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ABSTRACT 

Nella prima parte di questo lavoro, dopo aver esposto la contestualizzazione al tema, gli obiettivi, 

la domanda di ricerca e la metodologia, verrà definito e approfondito il concetto di rischio di 

credito. 

Nella seconda parte ci si focalizzerà sui principali modelli di misurazione del rischio di credito. 

Verranno definite le loro caratteristiche e una loro possibile classificazione. 

Nella terza parte verrà esposto nel dettaglio lo strumento „CreditMetrics‟, sviluppato da J.P. 

Morgan, per comprendere il sistema di misurazione dei rischi di singoli crediti e di più crediti.  

Nella parte conclusiva verrà applicata la metodologia teorica, analizzata nella parte precedente, ad 

un esempio di portafoglio crediti. 

Il lavoro si pone come obiettivo principale quello di comprendere il funzionamento di uno dei 

metodi di misurazione del rischio di credito più utilizzati attualmente, ossia il metodo 

„CreditMetrics‟. 

Grazie a questo modo di procedere credo che riuscirò a rispondere pienamente alla domanda di 

ricerca che verrà formulata nel capitolo dedicato.  
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PREFAZIONE 

Lo scopo di questo lavoro di tesi è quello di approfondire l‟attività del credito finanziario, in un 

contesto di risk management. Con questo lavoro spero di riuscire ad approfondire quanto trattato 

fino ad ora alle lezioni di Banking & Finance. Ho scelto il tema della misurazione del credito 

bancario su consiglio del mio relatore, Stefano Orelli, e dopo un‟attenta valutazione ho capito che 

era il tema ideale su cui sviluppare una tesi di bachelor.  

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo di questo lavoro, nonché la mia famiglia 

che mi ha sostenuto sotto tutti gli aspetti. 
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1. Contestualizzazione 

Le istituzioni finanziarie hanno incontrato molte difficoltà nel corso degli anni per una moltitudine di 

ragioni. Le principali cause di gravi problemi continuano ad essere la tolleranza nello standard del 

credito ipotecario, la cattiva gestione del portafoglio e la mancanza di attenzione ai cambiamenti 

della situazione economica o di altra natura che possono portare al deterioramento del credito 

delle controparti di una banca. 

L‟obiettivo di gestione del rischio di credito è quello di massimizzare il rendimento in rapporto al 

rischio, mantenendo un‟esposizione al rischio di credito su livelli accettabili. Le banche devono 

gestire il rischio di credito dell‟intero portafoglio, così come gestiscono  il rischio dei singoli crediti o 

il rischio delle singole transazioni. Inoltre le banche devono considerare le relazioni tra rischio di 

credito e altri rischi. L‟efficace gestione del rischio di credito è una componente critica di un 

approccio globale alla gestione dei rischi ed è un tassello fondamentale per il successo duraturo di 

una qualsiasi organizzazione bancaria. 

Per molte banche, i prestiti sono la maggiore fonte di rischio di credito; tuttavia esistono altre fonti 

di rischio di credito in tutte le altre attività di una banca. Le banche sono sempre soggette al rischio 

di credito (o rischio di controparte) attraverso vari strumenti finanziari oltre ai prestiti, come le 

operazioni interbancarie, i finanziamenti alle imprese, le transazioni di valute, le obbligazioni, le 

azioni, i futures, le opzioni, ecc.  

Dal momento che l‟esposizione al rischio di credito continua ad essere la principale fonte di 

problemi nelle banche di tutto il mondo, le banche e le autorità di vigilanza dovrebbero essere in 

grado di trarre insegnamenti utili dalle esperienze passate. Le banche hanno ora  una forte 

consapevolezza della necessità di individuare, misurare, monitorare e gestire il rischio di credito. 

Inoltre devono detenere un capitale adeguato per far fronte ai rischi precedentemente citati e 

prevedere di essere adeguatamente remunerati per i rischi assunti. (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2000, p.1) 

Gli operatori di credito più datati spesso si lamentano che i modelli che misurano il rischio di 

credito stanno distruggendo l‟aspetto relazionale delle banche. Molti di loro sostengono che 

nessun modello creato con il computer potrà mai sostituire la capacità di un banchiere di 

assegnare una valutazione della qualità creditizia di un‟azienda. Ma questa opinione può essere 

dovuta ad una visione semplicistica di come questi modelli vengono usati e di come funzionano. 

Infatti, molti studi dimostrano che a conti fatti le valutazioni soggettive dei rischi di credito hanno 

una scarsa efficacia rispetto ad approcci basati su metodologie quantitative. 

