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OBIETTIVO DEL 
WEBINAR

Analizzare il calcolo della probabilità di default delle imprese italiane
partendo dalla sua definizione. Comprendere chi sono i soggetti interessati a
conoscerne il risultato, analizzando le differenti metodologie che si sono
sviluppate nel corso degli anni, con particolare attenzione alle tecniche
proprie della data science (machine learning, deep learning, text mining,
image processing)

PAROLE CHIAVE Probabilità di default, codice della crisi e dell’insolvenza, rischio di credito, big
data analysis, data science, machine learning, deep learning, text mining,
image processing
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1° Parte: 
probabilità di default: definizione, storia ed 
applicazioni
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DEFINIZIONE DI 
PROBABILITA’ DI 
DEFAULT

Probabilità: in matematica, e più in generale nel linguaggio scientifico, in
presenza di fenomeni casuali (o aleatori), si dice probabilità di un evento il
numero, compreso fra 0 e 1, che esprime il grado di possibilità che l’evento si
verifichi, intendendo che il valore 0 corrisponda al caso in cui l’evento sia
impossibile, mentre il valore massimo 1 corrisponda al caso in cui l’evento sia
certo. (vocabolario Treccani)

Default: situazione in cui un soggetto, privato o sovrano, non può o non vuole
adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni contrattuali o extra
contrattuali. Mentre il diritto commerciale si occupa delle situazioni di default
quando esse si sono già verificate, regolamentandone gli effetti con le
procedure concorsuali, la finanza considera i default come eventi futuri
aleatori, da studiare con sofisticati strumenti di calcolo delle probabilità in
vista delle conseguenze sulla valutazione degli strumenti finanziari collegati al
default stesso. (vocabolario Treccani)

Probabilità di default: la probabilità di default (o tasso di insolvenza) è la
probabilità che una controparte si renda inadempiente all’obbligazione di
restituire il capitale prestato e gli interessi su di esso maturati.
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A CHI INTERESSA 
LA PROBABILITA’ DI 
DEFAULT?

Il primo soggetto interessato a conoscere la probabilità di default o meglio la
evoluzione della probabilità di default è la stessa impresa, in quanto la
principale causa della crisi d’impresa è data dalla incapacità del
management di riconoscere i segnali della crisi

.

Banche/
Finanziatori

Advisor, 
dipendenti

Investitori

Partner
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PERIODI STORICI E 
METODOLOGIE DI 
CALCOLO

1° periodo dal 1930 al 1968: lo studio della probabilità di insolvenza è stato
condotto in funzione di indicatori contabili considerati singolarmente,
utilizzando il cosiddetto «approccio univariato»

2° periodo dal 1968 al 1980: il secondo periodo che inizia con il primo lavoro di
Altman (Z-score di Altman) ha visto la diffusione del modello multivariato,
l’analisi discriminante lineare

3° periodo dal 1980 ad oggi: il terzo periodo è caratterizzato da modelli
probabilistici, in particolare dalla regressione logistica, il cui obiettivo è fornire
una misura della probabilità di fallimento di un’impresa. Successivamente, a
partire dal 1990, si sono diffusi modelli di previsione basati sul machine learning

Ogni periodo è stato caratterizzato da un approccio metodologico differente
e da livelli sempre crescenti di complessità.
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PROBABILITA’ DI 
DEFAULT E CODICE 
DELLA CRISI E 
DELL’INSOLVENZA 
(NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO)

1. Raccomandazione 2014/135/UE della Commissione Europea del 12 marzo 
2014

2. Regolamento UE 2015/848 del 20 maggio 2015

3. disegno di legge 3671 del marzo 2016. Nuovi concetti sullo stato di crisi.
Stato di crisi = probabilità di futura insolvenza

4. Legge n. 155, 19 ottobre

5. D.Lgs del 12 gennaio 2019 n. 14
Art.2 c1a crisi: stato di difficoltà (poi sostituita con squilibrio) economico-
finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le
imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a
far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Art.2 c1b insolvenza: stato del debitore che si manifesta con
inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non
è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

5. D.Lgs del 26 ottobre 2020 n. 147
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PROBABILITA’ DI 
DEFAULT E CODICE 
DELLA CRISI E 
DELL’INSOLVENZA 
(METODOLOGIA)

Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – criteri:

Selezione di indici per la valutazione del superamento di soglie
combinate, storicamente associato ad una situazione di crisi:
1. Patrimonio netto
2. DSCR (debt service coverage ratio). Il DSCR deriva da un budget di 

tesoreria che rappresenti le entrate e le uscite di disponilità liquide 
attese nei successivi 6 mesi. L’indice deve assumere un valore > 1

3. Indici di settore: 
1. Indice di adeguatezza patrimoniale: patrimoni netto/debiti totali
2. Indice di ritorno liquido dell’attivo: cash flow/totale attivo
3. Indice di liquidità: attivo a breve/passivo a breve
4. Indice di indebitamento previdenziale e tributario: (debiti 
previdenziali+debiti tributari)/totale attivo

