti “direzionali” tra la singola variabile e la rischiosità 
(segno del coefficiente che può essere positivo o negativo) sia di “magnitudo” (valore del 
coefficiente più o meno grande in valore assoluto).  

Di recente, l’impianto tradizionale dei modelli di rating è stato sottoposto ad una serie di prospettive 
di cambiamento a seguito dell’effetto combinato, tra gli altri, dei seguenti aspetti: 

- la necessità di disporre di stime di rischio sempre più puntuali, anche per esigenze non 
direttamente legate al calcolo del requisito prudenziale (e.g. modelli di Early Warning, 
modelli a supporto di pre-approval o fast lending); 

- l’opportunità di includere nelle stime degli elementi prospettici, cd. forward looking, la 
cui valutazione richiede l’utilizzo di informazioni sinora non pienamente sfruttate quali, 
ad esempio, quelle ricavabili dai dati transazionali di cui prima ovvero quelle attinenti ai 
micro-settori di attività economica cui le controparti appartengono; 

- la disponibilità di nuove fonti informative, anche di natura non convenzionale, in 
precedenza non disponibili o comunque non raccolte o storicizzate in modo da potere 
essere sfruttate; 

- le capacità computazionali significativamente incrementate dalle più recenti tecnologie, 
in grado di abilitare pienamente l’utilizzo di tecniche di AI. 

Tali sfide hanno richiesto alle funzioni di Risk Management delle banche di iniziare a riflettere circa 
l’opportunità di procedere ad una graduale evoluzione delle metodologie tradizionali verso tecniche 
maggiormente sofisticate. Tali riflessioni – spesso condotte insieme alle unità organizzative dedicate 
alla trasformazione delle banche in data driven organization – hanno portato a considerare approcci 
metodologici già noti in passato, come gli alberi decisionali (binomial trees), il Random Forest ed il 
Gradient Boosting. 

Questi approcci, che potremmo definire grey boxes da un punto di vista dell’interpretabilità, in 
quanto caratterizzati da una riconducibilità meno immediata tra dato di input e metrica di rischio in 
output rispetto alle tecniche tradizionali, si basano essenzialmente su algoritmi decisionali iterativi. 
Una frontiera più avanzata delle tecniche di AI è costituita dalle c.d. reti neurali (Neural Networks). 
Anche qui si tratta di metodologie note da tempo ma relativamente poco sfruttate ai fini della 
misurazione del rischio di credito, poiché indentificati come una black box dal punto di vista 
dell’interpretabilità. 

Presentiamo di seguito sinteticamente le diverse metodologie sopra individuate, evidenziandone i 
relativi aspetti positivi e problematici. 

Alberi decisionali 

L'albero decisionale è un algoritmo molto noto in letteratura. La struttura di un albero decisionale 
non è altro che un insieme di nodi e rami; i nodi costituiscono una macro-classe delle variabili di 
input in cui ad ogni nodo corrisponde una funzione di test lineare specifica, che stabilisce le 
opportune partizioni delle variabili di input. Nel caso più semplice di classificazione binaria, 
l’algoritmo più utilizzato in letteratura si basa sull'indice di Gini o sull'entropia (Kamber et al. 1997). I 
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rami, o più propriamente archi, rappresentano l'insieme delle proprietà, o regole di splitting, che 
determinano un percorso all’interno dell’albero e, in ultimo, le classificazioni. Tali proprietà/regole 
sono definite in relazione a specifici valori assunti dall’attributo con cui è identificato il nodo padre.  

Gli alberi decisionali devono gran parte della loro popolarità proprio alla loro semplicità e alla 
possibilità di essere facilmente interpretabili e traducibili in regole del tipo ‘if-then’.   

Le fasi propedeutiche alla costruzione di un algoritmo decisionale sono sostanzialmente due: 

- la fase di building, il cui obiettivo è incrementare le dimensioni dell’albero, in termini di 
archi e nodi, così da definire le proprietà/regole di splitting (archi) in grado di identificare 
classi omogenee in termini di output (nodi). La naturale conclusione di questa fase è un 
albero particolarmente “folto”, caratteristica che potrebbe condurre a problematiche di 
overfitting16; 

- la fase di pruning, ovvero di “potatura”, finalizzata a ridurre le dimensioni dell’albero, 
senza però ridurre le capacità predittive dell’algoritmo stesso. 

In alternativa può essere adottata una strategia di early-stopping che consente di anticipare la fase 
di pruning in senso stretto. Nello specifico tale approccio consente di evitare il rischio di overfitting 
dell’albero, identificando un valore minimo di “miglioramento” (inteso come guadagno informativo 
e/o riduzione dell’indice di impurità) nel passaggio da un’iterazione all’altra dell’algoritmo di building: 
laddove all’n-esima iterazione il miglioramento sia inferiore al criterio di early-stopping, allora 
l’algoritmo di building si arresterà. 

Gli alberi decisionali prima descritti sono molto efficienti quando lavorano con variabili categoriche, 
la classificazione viene espressa tramite condizioni esplicite, l’algoritmo stesso determina le variabili 
significative e la presenza di outliers non influenza eccessivamente il risultato (tipicamente i dati 
outlier verranno isolati in nodi periferici). 

Di contro, tale approccio di stima del modello non consente learning incrementale17, tipicamente 
richiede numerosi training set per evitare l’overfitting, la classificazione è “instabile” (rimuovere 
poche righe del training set può portare ad un albero completamente differente), l’algoritmo 
suddivide solo una variabile alla volta, le condizioni possono solo essere dedotte dall’algoritmo e non 
imposte come ipotesi, anche laddove note e, infine, il risultato della regressione non esce mai dal 
range dei dati di training, quindi l’algoritmo permette di predire solamente variabili target all’interno 
dell’intervallo osservato nel campione di stima.  

Random Forest 

Una variante molto diffusa dei modelli basati su alberi decisionali prevede di replicare numerose 
volte (anche più di 1.000) l’esercizio di stima dell’albero utilizzando ogni volta solo un subset delle 
variabili a disposizione.  

Questo metodo di classificazione prende il nome di Random Forest e si basa su un algoritmo di 
regressione e classificazione che crea una foresta di alberi decisionali costruiti su diversi set di dati, 
estratti attraverso la metodologia del bootstrap (campionamento casuale che ordina i diversi nodi e 

                                                
16 Si parla di overfitting quando un modello statistico contiene un numero eccessivo di parametri rispetto al numero di 
osservazioni ed ottiene quindi un’ottima performance sul campione di sviluppo, ma una bassa performance sui campioni di 
validazione. 
17 Si parla di learning incrementale nei casi in cui i modelli statistici imparano man mano che acquisiscono nuovi dati  
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li divide casualmente). Più alberi sono presenti nella foresta e migliori sono i risultati che il modello 
può produrre. È importante che vi sia una bassa correlazione tra i modelli inseriti: in tal modo ogni 
albero decisionale creato prende delle decisioni indipendenti. Sono così ridotti anche gli errori 
individuali, in quanto si crea una sorta di “protezione” tra un albero e l’altro: alcuni alberi potranno 
generare risultati distorti, ma altri che riporteranno risultati corretti saranno in grado di condurre il 
modello nella direzione giusta. 

Per evitare la correlazione non desiderata tra il comportamento di un albero e quello degli altri, si 
può ricorrere a due metodi: 

- il primo, c.d. bootstrap aggregation (o bagging), riduce la varianza e migliora 
l’accuratezza della previsione. La metodologia del bootstrap si basa usualmente su un 
campionamento con sostituzione per rendere la procedura di selezione completamente 
casuale; le previsioni del modello vengono poi aggregate (fase di aggregation) per 
consentire alla previsione finale di considerare tutti i risultati possibili. L'aggregazione 
può essere effettuata, nel caso in cui il modello preveda una classe, scegliendo la classe 
stimata più frequentemente oppure, nel caso in cui il modello preveda una probabilità, 
calcolando la media delle probabilità stimate, scegliendo quindi la classe con probabilità 
più elevata; 

- il secondo, basato sulla “caratteristica casuale”, considera ogni caratteristica possibile al 
momento di suddividere un nodo e sceglie quella che produce la massima separazione 
tra le osservazioni nel nodo sinistro rispetto a quelle nel nodo destro (differenziati in 
base al driver di classificazione). Al contrario, ogni albero in una foresta casuale può 
scegliere solo da un sottoinsieme casuale di caratteristiche. Ciò impone una variazione 
ancora maggiore tra gli alberi nel modello e si traduce in una minore correlazione tra gli 
alberi.  

L’algoritmo Random Forest è molto efficiente quando lavora con variabili categoriche determinando 
esso stesso le variabili significative; la presenza di outlier non influenza eccessivamente il risultato 
(tipicamente verranno isolati in nodi periferici), il problema dell’overfitting è superato rispetto alla 
tecnica degli alberi decisionali “tradizionali”. 

Di contro, i principali limiti di questa metodologia sono che la classificazione prevede solo un ranking 
dell’impatto dei vari attributi sul risultato, mentre non è possibile ottenere un learning incrementale 
ed il risultato della regressione, come nel caso della tecnica degli alberi decisionali, non esce mai dal 
range dei dati di training.  

Gradient Boosting 

I metodi di Gradient Boosting sono tra i più noti modelli di Artificial Intelligence (AI). Lo scopo 
principale di questi metodi è minimizzare l'errore residuo del modello attraverso una sequenza di 
alberi decisionali che ad ogni passo impari l'errore del precedente. Esistono diverse varianti di 
metodi di Boosting, ad esempio il Light Gradient Boosting, il Xgboost, il Catboost, etc.  

L'algoritmo di Gradient Boosting inizia con il calcolo dell’errore residuo di un modello di base, spesso 
rappresentato da un modello lineare. Al passo successivo, l’errore del modello di base viene 
predetto tramite l’utilizzo di un albero decisionale con le stesse variabili usate nel modello di base. Al 
passo successivo viene calcolato l'errore residuo del modello di base combinato con il primo albero 
decisionale e viene utilizzato un secondo albero decisionale per calcolare e tenere conto del nuovo 
errore residuo usando la stessa lista di variabili. Questi passi vengono ripetuti fino al raggiungimento 
di alcuni criteri di arresto predefiniti. 
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Tale algoritmo, efficiente quando lavora con variabili categoriche determinando esso stesso le 
variabili significative, ha il pregio che la presenza di outliers non influenza eccessivamente il risultato 
oltre ad essere disponibili varie “versioni” dello stesso. 

Di contro, richiede grande effort computazionale per la stima e la calibrazione del modello e non è 
possibile fare learning incrementale. 

Neural Networks 

Ultima frontiera delle tecniche di Artificial Intelligence (AI) nella modellazione dei dati, siano essi di 
natura convenzionale o meno, è infine costituita dalle c.d. reti neurali (Neural Networks). Queste 
metodologie sono normalmente associate ad un concetto di “black box” dal punto di vista 
dell’associazione tra parametri in input e classificazione ottenuta in output. 

Le reti neurali si basano su un modello che mette in comunicazione le variabili esplicative con quella 
target tramite diversi strati di variabili latenti, detti strati nascosti, costituite da combinazioni delle 
variabili di input trasformate. Una rete neurale di fatto si presenta come un sistema “adattivo” in 
grado di modificare la propria struttura (i nodi e le interconnessioni) basandosi sia su dati esterni sia 
su informazioni interne che si connettono e passano attraverso la rete neurale durante la fase di 
apprendimento e ragionamento. 

Una rete neurale biologica riceve dati e segnali esterni (nell’uomo e nell’animale vengono percepiti 
attraverso i sensi grazie a complesse organizzazioni di cellule nervose che hanno “compiti” differenti 
come la percezione dell’ambiente, il riconoscimento degli stimoli); questi vengono elaborati in 
informazioni attraverso un imponente numero di neuroni (che rappresentano la capacità di calcolo) 
interconnessi tra loro in una struttura non-lineare e variabile in risposta a quei dati e agli stimoli 
esterni stessi.  

Analogamente, le reti neurali artificiali sono strutture non-lineari di dati statistici organizzate come 
strumenti di modellazione: ricevono segnali esterni su uno strato di nodi (che rappresenta l’unità di 
elaborazione, il processore); ognuno di questi “nodi d’ingresso” è collegato a svariati nodi interni 
della rete che, tipicamente, sono organizzati a più livelli in modo che ogni singolo nodo possa 
elaborare i segnali ricevuti trasmettendo ai livelli successivi il risultato delle sue elaborazioni (quindi 
delle informazioni più evolute, dettagliate). Tipicamente, all’interno di una rete neurale artificiale i 
neuroni sono disposti su almeno 3 strati (layer): uno strato di input che prende in ingresso i dati 
(ogni “neurone” di questo strato rappresenta una proprietà del dataset), uno di output che fornisce 
il risultato della elaborazione della rete neurale, uno o più strati nascosti che si trovano tra lo strato 
di input e quello di output. 

Il compito degli strati nascosti è di utilizzare le proprietà (feature) del dataset per apprendere nuove 
proprietà. Una rete è definita “profonda” (Deep Neural Network) quando contiene due o più strati 
nascosti; in questi casi la rete utilizzerà le proprietà apprese in uno strato nascosto per apprendere 
ulteriori nuove proprietà ancora più significative nello strato successivo, fino a utilizzarle per 
eseguire classificazione, regressione o clustering nello strato di output. 

L'autoapprendimento derivante dall'esperienza avviene all'interno delle reti, che può trarre 
conclusioni da un insieme complesso e apparentemente non correlato di informazioni. In una rete 
neurale, cambiare il peso di una qualsiasi connessione, ha un effetto sui risultati elaborati 
nell’ambito di tutti gli altri neuroni nei livelli successivi. 

Tra gli elementi positivi delle reti neurali va detto che esse funzionano molto bene sia per la 
classificazione sia per la regressione in presenza di problemi deterministici. Inoltre le classificazioni 
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prodotte sono molto robuste rispetto a dati noisy ed esse sono inoltre capaci di sfruttare relazioni 
tra feature difficilmente individuabili da altri approcci modellistici.  

Di contro, le tecniche basate su reti neurali richiedono training set particolarmente numerosi. 
Attributi irrilevanti rispetto alla classificazione possono peggiorare il risultato e, come detto, le reti 
neurali costituiscono delle black box che non aiutano a capire le vere relazioni di casualità tra le 
variabili. 

Tenuto conto del trade-off tra la possibilità di eseguire una processazione simultanea di un numero 
estremamente elevato di dati e la necessità di avere dei training set particolarmente numerosi e 
robusti per evitare problemi di overfitting delle stime, nel contesto della modellazione del rischio di 
credito queste tecniche producono un particolare valore aggiunto nelle stime relative a portafogli 
Retail, caratterizzati da un’elevata standardizzazione e da omogeneità informativa, normalmente 
privi di interventi judgmental ed expert based nel corso del processo valutativo del merito creditizio.  

Con riferimento al segmento Corporate, soprattutto quello costituito da imprese con una dimensione 
più elevata e complessità operativa più stratificata, ad esempio in termini di presenza di business 
multi-settoriale e/o multinazionale, della suscettibilità dell’attività aziendale a fenomeni geo-politici di 
non semplice modellizzazione (ad esempio la presenza di incentivazioni verso politiche ESG e green-
oriented o gli effetti legati all’implementazione del PNRR post-pandemico), l’utilizzo esclusivo di 
modelli di Artificial Intelligence (AI) senza l’intervento umano porterebbe ad esiti meno immediati.  

Nella sezione successiva vengono descritte alcune modalità per internalizzare negli algoritmi di 
Artificial Intelligence le soft-information degli utenti esperti (business experts) con riferimento alle 
controparti Corporate. 

Un caso particolare di Neural Networks: Autoencoder Neural Networks 

Le reti neurali autoencoder sono sviluppate con lo scopo di generare nuovi dati comprimendo l’input 
in uno spazio di variabili latenti e, successivamente, ricostruendo l’output sulla base delle 
informazioni acquisite e, pertanto, possono essere utilizzate anche per la detection degli outlier. 
Questo genera un grande beneficio, permettendo di identificare le osservazioni che implicherebbero 
grossi errori di stima. 

Questa tipologia di rete neurale artificiale è composta da due parti (Figura. 518): 

- encoder: parte della rete che comprime l’input in uno spazio di variabili latenti e che può 
essere rappresentato dalla funzione di codifica h=f(x); 

- decoder: parte della rete che si occupa di ricostruire l’input sulla base delle informazioni 
precedentemente raccolte. È rappresentato dalla funzione di decodifica r=g(h). 

                                                
18 Fonte: elaborazione propria 
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Figura 5 - Rappresentazione di rete neurale artificiale 

 

L’autoencoder nel suo complesso può quindi essere descritto dalla funzione d(f(x)) = r, dove r è 
quanto più simile all’input originale x. 

L’obiettivo del processo di training dell’autoencoder è quello di creare uno spazio di variabili latenti h 
con caratteristiche utili all’analisi. Tale obiettivo si raggiunge imponendo dei limiti all’azione di 
codifica costringendo lo spazio a dimensioni minori di quelle di x. In questo caso l’autoencoder viene 
chiamato undercomplete. Allenando lo spazio undercomplete, si porta l’autoencoder a cogliere le 
caratteristiche più rilevanti dei dati di training. 

Nel caso di autoencoder overcomplete la dimensione dello spazio di variabili latenti è, invece, 
maggiore degli input. In questi casi anche con semplici encoder e decoder lineari è possibile copiare 
l’input in output senza imparare nulla del dato. 

L’applicazione di questo algoritmo è descritta più avanti, nel Business case “Algoritmi Non 
Supervisionati – reti neurali autoencoder: utilizzo nel processo di detection degli outlier” (Paragrafo 
3.4 “Utilizzo dei modelli Artificial Intelligence (AI) per la validazione/benchmarking dei modelli 
tradizionali”).  
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3. STRUMENTI DI AI IN AMBITO CREDIT RISK 

3.1. Utilizzo di tecniche e dati alternativi nei modelli 
probability of default  

Il forte aumento della disponibilità dei dati e nuove ed avanzate tecniche di analisi da cui trarre 
valore aggiunto, nonché le crescenti aspettative da parte dei clienti per una completa esperienza 
digitale, sono fattori chiave che influiscono in maniera sempre più determinante al successo nel 
mercato. In questo contesto di riferimento anche la stima dei modelli di PD si sta evolvendo per 
coglierne a pieno le opportunità. 

Alla luce di ciò, i nuovi modelli avanzati sfrutteranno maggiormente, oltre ai moduli tradizionali:  

- fonti dati interne disponibili e di proprietà della Banca, ma ad oggi non utilizzate; 

- nuove fonti dato anche esterne alla Banca; 

- nuovi algoritmi (i.e. Machine Learning, su cui sarà proposto un focus nei seguenti 
paragrafi). 

Tutto questo permette di ottenere un rating on line calcolato in tempo reale, adatto a processi 
automatici più efficienti ed accurati, in grado di migliorare oltre alle performance anche il Customer 
Journey e tenere conto degli impatti di eventi straordinari (e.g. pandemia). 

La componente di machine learning può essere introdotta nei modelli di rischio di credito con 
diverse modalità, considerando diversi tipi di dati alternativi e innovativi e vari algoritmi atti a 
modellare un tipo di dato più granulare di quello tipicamente utilizzato ai fini della quantificazione 
della qualità creditizia delle controparti. 