I modelli quantitativi hanno cambiato il modo in cui le banche sono organizzate, e più importante, 

hanno cambiato il modo in cui gli analisti e i managers svolgono il loro lavoro. I sistemi ben 

implementati migliorano la qualità delle relazioni bancarie e accrescono l‟efficienza e l‟accuratezza 

delle analisi sui crediti. Questi modelli sono in grado di ridurre alcuni degli aspetti più dispendiosi 
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dell‟analisi dei crediti, in modo da permettere agli analisti di concentrarsi sui debitori, sui dati e sui 

processi che richiedono più attenzione. 

Gli istituti di credito più importanti sviluppano modelli di valutazione interni per avere delle 

misurazioni più attendibili dei rischi di credito a cui sono esposti. I modelli interni sono più utilizzati 

in ambienti in cui l'organizzazione vuole mantenere un equilibrio di sano scetticismo , rivedendo 

regolarmente i modelli che utilizza e le ipotesi che li sostengono. (Bouteille & Coogan-Pushner, 

2013, pp. 11-12) 

I modelli più conosciuti per misurare e valutare il rischio di credito sono:  

 i modelli strutturali o patrimoniali (Moody‟s KMV, RiskMetrics Group),  

 i modelli macroeconomici (McKinsey & Company),  

 i modelli di attualizzazione (Credit Suisse Financial Products)  e 

 i modelli in forma ridotta (KPMG, Kamakura). 

Alla base dei modelli commerciali per la misurazione del rischio di credito ci sono dei modelli 

teorici precedentemente sviluppati da cui i modelli più pratici prendono spunto. Uno dei modelli 

teorici più conosciuto è stato sviluppato da Robert C. Merton1 ed è la base su cui si fondano i 

modelli strutturali. (Bluhm, Overbeck & Wagner, 2003, pp. 66-68) 

Il metodo che si andrà ad analizzare dettagliatamente sarà il modello strutturale „CreditMetrics‟. Il 

modello „CreditMetrics‟ è stato sviluppato dal RiskMetrics Group, una divisione della banca 

americana J.P Morgan che si occupa della gestione dei rischi. Nel 2010 il gruppo RiskMetrics è 

stato acquisito dalla Morgan Stanley Capital International (MSCI). 

  

                                            
1
 Robert C. Merton è un economista premio Nobel che ha posto le basi per lo sviluppo dei modelli strutturali per la 

misurazione del rischio di credito. 
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2. La domanda di ricerca 

Gli obiettivi di questo lavoro di tesi sono i seguenti: 

 definire il rischio di credito, 

 esporre le attuali metodologie per misurare il rischio di credito, 

 comprendere e analizzare uno dei principali metodi di misurazione del rischio di credito, 

ossia il metodo „CreditMetrics‟. 

Alla luce di questi obiettivi la domanda di ricerca risulta essere la seguente: 

 come viene misurato il rischio di credito di un portafoglio con la metodologia 

„CreditMetrics‟? 

 

3. Metodologia 

Dopo aver definito gli obiettivi e la domanda di ricerca, sono stati raccolti i dati necessari. Una 

parte consistente dei dati sono contenuti nel documento tecnico „CreditMetrics‟ che descrive il 

metodo di misurazione del rischio di credito sviluppato dal gruppo RiskMetrics. Per le altre 

informazioni sono stati ricercati e consultati diversi testi e volumi specifici che hanno fornito il 

quadro generale per lo sviluppo del lavoro. In seguito è stato necessario comprendere e decidere 

cosa riportare nello scritto e come riportarlo. È stato anche scelto di non focalizzarsi troppo sulle 

formule matematico-statistiche dei singoli modelli di misurazione ma piuttosto di ottimizzare la 

comprensione fornendo delle spiegazioni accurate.  
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4. Il rischio di credito 

Esistono numerosi rischi per un istituto finanziario ma i rischi più importanti sono due. Il rischio di 

mercato e il rischio di credito. Il rischio di mercato è il rischio che le posizioni di un istituto 

finanziario cambino di valore in seguito a cambiamenti nelle variabili di mercato, come ad esempio 

tassi d‟interesse, tassi di cambio, prezzi azionari e prezzi delle materie prime. Il rischio di credito 

invece è la misura che verrà approfondita in questo capitolo. 

4.1. Definizione del rischio di credito 

Il rischio di credito presenta diverse definizioni. La prima definizione proposta è quella fornita dal 

Comitato di Basilea, che è l‟organo internazionale per la vigilanza bancaria: “Il rischio di credito è 

comunemente definito come la probabilità che un mutuatario o una controparte di una banca non 

riuscirà a rispettare i propri obblighi in conformità ai termini concordati” (Basel Committee on 

Banking Supervision, 2000, p. 1). Questa definizione seppur molto chiara e sintetica considera 

come rischio di credito unicamente la possibilità che gli obblighi non vengano rispettati. Una  

definizione che rimane sotto questa linea seppur un po‟ più dettagliata è la seguente: “Il rischio di 

credito è la possibilità che il debitore risulti insolvente, cioè che non rispetti i termini contrattuali alle 

scadenze concordate e non rimborsi il capitale o gli interessi dovuti, con i conseguenti effetti 

sfavorevoli per il soggetto finanziatore” (Malinconico, 2000). Anche questa definizione considera 

come unico rischio quello in cui il debitore risulti insolvente e che quindi non possa fa fronte ai 

propri obblighi. 