Condizione di crisi (probabilità di insolvenza):
1. Patrimonio netto negativo;
2. Se patrimonio netto positivo, DSCR <1;
3. Se patrimonio netto positivo e DSCR<1 oppure non conoscenza del 

DSCR, i 5 indicatori di settori tutti sotto il valore della soglia minima.
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PROBABILITA’ DI 
DEFAULT E RISCHIO 
DI CREDITO

1. Il rischio di credito è definito come la possibilità che una variazione 
inattesa del merito creditizio di una controparte generi una corrispondente 
variazione inattesa del valore corrente della relativa esposizione creditizia.

2. Il rischio di credito si compone di due elementi: perdita attesa (expected
loss) e perdita inattesa (unexpected loss). 

3. La probabilità di default può essere definita come la rischiosità della 
controparte destinataria dell’esposizione; in pratica riguarda la misura del 
merito creditizio che avviene tramite la stima della probabilità di 
insolvenza.

4. Le 4 componenti del rischio di credito: PD (probability of default), LGD (loss
given default), EAD (exposure at default), M (maturity).

5. Basilea 2 ha introdotto la possibilità per le banche di affiancare ai rating 
prodotti dalle agenzie specializzate, giudizi prodotti al proprio interno 
(mediante IRB, internal rating based).

6. Il sistema IRB si compone di 2 metodologie: 
- approccio base;
- approccio avanzato.
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2° Parte: 
Big Data e calcolo della probabilità di default

FONTI:

Materiale divulgativo: Big Data: Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere (e già minaccia la nostra 
libertà). Viktor Mayer-Schönberger, Kenneth N. Cukier, Garzanti, 2013

Materiale tecnico: blog online Towards Data Science
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BIG DATA: 
LE 5V

Insieme di dati informativi così vasto
non solo in termini di volume (5V) da
richiedere tecnologie e metodi
analitici specifici per l'estrazione di
conoscenza e/o valore.
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BIG DATA: 
I NUMERI PER DIE

24 petabyte
di dati

3 miliardi 
di commenti-

reazioni a post

95 milioni 
di foto e video
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BIG DATA: 
LA FINALITÁ 
PREVISIONALE

I Big Data hanno a che fare con le previsioni. 

Tutte le tecniche di analisi consistono 
nell’applicazione della matematica a enormi 
quantità di dati per desumere probabilità.
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BIG DATA: 
L’ARTE DI 
IMPARARE I DATI

1. Questi sistemi funzionano “bene” in quanto alimentati da
enormi quantità di dati su cui andranno a basare le proprie
previsioni

2. Siccome i dati aumentano e si aggiornano continuamente,
questi sistemi hanno la caratteristica di automigliorarsi

3. Si possono analizzare tutti i dati disponibili in relazione ad un
determinato fenomeno (a differenza del campionamento
statistico)

4. Analisi meno accurate a livello micro in cambio della
comprensione generale di un fenomeno a livello macro
(dominio dei trend)

5. Tendenziale abbandono della storica attitudine alla ricerca
della causalità, a vantaggio della correlazione.
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BIG DATA: 
CAUSALITÀ VS 
CORRELAZIONE

CAUSALITÀ: Un determinato 
evento si verifica a fronte di 

cause ben precise e 
dimostrabili: focus sul PERCHÈ

CORRELAZIONE: è una 
relazione tra due fenomeni 

tale che a ciascuno stato del 
primo corrisponda un 
determinato stato del 

secondo, seguendo una certa 
regolarità: focus sul COSA.
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DATA SCIENCE

Insieme di principi metodologie e 
tecniche multidisciplinari 
(statistica, informatica, 

matematica, scienza sociali) 
volto ad estrarre conoscenza dai 

dati

Generalmente possiamo 
individuare i seguenti sottodomini:

● basi di dati,
● visualizzazione dati,
● business intelligence,
● intelligenza artificiale 

(machine learning).

https://it.wikipedia.org/wiki/Conoscenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Dato
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DATA SCIENCE: 
LE CRITICITÀ

• Distribuzione iniqua delle risorse
(potenza computazionale, server, 
ecc…);

• Fairness;

• Grande consumo di energia;

• Rischi di violazione della privacy 
(e.g. Cambridge Analytica).
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DATA SCIENCE:
LE TIPOLOGIE DI 
MACHINE LEARNING

• Reinforcement learning

• Supervisionato

• Non supervisionato
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DATA SCIENCE: 
SUPERVISED 
LEARNING

Mira ad istruire una macchina in
modo da consentirgli di elaborare
automaticamente previsioni sui valori
di output di un sistema rispetto ad un
input sulla base di una serie di esempi
dati alla macchina, costituiti da
coppie di input e di output.
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PROBABILITÀ DI DEFAULT E 
DATA SCIENCE: 
GLI APPROCCI RISOLUTIVI

• Machine learning;

• Deep learning;

• Text mining;

• Image processing.
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PROBABILITÀ DI DEFAULT 
E DATA SCIENCE: 
MACHINE LEARNING (1)

Salzano, Mario. "Misurazione del rischio di credito: 
applicazione del modello logit." (2015).