I business case che vengono rappresentati in questo paragrafo raccontano dell’inserimento dei dati 
innovativi all’interno dei modelli di Rating Interno che stimano la Probabilità di Default (da qui in 
avanti “modelli PD”). 

Tutto questo è possibile in virtù di nuovi tipi di informazione che vengono introdotti nei modelli 
attraverso uno o più specifici moduli di “machine learning”, sviluppati singolarmente e poi integrati 
con gli altri moduli (anch’essi sviluppati su base singola) tramite le tipiche tecniche di integrazione. 

I moduli tradizionali coprono generalmente un certo tipo di aree informative, che possono variare in 
base al tipo di controparte: sociodemografica, finanziaria, andamentale, qualitativa. 

I moduli machine learning sono volti ad introdurre un nuovo tipo di informazione che, nel caso dei 
business case in analisi, corrisponde a dati innovativi, quali ad esempio i dati transazionali di conto 
corrente (interni alla banca o acquisiti da banche terze) e dati tratti dai social. Questa versione 
innovativa dei modelli PD può essere utilizzata sia a fini regolamentari che gestionali.  

In particolare, in questo paragrafo vengono descritti i business case di due grandi realtà bancarie 
italiane. 

La prima applicazione (da qui in avanti “Modello 1”) si riferisce all’introduzione, nel modello PD del 
segmento SME Retail, di 4 moduli basati su dati innovativi. Il modello è stato validato da BCE e 
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viene attualmente utilizzato a fini di calcolo del capitale regolamentare a fronte del rischio di credito 
per le controparti cui il modello è applicato.  

Il secondo business case (da qui in avanti “Modello 2”) si riferisce all’introduzione, nel modello 
gestionale PD del segmento Small Business (i.e. aziende con fatturato minore di 5 Milioni di euro), di 
un modulo basato su dati transazionali interni.  

Si procederà con una descrizione unica dei due business case, caratterizzati da molti elementi in 
comune. Laddove necessario, verranno esposte ed analizzate singolarmente le caratteristiche di 
ciascuno dei due, per dare il giusto spazio ad eventuali specificità. 

Il primo aspetto riguarda il tipo di dati analizzati e la loro gestione. 

Questa versione evoluta del modello si sviluppa a partire dalla tipica base dei modelli PD per le 
controparti Corporate: in prima battuta vengono infatti sviluppati i moduli andamentale interno, 
andamentale esterno (e.g. Centrale Rischi), bilancio e socio-demografico, utilizzando la regressione 
logistica per porre in relazione le variabili esplicative con la variabile target, rappresentata dal 
default della controparte in un arco temporale di un anno dal momento dell’osservazione.  

A queste informazioni vengono poi aggiunti i moduli sviluppati su dati alternativi, quali:  

- dati transazionali di conti correnti interni  

- dati transazionali di conti correnti esterni, disponibili grazie alla seconda Direttiva 
Europea sui Servizi di Pagamento (cd PSD2) 

- dati transazionali POS 

- carte di pagamento 

- dati social acquisiti da pagine Web dell’utente 

I dati di input del Modello 2 sono dati transazionali, ovvero dati relativi alle transazioni dei conti 
correnti interni della banca. In particolare, i dati collezionati ed utilizzati per costruire gli indicatori 
sono: la data della transazione, l’ammontare della transazione, il segno (i.e. movimento in 
entrata/movimento in uscita) e il tipo di transazione.  

Alcune transazioni vengono categorizzate in modo automatico in modo da leggere agevolmente 
l’obiettivo del pagamento; altre vanno elaborate per identificarne lo scopo (i.e. tipicamente per i 
bonifici è necessario utilizzare la causale per determinare l’oggetto della transazione).  

Le informazioni vengono distinte in due tipologie:  

- strutturate: sono i codici delle transazioni tramite i quali è possibile risalire allo scopo del 
pagamento (e.g. “Pagamento F24”)  

- non strutturate: sono le causali dei bonifici (e.g. “Bonifico affitto Marzo”) che per essere 
utilizzate hanno bisogno di essere elaborate con tecniche di Natural Language 
Processing (NLP).  
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Per maggiori dettagli relativi alle tecniche di elaborazione di NLP si rimanda al Paragrafo 2.2 
(“Modelli AI on a solo basis”). 

A valle dell’elaborazione del dato grezzo viene associata ad ogni transazione una categoria che 
identifica l’obiettivo del pagamento (sia per le informazioni strutturate che per quelle non 
strutturate). Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, una lista non esaustiva di categorie 
identificate: Business, Tasse, Utenze, Stipendi, Spese di affitto. A partire dalle categorie, vengono 
costruiti gli indicatori attraverso l’utilizzo di funzioni matematiche più o meno avanzate.  

Gli indicatori vengono poi confrontati e selezionati sulla base delle performance e tenendo in 
considerazione la correlazione tra gli stessi. La lista finale di indicatori selezionati viene poi inserita 
nel modello di Machine Learning.  

Nel modello 1, in aggiunta ai dati transazionali interni, sono state analizzate in moduli di Machine 
Learning separati anche le transazioni giornaliere di conto corrente (e.g. volatilità, liquidità, 
crescita), i flussi di vendita e la volatilità/crescita dei ricavi effettuati tramite canale POS, le 
transazioni del cliente e la natura delle spese effettuate con carta di debito e credito (e.g. prelievi 
contante) e i dati Social relativi a controparti Sme Retail appartenenti al settore alberghiero o più in 
generale al settore turistico, che sono stati utilizzati per determinare il Web sentiment dell’azienda, 
ovvero il gradimento da parte dell’utente e la reputazione dell’azienda. 

Per quanto attiene le tecniche di Artificial Intelligence (AI) e Machine Learning, nei due business 
case, gli algoritmi che sono stati selezionati al fine di inserire la componente di Machine Learning nei 
modelli PD sono i seguenti: Decision Tree, Random Forest e Gradient Boosting. Chiaramente questi 
diversi algoritmi vengono testati uno per volta, in modo da identificare quello che conduce a risultati 
più robusti. Queste tecniche innovative sono sempre confrontate con la tecnica di stima tradizionale 
che si basa sulla regressione logistica ed è utilizzata come benchmark interno. 

Il motivo per cui si è scelto di non utilizzare algoritmi più complessi, come quelli di Deep learning 
(i.e. Neural network), è connesso alla volontà di applicare gradualmente queste nuove tecniche di 
Machine Learning all’interno del settore bancario. Gli algoritmi di Deep learning sono stati valutati 
troppo complicati e di difficile interpretazione e quindi poco indicati per favorire la discussione con il 
Regolatore e con le funzioni di business. Si valuterà in futuro se aumentare la complessità delle 
tecniche utilizzate a fini di modelling.  

Per la descrizione delle caratteristiche dei diversi algoritmi di Machine Learning si rimanda al 
Paragrafo 2.2 “Modelli AI on a solo basis”. 

Un elemento di rilievo attiene alla interpretabilità dei risultati. 

È infatti necessario che i risultati dei modelli di Machine Learning siano interpretabili; per i modelli 
utilizzati ai fini regolamentari l’interpretabilità dei risultati costituisce un requisito normativo (Pgf. 
179 della CRR - Reg EU 575/2013):  

“1. In quantifying the risk parameters to be associated with rating grades or pools, institutions shall 
apply the following requirements: 

(a) an institution's own estimates of the risk parameters PD, LGD, conversion factor and EL shall 
incorporate all relevant data, information and methods. The estimates shall be derived using 
both historical experience and empirical evidence, and not based purely on judgmental 
considerations. The estimates shall be plausible and intuitive and shall be based on the 
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material drivers of the respective risk parameters. The less data an institution has, the more 
conservative it shall be in its estimation” 

L’analisi dettagliata degli strumenti utilizzabili per l’interpretazione dei risultati degli algoritmi di 
Machine Learning viene rimandata al paragrafo 4.2 “Interpretabilità e stabilità degli outcome dei 
modelli”. Di seguito vengono descritte le tecniche di interpretazione dei risultati che sono state 
utilizzate nei business case descritti in questo paragrafo per gestire temi di Global Interpretability 
(relativi alla spiegazione della relazione tra input iniziali e variabile target a livello complessivo) e 
Local Interpretability (relativi alla spiegazione delle relazioni tra i singoli cluster e singoli indicatori): 

- modello benchmark tradizionale 

- Partial Dependence Plot (PDP)  

- Individual Conditional Expectation (ICE) 

- Local Interpretable Model-Agnostic Explanation (LIME) 

- Shapley value explanation (SHAP) 

Si riporta a fini illustrativi una rappresentazione della metodologia ritenuta più efficace 
nell’interpretare i risultati per i modelli di PD: la SHAP. Essa assegna un contributo marginale ad 
ogni variabile del modello considerando le possibili interazioni con le altre variabili: per ogni 
combinazione viene osservata la relativa variazione di PD e sulla base di essa viene calcolato il peso 
relativo della variabile. Nel grafico SHAP summary plot, riportato di seguito (Figura 619), viene 
rappresentato il range e l’impatto di ogni variabile per ordine di importanza (feature value):  

                                                
19 Fonte: elaborazione propria 
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Figura 6 - Shap summary plot 

 

Venendo ai risultati empirici, nel caso del Modello 1, l’introduzione di dati e tecniche alternative ha 

portato ad un aumento delle performance (5% incrementale di accuracy ratio a livello di risultato 

finale), legato alla sola introduzione dei dati alternativi, che sale di altri 5 punti percentuali se i dati 

alternativi vengono modellati con tecniche di Machine Learning. 

Nel caso del Modello 2, il modulo transazionale ha ottenuto una performance molto elevata sul 
campione out of time (75% di accuracy ratio) ed ha permesso di raggiungere performance molto 
elevate sul modello complessivo.  

Tuttavia, il modulo transazionale si è rivelato altamente correlato (80%) con il modulo andamentale 
interno. Quest’ultimo elabora informazioni legate al rapporto di una controparte già cliente della 
banca, analizzandone i comportamenti creditizi (utilizzo, regolarità nel pagamento delle rate) e 
processando le informazioni legate al numero di transazioni sul conto corrente e il relativo 
ammontare. Anche se gli indicatori utilizzati nel modulo andamentale per analizzare le transazioni 
sono costruiti su informazioni strutturate (ad esempio numero di pagamenti, importo degli stessi) 
mentre quelli del modulo transazionale lavorano su informazioni non strutturate, processate tramite 
tecniche di NLP, è chiaro che l’area informativa oggetto di sfruttamento è la stessa e simili sono le 
informazioni acquisibili. Per questo motivo, il modulo transazionale non è stato incluso nel modello 
PD dei clienti esistenti.  

Il modulo transazionale è stato invece utilizzato a fini di accettazione, cioè per processare le 
controparti per le quali non è disponibile l’informazione andamentale, e tale impiego ha dato luogo 
ad un grande valore aggiunto. Infatti, la combinazione di dati transazionali e tecniche di Machine 
Learning ha permesso di sviluppare un modello caratterizzato da elevate performance in grado di 
catturare in modo tempestivo fenomeni e segnali difficili da intercettare con i modelli tradizionali.  
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Di seguito vengono proposti alcuni esempi di applicazioni pratiche dei modelli innovativi. 

Un caso pratico: la discriminazione del rischio per le controparti con attività stagionale. 

Grazie all’inserimento del modulo transazionale è stato possibile discriminare la rischiosità delle 
controparti guardando all’andamento dei pagamenti degli stipendi. In particolare, l’analisi differenzia 
le aziende con attività stagionale da quelle operative in tutti i mesi dell’anno. Nei grafici riportati di 
seguito (Figure 7, 8, 9), a sinistra si rappresenta l’andamento dei pagamenti degli stipendi e a 
destra si riporta la contribuzione della variabile al calcolo dello score transazionale, dove la variabile 
è costruita sulla base della Serie di Fourier delle transazioni relative al pagamento degli Stipendi.  

I tre casi in analisi sono riferiti a tre diverse aziende: la prima con pagamenti irregolari, la seconda 
con pagamenti regolari e la terza con pagamenti stagionali. Nel primo caso (Figura 720), il modello 
ha identificato un segnale di rischio legato al pagamento irregolare degli stipendi. Il pagamento 
degli stipendi rappresenta il terzo fattore che contribuisce maggiormente al punteggio finale di 
questo cliente e contribuisce negativamente allo score finale. Il modello ha attribuito uno score 
negativo al cliente, che è successivamente andato in default entro 12 mesi dalla data di valutazione. 

 

Figura 7 - Cliente con pagamento non regolare degli stipendi 

Nel secondo caso, riportato di seguito (Figura 821), la serie temporale dei pagamenti degli stipendi 
mostra chiaramente una serie di transazioni regolari. Il modello ha valutato positivamente la 
regolarità dei pagamenti dello stipendio, che ha contribuito, insieme ad altri fattori, a mantenere il 
punteggio finale molto basso. 

                                                
20 Fonte: elaborazione propria 
21 Fonte: elaborazione propria 
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Figura 8 - Cliente con pagamento regolare degli stipendi 

Nel terzo caso (Figura 922), la serie temporale dei pagamenti degli stipendi mostra chiaramente una 
serie regolare di transazioni solo da maggio a ottobre. Anche se il business è chiaramente 
stagionale, il modello è in grado di valutare positivamente la regolarità dei pagamenti degli stipendi 
senza alcuna penalizzazione legata all'andamento stagionale. 

 

Figura 9 - Cliente con pagamento stagionale degli stipendi 

 

Un caso pratico: l’identificazione del rischio di controparti durante la crisi da Covid-19. 

Lo score transazionale si è rivelato molto reattivo nell’identificare le evoluzioni della rischiosità delle 
controparti nel corso della crisi legata al Covid-19. Infatti, lo score transazionale è rimasto stabile nel 
corso del 2019 ed è cresciuto rapidamente dopo febbraio 2020. Nel momento in cui le misure di 
contenimento sono state rilassate (giugno 2020), lo score transazionale ha iniziato a decrescere 
indicando un parziale ritorno al business standard.  

Inoltre, lo score transazionale permette di discriminare i clienti che hanno chiesto la moratoria (per i 
quali il rischio cresce nel corso del primo lockdown) dagli altri (che hanno dimostrato una grande 
resilienza con un corrispondente miglioramento dello score a partire da maggio). Infatti, il rischio 
mediano dei clienti con e senza moratoria diverge in corrispondenza del periodo di lockdown. 
Terminato il lockdown le curve mostrano una diminuzione del rischio, rimanendo comunque 
distanziate (Figura 1023).  

                                                
22 Fonte: elaborazione propria 
23 Fonte: elaborazione propria 
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Figura 10 - Andamento score transazionale in periodo Covid 

 

Un caso pratico: segnali di Early Warning  

Lo score transazionale si è dimostrato potenzialmente utilizzabile anche a fini di Early Warning. Si 
può partire, ad esempio, dall’osservazione dei clienti che sono entrati in default nel 2019 per 
studiarne l’andamento nei tre anni precedenti. 

Le evidenze dimostrano che la media degli score per i clienti entrati in default in un orizzonte 
temporale di 12 mesi è sistematicamente più alta anche negli anni precedenti all’entrata in default, 
dimostrando che l’informazione transazionale ha un lungo orizzonte di previsione. Lo score 
transazionale, inoltre, aumenta con l’avvicinarsi dell’evento di default. 

Il modello è in grado di cogliere anche segnali di deterioramento della qualità creditizia che non si 
erano verificati in precedenza e intercettare questi segnali con un aumento della misura del rischio 
predetto. Quanto riportato funge dunque da backtesting per lo score transazionale e permette di 
affermare che quest’ultimo sarebbe stato potenzialmente utilizzabile già precedentemente a fini di 
Early Warning (Figura 1124).  

                                                
24 Fonte: elaborazione propria 
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Figura 11 - Andamento score transazionale 

Un caso pratico: advanced analytics nella concessione del credito25 

La concessione del credito è un processo cruciale nelle attività bancaria e di conseguenza essa è al 
centro dell’attenzione dei manager bancari e delle Autorità di Vigilanza. L’interesse dei supervisori 
bancari verso queste tematiche è emerso di recente con evidenza, con la scelta dell’Autorità 
Bancaria Europea di emanare linee guida tese a disciplinare le fasi di erogazione e monitoraggio del 
credito (Guidelines on Loan Origination and Monitoring). 

Nell’ambito delle citate Linee Guida viene fatto esplicito riferimento alla possibilità di impiegare 
tecniche avanzate di valutazione del merito di credito basate su modelli di Machine Learning, 
riflettendo le evoluzioni attualmente in corso nell’industria finanziaria tese a rendere più accurata la 
concessione e il monitoraggio del credito.  

In molti casi le tecniche di Machine Learning si inseriscono nei processi tradizionali del credito al fine 
di ottimizzarli. Tale inserimento pone tuttavia il dilemma del trade-off tra il miglioramento delle 
performance del modello e la tracciabilità delle cause che ne determinano la dinamica. Nel case 
study che segue vengono presentate le tecniche di valutazione dell’output di un modello di Machine 
Learning c.d. Random Forest, confrontato con il modello di tipo tradizionale. L’obiettivo è quello di 
fornire una comparazione che permetta di verificare l’interpretabilità delle tecniche di Machine 
Learning applicate nei processi di valutazione del merito creditizio. 

Il case study tratta in particolare dell’aggiunta di una componente di Machine Learning, e nello 
specifico attraverso un approccio Random Forest, ad un modello pre-esistente di stima della 
probabilità di default, fondato su metodologie logit/probit. Rispetto a tale inserimento ci si sofferma 
in particolare sugli aspetti di valutazione del guadagno in termini di accuratezza, concentrandosi 
anche sull’ interpretabilità dei risultati.  

Sono state effettuate le seguenti ipotesi: 

                                                
25 Il paragrafo è stato redatto dal Working Group 4.2  
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- variabile target: default nei 12 mesi dall’origination; 

- applicazione Machine Learning mediante modello Random Forest costruito su un 
Training Set, con valutazione dei Key Risk Indicators in termini di importanza delle 
variabili esplicative; 

- validazione del Set utilizzato, al fine di valutare le prestazioni del modello a diversi valori 
di cut-off (tramite curva ROC e Confusion Matrix); 

- costruzione di diversi modelli di classificazione utilizzando i diversi parametri del Random 
Forest. 

A valle del processo di stima, al fine di supportare le analisi di interpretabilità, sono stati estrapolati i 
contributi sia a livello complessivo che a livello di singolo risk driver prodotti dall’applicazione della 
metodologia Random Forest.  

Nello specifico, sono state effettuate due diverse analisi: la prima riguarda l'Importance Plot, che 
fornisce una comparazione grafica tra i contributi apportati dalle variabili inserire nel modello 
Random Forest e i contributi forniti dalle stesse variabili nel modello probit/logit; la seconda fornisce 
risultati di performance complessiva attraverso l’Area Under the RoC Curve (AUROC). 

L’Importance Plot mostrato di seguito fornisce un elenco delle variabili più significative in ordine 
decrescente.  

Per l'identificazione delle variabili più significative, un test rilevante è illustrato nel grafico della Mean 
Decrease Accuracy, che esprime quanta accuratezza il modello perde escludendo una ad una 
ciascuna variabile (Figura 1226).  

Graficamente, le variabili superiori contribuiscono maggiormente al modello rispetto a quelle inferiori 
e hanno anche un potere predittivo maggiore nella classificazione dei clienti. 