Altre definizioni invece non considerano come rischio di credito solamente la probabilità 

d‟insolvenza ma considerano soprattutto la possibilità che possa avvenire una variazione nella 

qualità creditizia della controparte. Qui di seguito vengono riportate due definizioni.  

“Il rischio di credito è la possibilità che una variazione inattesa del merito creditizio di una 

controparte nei confronti della quale esiste un‟esposizione, generi una corrispondente variazione 

inattesa del valore di mercato della posizione creditoria” (Sironi & Marsella, 1998, p. 31) e “il 

rischio di credito è il rischio associato alle variazioni inattese del merito creditizio della controparte 

nei confronti della quale esiste un‟esposizione, attuale o potenziale, e si concretizza nell‟impatto 

che tali variazioni inattese possono avere sul valore della posizione creditoria detenuta” (Saita, 

2000). 

Dopo aver fatto le dovute considerazioni sulle definizioni del rischio di credito si procede con la 

scomposizione del rischio secondo quanto introdotto precedentemente, ossia analizzando la parte 

di rischio dovuta all‟insolvenza e la parte di rischio dovuta alla migrazione del merito creditizio. 

4.1.1. Rischio di insolvenza  

Il rischio d‟insolvenza è rappresentato dalla possibilità che il debitore diventi insolvente, cioè 

all‟impossibilità della controparte di onorare i propri obblighi che comprendono il rimborso del 
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capitale e il pagamento di interessi, commissioni e spese. Il rischio d‟insolvenza corrisponde alla 

perdita che il creditore potrebbe subire nel caso in cui si dovesse manifestare l‟evento di 

insolvenza e corrisponde alla differenza fra il valore del credito e ciò che verrà recuperato. 

(Paganin M., 2008, p. 19) 

4.1.2. Rischio di spread o di migrazione  

Il rischio di spread è definito come la diminuzione del valore di mercato generata dal 

deterioramento della qualità del merito creditizio di un debitore; il valore del credito è teoricamente 

determinato dalla somma dei valori attuali dei flussi di cassa futuri originati per contratto; il relativo 

tasso di sconto è pari al tasso privo di rischio (risk-free) sommato ad uno spread che cresce con 

l‟aumentare del rischio di insolvenza della controparte. Un aumento nel tempo del rischio di 

insolvenza, senza che però avvenga il default, fa aumentare lo spread che il mercato richiede e di 

conseguenza determina una riduzione del valore del contratto per il creditore. Per approfondire 

tale definizione si deve considerare che quando si parla di rischio devono sussistere delle 

componenti inattese. In questo caso l‟insicurezza risiede nella possibilità che la variazione di 

valore del credito sia diversa da quella attesa. (Paganin M., 2008, pp. 19-20) 

4.1.3. Considerazioni sul rischio di credito  

Nelle definizioni complete del rischio di credito si nota come venga identificato sia il rischio legato 

all‟insolvenza che quello legato alla variazione della qualità del credito della controparte. La 

variazione del merito creditorio viene però spesso considerata, dai molteplici soggetti che ne sono 

coinvolti, solo in ottica peggiorativa, dato che un miglioramento della qualità di un credito non 

comporta la probabilità di registrare delle perdite. Però in una concezione economica più ampia si 

dovrebbero considerare (nel rischio di credito) anche gli incrementi della qualità creditizia, in modo 

da avere una visione simmetrica e quindi più completa della situazione. Il modello „CreditMetrics‟ 

che si andrà ad analizzare prevede questa visione più ampia del concetto di rischio di credito. 

(Paganin M., 2008, p. 21) 

4.1.4. Tipologie di rischio considerate da „CreditMetrics‟ 

Viene spesso fatta una separazione tra rischio di mercato e rischio di credito. Ma sempre più, la 

distinzione non è sempre chiara, come ad esempio per la volatilità delle esposizioni di credito 

dovute alle fluttuazioni del mercato monetario. Il prima passo, quindi, consiste nell‟indicare 

esattamente quali rischi saranno trattati. 

„CreditMetrics‟ stima il rischio di portafoglio dovuto agli eventi di credito2. In altre parole, misura il 

valore del portafoglio influenzato da un orizzonte d‟incertezza futura causata dalla possibilità che 

                                            
2
 Evento di credito corrisponde ad una delle seguenti condizioni: bancarotta, fallimento, ristrutturazione, 

moratoria.(ISDA, 2003, p. 30) 
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avvengano cambiamenti nella qualità del credito dei debitori, positivi o negativi che siano. 