Dataset e variabili:

Metodologia:

Punti di attenzione:

38 aziende italiane di beni di consumo prese dalla Borsa. 
Variabili: Cash flow/tot. Attivo; ROI; ROE; att. Corr./pass. Corr.

Logit

Primo modello utilizzato ed ancora il più diffuso (2015)
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PROBABILITÀ DI DEFAULT 
E DATA SCIENCE: 
MACHINE LEARNING (2)

Moscatelli, Mirko, et al. "Corporate default 
forecasting with machine learning." Expert Systems 
with Applications 161 (2020): 113567.

Dataset e variabili:

Metodologia:

Punti di attenzione:

250k items per anno su aziende italiane (2011-2017);
Dati finanziari e su comportamenti creditizi).

Feature engineering;
Vari modelli ML (es.: decision trees, gradient boosting).

I modelli di ML vanno meglio di quelli classici per grandi quantità di dati 
macroscopici. Il gap si riduce con info inferiori e/o specifiche
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PROBABILITÀ DI DEFAULT 
E DATA SCIENCE: 
DEEP LEARNING (1)

Di Ciaccio, Agostino, and Giovanni Cialone. 
"INSOLVENCY PREDICTION ANALYSIS OF ITALIAN 
SMALL FIRMS BY DEEP LEARNING."

Dataset e variabili:

Metodologia:

Punti di attenzione:

Oltre 100k di aziende italiane prese da BVD;
82 variabili: liquidity ratios, EBITDA, ROE, ROI e debt ratios. 

Selezione di circa 15k aziende (con oversampling per alcuni modelli);
Diversi modelli di ML e di DL (CNN e RNN).

I modelli funzionano molto bene sul campione.



25

PROBABILITÀ DI DEFAULT 
E DATA SCIENCE: 
DEEP LEARNING (2)

Bellotti, Anthony, et al. "Forecasting recovery rates on 
non-performing loans with machine 
learning." International Journal of Forecasting 37.1 
(2021): 428-444.

Dataset e variabili:

Metodologia:

Punti di attenzione:

Dataset privato di aziende europee;
Variabili socio-demografiche, sui prestiti, sull'andamento dei pagamenti 
e sul business;

Feature engineering per selezionare le variabili;
Diversi modelli di ML (regressioni, decision trees, NN)

Gli algoritmi rule-based (es.: decision trees) sembrano essere i migliori.
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PROBABILITÀ DI DEFAULT 
E DATA SCIENCE: 
TEXT MINING

Dataset e variabili:

Metodologia:

Punti di attenzione:

Mai, Feng, et al. "Deep learning models for 
bankruptcy prediction using textual 
disclosures." European journal of operational 
research 274.2 (2019): 743-758.

Oltre 11k aziende americane.

Modelli di DL integrati su dati testuali (report annuali sull’azienda) e 
dati tradizionali con vari modelli

Inserire dati testuali migliorano gli outcome dell’algoritmo.
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PROBABILITÀ DI DEFAULT 
E DATA SCIENCE: 
IMAGE PROCESSING

Hosaka, Tadaaki. "Bankruptcy prediction using 
imaged financial ratios and convolutional neural 
networks." Expert systems with applications 117 
(2019): 287-299.

Dataset e variabili:

Metodologia:

Punti di attenzione:

Dataset con aziende giapponesi quotate, integrato con dati sintetici. 
Variabili finanziarie standard.

CNN con ciascuna azienda che rappresenta un'immagine (le x sono gli 
anni, le y sono le variabili). I pixel sono disposti con diversi criteri.

Trattare le aziende come un’immagine, sfruttando le potenzialità delle 
CNN.
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PROBABILITÀ DI DEFAULT 
E DATA SCIENCE: 
PUNTI DI ATTENZIONE

• NON TUTTE LE INFORMAZIONI DISPONIBILI SONO 
BUONE (GARBAGE IN, GARBAGE OUT);

• MAGGIORI INFORMAZIONI NON SIGNIFICANO PER 
FORZA MAGGIORE ACCURATEZZA;

• IMPORTANZA DI SELEZIONARE UN MODELLO
ADEGUATO AI NOSTRI DATI;

• I BIG DATA CI PERMETTONO DI UTILIZZARE NON SOLO 
DATI NUMERICI;

• IN GENERALE I MODELLI DATA-DRIVEN, SEMBRANO 
PERFORMARE MEGLIO DEI METODI STATISTICI 
CLASSICI.
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Grazie per l’attenzione