 

                                                
26 Fonte: elaborazione propria 
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Figura 12 – Importance plot 

Una seconda metodologia di confronto tra diversi modelli applicati utilizza la c.d. Curva ROC 
(Receiver operating characteristic), riportata di seguito, che permette di confrontare le performance 
di modelli differenti su molteplici valori di cut-off, tracciando il rapporto tra TPR (True Positive Rate) 
e FPR (False Positive Rate).  

Nel grafico vengono mostrate le performance di Random Forest (Curva Nera), distribuzione logistica 
su medesimo sample rispetto alla RF (Curva Rossa), PD calcolata dal motore di rating in assenza dei 
nuovi indicatori inclusi nella RF (Curva Blu). 

 

Figura 13 – ROC curve  

Dalle analisi emerge che la metodologia Random Forest permette di ottenere risultati più predittivi 
rispetto al modello Logit a fronte, tuttavia, di possibili problemi in merito all’interpretabilità del 
modello, che devono essere adeguatamente valutati soprattutto alla luce dell’utilizzo del modello nei 
processi di accettazione del credito. 

Il Modello Logit evidenzia in maniera puntuale il valore dei coefficienti di stima per ciascuna variabile 
inclusa nel modello stesso, con i quali è possibile evincere il rapporto di correlazione tra le variabili e 
il target. Nel caso del modello Random Forest è possibile individuare quali sono le variabili 
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maggiormente predittive dell’evento modellato, grazie all’analisi dell’Importance Plot, ma senza 
tuttavia conoscere il legame con la variabile target.  

Un possibile superamento di questa carenza di interpretabilità si potrebbe ottenere aggiungendo ai 
risultati della Random Forest mostrati, un’analisi di correlazione (grafica o matriciale) che permette 
un’interpretazione più completa delle variabili utilizzate nel modello Random Forest. 

Dal case study emerge anche come, nel contesto della interpretazione comparativa dei modelli, 
l'accuratezza sia una metrica preferibile e più appropriata per selezionare il modello più 
performante, in quanto fornisce il rapporto tra le previsioni corrette sul totale, confrontando anche 
altri possibili tecniche di Machine Learning (si veda Figura 1427 a titolo di esempio). 

 

 

Figura 14 - Confronto di tecniche di Machine learning in termini di performance 

Il caso descritto ha mostrato come, mediante l’uso di tecniche di Machine Learning, si possa 
integrare la metodologia di stima allo scopo di includere indicatori ulteriori riuscendo ad 
incrementare la capacità predittiva del modello. 

 

3.2. Come migliorare i modelli tradizionali con tecniche di 
Artificial Intelligence (AI) 

I modelli di AI “stand-alone” possono essere utilizzati ad integrazione di tecniche modellistiche più 
tradizionali (ad esempio, regressione logistica o lineare).  

Una prima possibile modalità di integrazione consiste, ad esempio, nell’utilizzo dei modelli 
tradizionali per la selezione28 dei driver rilevanti, che potranno poi essere elaborati e combinati nel 
modello finale tramite algoritmi avanzati. In questo modo, i modelli tradizionali agiscono come primo 
“filtro” che permette di escludere variabili altamente correlate o poco significative dal punto di vista 
statistico o creditizio, mentre i metodi alternativi vengono utilizzati per lo sviluppo del modello. 

                                                
27 Fonte: elaborazione propria 
28 Si veda ad esempio Lu Han, Liyan Han, Hongwei Zhao (2013) “Credit Scoring Model Hybridizing Artificial Intelligence 
With Logistic Regression”. Journal of Networks, 8, 253-261. 
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Una seconda forma di utilizzo congiunto può consistere nella definizione di una vera e propria 
funzione di integrazione tra l’output di un modello tradizionale con quello di uno o più modelli di 
Machine Learning. In base a questo approccio si assume che algoritmi diversi possano modellare più 
accuratamente diversi aspetti o sotto-aree del fenomeno oggetto di interesse e che la loro 
interazione possa così cogliere il “meglio” dei vari approcci. 

Una terza possibilità consiste nell’integrazione di modelli tradizionali e innovativi tramite un 
approccio esperto invece che statistico. Questo può avvenire, ad esempio, tramite una matrice di 
notching, aggiustamenti o override degli output del modello tradizionale, in particolare in quelle 
sotto-aree dove il potere predittivo risulta minore (e quindi può beneficiare maggiormente 
dell’integrazione con algoritmi di machine-learning). Allo stesso tempo, si possono distinguere casi in 
cui modelli tradizionali e modelli alternativi portino a previsioni convergenti e casi in cui le previsioni 
risultino divergenti o non conclusive, permettendo all’analista di concentrare la valutazione esperta 
su questi ultimi. 

Una quarta metodologia, che può essere considerata una variante della seconda, consiste 
nell’utilizzo dei modelli di AI per correggere l’errore previsionale commesso tramite i modelli 
tradizionali. Questo approccio verrà illustrato più nel dettaglio nella sezione successiva tramite un 
apposito business case.  

L’integrazione dei modelli tradizionali con metodologie alternative basate sull’AI, perseguibile 
attraverso uno dei modi indicati in precedenza, può presentare una serie di vantaggi rispetto 
all’adozione di modelli AI “stand-alone”. 

Per prima cosa, tale scelta può rappresentare un approccio graduale di transizione verso l’adozione 
di metodologie più avanzate, coniugando tecniche modellistiche ormai consolidate nella market 
practice con soluzioni più innovative, preservando in questo modo l’interpretabilità degli output del 
modello, in particolare per gli utilizzatori interni dei modelli di rating quali i gestori della relazione e 
gli analisti del credito. 

L’approccio di integrazione può inoltre rappresentare una soluzione maggiormente spendibile nel 
medio termine per quelle Banche che utilizzano i modelli interni non solo a fini gestionali ma anche a 
fini regolamentari per il calcolo dei requisiti patrimoniali, visto che in tale caso i modelli devono 
essere sottoposti alla formale approvazione dell’Autorità di Vigilanza.  

In questa ottica, infatti, la coniugazione dei modelli tradizionali con modelli basati sulle tecniche di 
AI può garantire una maggiore comparabilità dei risultati ovvero fornire la possibilità di quantificare 
e confrontare la performance aggiuntiva dei moduli di AI alla capacità discriminante complessiva del 
modello.  

Allo stesso modo, tale approccio mantiene un certo grado di flessibilità nel disegno del modello, nel 
senso che non preclude alla possibilità di "smontare" la componente di AI per applicare, se 
necessario per singoli use case, solo i modelli tradizionali. 

D’altro canto, però, la scelta di integrare tali tipologie di modelli può presentare anche delle 
incognite. Sicuramente, tale scelta implica la necessità di stimare più modelli (sia tradizionali sia 
alternativi), nonché comporta l’individuazione delle più opportune metodologie di integrazione, con 
inevitabili effort aggiuntivi per le strutture di risk management, oltre che potenziali complessità 
implementative nella fase di deploy dagli ambienti di laboratorio ai sistemi legacy della Banca. 
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Infine, l’approccio di integrazione può rappresentare in taluni casi una scelta di compromesso che, 
in caso di fenomeni altamente non lineari da modellizzare, potrebbe portare a performance meno 
brillanti rispetto ad un modello "on a solo AI basis". 

Un’applicazione pratica: approccio “two steps” 

In questo paragrafo viene presentato una possibile soluzione di integrazione tra modelli tradizionali 
e modelli di Artificial Intelligence (AI), adottato da un istituto bancario italiano nell’ambito di un 
modello PD per controparti Large Corporate.  

In particolare, viene presentato un approccio “a due fasi” (“two steps approach”), che consiste 
appunto nello sviluppare un modello in due fasi sequenziali: nella prima si sviluppa il modello 
adottando un approccio tradizionale; nella seconda, a partire dal modello formulato in maniera 
tradizionale, si innestano approcci basati su Artificial Intelligence (AI).  

L’obiettivo è aumentare la performance del modello nel suo complesso, pur mantenendo una base 
metodologica con un livello di interpretabilità tipico di un modello tradizionale. 

Nel business case trattato, si applica l’approccio “two steps” alla componente quantitativa di un 
modello PD Large Corporate basato su metodologia “shadow rating”. Con questa tecnica, l’obiettivo 
è replicare la valutazione della qualità del credito effettuata da una ECAI, invece che stimare 
direttamente una PD puntuale della controparte. 

La metodologia di stima adottata 

La prima fase dello sviluppo si basa sulla prassi spesso utilizzata in caso di approcci “shadow rating” 
per la valutazione di controparti Large Corporate: ad ogni osservazione viene associata come 
variabile target il rating fornito dall’ECAI. Seguendo le tipiche fasi di modellazione si parte da una 
long list di drivers basata su aggregati e ratio di voci di bilancio e di attributi anagrafici della 
controparte, per arrivare a definire una short list di drivers e quindi a identificare una relazione (ad 
es. tramite una regressione OLS o un altro metodo lineare simile), che massimizzi l’allineamento tra 
la variabile target e lo score restituito tramite tale relazione, utilizzando come input i driver 
selezionati. 

Per migliorare la performance del modulo, si procede con una seconda fase: si applica un algoritmo 
di machine learning agli errori del modello lineare, usando come input gli stessi drivers identificati 
nella prima fase29. L’output dell’algoritmo si somma allo score iniziale. Questa tecnica permette di 
aumentare la performance totale del modulo, limitando il più possibile gli svantaggi dovuti alla 
complessità e all’interpretabilità del modello complessivo. Il campione di sviluppo è composto dai 
dati di bilancio annuali di migliaia di controparti coprendo un periodo di più di dieci anni, da 
informazioni anagrafiche e geo-settoriali e dallo storico completo dei loro rating, assegnati dalla 
ECAI sullo stesso orizzonte temporale. 

L’approccio a due fasi è descritto più in dettaglio qui sotto.  

Data l’osservazione 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 all’interno del campione di sviluppo e 𝑋1,𝑖 − 𝑋𝑁,𝑖 il valore degli 𝑁 driver 

nella short list per l’osservazione 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎: 

                                                
29 L’approccio di limitare l’analisi ai driver identificati nella fase uno non è vincolante; in questo caso specifico la scelta è 
stata dettata dal voler espressamente mantenere gli stessi driver già condivisi con gli analisti addetti all’assegnazione del 
rating, e la cui interpretabilità all’interno del modello tradizionale era già stata analizzata. Nulla vieta tuttavia di estendere 
il perimetro di driver analizzati nella seconda fase. 
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- si applica una regressione OLS o un metodo lineare simile 𝐿𝑀(𝑋) al campione di 

sviluppo per calcolare lo score da modello e si ricava l’errore rispetto alla variabile 
target: 

ℰ𝐿𝑀,𝑖 = 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖 − 𝐿𝑀(X1,i,  X2,i, … , XN,i) 

- si calibra un algoritmo di machine learning, come ad esempio un Random Forest 
(𝑅𝐹(𝑋)), con l’obiettivo di prevedere l’errore del modello lineare, utilizzando lo stesso 

campione di sviluppo ma considerando solo i driver presenti nella short list: 

ℰ𝐿𝑀,𝑖 =  𝑅𝐹(𝑋1,i,  𝑋2,i, … , 𝑋N,i) + ℰ𝑅𝐹,𝑖 

- lo score finale si calcola come somma tra lo score del modello lineare e lo score 
dell’algoritmo Random Forest: 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖 = 𝐿𝑀(𝑋1,i,  𝑋2,i, … , 𝑋N,i) + 𝑅𝐹(𝑋1,i,  𝑋2,i, … , 𝑋N,i) 

Si adottano tecniche comuni per la definizione di campioni di stima, di test e per la calibrazione degli 
iper-parametri dell’algoritmo. 

I risultati ottenuti con l’approccio a due fasi sono valutati attraverso l’analisi di due profili principali: 
stabilità della previsione e aumento della performance. La stabilità della previsione è valutata con le 
metriche consuete: si verifica che la performance del modello rimanga stabile applicando i parametri 
stimati su un campione indipendente rispetto a quello di stima. Si confronta poi la performance (in 
termini di accuracy ratio, AR) del modello finale con la performance del modello ottenuto solamente 
con il modello lineare (prima fase, approccio tradizionale), per valutare se l’aggiunta dello score 
Machine Learning migliori il modello in modo significativo. Nella seguente tabella sono mostrati i 
valori di AR del modello “two steps” sui campioni di stima, di test e totale, da comparare con quelli 
ottenuti con il solo modello lineare (Tabella 1): si evidenzia che l’approccio “two-steps” porta ad un 
incremento di circa 11% della performance. 

  Accuracy 

Modello Lineare 
Campione  

Totale 
51.6% 

RF Model 

Campione Totale 62.7% 

Campione di 
sviluppo (training 

sample) 
63.0% 

Campione di testing 
(testing sample) 

62.1% 
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Tabella 1 - Confronto delle perfomance del modello lineare e del modello Random forest 

Un ulteriore ambito su cui è possibile effettuare approfondimenti è l’interpretabilità del modello 
finale ottenuto e in particolare l’entità e la modalità con cui ogni driver del modello influisce sullo 
score finale, sia in modo singolo, sia congiuntamente con altri. Diversi metodi per l’interpretazione 
dei modelli AI sono descritti nel Paragrafo 4.2 “Interpretabilità e stabilità degli outcome dei modelli”. 

Una delle tecniche più utilizzate a questo scopo è costituita dai Partial Dependence Plots (PDP), che 
consentono di visualizzare l’effetto marginale di uno o due driver rispetto alla previsione della 
variabile target. L’idea alla base è mostrare la relazione tra uno dei driver e la variabile target, 
mantenendo tutti gli altri driver costanti nel loro valore medio. 

Nel business case in esame, è interessante verificare, ad esempio, se uno o più driver mostrano una 
relazione con lo score integrato con RF (X) che si discosta molto da quello lineare. A mero scopo 
esemplificativo, nella figura seguente (Figura 1530) viene rappresentata la differenza tra la relazione 
lineare e la relazione RF per uno dei driver del modello: la linea rossa rappresenta la relazione per il 
modello classico puramente lineare, mentre la linea blu mostra il comportamento con l’aggiunta 
dello score RF. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Relazioni tra risk driver e score per modello lineare e Random Forest 

Dal grafico si può notare come la relazione dell’approccio “two steps” sia essenzialmente una 
perturbazione della relazione lineare: in particolare si nota come, per valori estremi del driver, lo 
score del modello two steps sia nettamente inferiore rispetto a quello computato con il modello 
lineare, mentre per valori centrali ci sia un aggiustamento leggermente positivo. Per una trattazione 
più dettagliata delle tematiche legate all’interpretabilità dei risultati, si rimanda comunque al capitolo 
dedicato. 

 

3.3. Un’applicazione nell’Asset Management  

I business case sin qui descritti sono accomunati dalla natura bancaria: si riferiscono a sistemi di 
credit scoring utilizzati per la valutazione di clienti con caratteristiche diverse (Micro-imprese, SME, 
Large Corporate), ma pur sempre nell’ambito di relazioni bancarie. Sebbene le caratteristiche delle 
controparti incidano notevolmente sulla natura e sulla frequenza di aggiornamento dei dati utilizzati 
nei sistemi di valutazione, l’esistenza di una relazione bancaria permette l’acquisizione di 

                                                
30 Fonte: elaborazione propria 
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informazioni “private” sulle quali i modelli di AI sono basati – è ad esempio il caso dei modelli che 
sfruttano i dati transazionali – ovvero che possono essere impiegati per correggere gli output dei 
modelli, come ad esempio avviene nel contesto dei modelli a due step utilizzati per la valutazione 
delle controparti Large Corporate.  

I modelli AI si prestano tuttavia ad essere utilizzati anche in contesti in cui l’assenza di una 
precedente relazione bancaria impedisce l’esistenza di informazioni private ovvero fa sì che tali 
informazioni assumano una forma diversa rispetto a quanto discusso sinora, essendo rappresentate, 
ad esempio, dall’esito di una Due Diligence Finanziaria o Commerciale o dal risultato di un’intervista, 
anche in forma di registrazione vocale. 

Tra le applicazioni dei modelli di AI si segnala anche il supporto alle decisioni di investimento da 
parte di un Asset Manager nell’ambito della gestione diretta di Fondi di Credito o nell’ambito della 
gestione di libri proprietari di banche, assicurazioni e fondi pensione. Il sottostante di queste 
strategie è sovente molto ampio e consiste sia in strumenti finanziari tipici di Private Markets, come 
Corporate Loans, SME Loans, Acquisition Finance, Private Placement e Club Deal, e sia in titoli 
presenti nei Liquid Markets, quali Bonds High Yield, Floating Rate Notes, Prestiti Sindacati. 

Concentrando l’attenzione sui prodotti semi-liquidi o illiquidi di tipo Sub-Investment Grade, il 
processo di analisi realizzato dai modelli di AI prevede una serie di steps analoghi a quanto descritto 
nei precedenti paragrafi, almeno nella fase iniziale, finalizzato alla strutturazione dei dati 
inizialmente non strutturati.  

In particolare, il processo parte con l’acquisizione dai dati non strutturati (Business Plan, Bilanci, 
Commercial Due Diligence, Financial Due Diligence, Voice call, etc.), per procedere con la 
strutturazione di questi dati, l’alimentazione dei motori di calcolo e quindi arrivare all’output del 
modello. Quest’ultimo può assumere la forma di una quantificazione dei parametri di rischio rilevanti 
per la decisione di investimento (come, ad esempio, la Probabilità di Default, l’Expected Loss e lo 
Spread Risk-adjusted), o anche di una Non-Binding Opinion, cioè un’argomentazione della decisione 
di investimento suggerita, che per sua natura deve essere binaria: investire / non investire. In 
questa prospettiva i sistemi A.I. possono anche essere definiti come Critical Support Decision 
Systems. 

Il processo sin qui descritto si può poi completare con i moduli di esposizione dei risultati, in forma 
(i) di commento vocale dell’output di sistema, (ii) di report argomentativo della 
valutazione/decisione suggerita o, ancora, (iii) di dialogo con una forma androide fisica o digitale31. 
Le precedenti modalità espositive dell’output possono essere considerate disgiuntamente o 
congiuntamente tra loro (cfr. Fig. 16). 32 

                                                
31 Al riguardo, e a titolo esemplificativo, si segnalano le seguenti possibilità di androidi in forma fisica e in forma digitale: 
Robot Sophia, della Hanson Robotics, e i Samsung’s Artificial Humans, della Neon. 