(RiskMetrics Group, 2007, p. 8) 

4.2. Il contesto del portafoglio di credito 

Il rischio di credito verso la fina degli anni „90 era diventata la sfida principale nella gestione dei 

rischi. A livello globale le istituzioni assumevano una sempre maggior quantità di rischio di credito. 

Come le esposizioni creditizie, anche le tecniche per la gestione del rischio di credito sono state 

implementate. 

Certamente i rischi di credito possono essere gestiti, come già avviene, da una più rigorosa 

applicazione dei processi creditizi tradizionali, come standard di sottoscrizione severi, limiti 

nell‟esecuzione e monitoraggio della controparte. Tuttavia, i risk managers sono sempre più alla 

ricerca nel quantificare e integrare la valutazione generale del rischio di credito. Ciò avviene grazie 

al Value at Risk (VaR) che comprende le esposizioni verso il mercato, i cambiamenti di rating e i 

rischi di default.  

Infine, una migliore comprensione del portafoglio di credito aiuterà i portfolio managers a 

identificare più facilmente le opportunità di diversificazione. Col tempo le posizioni possono essere 

prese per utilizzare al meglio la capacità di assumere il rischio, che è una risorsa scarsa e costosa. 

I managers possono poi assumere del rischio con la consapevolezza di non considerare solo le 

perdite di credito previste, ma anche l‟incertezza delle perdite stesse. (RiskMetrics Group, 2007, 

pp. 5-6) 

4.2.1. La necessità di un approccio di portafoglio 

La ragione principale nell‟avere un approccio di portafoglio quantitativo per la gestione del rischio 

di credito è che così si può affrontare in modo più sistematico il rischio di concentrazione. Il rischio 

di concentrazione si riferisce al rischio di portafoglio derivante da un‟esposizione verso lo stesso 

debitore o gruppi di debitori correlati (ad esempio, di settore, di paese, ecc.). 

Tradizionalmente i portfolio managers hanno fatto affidamento su una percezione qualitativa per 

evitare un‟elevata concentrazione del rischio nei loro portafogli di crediti. Intuitivamente, le 

limitazioni di credito basate sulle esposizioni sono state la prima difesa contro le concentrazioni 

inaccettabili di rischio di credito. Tuttavia, questi limiti di esposizione che venivano fissati non 

riconoscevano il rapporto fra rischio e rendimento. Infatti approcci più quantitativi come quelli che 

verranno presentati permettono di meglio gestire questo rapporto e quindi consentono di gestire il 

rischio portafoglio in maniera più ottimale. (RiskMetrics Group, 2007, p. 6) 

4.2.2. La sfida della stima del rischio di credito del portafoglio 

I modelli di rischio per i portafogli crediti sono complicati sia nella parte teorica che in quella 

pratica. Infatti cercando di applicare le teorie per i portafogli azionari ai portafogli crediti si 

incontrano svariati problemi. Il primo principale problema è che la distribuzione di valore dei crediti 
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non è simmetrica come la distribuzione normale dei portafogli azionari. Un altro importante 

problema è la difficoltà nel determinare le correlazioni, cosa che nella teoria dei portafogli azionari 

non pone eccessive difficoltà. In sintesi si può dire che la misurazione del rischio di un portafogli 

crediti è tanto necessaria quanto complicata. (RiskMetrics Group, 2007, pp. 7-8) 

4.3. Il rating del credito 

I rating sono giudizi sul rischio di credito e rappresentano l‟opinione dell‟agenzie di rating sulle 

capacità di un emittente di onorare i propri impegni finanziari alle scadenze prefissate. Sono 

caratterizzati da parametri sintetici e universali, confrontabili nel tempo. In sintesi il rating esprime 

una valutazione prospettica del rischio di credito sulla base di analisi delle informazioni correnti e 

storiche, inoltre il rating di credito considera l‟impatto potenziale di eventi futuri prevedibili. I rating 

vengono attribuiti da parte delle agenzie di rating ad imprese, enti sovrani, istituzioni finanziarie ed 

entità di finanza pubblica, così come anche ai titoli o alle altre obbligazioni da loro emessi.  

I rating sono anche opinioni sull‟attendibilità creditizia di un titolo di debito e sulla sua possibilità di 

default. Infatti i titoli vengono valutati tenendo in considerazione sia la probabilità di insolvenza sia 

la perdita in caso di insolvenza. Nel passaggio da emittente a titolo emesso è possibile che ci 

possa essere una riduzione del rating in base alla seniority3 del titolo, dunque quando si valuta un 

titolo è importante tenere in considerazione questo fattore. (S&P, 2014) 

L‟analisi sull‟affidabilità di un emittente o su un‟emissione viene sintetizzata attraverso dei simboli 

alfanumerici che variano da un‟agenzia ad un‟altra. La scala di rating maggiormente utilizzata è 

quella fornita dall‟agenzia Standard & Poor‟s. La classificazione di questa agenzia parte dalla 

categoria massima AAA e termina con la valutazione più bassa che è rappresentata dalla lettera 

D, lettera che riprende l‟iniziale di default. Nell‟allegato 1 è possibile consultare le diverse 

classificazioni delle agenzie di rating. Per ora è importante sapere che la classificazione dei rating 

prevista da „CreditMetrics‟ prevede di utilizzare le otto categorie di rating a lungo termine elaborate 

da S&P. Le categorie sono le seguenti e vanno dalla valutazione migliore alla peggiore: 

AAA,AA,A,BBB,BB,B,C e D. (S&P, 2014) 

  

                                            
3
 La seniority rappresenta il grado di subordinazione di un’esposizione 
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5. Modelli per la misurazione del rischio di credito 

I modelli per la misurazione del rischio di credito sono numerosi e in continua evoluzione. 

In questo capitolo verranno proposti i modelli più conosciuti e ripartiti secondo le loro principali 

caratteristiche. 

Figura 5.1: Modelli per la misurazione del rischio di credito 

 
Fonte: Rielaborazione propria, tratta da Bluhm et al., 2003, p. 67  

5.1. Modelli strutturali (o patrimoniali) 

I modelli strutturali, o anche detti patrimoniali, si basano sulla teoria della valutazione delle opzioni 

finanziarie e sulle caratteristiche della struttura patrimoniale di una società.  

Colui che ha introdotto questa possibilità per valutare il rischio di credito di una società fu Robert 

Merton, economista americano e premio Nobel insieme a Myron Scholes nel 1997. (Duffie & 

Singleton, 2003) 

L‟Asset Value Model (AVM) introdotto da R. Merton è il processo per il quale il valore patrimoniale 

di una società determina la propria capacità creditizia.  

Il modello di Merton si basa sul modello di pricing delle opzioni di Black and Scholes per stimare il 

valore patrimoniale di una società. In seguito attraverso il valore patrimoniale, il modello è in grado 

di stimare il valore e la volatilità degli attivi. Assumendo che il valore degli attivi della società segua 

una distribuzione normale, il modello riesce a stimare la probabilità di default (PD) di una società. 

In pratica, il modello base di R. Merton prende in considerazione una società con un determinato 

ammontare di debiti senza cedola che scadranno ad una data futura T. Assume che il capitale 

azionario della società corrisponde ad una opzione finanziaria, con gli attivi della società 

considerati come sottostante, scadenza al tempo T e prezzo di esercizio (strike price) uguale al 

valore nominale del debito. L‟ipotesi finale è che la società finisce in default se, al tempo T, il 
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valore degli attivi è minore del debito da saldare. Il modello può essere usato anche per stimare la 

probabilità neutrale al rischio che la società vada in default o per calcolare il credit spread4 sul 

debito.  (Hull, Nelken & White, 2004, p.3) 

5.1.1. „CreditMetrics‟ di RiskMetrics Group 

Il modello strutturale „CreditMetrics‟ è stato sviluppato nel 1997 dalla sezione gestione dei rischi di 

J.P Morgan. Questo modello utilizzando dei database e determinati metodi analitici permette di 

misurare i rischi e il valore di un portafoglio crediti. Si basa sul concetto di migrazione della qualità 

del credito, cioè la probabilità che una controparte passi da una categoria di rating ad un‟altra, 

compreso lo stato di default. L‟obiettivo di „CreditMetrics‟ è quello di fornire un processo per 

stimare la distribuzione del valore di un qualunque portafoglio crediti soggetto a cambiamenti di 

valore. (Caouette et al., 2008, p. 378) 

Nei capitoli 6 e 7 verrà analizzata in dettaglio la metodologia di misurazione del rischio di credito, 

proposta dal gruppo RiskMetrics, il quale è stato acquisito recentemente dalla Morgan Stanley 

Capital International (MSCI). 

5.1.2. Moody‟s KMV model 

KMV è una società di consulenza specializzata nell‟analisi del rischio di credito che ha iniziato a 

sviluppare il modello di Merton per fornire uno strumento utile agli operatori del settore. La 

metodologia proposta da KMV permette di determinare il rischio di credito collegando il divario fra 

informazioni contabili e informazioni di mercato. Il processo permette di calcolare una misura di 

credito chiamata frequenza di default attesa (EDF) che rappresenta la probabilità di default 

cumulata di una società nel prossimo periodo.  