32 Il video di un minuto di una prima applicazione non commerciale incorporata in un Avatar Robot (Edgard, Singapore 
Nayang Technological University) è disponibile al seguente link: 
https://drive.google.com/file/d/1dJjtNEBA96w0vDo0lZykld1381rAaeXB/view?usp=drivesdk.  
Il nome della Società oggetto di investimento è stato oscurato per motivi di Compliance e il fund manager si rivolge 
all’Avatar Robot chiamandolo per semplicità Mr. Neural Network. 

https://drive.google.com/file/d/1dJjtNEBA96w0vDo0lZykld1381rAaeXB/view?usp=drivesdk
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Figura 16 - Rappresentazione del processo 

Nell’ambito dell’esperienza di uno degli autori, le Reti Neurali Profonde sono uno strumento 
particolarmente versatile per strutturare modelli del tipo di quelli in esame, per una serie di ragioni. 
Innanzitutto, le reti neurali hanno una elevata capacità di apprendimento e di adattamento ai dati, 
nel senso di essere in grado di cogliere le relazioni tra gli stessi e la variabile target anche quando 
tali relazioni sono fortemente non lineari. In secondo luogo, le reti neurali sono organizzabili per 
riconoscere gli elementi qualitativi all’interno dei dati non strutturati e trasformarli in informazioni 
strutturate; inoltre, si prestano bene a combinare elementi tipicamente quantitativi (cd. SigInt – 
Signal Intelligence) con elementi qualitativi (cd. HumInt – Human Intelligence); infine, si possono 
strutturare in modo da richiedere ulteriori informazioni qualora il processo di alimentazione non sia 
ritenuto dal sistema sufficientemente robusto. 

Il contributo di un modello di questo tipo viene misurato mediante la comparazione fra le perdite 
attese derivanti da un portafoglio analogo per composizione e rischiosità e un portafoglio 
selezionato e gestito con il sistema di Deep Learning e omogeneo al primo in termini di 
composizione e rischiosità33, come indicato nelle tre formule che seguono: 

[1] Valore Differenziale Human Experience = (Expected Loss – Actual Loss) x Valore Portafoglio 
High Yield x Durata Media del Portafoglio 

dove: 

Expected Loss rappresenta le perdite attese misurate sulla base di sistemi di rating esterni o interni 
affidabili 

Actual Loss è il valore delle perdite effettivamente manifestatesi nel portafoglio. 

Un valore positivo del differenziale misura il maggior valore creato dall’esperienza dei fund 
managers rispetto ai sistemi di rating esterni o interni affidabili.  

[2] Valore Differenziale Human Augmentation vs Human Experience = (Actual Loss – Actual Loss’) x 
Valore Portafoglio High Yield x Durata Media del Portafoglio 

                                                
33 La misurazione più comune avviene anno per anno su base comparativa, ossia EL Point-in-Time di un portafoglio con 
equivalente composizione e classi di rating e le Actual Loss del portafoglio oggetto di valutazione (che per definizione è 
Point-in-Time). Vi sono diverse altre modalità di computo, che sfruttano i dati Through-The-Cycle, medie mobili Point-In-
Time etc. Appare evidente che una valutazione oggettiva del contributo dell’esperienza umana dei Fund Managers è 
possibile solo al termine della vita del fondo gestito. Esistono anche vari indici che possono essere usati per il 
benchmarking, laddove appropriato: i più conosciuti sono il Proskauer Credit Default Index, il Cliffwater Direct Lending 
Index e per gli LBOs l’ELLI Index (European Leveraged Loan Index). Di prassi, nei mercati illiquidi, si usano i dati ricavati 
dalle tavole temporali relative alle Actual Loss suddivise per classi di rating pubblicate da Moody’s o da Standard&Poor’s.  
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Dove: 

Actual Loss è il valore delle perdite effettivamente manifestatesi nel portafoglio 

Actual Loss’ è il valore delle perdite effettive associate al criterio di selezione AI/DL (Augmented 
Human) 

Un valore positivo del differenziale misura il maggior valore creato dal sistema di Aritficial 
Intelligence/Deep Learning rispetto alle capacità dei fund managers. 

[3] Valore Differenziale A.I./Deep Learning = (Expected Loss – Actual Loss’) x Valore Portafoglio 
High Yield x Durata Media del Portafoglio 

dove: 

Expected Loss rappresenta le perdite attese misurate sulla base di sistemi di rating esterni o interni 
affidabili 

Actual Loss’ è il valore delle perdite effettivamente manifestatesi nel portafoglio selezionato sulla 
base dell’applicazione del sistema di AI/DL. 

Si ricava agevolmente che il risultato dell’equazione [3] è la somma algebrica dei risultati delle 
equazioni [1]+[2].  

Nell’esperienza di uno degli autori, un sistema di Deep Learning è stato applicato nell’ambito 
dell’asset management, in relazione ad uno specifico modello di business definito “Parallel Lending”. 
In questo modello l’Asset Manager si affianca alla Banca e condivide una porzione di credito a medio 
lungo termine alle medesime condizioni contrattuali dell’Istituto di credito, senza entrare in 
competizione con la medesima sui ricavi accessori derivanti dal rapporto creditizio di medio-lungo 
termine. In questo modo le banche frazionano il rischio sulle linee di credito a medio-lungo termine 
coinvolgendo l’Asset Manager, ed aumentano la redditività commerciale risk-adjusted della relazione 
con l'impresa cliente. Nella prospettiva dell’Asset Manager, il Parallel Lending consente la 
costituzione di portafogli altamente diversificati in senso settoriale e geografico e, soprattutto, molto 
granulari (con target di più di 100 imprese investite). 

Nell’esperienza specifica, più Reti Neurali Profonde lavorano in parallelo (ad esempio due reti per 
sfruttare elementi quantitativi, SigInt, e una per utilizzare i segnali qualitativi, HumInt) e il risultato 
dell’ultimo miglio è dato dal superamento di entrambi i livelli. Come rappresentato in figura 1734, il 
risultato è positivo, i.e. l’output è “Yes”, solo se entrambe le reti neurali, ovvero la qualitativa e la 
quantitativa, danno output positivo.  

                                                
34 Fonte: elaborazione propria 
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Figura 17 - Rappresentazione del processo di decisione 

Le Reti Neurali Profonde sono addestrate per minimizzare/azzerare le perdite effettive (i cd. Errori di 
Prima Specie).35  

Relativamente alla componente SigInt, il modello è stato sviluppato su un campione (train) di più di 
20.000 imprese osservate per 10 anni e con una definizione di default coerente con quella della 
normativa prudenziale. Le analisi di back-testing out of time svolte su un campione di oltre 10.000 
imprese per un periodo di 4 anni hanno condotto a valori di Area Under Curve36 nell’ordine del 92%, 
molto soddisfacenti in termini di performance.  

Le performance aumentano in maniera sensibile con l’introduzione della componente HumInt. La 
Rete Neurale Profonda afferente alla componente HumInt è stata sviluppata su un campione ridotto 
rispetto a SigInt, ma essa ha il vantaggio di incorporare la valutazione di tutti i fattori rilevanti 
emersi nelle discussioni di Comitato Investimenti. Tali fattori rilevanti afferiscono sia agli aspetti 
tipici delle analisi c.d. fondamentali (come posizionamento di mercato dell’impresa oggetto di 
investimento, solidità e resilienza dei flussi di cassa, etc.) e sia alla qualità della relazione di co-
sourcing con la banca nell’ambito del Parallel Investment nonché agli aspetti più sensibili di 
reputazione e del track record dell’imprenditore e/o del management team.  

Dato il ridotto numero di osservazioni che nel business case in esame costituisce la componente 
definita HumInt (poco meno di 400 casi), ancorché l’accuracy ratio sia particolarmente elevato, si 
ritiene che sia ancora presto per avere statistiche complessive solide sull’efficacia congiunta dei 
sistemi SigInt e HumInt. Tuttavia, è altrettanto vero che alcuni portafogli gestiti nell’ambito del 
modello di business Parallel Lending negli ultimi tre anni non hanno presentato alcun evento di 
payment default o, più semplicemente, di moratoria su quote di capitale o su quote interessi, 
nonostante l’appalesarsi di un evento atipico come la pandemia da Covid 19.  

Sulla base delle sperimentazioni in vitro (attraverso back-testing) e dell’esperienza finora maturata 
sul campo, la minimizzazione dei rischi in un portafoglio High Yield Unsecured di SME/Corporate 

                                                
35 Sotto il profilo tecnico, sia le reti SigInt che quelle HumInt sono reti multi-strato, la funzione di attivazione è del tipo 
ReLU, il learning rate è posto pari a 0.002, la funzione di perdita è binary-crossentropy, il beta è fra 0.9 e 0.999 e le 
epoche sono all’incirca una decina.  
36 La relazione fra Area Under Curve (AUC) e il più conosciuto Accuracy Ratio (AR) è la seguente AUC=AR /2 +50% (cfr. 
Deutsche Bundesbank, Measuring the Discriminative Power of Rating Systems, No. 1, 2003). 
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Loans può condurre ad una riduzione dei tassi di perdita da 110-120bps37 a 20-30bps, con una 
conseguente prima stima orientativa di creazione di valore nell’ordine di 90bps38 su base annua.  

È altrettanto doveroso precisare che una strategia di investimento basata sulla minimizzazione 
dell’Errore di Prima Specie può essere efficacemente applicata laddove sia tollerabile (o non abbia 
costi rilevanti) un elevato Errore di Seconda Specie, come avviene nel caso del modello di business 
di Parallel Lending. 

Richiamando l’equazione [3], in formule si ha: 

[3] Valore Differenziale A.I./Deep Learning = (Expected Loss – Actual Loss’) x Valore Portafoglio 
High Yield x Durata Media del Portafoglio 

dove: 

Expected Loss rappresenta le perdite attese misurate sulla base di sistemi di rating esterni o interni 
affidabili = 110bps-120bps 

Actual Loss’ è il valore delle perdite effettivamente manifestatesi nel portafoglio selezionato sulla 
base dell’applicazione del sistema di AI/DL. Questo valore finora è pari a zero; tuttavia si indica una 
stima conservativa che si colloca nel range 20bps-30bps 

[3] Valore Differenziale A.I./Deep Learning = 0.9% x Valore Portafoglio High Yield x Durata Media 
del Portafoglio 

 

3.4. Utilizzo dei modelli Artificial Intelligence (AI) per la 
validazione/benchmarking dei modelli tradizionali  

Negli ultimi anni si sta assistendo al progressivo affermarsi delle tecniche di Machine Learning per lo 
sviluppo di modelli in ambito regolamentare e gestionale. Tali modelli devono comunque essere 
sottoposti ad una gestione del ciclo di vita assimilabile a quella dei modelli “tradizionali” e 
all’applicazione di un framework di model risk management (in termini di identificazione, 
censimento, valutazione e attivazione delle conseguenti azioni di mitigazione).  

Oltre che per lo sviluppo di modelli “stand alone”, le tecniche di Machine Learning si stanno 
affermando anche come strumenti di challenge rispetto a modelli esistenti – ML vs tradizionali e/o 

                                                
37 Si considera qui un portafoglio prudenziale Sub-Investment Grade costituito dal 70% degli attivi unsecured investito in 
società con rating esterno o con rating interno affidabile in area BB ed dal 30% degli attivi unsecured investito in società 
con rating esterno o con rating interno affidabile in area B. Sulla base degli Annual Default Studies di Moody’s, i dati medi 
TTC di perdite effettive in area BB e in area B sono rispettivamente pari a 60bps e a 240bps (cfr. Annual Default Study: 
Corporate Defaults and Recovery Rates, 1920-2017, Moody’s Investor Services, Exbit 23, Annual Credit Loss Rates by 
Letter Rating 1983-2017). Di converso, il tasso effettivo di perdita sulle strategie in essere gestite da Muzinich&Co.SGR è 
pari a zero, nonostante l’impatto pandemico; tuttavia, si considera ragionevole indicare un range prospettico in area 20-
30bps.  
38 Una misurazione più robusta dovrebbe contemplare o una serie storica più ampia dei tassi di perdita associati alla 
strategia o, in alternativa, una coerenza temporale fra tassi di perdita Point-in-Time fra portafogli benchmark e portafogli 
effettivi. Se si limita l’orizzonte di analisi del confronto al periodo 2018-2021, il valore differenziale rimane in area 60-
80bps. Infine, le analisi retrospettive di backtesting confermano il range di valore differenziale compreso fra 70bps e 
110bps. 
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ML vs ML - sia in ambito regolamentare che in ambito puramente gestionale, come di seguito meglio 
specificato. 

In quest’ottica, la regolamentazione di riferimento richiama il ruolo della validazione e il ricorso a 
strumenti challenge (es. SR 11-739). In particolare, la SR 11-7 richiede che tutte le componenti del 
modello (input, elaborazione e reporting) debbano essere soggette ad una attività di validazione. 

Allo stato attuale non esiste ancora un framework “standard” di valutazione dei citati modelli ma si 
stanno diffondendo delle practice per la valutazione degli aspetti di model design, performance e di 
interpretazione dei risultati del challenge effettuato. 

In questo contesto particolare importanza è attribuita ai dati, che rivestono una crescente e sempre 
maggiore rilevanza, nell’ambito del più ampio framework di model risk governance. Ancorché tema 
particolarmente sensibile anche per i modelli tradizionali, nell’ambito specifico del ML i dati 
assumono un ruolo ancor più delicato, in quanto la qualità dei modelli dipende in maniera ancora 
più cruciale dalla qualità dei dati. 

L’obiettivo del paragrafo è descrivere come le tecniche di AI possano essere utilizzate come 
challenger nell’ambito della convalida dei modelli di credit risk.  

Di seguito vengono illustrati alcuni business case, relativi all’utilizzo di tecniche di AI a fini di 
convalida: i primi due descrivono l’utilizzo di tecniche di AI in ambito regolamentare, gli ultimi tre in 
ambito gestionale. 

 

Tecniche di Machine Learning per il benchmarking dei modelli regolamentari  

Nell’ambito delle attività di misurazione e monitoraggio del rischio di modello è stata sperimentata 
l’applicazione di tecniche di Machine Learning come strumento di benchmark di modelli sviluppati 
con tecniche tradizionali. 

Nel primo caso, vengono eseguiti dei test per diversi gruppi di esposizioni al fine di individuare 
evidenti bias del modello di rating Corporate. L’analisi è stata effettuata confrontando le stime 
ottenute attraverso metodi tradizionali (regressione logistica) con metodi alternativi (Decision Trees, 
Random Forest, Neural Networks), lasciando invariati sia i dati del campione di sviluppo (compreso 
l’orizzonte temporale di riferimento) sia le variabili esplicative (analisi della calibrazione e della 
sensitivity del modello nei due approcci). I risultati ottenuti sono stati valutati attraverso delle soglie 
di rilevanza stabilite; non sono emerse significative differenze, pertanto il rischio modello è stato 
considerato poco significativo. 

Nella seconda applicazione oggetto di analisi (modello di PD Retail), la funzione di convalida interna 
ha sviluppato un modello alternativo con tecniche di ML per confrontare le “performance” ottenute 
dai modelli tradizionali. 

In termini di model design il modello alternativo utilizza una diversa modalità di analisi delle 
informazioni per il calcolo degli indicatori, seguendo ad esempio orientamenti differenziati: 

- per la stima del legame con il ciclo economico; 
                                                
39 Standard normativo stabilito dalla Federal Reserve Bank degli Stati Uniti (4 aprile 2011). Fornisce indicazioni sulla 
gestione del rischio del modello. 
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- per il trattamento dei valori missing e dei valori estremi; 

- per l’inclusione di nuovi o diversi iper-parametri, in particolare modificando il numero di 
stimatori (cosiddetti alberi) e il peso minimo di ciascuno di essi;  

- per la modifica del numero di variabili da includere nei moduli alternativi, con la 
predisposizione di criteri più oggettivi; 

- per il calcolo di algoritmi alternativi di apprendimento automatico e confronto con le 
prestazioni del modello Gradient Boosting originale. 

Il modello alternativo proposto ottenuto dall’integrazione dei moduli challenge è stato confrontato 
con il modello principale sia sul campione in-sample, sia sul campione out-of-sample/out-of-time. Le 
performance, risultate di poco superiori in tutti gli ambiti, hanno dimostrato l’accuratezza del 
modello alternativo che è stato comunque sottoposto a validazione. L’obiettivo è portare in 
produzione il modello alternativo come “modello ombra” e confrontare periodicamente i risultati 
ottenuti con quelli del modello principale, trasformandolo in uno strumento che empiricamente 
permette di effettuare nuove batterie di controlli sull’applicazione del modello e, contestualmente, 
presidi più stringenti sull’applicazione della nuova tecnologia. 

Prime applicazioni di utilizzo in ambito gestionale  

Un primo esempio di applicazione di modelli di scoring sviluppati con tecniche di Machine Learning è 
l’utilizzo di tali modelli come challenge di valutazioni esperte in ambito creditizio. 

A tale proposito è possibile citare l’esempio di sviluppo di un modello di scoring che esprime la 
rischiosità dei clienti in un orizzonte temporale di breve termine (es. 6 mesi). Il modello è stato 
sviluppato con l’obiettivo di fornire una valutazione del profilo di rischio delle controparti nel 
contesto Covid ed ha connotazione spiccatamente “point in time”. Allo scopo è stata utilizzata una 
long list di variabili alimentata da una pluralità di fonti, come ad esempio bilanci, dati transazionali, 
dati di credit bureau, dati settoriali, etc. Il modello è stato utilizzato come challenge delle valutazioni 
puntuali fornite dalla rete per la valutazione della capacità di ripresa delle controparti dalle 
conseguenze derivanti dalla crisi pandemica.  

Il confronto con le valutazioni della rete avviene attraverso una rappresentazione semaforica (verde, 
giallo, arancione, rosso) che rappresenta il livello di rischiosità della controparte, in un orizzonte di 
breve termine. I “semafori” del modello ML derivano da una aggregazione quali-quantitativa di 
diversi bucket di rischio, indicativi della probabilità crescente di osservare un peggioramento dello 
stato creditizio nei successivi 6 mesi. In generale il confronto non ha evidenziato significative 
discrepanze rispetto alle valutazioni espresse della rete. Tuttavia, è emersa la necessità di procedere 
con ulteriori approfondimenti di natura analitica (c.d. controlli “single name”) al fine di indagare le 
ragioni delle divergenze riscontrate. 

Un secondo esempio di utilizzo di modelli alternativi nell’ambito gestionale è rappresentato dallo 
sviluppo di un modello alternativo (benchmark) al modello di rating interno del segmento Privati - 
stimato attraverso un algoritmo tradizionale di regressione logistica - ed utilizzato ai fini delle 
svalutazioni collettive in ambito IFRS 9. 

I riferimenti normativi dell’attività sono rappresentati dal 26° aggiornamento della Circolare 285 di 
Banca d’Italia del 6 marzo del 2019 e gli “Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio 
di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti degli enti creditizi”, pubblicati 
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dall'EBA il 20 settembre 2017. Il quinto principio degli orientamenti dell’EBA è dedicato alla 
“Convalida dei modelli relativi alle perdite attese su crediti”. In tale principio si indica che gli enti 
creditizi dovrebbero disporre di politiche e procedure solide per verificare in modo appropriato 
l’accuratezza e la coerenza dei modelli utilizzati per la valutazione del rischio di credito e la 
misurazione delle perdite attese su crediti, compresi processi e sistemi di rating del rischio di credito 
basati su modelli e la valutazione di tutte le componenti rilevanti del rischio, per il primo utilizzo del 
modello e su base continuativa. 

Nello specifico, il benchmark è rappresentato da un modello di rete neurale artificiale (Deep 
Learning), cioè un modello statistico costituito da unità computazionali elementari (neuroni) 
collegate tra loro per mezzo di connessioni pesate. Tali unità sono organizzate in strati, in modo tale 
che ogni neurone in uno strato (o layer) sia esclusivamente connesso ai neuroni dello strato 
precedente e di quello successivo. I modelli statistici di rete neurale sono ispirati alle reti neurali 
naturali, che sono costituite da un grandissimo numero di cellule nervose (una decina di miliardi 
nell’uomo), dette neuroni, collegate tra loro in una complessa rete. Il comportamento intelligente è 
frutto delle numerose interazioni tra unità interconnesse40.  