Per determinare la probabilità di default di una società il modello utilizza tre elementi principali: il 

valore degli attivi, il rischio dell‟attività della società e il grado di indebitamento. Il procedimento per 

calcolare la probabilità di default consiste nello stimare il valore degli attivi, ricavare la loro volatilità 

e calcolare la distanza dal default5. (Moody‟s KMV, 2003) 

La teoria che sta alla base di questo modello strutturale è che il rischio di default di un‟impresa 

aumenta quando il valore contabile delle sue passività eccede il valore di mercato degli attivi, fino 

al momento in cui il valore degli attivi non è sufficiente per ripagare i debiti e la società fallisce per 

il mancato pagamento dei propri obblighi verso i creditori. Gli obblighi della società sono quindi 

visti come delle pretese condizionate (opzioni finanziarie) emesse nei confronti delle attività 

dell‟impresa. (Mohan Bhatia, 2006, pp.152-153)  

                                            
4
 Il credit spread è una misura per determinare il rischio di credito. Esso coincide con il differenziale tra il rendimento 

di uno strumento finanziario e il tasso privo di rischio. (Associazione Bancaria Italiana) 
5
 La distanza dal default corrisponde al numero di deviazioni standard per il quale gli attivi di una società superano le 

passività. (Duffie & Singleton, 2003, p. 54) 
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5.2. Modelli in forma ridotta (Intensity models) 

I modelli strutturali descritti nel capitolo 5.1 usano informazioni integrate nei prezzi delle azioni per 

ricavare le probabilità di default. I modelli in forma ridotta o gli intensity model, invece, utilizzano 

per stimare le probabilità di default, i prezzi delle obbligazioni. Un‟altra particolarità è che i modelli 

in forma ridotta, a differenza dei modelli strutturali, non si basano su informazioni patrimoniali per 

determinare la casualità dei default. Sebbene nei modelli in forma ridotta il processo per 

determinare il default sia di per sé esogeno, il premio per incorrere nel rischio di un default è 

facilmente osservabile nei prezzi e nei tassi d‟interesse delle obbligazioni. Il tasso d‟interesse che 

si osserva da un titolo può essere scomposto in un tasso privo di rischio e in un tasso per il rischio, 

anche detto premio. I modelli in forma ridotta utilizzano questa scomposizione per ricavare le 

probabilità di default, i tassi di recupero, e i prezzi delle obbligazioni a rischio. (Saunders & Allen, 

2002, p. 67) 

5.2.1. Kamakura Corporation‟s Risk Manager 

Kamakura Corporation‟s Risk Manager (KRM) è un modello per la probabilità dei default sviluppato 

dal Professor Robert Jarrow. Il modello KRM prevede di ricavare dei credit spread attraverso 

l‟utilizzo dei prezzi delle azioni e dei prezzi delle obbligazioni. I credit spread vengono scomposti in 

due fattori distinti, la probabilità di default (PD) e la perdita in caso di default (LGD), per ottimizzare 

i processi di calcolo dell‟intensità di default e di recupero delle perdite. I tassi di rischio di incorrere 

in un default sono definiti da una funzione stocastica dei tassi d‟interesse, e grazie al modello KRM 

si è in grado di isolare elementi come la possibilità di default, i fattori legati alla liquidità, e i fattori di 

rischio log-normali come ad esempio il processo stocastico per gli indici di mercato. In sintesi 

Kamakura‟s Risk Manager estende le analisi dei modelli in forma ridotta, considerando il premio 

per la liquidità e i costi di trasferimento degli spread obbligazionari, per stimare in modo più preciso 

i credit spread, con cui si è in grado di valutare il rischio di credito. (Saunders & Allen, 2002, pp. 

79-81) 

5.2.2. KPMG‟s Loan Analysis System 

KPMG‟s Loan Analysis System (LAS) utilizza il calcolo del valore attuale netto per determinare il 

rischio di credito, per crediti non quotati. Per farlo il LAS considera una loan’s structure. La loan’s 

structure o struttura creditizia è formata da: l‟impatto delle rivalutazioni, l‟integrazione delle opzioni, 

le strategie di esercizio, le convenzioni e le sanzioni. Il valore del credito viene analizzato 

inserendo tutte componenti della struttura creditizia in un reticolo o schema ad albero. Questo 

valore viene ricavato attualizzando tutte le possibili transizioni attraverso i diversi stati di qualità del 

credito nel tempo. Grazie a queste transizioni è possibili costruire una griglia che riflette l‟attuale 

politica di prezzo di una banca per le diverse categorie di debitori (oppure, in alternativa, può 

ricavare gli spread  che il mercato si aspetta di ricevere per le diverse qualità di credito). Dunque 

questa metodologia è in grado di indicare ad una banca se il rendimento atteso dal prestito 
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corrisponde al rendimento che il mercato si aspetterebbe per il rischio assunto. (Saunders & Allen, 

2002, pp. 75-79) 

5.3. Modelli attuariali 

I modelli attuariali utilizzano un tipico approccio matematico che solitamente viene usato dalle 

società assicurative. Come rischio di credito prevedono unicamente il rischio di default, quindi 

questi modelli non prendono in considerazione i rischi legati alla perdita di valore delle esposizioni. 

(Bluhm et al., 2003, p. 67) 

5.3.1. CreditRisk+ di Credit Suisse  

Il modello attuariale CreditRisk+, elaborato dal Credit Suisse Financial Products, è un modello 

statistico basato sul rischio di default. Il modello impiega i tassi di default come delle variabili 

casuali e incorpora la volatilità dei tassi di default allo scopo di ricavare l‟incertezza dei tassi di 

default. Le correlazioni dei default sono gestite attraverso una divisione del portafoglio in settori 

omogenei, si presume dunque che gruppi di debitori condividano lo stesso fattore di rischio 

sistematico. Ciascun debitore può essere attribuito a più settori. Il paese di domicilio è considerato 

come esempio di un settore. 

Il numero degli eventi di default durante uno specifico lasso di tempo viene approssimato da una 

distribuzione di Poisson6. 

La premessa base del CreditRisk+ è che è possibile ottenere il rischio di credito di un portafoglio 

dai seguenti input: esposizione verso i singoli titoli, media e deviazione standard del tasso di 

default, settori e distribuzione delle perdite delle esposizioni. Il documento tecnico dimostra come, 

partendo dalla probabilità di default e di recupero, si possa ricavare una stima della distribuzione 

delle perdite. (Caouette et al., 2008, p. 387) 

5.4. Modelli macroeconomici 

Si tratta di modelli multi-periodali in cui le probabilità di default sono influenzate da variabili 

macroeconomiche.  

5.4.1. CreditPortfolioView 

Il modello macroeconomico più conosciuto è il CreditPortfolioView (CPV) elaborato da una famosa 

società di consulenza manageriale chiamata McKinsey & Company. Il CPV è considerato come un 

modello generalizzato per misurare il rischio di credito, il quale viene adeguato successivamente 

alle necessità della clientela. 

                                            
6
 La distribuzione di Poisson è una distribuzione di probabilità discreta che esprime le probabilità per il numero di 

eventi che si verificano successivamente ed indipendentemente in un dato intervallo di tempo, sapendo che 
mediamente se ne verifica un dato numero. (Wikipedia) 
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CPV è un modello per portafogli basati sul rating di credito il quale incorpora sia le probabilità di 

default che le possibilità di migrazione del credito dovute al ciclo economico. Le osservazioni che 

stanno alla base del CPV sono che le probabilità di migrazione mostrano delle fluttuazioni casuali 

dovute alla volatilità del ciclo economico. (Bluhm et al., 2003, p. 75)  

Il CreditPortfolioView chiama matrice di migrazione condizionata ogni matrice di transizione 

osservata in un particolare anno, perché le matrici vengono campionate secondo le condizioni 

economiche dell‟anno considerato. Calcolando la media delle matrici di migrazione condizionate 

su diversi anni, si otterrà come risultato una matrice di migrazione incondizionata la quale rifletterà 

i percorsi di migrazione attesi.  

Il CPV assume inoltre che ci sono diversi segmenti di rischio che reagiscono in modo differente 

alle condizioni economiche generali. Per ogni segmento il CPV simula una matrice di migrazione 

condizionata basata sulla media delle matrici di migrazione e su un shift algorithm.  

Lo shift algorithm o coefficiente di scostamento viene calibrato secondo le esigenze del cliente ma 

contiene anche dei valori standard che possono essere inseriti nel calcolo. I fattori di scostamento 

dipendono dai percorsi di migrazione ed esprimono la sensibilità nella probabilità di migrazione del 

rating a causa di una variazione nell‟indice di rischio del segmento. In questo modo CPV 

costruisce una distribuzione incondizionata delle perdite di un determinato portafoglio 

crediti.(Bluhm et al., 2003, pp. 75-78) 

È molto importante considerare gli effetti del ciclo economico nella previsione dei rischi di credito 

dato che i tassi di default per i crediti di bassa qualità sono molto sensibili verso i cambiamenti del 

ciclo economico. C‟è un‟evidenza empirica che conferma che le migrazioni del rating possono 

dipendere dallo stato dell‟economia e ciò significa che la probabilità di declassamenti e default 

possono essere significativamente maggiori in fase di recessione economica rispetto ad una fase 

di ripresa.(Saunders & Allen, 2002, p. 107) 
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6. Il modello „CreditMetrics‟ 

Questo capitolo è stato ricavato principalmente dal documento tecnico „CreditMetrics‟ prodotto dal 

gruppo RiskMetrics. 