L’input di un neurone è funzione di segnali di segno e intensità diversi provenienti dai neuroni ad 
esso collegati: quando si supera una determinata soglia, il neurone, attraverso un’opportuna 
funzione di trasferimento, genera un segnale che si propaga, attraverso i pesi, ad altri neuroni. 

Gli input del modello, prima di essere utilizzati per l’addestramento della rete neurale, sono stati 
pre-processati tramite una fase chiamata “one hot encoding” tramite la quale è stata effettuata una 
normalizzazione delle variabili categoriche. 

Per la stima della rete neurale benchmark sono stati utilizzati: 

- un’architettura feedforward (sviluppata tramite algoritmi Python) con la quale le 
connessioni tra gli strati sono tali da non consentire retroazioni e quindi il segnale è 
trasmesso solo ai neuroni appartenenti allo strato successivo; 

- due funzioni di attivazione: “ReLU” per i neuroni dei layer interni (hidden layer) e 
“sigmoide” (o funzione logistica) per i neuroni del layer di output, in quanto 
particolarmente adatta ai problemi di classificazione ed assume valori compresi tra 0 e 1; 

- un apprendimento supervisionato data la presenza della variabile target dicotomica 
(valorizzata con “1” nel caso di classificazione nei crediti deteriorati entro i dodici mesi 
successivi l’osservazione e “0” altrimenti) che prevede l’utilizzo di un data-set di 
apprendimento chiamato anche training set. 

La rete neurale apprende esaminando i singoli record del data-set di training, generando una 
previsione per ciascuno di essi e correggendo i pesi in base all’errore di previsione commesso 
rispetto alla variabile target. Questo processo viene ripetuto n volte (dette epoche) e la rete neurale 
continua a migliorare le sue previsioni fino a quando uno o più criteri di interruzione non vengono 
soddisfatti. Tutti i pesi vengono inizializzati con valori casuali. Dopo l’addestramento la rete neurale 
viene testata controllandone il comportamento su un insieme di dati, detto validation set, costituito 
da osservazioni non utilizzate durante la fase di training. La fase di validazione ha quindi lo scopo di 
valutare la capacità di generalizzazione della rete neurale, ovvero di verificare se essa è in grado di 
fornire risposte anche per input che non le sono mai stati presentati durante la fase di 
addestramento. 

                                                
40 Si veda il paragrafo 2.2. 
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Per la stima del modello benchmark è stata utilizzata una rete neurale Multi Layer Perceptron (MLP) 
configurata nel seguente modo: un primo strato di input, due strati intermedi (hidden layer) 
costituiti da 30 neuroni ciascuno e uno strato finale di output.  

Per la stima del modello benchmark è stato utilizzato un algoritmo di apprendimento basato sul 
metodo del gradiente calcolato tramite back propagation. Tale algoritmo inizializza i pesi in maniera 
casuale e li aggiorna apportando ad essi piccole variazioni, graduali e progressive, determinate dalla 
stima del gradiente dell’errore tra il risultato prodotto dalla rete e quello desiderato. Il processo di 
apprendimento procede per un numero finito di iterazioni, attraverso le quali l’algoritmo converge 
verso la soluzione desiderata. Al fine di ridurre il rischio di overfitting, il data-set di training viene 
suddiviso in maniera casuale in due parti di percentuali parametrizzabili: la prima utilizzata come 
effettivo training set con lo scopo di ottimizzare i parametri della rete e la seconda come validation 
set al fine di valutare la convergenza e la bontà della rete in fase di addestramento. 

Nella figura sotto riportata si rappresenta (Figura 1841) il processo di addestramento della rete 
neurale per numero di iterazioni/epoche: 

 

Figura 18 – Convergenza dell’errore all’aumentare del numero di iterazioni 

Si sintetizzano, di seguito, le caratteristiche principali del modello di rete neurale benchmark 
stimato:  

- architettura feedforward e multi layer perceptron (MLP); 

- input layer: 84 variabili; 

- funzioni di attivazione “ReLU” per gli hidden layer e “Sigmoide” per l’output layer; 

- hidden layer: 2 strati, ciascuno con 30 neuroni; 

- output layer: 1 neurone per la stima della variabile target binaria. 

Le performance del modello benchmark, sviluppato utilizzando dati più recenti rispetto al modello 
interno, sono state calcolate utilizzando un campione out-of-sample e successivamente confrontate 
con il modello interno alla medesima data di riferimento. Ai fini del confronto sono stati considerati 

                                                
41 Fonte: elaborazione propria 
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indicatori di performance “standard” (CAP Curve e Accuracy Ratio, Roc Curve e AUROC (AUC), 
Matrice di confusione), come evidenziati nella tabella 242. 

 

Modello Interno 
Rete  

Neurale 

Accuracy Ratio 83.51% 86.55% 

AUROC 91.75% 93.27% 

Tasso corretta class. 84.50% 87.03% 

Sensitivity 83.98% 86.83% 

Specificity 85.02% 87.24% 

False Positive Rate 14.98% 12.76% 

False Negative Rate 16.02% 13.17% 

Tabella 2 - Confronto delle performance del modello interno rispetto alla Rete Neurale 

Il modello interno del segmento Privati presenta per tutti gli indicatori calcolati performance 
statistiche di poco inferiori al modello benchmark (rete neurale). La non significativa differenza tra le 
statistiche dei due modelli conferma l’elevata predittività e accuratezza del modello interno e quindi 
l’idoneità del suo impiego per la valutazione del rischio di credito e la misurazione dell’Expected 
Credit Loss in ambito IFRS 9. 

Inoltre, visti gli utilizzi gestionali del citato modello di rating (concessione di prodotti creditizi offerti 
alla clientela esistente oppure nell’ambito di campagne commerciali ad hoc), gli esiti positivi del 
benchmark analizzato certificano l’elevato potere discriminante del rating con “model risk” 
contenuto, abilitando quindi l’applicazione di politiche di erogazione efficaci. 

Un terzo business case gestionale è rappresentato dall’utilizzo di una rete neurale autoencoder per 
valutare la performance del modello andamentale interno del segmento Privati e del modello di rete 
neurale benchmark nel caso di outlier.  

Per la descrizione teorica dell’algoritmo di reti neurali autoencoder si rimanda al Paragrafo 2.2 
(“Modelli AI on a solo basis”). 

Per l’analisi degli outlier è stato utilizzato un modello autoencoder multistrato, ovvero 
un’implementazione che sfrutta tre strati nascosti con una struttura speculare, per una migliore 
generalizzazione. In particolare, è stato sviluppato un modello undercomplete dove gli strati 

                                                
42 Fonte: elaborazione propria 
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intermedi, con dimensione pari a 15 e quello più interno con dimensione pari a 2 (bottleneck), sono 
più piccoli di quelli di input ed output (84), ottenuti dalla normalizzazione delle variabili reali e dal 
processo di one hot encoding delle variabili categoriche dello spazio di partenza.  

Questo vincolo impone alla rete neurale di imparare da una rappresentazione di dati compressa, 
ovvero di ottenere quante più informazioni possibili dallo spazio delle variabili di input con uno 
spazio di due sole variabili latenti. 

Al fine di definire gli “outlier” del modello è stata utilizzata la fase di decoding per ricostruire l’input 
a partire dallo spazio delle due variabili latenti. La distribuzione degli errori tra le ricostruzioni 
dell’autoencoder e gli input originali viene tagliata secondo una soglia oltre la quale i dati vengono 
definiti come “outlier”. 

Nel seguito si sintetizzano le caratteristiche del modello autoencoder sviluppato per l’analisi degli 
outliers: 

- autoencoder multistrato; 

- input layer: 84 variabili; 

- hidden layer: 3 strati, il primo da 15 neuroni, il secondo da 2 neuroni ed il terzo da 15 
neuroni; 

- output layer: 84 variabili di output; 

- numero di epoche: 20. 

Il processo di addestramento del modello autoencoder è stato effettuato utilizzando il medesimo 
campione con il quale è stata addestrata la rete neurale benchmark. Successivamente, a partire da 
un campione di dati out-of-sample è stato identificato un numero di osservazioni “outlier” pari a 
circa lo 0,1% del portafoglio totale. Considerando solo il perimetro degli outlier, il modello interno e 
la rete neurale benchmark sono stati confrontati con alcuni indicatori di performance riportati nella 
tabella seguente (Tabella 343): 

 

Modello Interno Rete Neurale 

AR 54% 56% 

AUROC 77% 78% 

Tabella 3 - Confronto in termini di performance del modello interno rispetto alla Rete 
Neurale 

Considerando solo il perimetro degli outlier, il modello interno presenta performance di poco inferiori 
alla rete neurale benchmark, ma comunque sufficienti a confermare la robustezza e la capacità di 
identificare il default anche in caso di osservazioni estreme.  

                                                
43 Fonte: elaborazione propria 
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L’utilizzo di modelli challenger modifica il modo di operare della funzione di convalida, che non si 
limita più a verificare il corretto funzionamento dei modelli in produzione, ma ne verifica la 
robustezza mediante lo sviluppo di modelli alternativi, che possono essere utilizzati per comparare il 
risultato ottenuto con quello dei modelli “ufficiali”. Nonostante vada tenuto in considerazione il 
notevole effort necessario per la stima di tali modelli challenger, sulla base dell’esperienza realizzata 
si può affermare che il loro utilizzo risulta particolarmente utile in fase di validazione dei modelli.  

Le tecniche di AI, utilizzate con finalità di validazione, controllo e benchmarking, sono ormai nella 
pratica operativa equiparate alle tecniche di validazione ordinarie per quanto attiene ai modelli 
gestionali e mostrano ottimi valori di performance sebbene rimangano ancora in una fase di 
continua evoluzione. 

L’utilizzo in ambito regolamentare è invece ancora meno frequente a causa di maggiori vincoli 
normativi, anche se il Regolatore negli ultimi anni sta auspicandone un maggiore utilizzo. 



 
 

58 Position Paper N° 33 | Artificial intelligence e credit risk 

4. LA VALIDAZIONE DELLE TECNICHE DI AI 

4.1. Possibili criteri di comparazione tra modelli 
tradizionali e di AI44 

Uno degli obiettivi principali specificati nel regolamento sull’AI, proposto il 21 Aprile 2021 dalla 
Commissione Europea, è orientato alla risoluzione e al ridimensionamento delle problematiche 
relative al governo dei rischi derivanti dalle applicazioni di Intelligenza Artificiale. Al fine di 
monitorare e mitigare tali rischi, si rende necessario intervenire attraverso la formalizzazione di una 
serie di indicatori chiave di affidabilità (KTI - Key Trustworthy Indicators), che soddisfino i requisiti 
di misurabilità e indipendenza dal sottostante modello di Machine Learning e che rendano pertanto 
possibile rispettare specifici principi di affidabilità quali: l’accuratezza, la robustezza, l’equità, 
l’efficienza e la spiegabilità. 

Proprio attraverso la costruzione di opportuni KTI è possibile garantire un avanzamento adeguato 
dell’"intelligenza” propria dei sistemi basati sull’Intelligenza Artificiale, pervenendo alla risoluzione di 
un insieme sempre più ampio di problemi complessi; facilitando l’adattamento di tali sistemi a nuove 
situazioni; rendendo le metodologie di AI più affidabili, ovvero più precise, stabili, inclusive, efficienti 
e spiegabili. 

Sulla base delle nuove esigenze messe in evidenza nel regolamento sull’AI promosso dalla 
Commissione Europea, l’attuale attività di ricerca risulta sempre più concentrata sull’effettiva 
operatività di KTI nel processo di misurazione dei principi chiave prefissati. 

Una sintesi dei principali approcci e algoritmi in corso di sviluppo può risultare utile al fine di offrire 
una panoramica esaustiva dei recenti contributi proposti nell’area dell’Intelligenza Artificiale. Nello 
specifico, si fa sempre più strada la tendenza a seguire un approccio iterativo che consenta, da un 
lato, di includere metodi addizionali durante l’attività di analisi e, dall’altro, di rimuovere quei metodi 
che si rivelano inadatti nonostante le premesse iniziali. 

Di seguito, vengono presentati e commentati nel dettaglio i cinque principi chiave per un’Intelligenza 
Artificiale affidabile (“trustworthy”): 

Principio 1: Accuratezza 

Al fine di valutare l’accuratezza predittiva dei metodi di Intelligenza Artificiale, occorre procedere alla 
definizione di nuovi KTI che siano basati sul confronto diretto tra le previsioni ottenute dall’impiego 
di uno specifico modello di Machine Learning selezionato e i valori effettivamente osservati. 
Tipicamente, tale obiettivo può essere raggiunto ricorrendo all’errore quadratico medio (MSE) delle 
previsioni, calcolate in corrispondenza di un dataset di test e generate da un modello di Machine 

                                                
44 Questo contributo si basa sui lavori di ricerca degli autori Paolo Giudici ed Emanuela Raffinetti (Dipartimento di Scienze 

Economiche ed Aziendali, Università di Pavia), finanziato nell’ambito del programma Horizon2020 della Commissione 
Europea. Riferimenti bibliografici: 

Giudici P.; Raffinetti E. (2020). Lorenz Model Selection, Journal of Classification, Volume 37, Issue 3, pp 754-768, DOI: 
10.1007/s00357- 019-09358-w 
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Volume 167, 114104, DOI: 10.1016/ j.eswa.2020.114104  

Giudici P.; Raffinetti E. (2021b). A generalised ROC curve, SSRN Electronic Journal. https://papers.ssrn.com/sol3/ 
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Learning a sua volta “addestrato” su un dataset di training, oppure all'area sottostante la curva ROC 
(AUROC), basata sulle previsioni binarie ottenute seguendo un analogo approccio basato sulla 
tecnica di cross-validation.  

Tuttavia, la comparazione in termini di capacità predittiva di classi di modelli di Machine Learning, 
che differiscono tra loro per costruzione e per natura della variabile risposta, pone la necessità di 
estendere la formalizzazione di KTI di capacità predittiva “universali” e generali, che possano cioè 
essere utilizzati indipendentemente dalla natura della variabile risposta (binaria, continua o ordinale) 
e dal modello di Machine Learning sottostante. 

Per quanto attiene l'aspetto dell’accuratezza predittiva, ad esempio, i modelli di reti neurali si 
adattano adeguatamente alle regolarità statistiche dei dati di addestramento, ma non imparano 
necessariamente le generalizzazioni del contesto applicativo, portando alla rilevazione di una scarsa 
accuratezza predittiva. A tal proposito, in letteratura esistono riferimenti secondo i quali i modelli di 
reti neurali presentano una buona performance in termini di accuratezza predittiva in 
corrispondenza di dati standard ma una performance drasticamente peggiore sui dati esterni alla 
distribuzione di riferimento. Questo aspetto è legato al fatto che i modelli di reti neurali conseguono 
elevate prestazioni nella generalizzazione dei fenomeni di “superficie”, ma non necessariamente 
nella generalizzazione delle strutture causali all’interno dei dati.  

Come già anticipato, le misure tipicamente utilizzate per verificare l'accuratezza predittiva dei 
modelli di Machine Learning sono: AUROC (in caso di variabile risposta binaria) e MSE (in caso di 
variabile risposta continua). Un ulteriore criterio che può essere utilizzato al fine di rispondere al 
requisito dell’”universalità” è rappresentato dalla misura RGA (Rank Graduation Accuracy), 
attraverso la quale è possibile valutare la capacità predittiva dei modelli a variabile target continua, 
ordinale e binaria (Giudici e Raffinetti, 2021 b), sulla base di un confronto diretto tra l’ordinamento 
naturale dei valori osservati e l’ordinamento degli stessi indotto dai ranghi associati alle rispettive 
previsioni. 

Principio 2: Robustezza 

Un ulteriore aspetto che deve essere adeguatamente contemplato riguarda l’introduzione di KTI in 
grado di misurare la robustezza dei metodi di AI al variare dei dati (ossia in presenza di dati anomali 
o estremi) e/o degli scenari considerati (ossia in una prospettiva di analisi di scenario). Ne consegue 
che il concetto di robustezza risulta fortemente legato al concetto di variazione limitata nelle 
previsioni generate (stabilità). 

Per quanto riguarda la robustezza, i modelli di reti neurali raggiungono prestazioni rilevanti nel 
processo di elaborazione di input simili ai dati di addestramento, ma la capacità di rilevazione di 
eventuali “somiglianze” nei dati può rilevarsi notevolmente inferiore rispetto a quella di un esperto 
dello specifico settore. Ad esempio, in una prospettiva artificiale, il riconoscimento visivo del 
movimento e del gesto umano può venir meno a causa di pose, ostruzioni e tipologie di movimento 
che sono molto diverse dalle pose di “addestramento” e dagli scenari di fondo. Ne consegue che, 
anche il minimo cambiamento dell'immagine può portare ad evidenti errori di riconoscimento visivo. 
Un problema ad esso collegato riguarda l’affidabilità dei metodi di Intelligenza Artificiale nell’ambito 
di situazioni che possono essere ritenute rare ma pericolose. Ad esempio, nel caso di un’auto a 
guida autonoma è necessario rispondere in modo appropriato a eventi improvvisi quali un bambino 
che attraversa la strada. Ottenere dati di “addestramento” sufficienti per eventi così rari può 
risultare molto costoso, eticamente inaccettabile o addirittura impossibile. La mancanza di 
robustezza può perciò compromettere le performance dei modelli anche nell’ipotesi in cui vengano 
inseriti dati specifici all’interno del modello stesso, portando così a decisioni distorte. 
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Una misura operativa adeguata a verificare la robustezza deve essere pertanto identificata nella 
conservazione dell'accuratezza predittiva del modello qualora si manifestassero perturbazioni nei 
dati oppure variazioni degli scenari considerati. Una possibile soluzione potrebbe essere fornita 
dall’estensione della misura RGA basata, in tal caso, sulla comparazione diretta tra l’ordinamento 
naturale delle previsioni derivate da dati non perturbati con l’ordinamento delle stesse indotto dai 
ranghi delle previsioni ottenute in corrispondenza di dati perturbati. 

Principio 3: Equità  

Al fine di ridurre le disuguaglianze e migliorare nel contempo il requisito della sostenibilità, occorre 
procedere con la formalizzazione di KTI in grado di misurare la potenziale distorsione delle 
applicazioni di Intelligenza Artificiale in corrispondenza di specifici gruppi di popolazione. 

Con riferimento all’aspetto dell’Equità (fairness), i modelli di reti neurali si adattano molto facilmente 
a singoli schemi di dati e, quindi, sono anche in grado di adattarsi rapidamente a dati distorti e, in 
particolare, sottocampionati/sovracampionati rispetto alle specifiche sottopopolazioni di riferimento. 
In tale contesto, la distorsione può essere misurata ex-post in funzione delle previsioni ottenute, 
confrontando i valori medi previsti all’interno dei diversi gruppi presenti nella popolazione di 
riferimento, oppure derivando le rispettive distribuzioni di probabilità condizionate.  

Sfruttando le principali proprietà che contraddistinguono la misura RGA è possibile proporne, come 
indicatore KTI di valutazione della fairness, una nuova versione basata sul confronto diretto del 
rango di una specifica unità statistica all’interno della popolazione di riferimento rispetto al rango 
marginale che quest’ultima assume all’interno della categoria della popolazione a cui appartiene. 

Principio 4: Efficienza  

Un tema di particolare interesse, in virtù anche di quanto stabilito dalla proposta di regolamento 
sull’Intelligenza Artificiale avanzata dalla Commissione Europea, è inerente alla problematica della 
sostenibilità intesa in termini di risparmio energetico. Nell’ambito della definizione dei KTI, emerge 
pertanto l’esigenza di misurare l'efficienza delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, sia in termini 
statistici (ossia quanti dati sono necessari per raggiungere un’adeguata capacità predittiva) che in 
termini computazionali (ossia quali sono i tempi e le risorse informatiche necessarie per elaborare 
un modello che garantisca il conseguimento di un’adeguata capacità predittiva). Il soddisfacimento 
del requisito di efficienza si traduce pertanto in un contemporaneo miglioramento dell’efficienza 
energetica. 

Come noto, i modelli di reti neurali richiedono tipicamente risorse computazionali significative e, nel 
contempo, la disponibilità di enormi moli di dati di elevata qualità. Ciò è dovuto al fatto che il loro 
apprendimento è puramente guidato dai dati.  

Nonostante i loro vantaggi, molte tecniche di Intelligenza Artificiale (denominate anche “good old-
fashioned Artificial Intelligence”) sono note sia per la loro inefficienza nei processi di esecuzione 
(dovuta principalmente alla complessità computazionale), sia per la loro vulnerabilità a specifiche 
dinamiche, a volte incomplete e incerte. Inoltre, il processo di acquisizione della conoscenza degli 
specifici contesti e la loro rappresentazione attraverso modelli teorici espliciti (ontologie) da parte di 
esperti umani è molto laborioso e spesso manca di applicabilità pratica. L’applicabilità di tali modelli 
potrebbe essere migliorata nell’ipotesi in cui quest’ultimi derivassero da formulazioni matematiche 
elaborate dagli esperti del contesto di riferimento, tramite la definizione di modelli di “AI ibrida”. 
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Infine, occorre notare come il concetto di efficienza si accompagni a quello di adeguatezza. Il 
termine “efficienza” assume una connotazione più “tecnica” che si rispecchia principalmente nel 
concetto di “efficienza dei dati”. Nel processo di definizione di appositi KTI, la dimensione 
dell’adeguatezza appare forse preferibile alla dimensione dell’efficienza. Infatti, i metodi di 
Intelligenza Artificiale possono essere più o meno adeguati, ma l’impiego di più limitate moli di dati 
(soprattutto legati all’area personale e quindi sensibili) può comportare una maggior adeguatezza 
dei metodi di Intelligenza Artificiale oltre che una maggior sostenibilità in termini di costi. 

Principio 5: Spiegabilità  

I metodi di AI sono spesso descritti come una “scatola nera” (black box), all’interno della quale gli 
input trasmessi vengono elaborati, dando origine ad output in virtù dei quali viene avviato uno 
specifico processo decisionale. La mancata capacità di stabilire il meccanismo interno di 
elaborazione degli input può portare a intraprendere processi decisionali errati con conseguenze 
fortemente negative. Si pone di conseguenza la necessità di garantire la trasparenza delle 
applicazioni dei metodi di Intelligenza Artificiale, attraverso la definizione di KTI in grado di misurare 
la spiegabilità/interpretabilità delle previsioni generate.  

Diversamente dai precedenti principi, che vengono valutati con riferimento all’applicazione del 
modello di Machine Learning a tutti i dati disponibili (livello globale), la spiegabilità è una 
caratteristica locale, da accertare specificamente per ciascuna previsione. 

A tal proposito, possono essere presi in considerazione sia i metodi locali, basati 
sull’implementazione dei concetti tipici della teoria dei giochi (come i valori di Shapley) o basati su 
simulazioni e approssimazioni locali (come i metodi LIME) (si veda Babaei, Giudici e Raffinetti 
(2021)), sia i metodi globali, basati sul principio di parsimonia statistica (come il Bayesian model 
averaging, la scomposizione ANOVA e la scomposizione di Shapley-Lorenz) [si veda, ad es. Giudici e 
Raffinetti, 2020, 2021a]. 

Per quanto riguarda il requisito della trasparenza (interpretabilità/spiegabilità), i modelli a reti 
neurali, in quanto stimatori parametrici di funzioni statistiche, sono caratterizzati dalla capacità di 
prevedere gli output desiderati in modo molto accurato. Tuttavia, è necessario anche segnalare la 
difficoltà che generalmente emerge nello stabilire quanto appreso dalla rete neurale e le dinamiche 
alla base dell'output generato. Nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale spiegabile (chiamata anche 
“XAI”: eXplainable Artificial Intelligence) è possibile rilevare alcuni approcci come, ad esempio, i 
metodi LIME (metodi agnostici di spiegazione locale che non dipendono dal modello considerato) e i 
metodi SHAP (metodi di spiegazione additivi di Shapley), che permettono di rendere le reti neurali 
interpretabili e spiegabili. Nonostante il processo di apprendimento automatico sia stato sicuramente 
interessato da alcuni progressi con riferimento all’estrazione di spiegazioni post-hoc, tali risultati non 
possono essere generalizzati ad architetture e problemi arbitrari. Inoltre, non è ancora stato 
accertato quanto attendibili o utili siano effettivamente le spiegazioni che ne derivano. Una possibile 
risposta al problema può essere individuata nella spiegabilità per progettazione, in cui la conoscenza 
del contesto, spesso codificata in termini di grafo della conoscenza, viene integrata ex ante nelle reti 
neurali. 

Le misure operative utilizzate per verificare la spiegabilità sono definite localmente, ossia a livello 
della singola osservazione. Un’alternativa promettente potrebbe essere rappresentata dall’impiego 
della nuova misura RGA, che agisce sia a livello locale in termini di spiegabilità, sia a livello globale 
in termini di accuratezza predittiva. Nello specifico, le nuove misure operative per la valutazione 
dell’interpretabilità potrebbero essere definite estendendo la misura RGA a livello globale, sulla base 
dell’impostazione relativa ai valori di Shapley o ai metodi LIME. 
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4.2. Interpretabilità e stabilità degli outcome dei modelli 

L’utilizzo di modelli di Artificial Intelligence (“AI”) produce generalmente risultati di performance, 
espressa ad esempio in termini di accuratezza, superiori a quelli osservati sui modelli classici di 
stima parametrici (es: Logit/Probit). Il guadagno in termini di accuratezza si accompagna tuttavia ad 
una maggiore complessità metodologica, che pone attenzione sul tema dell’interpretabilità rispetto 
ai modelli tradizionali. La maggiore complessità dei modelli AI, se confrontati ai modelli tradizionali, 
si riferisce sia all’impianto metodologico, sia agli algoritmi di stima che infine alle logiche 
computazionali.  

Richiamando il principio di spiegabilità45 enunciato nel Paragrafo 4.1 (“Possibili criteri di 
comparazione tra modelli tradizionali e di AI”), la complessità dei modelli AI apre dunque questioni 
legate all’interpretabilità e alla fruibilità degli stessi da parte dei diversi stakeholder che a vario titolo 
vi interagiscono, e delle diverse prospettive che questi ultimi adottano in questo contesto. Le 
interazioni dei diversi stakeholder con i modelli AI sono in generale riconducibili sia a finalità 
strettamente “gestionali”, attinenti all’utilizzo dei modelli quali strumenti di supporto decisionale, sia 
“regolamentari”. 

La rilevanza dell’interpretabilità nel contesto di processi decisionali evidenzia anche un importante 
collegamento concettuale al tema della robustezza, o stabilità, dei modelli stessi. Richiamando il 
Paragrafo 4.1 (“Possibili criteri di comparazione tra modelli tradizionali e di AI”) si definisce stabilità 
di un modello la sua capacità di conservare accuratezza predittiva qualora si manifestino 
perturbazioni inattese nei dati o negli scenari applicativi del modello, che potrebbero portare a 
decisioni distorte sulla base del suo utilizzo. Interpretabilità e stabilità sono considerate 
caratteristiche pertinenti e collegate di un modello nel contesto del suo utilizzo in processi 
decisionali, poiché mentre la prima si focalizza sull’utilizzo dei modelli in condizioni attese, la 
seconda fornisce una chiave di lettura del comportamento del modello in situazioni inattese.  

Nel prosieguo del paragrafo si approfondiranno entrambi questi profili, dopo una presentazione 
introduttiva dei principali riferimenti normativi in ambito di interpretabilità e stabilità.  

Principali riferimenti normativi 

La regolamentazione di vigilanza prudenziale consente alle banche di sviluppare modelli interni al 
fine del calcolo dei requisiti di capitale; i modelli interni sono soggetti a processi di approvazione 
individuali da parte dell’autorità di vigilanza.  

Lato regolamentare i principali riferimenti normativi in merito agli algoritmi contengono principi 
generali e non vi sono esplicite indicazioni a non utilizzare algoritmi innovativi come quelli di 
Machine Learning. Gli articoli cui occorre tenere principalmente conto in fase di convalida sono gli 
art. 174 e segg. della CRR 575 del 2013 e per il Machine Learning in particolare CRR 575/2013 - Art. 
179 a) “an institution's own estimates of the risk parameters PD, LGD, conversion factor and EL 
shall incorporate all relevant data, information and methods. […] The estimates shall be plausible 
and intuitive and shall be based on the material drivers of the respective risk parameters. […]” 

Nonostante inizialmente tale impianto regolamentare abbia reso ostica l’implementazione di metodi 
AI mettendo un faro sul tema dell’interpretabilità dei risultati, si sta ora convergendo verso un 

                                                
45 Spiegabilità ed interpretabilità sono intese come sinonimi in questo contesto.  
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utilizzo sempre più frequente di queste tecniche anche nel contesto dei modelli IRB, grazie allo 
sviluppo di tecniche sofisticate atte a spiegare i risultati ottenuti.  

Le tecniche di interpretazione dei risultati sono fondamentali laddove l’autorità di vigilanza richieda 
di comprendere appieno non solo gli output ma anche le implicazioni ed il funzionamento stesso del 
modello interno.  

Un ulteriore profilo di interpretabilità che si ritiene importante rilevare fa riferimento alla normativa 
protettiva dell’utilizzo dell’informazione dei clienti: in questo contesto, l’interpretabilità dei risultati e 
la comprensibilità degli algoritmi di AI può fornire supporto alla valutazione di temi etici e morali 
(riferimenti al Paragrafo 5.1 ”Il ruolo dei modelli di AI nel credit risk di domani”) inerenti agli output di 
tali modelli, su cui si può basare, ad esempio, la decisione di concessione di un finanziamento. 
Infatti, i modelli di rischio di credito influenzano in modo determinante le decisioni di concessione 
creditizia ed altre decisioni bancarie rilevanti, ed è per questo che è richiesto che il gestore, i 
valutatori, il cliente e l’autorità di vigilanza debbano essere in grado di comprendere ed interpretare 
i risultati e le logiche che li hanno generati.  

Inoltre, è importante considerare come il regulator ponga l’attenzione sull’inclusione nei modelli 
statistici e di conseguenza nei processi decisionali di una componente di expert judgment 46, che va 
in ogni modo inclusa anche nei modelli che sfruttano tecniche di AI. 

Generalizzando infine il contesto normativo all’ambito più ampio di sviluppo ed innovazione 
tecnologica, si osserva come i regolatori si stiano occupando di come favorire l’integrazione 
dell’innovazione tecnologica ed in particolare dell’intelligenza artificiale nei processi di stima 
sottoposti a validazione. A tal proposito, nel gennaio 2020 l’EBA ha pubblicato una deep dive review 
riguardo l’utilizzo dei big data e delle tecniche di advanced analytics nel settore bancario47. In tale 
report, viene stressato il tema della comprensibilità del modello e dell’interpretabilità dei risultati 
come elementi fondamentali di fiducia. Anche il Financial Stability Board ha indicato come elemento 
di centrale importanza il tema dell’interpretabilità sotto diverse angolazioni, anche con riferimento 
alla comprensione di potenziali effetti sui bilanci bancari in una fase di shock sistemico48.  

Ancora, la Commissione Europea nel 2018 ha pubblicato un documento49 contenente gli 
orientamenti etici relativi all’AI, redatto da un gruppo di esperti di intelligenza artificiale. La 
Commissione Europea in tale documento definisce la spiegabilità e l’interpretabilità degli algoritmi AI 
come requisiti imprescindibili al fine di ottenere un modello di AI affidabile. Infine, in una 
recentissima pubblicazione, del novembre 202150, l’EBA ha ribadito l’importanza del tema 
dell’interpretabilità dei risultati dei modelli di AI, senza tuttavia escludere la possibilità del loro 
utilizzo nei contesti IRB, ed anzi aprendo la porta all’impiego di tali sistemi: “Depending on the 
context of their use, the complexity and interpretability of some ML models might pose additional 
challenges for the institutions to develop compliant IRB models. Nevertheless, this might not 
necessarily rule out the use of these models.”. 

                                                
46 Cfr. articolo 180(d) Capital Requirements Regulation 575/2013 e successivi aggiornamenti. 
47 “Report on Big Data and Advanced Analytics” – EBA Gennaio 2020. 
48 “[...]Yet the lack of interpretability will make it even more difficult to determine potential effects beyond the firms’ 
balance sheet, for example during a systemic shock. Notably, many AI and machine learning developed models are being 
‘trained’ in a period of low volatility. As such, the models may not suggest optimal actions in a significant economic 
downturn or in a financial crisis, or the models may not suggest appropriate management of long-term risks.[…]”- Artificial 
Intelligence and machine learning in financial services – FSB 2017. 
49“Orientamenti Etici per un AI affidabile” – Commissione Europea Giugno 2018. 
50 EBA Discussion Paper on Machine Learning for IRB models 
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Per quanto concerne il requisito di stabilità delle misure di rischio di credito, la normativa ha 
generalmente posto particolare attenzione alle considerazioni inerenti al comportamento dei modelli 
a fronte di evoluzioni attese e/o inattese degli scenari in cui i modelli operano. 

In particolare, la stabilità è un tema rilevante per i modelli di probability of default (“PD”) fin dalla 
pubblicazione del Working Paper 14 BIS, che nel maggio 200551 ha affrontato nel contesto dei 
modelli regolamentari il problema della “rating philosophy”, distinguendo tra rating Point-in-Time 
(PIT) e Through-the-Cycle (TTC).  

In particolare, con riferimento a obligor-specific PDs, Erik A Heitfield (all’epoca Member of the Board 
of Governors of the Federal Reserve System, Washington D.C.) ha evidenziato che “Obligor-specific 
PDs that incorporate current credit-quality information and do not impose stress-scenario 
assumptions are likely to change rapidly as prevailing economic conditions change. They will tend to 
fall during upturns of the business cycle and rise during economic downturns (PD PIT). Obligor-
specific PDs that do not incorporate dynamic information on credit quality or that impose stress-
scenario assumptions will tend to remain relatively stable over the business cycle (PD TTC). 
Assuming that pooled PDs accurately reflect the average level of obligor-specific PDs, the 
characteristics of obligor-specific PDs will have an influence on the extent to which overall credit-risk 
capital requirements vary over the business cycle.” 52 Il Paper della BIS prosegue poi evidenziando 
che un ruolo cruciale nella scelta dipende anche dal “supervisors’ assessments of the tradeoffs 
between the benefits of credit-risk capital requirements that are sensitive to changing economic 
conditions versus the benefits of capital requirements that are relatively stable over the business 
cycle”53.  

Il tema della stabilità delle valutazioni di rischio da perseguire attraverso la calibrazione delle PD in 
ottica through-the cycle è stato ribadito anche dall’EBA54 nel contesto delle guidelines che 
dettagliano i nuovi requisiti dei modelli AIRB. Al riguardo si evidenzia che: 

- “Where the rating assignment process is highly sensitive to economic conditions, grade 
assignment will change significantly, while default rates of each grade will remain 
relatively stable. In contrast, when the assignment is less sensitive to economic 
conditions, the yearly default rates per grade component will capture the cyclicality of 
the global default rate” 55; 

- “Institutions that have a ranking method in place which is very sensitive to 
macroeconomic conditions, reflecting point-in-time (PIT) rating philosophy but also 
aiming to obtain more stable through-the-cycle (TTC) PD estimates in their calibration 
and recalibration process (to ensure a certain degree of stability of capital requirements 
over the credit cycle), might show the same cyclicality of capital requirements as 
institutions that incorporate risk drivers less sensitive to the economic environment into 
their ranking method”56; 

- “institutions are asked to define a cycle for a fundamental review of models depending 
on the materiality of the models considered. In accordance with the GL, the scope of 

                                                
51 Basel Committee on Banking Supervision, Working Paper No. 14, “Studies on the Validation of Internal Rating Systems”, 
Revised version, May 2005. 
52 Ibid. pag. 11. 
53 Ibid. pag. 11. 
54 EBA/GL/2017/16, “Guidelines on PD estimation, LGD estimation and the treatment of defaulted exposures”, 20 
novembre 2017. 
55 Ibid. pag. 20. 
56 Ibid. pag. 24. 



 
 

65 Position Paper N° 33 | Artificial intelligence e credit risk 

annual review includes the analysis of representativeness, the performance of the 
model, its stability over time and its predictive power. Full reviews including model 
design may be performed on a less frequent basis” 57. 

Emerge quindi che l’utilizzo delle tecniche di AI nei modelli per la quantificazione del rischio di 
credito deve tenere conto del relativo impatto sulla stabilità delle metriche di rischio finali, 
eventualmente correggendo fenomeni di eccessiva pro-ciclicità. 

Cenni metodologici di interpretabilità 

Diversi stakeholder approcciano la valutazione di bontà di un modello previsivo sotto prospettive 
differenti. Di conseguenza, gli approcci metodologici di interpretabilità dei modelli AI possono essere 
a loro volta classificati a seconda delle prospettive di valutazione che sposano.  

Trovano ampio spazio metodi volti a produrre analisi di sensitività dei modelli, basati su un principio 
di manipolazione degli input ed osservazione della variazione nelle previsioni. In questo contesto, 
una famiglia di metodi si concentra sulla interpretabilità di previsioni locali, utilizzando metodi quali, 
ad esempio, Shapley Values, Individual Conditional Expectations, Counterfactual Explanations e 
Saliency Maps. Similmente, analisi di sensitività possono essere condotte anche rispetto al 
comportamento di modelli in media o attraverso metodi globali, quali ad esempio Partial 
Dependence Plots, Individual Conditional Expectation Curves, Functional ANOVA, Permutation 
Feature Importance, etc. 

Infine, è importante citare le metodologie di interpretabilità basate su modelli surrogati, ossia 
modelli interpretabili disegnati per replicare il comportamento di modelli AI. I modelli surrogati 
possono essere applicati a loro volta a livello globale ed a livello locale; in quest’ultimo caso, si 
vogliono citare i metodi LIME (Local Interpretable Model Agnostic Explanation). 

Estrapolando dal contesto introduttivo delineato sopra, nel prosieguo ci si sofferma sull’applicazione 
di metodi di interpretabilità per modelli AI non parametrici che combinino l’utilizzo di modelli 
surrogati globali con l’utilizzo di metodi di sensitività locali. Si ritiene, infatti, che il combinato 
disposto di queste metodologie offra un valido framework metodologico di riferimento per 
l’interpretabilità complessiva di un modello AI.  

Principali metodologie  

Al fine di assicurare una efficace interpretabilità, è possibile in taluni casi anche individuare un 
modello surrogato (ad esempio un modello Logit/Probit) da usare come benchmark, mutuando un 
approccio di reverse engineering, ossia riconciliando un approccio più complesso con uno meno 
sofisticato per poi analizzarne le differenze. Questo approccio permette quindi di mettere a 
confronto le classiche misure di accuratezza complessive (es.: ROC, AUROC, Brier Score ecc.) allo 
scopo di valutare l’incremento di performance riconducibile ai metodi più complessi.  

Il passo successivo mira alla individuazione dei contributi forniti dai singoli risk drivers, più 
complesso per modelli AI rispetto a quanto consentito dai tradizionali approcci logit/probit. Le 
recenti ricerche condotte in ambito accademico come anche l’esperienza apportata dai partecipanti 
al gruppo di lavoro fa emergere l’opportunità di avvalersi di metodi agnostici Shapley-based, dove 
per ogni valore della serie storica associata ad un determinato punto è possibile determinare il 
contributo marginale alla stima comprensivo dell’effetto interazione con altri indicatori. Da 
sottolineare che la misura Shapley esprime la distanza tra un punto della serie ed una misura 

                                                
57 Ibid. pag. 44 e par. 217, pag. 100. 
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centrale da utilizzare come riferimento. La misura centrale è espressa in funzione della metodologia 
adottata mentre la relativa differenza viene espressa in misura diversa a seconda del tipo di punto 
della serie (in una distribuzione multivariata che è candidata a stimare un determinato valore target 
possono convivere informazioni espresse in unità di misura diverse). Come anticipato al paragrafo 
4.1 (“Possibili criteri di comparazione tra modelli tradizionali e di AI”), partendo da questa 
assunzione di base i recenti studi in materia hanno proposto metodologie di normalizzazione 
(Lorentz Shapley Measures) volte a superare le differenze in termini di unità di misura58. La media 
dei contributi marginali per i punti della serie relativi allo specifico risk drivers esprime un valore di 
sintesi espressione del contributo dello specifico indicatore:  

E[C(w x1)] = E[F( x1, x2, …, xn) – F( x2, x3, …, xn)] 

Punti di attenzione 

Nell’ambito delle metodologie di interpretabilità introdotte sopra, il Gruppo di lavoro ha poi rilevato i 
seguenti punti di attenzione, che forniscono un quadro generale degli aspetti da tenere in 
considerazione in materia di interpretabilità dei risultati dei modelli di AI.  

Occorre avere presente che le metodologie di interpretazione prima citate forniscono spiegazioni 
circa gli aspetti funzionali dei modelli e la sensitività delle rispettive previsioni, senza però associarvi 
una misura di confidenza, o incertezza. Questo tema risulta rilevante ad esempio nel contesto dei 
framework di model risk management, che tipicamente richiede di valutare e gestione il rischio di 
modello sulla base di un apprezzamento dell’incertezza delle relative stime. A tal proposito, si rileva 
come il tema dell’incertezza attorno alle stime prodotte da modelli AI si presta di principio ad essere 
affrontato tramite l’introduzione di ipotesi strutturali o distribuzionali delle stime, che permettano poi 
lo sviluppo di strumenti diagnostici dell’incertezza associata. 

Su un piano più puramente tecnico, è opportuno richiamare come le tecniche di interpretabilità 
proposte riflettano in genere il fenomeno di features dependence nei dati, ossia soffrano di una 
limitazione empirica nell’attribuzione di importanza ed effetti a features correlate. Mentre esistono 
metodi di interpretabilità che approcciano questo problema tramite tecniche di modifica delle 
strutture di correlazione nei dati – eg. tecniche di permutazione - è opportuno sottolineare come tali 
metodi producano risultati fuori dal dominio di distribuzione atteso e pongano, conseguentemente, 
un limite di applicabilità all’interpretazione stessa. 

Infine, a conclusione del excursus precedente, si vuole sottolineare come ad oggi la letteratura non 
abbia ancora espresso una visione univoca rispetto alla misurazione della capacità di interpretabilità. 
In altre parole, resta ancora aperto lo studio di come si possa valutare se un metodo di 
interpretabilità sia superiore ad un altro, sia in base a valutazioni oggettive – e.g. basate su 
metriche quantificabili matematicamente – che in base a valutazioni soggettive. In questo senso, è 
di particolare interesse richiamare la proposta di una misura “universale” quale la metrica RGA 
introdotta nel paragrafo 4.1 (”Possibili criteri di comparazione tra modelli tradizionali e di A”), che 
come illustrato offrirebbe un contributo interpretativo sia a livello locale in termini di interpretabilità, 
sia a livello globale in termini di accuratezza predittiva.  

Cenni metodologici di stabilità  

Per loro natura i modelli AI risultano molto sensibili alle variazioni dei dati di applicazione, poiché 
orientati a cogliere le soluzioni di best fitting sulla base dei dati disponibili; quindi, le misure di 

                                                
58 Cf. N.Bussmann, 2021, R.Enzmann, P.Giudici, E.Raffinetti, “Shapley Lorenz values for Artificial Intelligence risk 
management” 
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rischio che tali modelli generano risultano di norma caratterizzate da un elevato grado di fitting e 
presentano una maggiore variabilità intertemporale rispetto ai modelli statistici “tradizionali”. 

Alcuni utili accorgimenti possono essere adottati in fase di training dei modelli AI, per aumentarne il 
grado di through-the-cycleness e fare in modo che la loro applicazione generi una minore variabilità 
delle misure di rischio risultanti; una prima, semplice, soluzione può essere rappresentata 
dall’incremento dimensionale del dataset di training, sia lungo la dimensione temporale che lungo la 
dimensione del numero di osservazioni. In ogni caso, bisogna valutare i risultati dei modelli AI, per 
identificare il livello di pitness dei risultati: tanto più PIT i risultati, tanto più centrale diventa 
l’effettuazione di un solido processo di calibrazione delle stime che porti ad avere PD caratterizzate 
da un livello di maggiore stabilità relativa. 
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5.  POSSIBILI ASPETTI EVOLUTIVI DEI MODELLI AI 

5.1. Il ruolo dei modelli di AI nel credit risk di domani 

Quando la pandemia da Covid-19 si è iniziata a diffondere su larga scala, all’inizio del 2020, i 
funzionari pubblici delle principali economie mondiali hanno iniziato a predisporre cruscotti di dati ad 
alta frequenza, come il numero di passaggi giornalieri negli aeroporti o i pattern di utilizzo delle 
carte di credito nel corso della giornata. L’analisi di questi dati è servita ad orientare le azioni di 
policy che i governi di pressoché tutti i Paesi del mondo hanno dovuto adottare in modo repentino 
per rispondere ad una minaccia del tutto inattesa. Man mano che si sono succedute le ondate della 
pandemia da Covid-19, nuovi dati sono stati aggiunti a quelli sfruttati inizialmente, permettendo di 
ampliare le analisi. 

L’efficacia delle valutazioni basate su dati ad alta frequenza ed il fatto che queste informazioni 
riguardano ormai numerosissimi ambiti della vita di individui ed imprese ha attratto l’attenzione degli 
economisti, innescando una produzione straordinaria di paper proprio nel periodo della pandemia da 
Covid-19 e dando vita ad un nuovo approccio all’analisi economica, che l’Economist ha definito come 
“Instant Economics”59. 

 

Figura 19 – Andamento del numero di Working paper pubblicati secondo l’analisi di The 
Economist 

 

                                                
59 The Economist October 23rd-29th 2021, “The real-time economics”. Secondo l’Economist la instant economics 
costituisce un’innovazione così importante da segnare il terzo cambiamento strutturale dell’analisi economica dalla sua 
fondazione. In particolare, secondo il settimanale britannico la First Wave Economics è identificabile con riflessioni su 
grandi questioni teoriche, a partire dalla “Ricchezza delle Nazioni” di Adam Smith nel 1776. La Second Wave può essere 
identificata con l’economia moderna, in cui le analisi teoriche vengono supportate con robuste evidenze empiriche, rese 
possibili dalla disponibilità delle fonti statistiche pubbliche e dai progressi nella capacità computazionale. Il limite di queste 
analisi è tuttavia rappresentato dal ritardo tra il momento della raccolta delle informazioni e quello in cui esse sono poste a 
disposizione dei ricercatori, in larga dovuto alla necessità di certificare i dati di fonte pubblica. Questo limite viene rilassato 
con la Third Wave Economics, nella quale squadre di ricercatori sfruttano grandi dataset contenenti informazioni granulari 
e tempestive per rispondere rapidamente a problemi economici di tipo pratico come, ad esempio, la misurazione in tempo 
reale dell’andamento di un settore economico o l’impatto di una scelta di policy appena adottata. 
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Alla base di questa evoluzione vi è un fenomeno di palmare evidenza: oggigiorno quasi tutte le 
transazioni economiche e moltissimi gesti quotidiani, anche di natura non economica, coinvolgono 
un computer, il che genera in modo automatico l’accumulo di un numero enorme di informazioni 
riferite ad una platea altrettanto ampia di persone fisiche ed imprese.  

Il cambiamento del contesto economico è talmente importante che non poteva non influenzare il 
modo in cui il merito di credito di individui ed imprese viene analizzato dalle banche, come dagli altri 
soggetti che con esse competono nell’erogazione di servizi finanziari.  

Il cambiamento di contesto è stato colto anche dalle Autorità preposte alla regolazione e 
supervisione bancaria, come già ricordato in diversi passaggi di questo documento. 

Sul piano delle regole, l’Autorità Bancaria Europea ha di recente dedicato un consultation paper alle 
sfide ed opportunità derivanti dall’impiego delle tecniche di intelligenza artificiale nel contesto dei 
modelli IRB. Il documento, cui faranno seguito linee guida che contribuiranno a definire il terreno di 
gioco con cui l’intelligenza artificiale entrerà nei sistemi di rating bancari, esplicita il riconoscimento 
dell’utilizzabilità delle tecniche di machine learning anche per la quantificazione del capitale a fronte 
del rischio di credito, nel contesto dei modelli IRB. 

Sul piano della supervisione, sin dall’avvio della crisi innescata dalla Pandemia da Covid-19 la Banca 
Centrale Europea ha dimostrato di avere chiara cognizione dell’utilità degli approcci finalizzati 
sull’intelligenza artificiale per la gestione del credito, avendo incentivato le banche a sfruttare tutti i 
dati disponibili – in specie quelli non strutturati - per comprendere rapidamente l’effetto dispiegato 
dalla pandemia sul merito di credito delle controparti ed includere in queste analisi elementi di 
proiezione verso il futuro (“forward looking”).  

La stessa Autorità ha inoltre approvato richieste di modifica di modelli già autorizzati ai fini IRB, tese 
a sfruttare dati non strutturati attraverso tecniche di intelligenza artificiale, spianando quindi il 
terreno all’iniziativa regolamentare dell’Autorità Bancaria Europea, prima ricordata.  

Se quindi è chiaro che il ricorso a tecniche di intelligenza artificiale e lo sfruttamento di dati più o 
meno istantanei costituisce una direzione per molti versi obbligata per le analisi del rischio di 
credito, un aspetto tra gli altri che rimane certamente da comprendere attiene alla modalità con cui 
le nuove tecniche entreranno nella valutazione del rischio. In altri termini, non è chiaro se i modelli 
basati sull’intelligenza artificiale e che sfruttano dati non strutturati soppianteranno gli approcci e e 
le informazioni tradizionali, ovvero si affiancheranno ad essi per renderli più predittivi e 
maggiormente reattivi ai cambiamenti di contesto.  

Posto che probabilmente la soluzione sarà differenziata a seconda della finalità delle analisi 
creditizie, un indizio può essere fornito dal ruolo che le analisi di instant economics vanno 
assumendo nel contesto delle previsioni economiche.  

A questo riguardo sta emergendo la percezione che mentre gli approcci basati su dati ad alta 
frequenza siano estremamente utili nel cogliere con rapidità i punti di svolta del ciclo economico, 
essi facciano più fatica quando sono chiamati a quantificare in modo preciso i livelli di attività. In 
questo ambito le tecniche tradizionali riescono infatti a conservare un vantaggio, anche grazie alla 
maggiore qualità delle statistiche ufficiali.  

Similmente è plausibile immaginare che anche nell’analisi del rischio di credito i modelli tradizionali 
possano conservare un ruolo, venendo progressivamente affiancati da quelli basati sull’intelligenza 
artificiale negli ambiti in cui essi esprimono una superiorità in relazione alla tipologia delle 
informazioni da lavorare e alla rapidità di sfruttamento delle stesse informazioni.  

Un elemento molto importante che occorrerà tenere presente in questo cambiamento strutturale 
della modellistica per il rischio di credito è comune a tutti i casi in cui le tecniche di intelligenza 
artificiale sono applicate ad aspetti della vita umana, e riguarda la necessità di preservare gli aspetti 
di etica e trasparenza.  
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5.2. L’etica e la trasparenza dei risultati 

In questo paragrafo vengono affrontati i principali temi legati ad aspetti di etica e trasparenza dei 
risultati dei modelli di AI: privacy, trasparenza, discriminazione e inclusione. 

Il rapido progresso tecnologico degli ultimi anni sta accelerando l'adozione dell’AI da parte di un 
numero crescente di istituti finanziari, e continuerà a crescere nei prossimi anni (EBA, 2020). A 
fronte dei numerosi benefici, è doveroso delineare i confini entro i quali l’operatività tramite queste 
metodologie non si traduca in potenziali rischi per la sicurezza degli utilizzatori.  

La privacy e la trasparenza sono due elementi chiave per valutare la possibilità di affidarsi a 
tecnologie basate sull’AI. Uno dei maggiori temi relativi a tale problematica si può sintetizzare come 
“machine unlearning”: come far disimparare delle informazioni a una macchina o a un modello 
basato sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale.  

Privacy 

Nel vivo della metodologia, la privacy riguarda principalmente la protezione delle informazioni sul 
training dataset (Shokri et al., 2019). È proprio in questo passaggio, infatti, che i modelli potrebbero 
includere il processamento di dati personali, talvolta attinenti alla categoria di “dati sensibili”, quali 
codice fiscale, immagini, impronte digitali, traffico telefonico, dati sanitari, dati biometrici o 
provvedimenti penali.  

In tale contesto, policy makers e regulators sono attenti a promuovere principi di trasparenza e 
privacy per i modelli ad apprendimento automatico (EC, 2020).  

La normativa in materia di tutela di dati personali si rifà in particolar modo ai principi e le 
disposizioni contenuti nel Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) in 
vigore nell’Unione Europea a partire dal 25 maggio 2018 e nel Dlgs 101/2018, con il quale Codice 
della Privacy nazionale è stato armonizzato al Regolamento Europeo. 

In particolare, secondo il principio di responsabilità del GDPR (Art. 5) è richiesto che le istituzioni 
siano in grado di garantire e dimostrare il rispetto dei principi relativi al trattamento dei dati 
personali. A tal riguardo, il GDPR – sia per le società in generale ma ancor di più con specifico 
riferimento agli intermediari finanziari – è utile al rafforzamento della fiducia dei clienti con riguardo 
al modo in cui le istituzioni trattano i loro dati (EBA, 2020). Gli operatori di tale trattamento sono 
definiti come controller (i titolari) e processor (responsabili). Ove, per “trattamento” si definisce (Art. 
4) qualsiasi operazione concernente l’utilizzo dei dati, ossia ad esempio lo storing, l’organizzazione, 
la modifica, l’estrazione, la consultazione, la diffusione e la cancellazione. Su quest’ultimo punto, 
l’Art. 17 del GDPR ha previsto una specifica tutela del titolare dei dati, introducendo il diritto alla 
rimozione dei dati, qualora venga meno l’interesse pubblico alla notizia (cd “diritto all’oblio”).  

Per quanto concerne la specifica materia è inoltre opportuno ricordare che l’Art. 22 del GDPR fissa 
un principio di carattere generale secondo il quale ciascun interessato (inteso come persona fisica) 
ha il diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato dei propri dati personali, laddove lo stesso produca effetti giuridici che lo riguardano 
o che in modo analogo incidano significamene sulla sua persona. Anche se nelle sue restanti parti 
l’articolo introduce eccezioni al principio in questione, occorre tenere sempre ben presente, anche a 
livello di “privacy by design” un siffatto approccio “protettivo” da parte del Regolatore Europeo. 
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Secondo lo stesso GDPR (Art. 32), le istituzioni sono chiamate a dotarsi di specifiche misure “di 
sicurezza” (data protection) volte a tutelare l’interessato, con adeguate strutture organizzative e 
tecnologiche. Queste possono configurarsi nella realizzazione di modalità di anonimizzazione, la 
pseudonimizzazione e la cifratura dei dati sensibili, al fine di impedire l’identificazione diretta del 
cliente. Inoltre, l’Art. 35 regola l’introduzione del Privacy Impact Assessment per individuare e 
correggere i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche cui i dati trattati fanno riferimento (sia 
materiali – perdite finanziarie – che immateriali – discriminazioni, furto d'identità, pregiudizio alla 
reputazione). Tali rischi si sostanziano quando si verificano data breach che devono quindi 
opportunamente essere previsti nelle procedure di impact assessment. 

Gli intermediari devono quindi porre in essere tutte le citate procedure organizzative e tecnologiche 
sia per evitare il rischio di sanzioni da parte delle autorità che per evitare eventi pregiudizievoli a 
danno dei propri clienti, al fine di conservare e rafforzare il rapporto di fiducia che ne caratterizza 
l’operatività. 

Trasparenza 

Il tema della trasparenza di un sistema di rating è strettamente connesso con quello della 
interpretabilità e della comunicazione del suo funzionamento e dei suoi esiti. In questo senso, esso è 
già stato oggetto di trattazione al Paragrafo 4.2 “Interpretabilità e stabilità degli outcome dei 
modelli”. 

L’aspetto della comunicazione riguarda ovviamente l’insieme degli stakeholder del sistema, dunque 
non solo i soggetti oggetto di valutazione e decisione creditizia, ma anche il management e gli 
organi di governance che ne devono valutare e approvare il funzionamento nel contesto dei processi 
aziendali, gli enti e le strutture interni ed esterni preposti alla validazione e alla revisione, etc.  

In generale, è possibile definire il requisito di trasparenza nei termini del processo di costruzione del 
sistema (il model design e le procedure di sviluppo che conducono all’output del sistema) e nei 
termini del suo esito (il contenuto e la giustificazione del risultato). 

Dal punto di vista dei riflessi etici rileva essenzialmente il secondo aspetto. Possiamo pertanto 
intendere il tema etico della trasparenza in connessione con le attese, da parte del soggetto che 
richiede un finanziamento, di conoscere le ragioni che hanno condotto il finanziatore ad assumere la 
decisione creditizia, e in particolare le ragioni di un eventuale rifiuto. 

In un’accezione più ampia, la trasparenza può riguardare l’intera valutazione del merito di credito e 
non solo la decisione finale. Si tratta soprattutto del caso del finanziamento alle attività produttive, 
dove l’identificazione dei punti di forza e debolezza è parte costituente della relazione banca-
impresa. 

Da quanto premesso, risulta evidente che la tematica della trasparenza riguarda qualsiasi sistema 
decisionale in materia creditizia, da un sistema basato su regole esperienziali al rating basato su 
algoritmi statistici piuttosto che su modelli di AI.  

È peraltro altrettanto evidente che al crescere della complessità del sistema cresce la difficoltà di 
interpretarne e comunicarne gli esiti. In un sistema basato su regole, quale ad esempio il rapporto 
rata-reddito in un finanziamento a privati, la violazione della regola che innesca una decisione di 
rifiuto è immediata. In un rating basato su una pluralità di dati aggregati con tecniche di statistica 
multivariata l’individuazione dell’indicatore o della combinazione di indicatori che determinano una 
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certa valutazione è sicuramente più complessa, tuttavia sono disponibili procedure e strumenti 
statistici consolidati che consentono di interpretare gli esiti del modello. 

I rating basati sull’Artificial Intelligence (AI) rappresentano un ulteriore salto qualitativo nella 
direzione della complessità, dovuto sia all’ampliamento delle fonti dato sia agli algoritmi di 
elaborazione. Il perseguimento di un adeguato livello di trasparenza richiede che siano usate 
appropriate cautele su entrambi gli aspetti: dal punto di vista dei dati, fermo restando che 
l’ampliamento del set informativo consente di conseguire, come si è visto in precedenza, benefici 
non solo in termini di predittività ma anche in termini di inclusione finanziaria, con risvolti positivi 
sugli stessi aspetti etici, la mitigazione del rischio di opacità suggerisce di analizzare le singole 
variabili introdotte sotto il profilo della significatività rispetto alla variabile dipendente, arrivando 
eventualmente ad escludere quelle la cui relazione con il rischio creditizio sia difficilmente 
spiegabile; dal punto di vista degli algoritmi di elaborazione, occorrerà fare riferimento a quanto 
visto nel capitolo relativo all’interpretabilità e stabilità dei risultati, che assumono quindi 
un’importanza primaria anche sotto il profilo del tema etico della trasparenza informativa verso il 
soggetto che richiede il finanziamento. 

Discriminazione  

Per poter affrontare il tema della discriminazione occorre partire dal concetto di bias, la cui 
accezione statistica fa riferimento alla carenza di rappresentatività del campione di sviluppo di un 
modello rispetto all’intera popolazione di applicazione. Quando ciò accade, i risultati possono 
favorire alcuni gruppi rispetto ad altri. I modelli di AI infatti, apprendendo dal passato per prevedere 
il futuro, dipendono strettamente dai dati utilizzati per il loro processo di apprendimento. L’accezione 
sociale di bias è invece legata ad un giudizio umano basato su nozioni preconcette o pregiudizi, 
anziché sulla valutazione imparziale dei fatti. In entrambi i casi i bias possono portare alla 
discriminazione. 

Occorre sottolineare che i bias e gli impatti discriminatori non sono esclusivi del ricorso alle nuove 
tecniche analitiche come il Machine Learning. Di fatto il processo decisionale umano è 
inerentemente distorto, o intenzionalmente perché influenzato da pregiudizi, o in modo non 
intenzionale a causa di conoscenza o esperienza limitate. In questo contesto l’uso più automatizzato 
di sistemi di credit scoring potrebbe sortire l’effetto di ridurre la discriminazione aumentando la 
coerenza e l’uniformità di trattamento e minimizzando il giudizio individuale e la discrezionalità. 
Tuttavia il Machine Learning ha determinato l’affermarsi di algoritmi che imparano da dati che 
riflettono le distorsioni umane e le riproducono spesso anche amplificandole. In particolare, 
correlazioni spurie e potenzialmente fuorvianti possono avere significative implicazioni data la natura 
automatica degli algoritmi di Machine Learning e i dati sottostanti possono addirittura portare a 
rappresentazioni che accrescono le distorsioni e discriminazioni presenti nella società. Le istituzioni 
finanziarie dispongono già di una model governance, di framework di model risk, di processi di 
verifica della correttezza del processo di concessione del credito che inquadrano e regolano i modelli 
statistici utilizzati ai fini delle decisioni creditizie. Ora esse possono adattare l’attuale governance e il 
framework di risk management in modo da garantire un utilizzo etico di nuove tecnologie come il 
Machine Learning. In questo processo di disegno e realizzazione di un framework che non sia 
discriminatorio ma inclusivo, il passaggio più critico consiste nell’individuare dove risiedono le 
distorsioni e in che modo si possano manifestare.  

Innanzitutto, i dati di training del ML, ossia quelli storici, non riflettono altro che la storia umana e i 
processi decisionali passati. Essi, dunque, portano con sé i pregiudizi e il potenziale discriminatorio 
che hanno caratterizzato le esperienze passate. I dati di training dei modelli possono introdurre 
distorsioni e quindi discriminazioni quando non rappresentano adeguatamente la reale diversità che 
contraddistingue la popolazione intera; essi sono dunque utilizzati per fare generalizzazioni su un 
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gruppo di sottopopolazioni che differiscono tra loro in modo significativo, ma che non sono tutte ben 
rappresentate nel campione.  

I bias associativi si verificano invece quando alcuni dati nel campione di training sono strettamente 
correlati con determinate caratteristiche che possono essere sensibili e protette, come ad esempio la 
razza. In tal caso anche l’escludere le informazioni demografiche dall’algoritmo per evitare effetti 
discriminatori, non risolve il problema del cosiddetto “redundant encoding”: se il dataset di training 
è ricco di dati granulari e diversificati, l’algoritmo, dati particolari pezzi di informazioni che sono 
altamente correlate, può dedurre, anche se in via implicita, certe caratteristiche sensibili.  

Ad esempio, un algoritmo di ML costruito per prevedere la probabilità di rimborso di un prestito 
escludendo le caratteristiche sensibili, potrebbe imparare da dati “encoded” come l’area nella quale 
il richiedente vive per discriminare in base alla razza. È dunque fondamentale analizzare 
attentamente le proprietà dei dati per assicurarsi che non vi siano distorsioni dirette o racchiuse 
indirettamente nelle loro caratteristiche.  

Alcune distorsioni possono venire incorporate attraverso il processo di pulizia e trasformazione dei 
dati. Ad esempio, la realizzazione di variabili derivate può aumentare e aggregare alcuni attributi e 
minimizzarne altri. Per questo tale processo richiede un’analisi molto attenta. 

Tutto ciò rende evidente come, al fine di non incorrere nel rischio di discriminare anche non 
intenzionalmente alcuna sottopopolazione, occorre concepire, verificare e costruire i modelli di 
Machine Learning avendo in mente fin dall’inizio l’inclusione come obiettivo fondamentale. 

Inclusione 

L’attuale metodologia adottata dalle Banche per profilare la rischiosità di un cliente si basa su 
clusterizzazioni derivanti da informazioni socio-demografiche, geografiche ed analisi statistiche su 
comportamenti derivanti da dati storici di una clientela “abituale”. 

Questi modelli sono stati creati anche per adempiere ad indicazioni regolamentari che scontano il 
vincolo di osservazioni consolidate con un periodo minimo di 5 anni non consentendo di cogliere 
prontamente e correttamente i comportamenti della clientela con le relative necessità specifiche. 

Una conseguenza importante che si incontra con l’utilizzo dei modelli costruiti con metodologie 
regolamentari è che non sono sufficientemente dinamici per predire le potenziali difficoltà 
economiche della clientela e oltretutto qualificherebbero come “Unrated” un bacino di clientela 
molto ampio come i Millennials (2,3 mln bln di individui nel mondo di cui 11 mln in Italia) o come 
clientela ad alto rischio i lavoratori precari ed in generale coloro che non hanno una storia creditizia 
alle spalle (es. coloro che hanno un percorso di vita e professionale precedente all’ estero). 

Prendendo spunto dai vari paper di EBA pubblicati negli anni (es. “GLs on NPL and Forbearance”, 
2018, o “GLs on Loan Origination and Monitoring”, 2020), le banche hanno iniziato a studiare 
modelli innovativi da affiancare ai regolamentari che consentano da una parte di intercettare con 
Early Warning Signals le minime difficoltà economiche del cliente e dall’altra valutarli correttamente 
in fase di origination. 

L’AI è lo strumento con cui questi nuovi modelli vengono creati e gestiti e le fonti informative a 
disposizione: esse possono essere interne, che consentono di determinare degli scoring transazionali 
derivanti da analisi delle singole transazioni nel tempo, oppure esterne attraverso l’utilizzo di dati 
Open Source. 
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Attraverso gli scoring transazionali si vanno a profilare le abitudini del cliente analizzando 
informazioni su utenze domestiche, imposte e tasse, bonifici in entrata ed in uscita, utilizzo carte di 
credito, pagamenti di finanziamenti in modo tale da poter definire se lo stesso è un buon pagatore 
ed in tal modo non solo si ha una migliore valutazione creditizia ma si possono applicare anche tassi 
migliori. 

Abitualmente l’utilizzo di questi scoring del singolo cliente viene affiancato ai modelli tradizionali al 
fine di avere una matrice che possa coprire sia necessità regolamentari che gestionali rendendo lo 
scoring/rating stesso più dinamico ed aggiornato. 

Un forte supporto alla costruzione dei modelli transazionali è arrivato dalla PSD2 che, consentendo 
l’accesso ai conti dei clienti presso altri istituti di credito, fornisce un set informativo maggiore e 
conseguentemente consente la definizione di parametri maggiormente accurati e predittivi, 
ovviamente previa autorizzazione dei clienti ed accordi tra le banche stesse. 

Allo scopo di coprire il perimetro di Non Clienti le informazioni necessarie per costruire un modello 
possono essere acquistate da Open Source, che rappresenta però uno strumento il cui utilizzo risulta 
decisamente delicato sia per quanto concerne la sensibilità dei dati personali che per la mole di 
informazioni tra di loro disomogenee che devono essere analizzate.  

I dati che abitualmente sono utilizzati derivano dall’utenza telefonica, messaggeria, social media ed 
acquisto su e-commerce consentono sia di definire le abitudini del cliente allo scopo di averne una 
valutazione di rischiosità che di coprire esigenze di Business per la definizione di prodotti e relativi 
prezzi. 

Resta implicito che il trattamento dei dati dei clienti privati dovrà essere svolto sempre in rispetto 
della GDPR e delle normative locali, pertanto, sulla base di questo vi sarà una selezione di 
informazioni che non potranno essere trattate per motivi normativi. 

Un’evoluzione di questo tipo consente di coprire sia necessità di Risk che di coprire un Gap di 
Business nel senso che le nuove generazioni sono sempre meno propense ad avere il contatto fisico 
con il consulente in filiale ma cercano supporti tecnologici flessibili con caratteristiche di 
immediatezza e semplicità, prive di limitazioni di luogo o tempo. 

Proprio attraverso l’AI le banche dovranno essere in grado di sviluppare piattaforme evolute con 
prodotti flessibili che copriranno esigenze di lending e di risparmio che possano soddisfare tutto il 
panel di prodotti bancari. 

Attualmente le nuove generazioni cercano sul web servizi che offrano prezzi o rendimenti 
competitivi ed in alcuni casi anche con alti profili di rischio utilizzando anche come modello di 
valutazione le recensioni sulle community. 

La sfida più importante per il futuro si gioca proprio sulla parte di sviluppi IT ed AI in quanto la 
concorrenza principale è rappresentata da FinTech e Crowdfunding/Crowdlending che forniscono un 
servizio istantaneo, flessibile e dinamico avvantaggiate della mancanza di regolamentazione 
specifica per quel tipo di società che invece pesa in modo importante sulle banche tradizionali. 
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GLOSSARIO 

- Sistema di rating: Il rating o sistema di rating è un insieme di metodi, procedimenti, 
controlli, dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, 
all'attribuzione dei gradi interni di merito e alla stima quantitativa delle inadempienze 
- Modello PD: Tutti i dati e i metodi utilizzati in quanto parte di un sistema di rating, 
riguardanti la differenziazione e la quantificazione delle proprie stime di PD e utilizzati per valutare il 
rischio di default per ciascun debitore o esposizione coperti da tale modello 
- Insieme di dati di riferimento (RDS): Tutti i dati utilizzati ai fini della stima dei parametri 
di rischio, compreso l’insieme di dati rilevanti per lo sviluppo del modello, nonché l’insieme di dati 
utilizzati per la calibrazione di un parametro di rischio 
- Stima dei parametri di rischio: L’intero processo di modellizzazione relativo ai parametri 
di rischio, compresa la selezione e la preparazione dei dati, lo sviluppo del modello e la calibrazione 
- Sviluppo del modello: Parte del processo di stima dei parametri di rischio che porta ad 
un’appropriata differenziazione dei rischi mediante l’individuazione dei risk driver rilevanti, 
l’applicazione di metodi statistici per assegnare esposizioni alle classi di rating e la stima dei 
parametri del modello 
- Variabile target: variabile dipendente. Nei modelli PD è la variabile dicotomica 1/0 che 
identifica l’evento di default  
- Risk driver: Indicatori specifici per ogni modulo, che comprendono variabili tese a cogliere 
il rischio delle controparti e variabili specifiche dei prodotti 
- Outlier: Valori anomali, chiaramente distanti dalle altre osservazioni disponibili relative ad 
una variabile  
- Sviluppo dei moduli: la definizione dei moduli è finalizzata a identificare i diversi moduli 
utilizzati per analizzare le caratteristiche specifiche della posizione appartenente al portafoglio al fine 
di quantificare il suo livello di rischio; la fase di sviluppo prevede la stima un modello (nei modelli 
tradizionali PD una regressione logistica) per ogni modulo, dove la variabile dipendente è la variabile 
dicotomica 1/0 (default/non default) e le variabili indipendenti sono gli indicatori specifici di ogni 
modulo 
- Modulo andamentale interno: Questo modulo ha lo scopo di analizzare la capacità del 
cliente di ripagare il proprio debito attraverso l'analisi del suo comportamento in termini di 
pagamento, reddito e conti correnti. Il modulo si basa su dati interni della banca (cioè dati raccolti 
su clienti esistenti) 
- Modulo andamentale esterno: Questo modulo ha lo scopo di analizzare la capacità del 
cliente di ripagare il proprio debito attraverso l'analisi del suo comportamento nei confronti del 
sistema bancario. Il modulo si basa su dati esterni alla banca, cioè i dati del credit bureau della 
Banca d'Italia (Centrale Rischi o Ce.Ri.) 
- Modulo finanziario: Questo modulo ha lo scopo di analizzare la capacità del cliente di 
pagare la sua obbligazione attraverso l'analisi del bilancio. Il modulo si basa su dati esterni raccolti 
dalla Centrale Bilanci  
- Modulo socio-demografico: Questo modulo ha lo scopo di analizzare la capacità del 
cliente di pagare i suoi obblighi in base alle informazioni socio-demografiche (e.g., settore 
economico, età del proprietario, forma giuridica, area geografica) 
- Fase di integrazione: Processo di combinazione degli output dei diversi moduli, al fine di 
stimare l'output complessivo finale del modello. Nei modelli di credit risk tradizionali viene 
solitamente eseguita attraverso una regressione logistica, dove la variabile dipendente è la variabile 
dicotomica 1/0 (default/non-default) e le variabili indipendenti sono gli output dei modelli di ogni 
modulo 
- Central tendency: Tasso di default medio di lungo periodo, ovvero osservato sulla serie 
temporale complessiva 
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- Fase di calibrazione: La fase di calibrazione ha lo scopo di aggiustare l'output della fase di 
integrazione, garantendo che le stime della PD risultanti corrispondano al tasso di default medio di 
lungo periodo 
- Validazione del modello: Insieme di analisi che verificano l’adeguatezza di un modello 
statistico  
- Segmento di calibrazione: Un sottoinsieme, definito in modo univoco, dell’ambito di 
applicazione del modello PD o LGD che sia calibrato separatamente 
- Portafoglio di applicazione: Il portafoglio di esposizioni creditizie incluse nell’ambito di 
applicazione del modello PD o LGD al momento della stima di un parametro di rischio 
- PD Point-in-Time: Si definisce PD Point-in-Time una misura del rischio di una controparte 
di entrare in uno stato di default nell’anno successivo, il cui modello considera tipicamente 
informazioni legate alla controparte e indicatori dell'andamento macro-economico 
- PD Through-the-Cycle: Si definisce PD Through-the-Cycle una misura del rischio di una 
controparte di entrare in uno stato di default nell'anno successivo, considerando informazioni 
specifiche della controparte tenendo conto di condizioni economiche "long run", i.e. di lungo periodo 
- Natural Language Processing (NLP): insieme delle tecniche di elaborazione del 
linguaggio naturale 
- Dati strutturati: Tipicamente usati nei modelli di credit risk “tradizionali”, sono quelli che 
rispettano un set di regole predeterminato, ovvero per i quali è possibile definirne la tipologia (data, 
nome, numero, caratteri, indirizzo) e le relazioni reciproche 
- Dati non strutturati: Dati senza un modello predefinito, che non possono essere 
organizzati in righe e colonne. Esempi di dati non strutturati sono immagini, audio, video, e-mail, 
fogli di calcolo e oggetti archiviati come file 
- Machine Learning: Studio degli algoritmi informatici che possono migliorare 
automaticamente attraverso l'esperienza e l'uso dei dati. È visto come una parte dell’Artificial 
Intelligence. Gli algoritmi di Machine Learning costruiscono un modello basato su dati campione, 
noti come dati di training, al fine di fare previsioni o decisioni senza essere esplicitamente 
programmati per farlo 
- Overfitting: Si parla di overfitting quando un modello statistico contiene un numero 
eccessivo di parametri rispetto al numero di osservazioni ed ottiene quindi un’ottima performance 
sul campione di sviluppo, ma una bassa performance sui campioni di validazione 
- Variabile Latente: Si tratta di una variabile non osservata direttamente nel campione di 
stima, ma ottenuta tramite una trasformazione delle variabili osservate 
- One-hot Encoding: Tecnica di codifica dei dati dove le diverse categorie appartenenti ad 
una variabile categorica vengono rappresentate da delle variabili numeriche aggiuntive per favorirne 
l’interpretazione da parte di un algoritmo di Machine Learning  
- AUROC: Area Under the Receiver Operating Characteristics, si tratta di una metrica di 
misurazione delle performance di classificazione di un algoritmo di Machine Learning. In particolare, 
è individuata dall’area al di sotto della curva ROC costruita graficamente tracciando il tasso di 
osservazioni correttamente classificate dal modello come appartenenti ad una specifica classe, 
rispetto al tasso di osservazioni erroneamente classificate dal modello come appartenenti alla stessa 
classe  
- Shapley Values: Rappresentano la contribuzione media marginale delle singole variabili 
input di un modello rispetto all’output ottenuto 
- XAI: eXplainable Artificial Intelligence, rappresenta l’insieme di metodi e processi che 
consentono la comprensione e la valutazione dell’attendibilità degli output generati da algoritmi di 
Machine Learning  
- ANOVA: Insieme di tecniche statistiche che permettono di testare la differenza tra due o più 
campioni confrontandone la variabilità interna ai campioni con la variabilità tra i campioni 
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