Per alcuni dei calcoli che verranno presentati possono sorgere dei lievi scostamenti di valore nel 

caso in cui essi dovessero essere ricalcolati. Ciò è dovuto all‟approssimazione che gli autori del 

documento tecnico hanno deciso di praticare e che per non influenzare i dati si è deciso di non 

modificare.  

6.1. Introduzione al „CreditMetrics‟ 

In questo capitolo si analizzerà la metodologia „CreditMetrics‟ per dare un quadro generale del 

modello. In modo specifico si vuole: 

 stabilire un collegamento tra il processo di migrazione della qualità creditizia e i 

cambiamenti del valore dei titoli, 

 illustrare la valutazione dei rischi con semplici esempi ad una sola obbligazione, 

 discutere i benefici e le sfide di un approccio di portafoglio e usare un esempio con due 

obbligazioni per mostrare come si comporta un portafoglio completo. 

Si otterranno delle misure del valore tramite il Value at Risk (VaR)7, il valore a rischio causato delle 

variazioni della qualità creditizia. Questa misura aiuterà nella valutazione, nell‟implementazione e 

nella gestione del rischio di credito assunto, sia attraverso il portafoglio sia tramite le operazioni al 

margine.  

6.1.1. Ottenere una distribuzione del valore da una singola obbligazione 

In questa sezione, si introducono alcune componenti chiave del modello: le specifiche categorie di 

rating da impiegare, le probabilità di migrazione fra queste categorie, le rivalutazioni dei rating e le 

stime dei default. 

Per rendere le spiegazioni più chiare verrà presa in considerazione un‟obbligazione con rating 

BBB e scadenza a 5 anni. È importante comunicare che i rating vengono forniti da Standard & 

Poor‟s e le possibili categorie di rating sono otto, da AAA a CCC più il default. Per maggiore 

chiarezza, il rischio viene calcolato su un orizzonte temporale di un anno. 

Si è interessati a determinare i valori che l‟obbligazione può assumere alla fine dell‟anno. Vediamo 

elencati tutti i possibili risultati di credito che possono verificarsi:  

 l‟emittente rimane con il rating BBB; 

 l‟emittente migliora il rating ad AAA, AA, o A oppure lo peggiora a BB, B, o CCC; 

 l‟emittente va in default. 

                                            
7
 Il Value at Risk (VaR) identifica la massima perdita potenziale che un portafoglio può subire in un dato orizzonte 

temporale con un dato livello probabilità. Il livello di probabilità del VaR prende il nome di percentile. Il Value at Risk 
viene solitamente utilizzato per valutare i rischi di mercato. 
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Ogni risultato di credito ha una differente probabilità di verificarsi. Le probabilità vengono ricavate 

dai dati storici sui rating e fornite da S&P. Quindi, per un‟obbligazione che parte con il rating BBB, 

si è a conoscenza delle probabilità di avere un determinato rating fra un anno. Queste probabilità 

vengono mostrate nella tabella 6.1 

Tabella 6.1: Probabilità della migrazione a un anno del rating di credito di un‟obbligazione BBB 

 

Fonte: RiskMetrics Group, 2007, p. 9 

Si noti che ci sono l‟86.93% di possibilità che l‟obbligazione mantenga il proprio rating iniziale di 

BBB, il 12.89% che l‟obbligazione cambi valutazione e lo 0.18% che avvenga il default. 

Finora „CreditMetrics‟ ha indentificato ogni possibile stato di rating dell‟obbligazione a fine anno e 

le probabilità di ogni stato. A questo punto si deve calcolare il valore del titolo obbligazionario per 

ogni stato di rating possibile.  

Per trovare il valore che l‟obbligazione avrà alla fine dell‟anno per ogni possibile categoria di rating, 

si calcola il valore attuale dei flussi di cassa futuri dell‟obbligazione. Il tasso di sconto da usare per 

questo calcolo corrisponde alla curva dei tassi a termine, che si estende dalla fine dell‟orizzonte 

temporale su cui si vuole calcolare il rischio fino alla scadenza dell‟obbligazione. La curva dei tassi 

a termine è diversa per ogni categoria di rating. 

Nella tabella 6.2, nello stato di non default, si mostrano i pagamenti cedolari ricevuti, il valore a fine 

anno, e il valore totale dell‟obbligazione. Nello stato di default, quindi nel caso in cui durante l‟anno 

fosse avvenuto il default, il valore totale è dato dal tasso di recupero8(o recovery rate). 

Nell‟esempio il tasso di recupero è del 51.13%. Si nota dalla tabella che, come ci si potesse 

aspettare, il valore dell‟obbligazione aumenta se c‟è un incremento della valutazione. Al contrario, 

il valore diminuisce se c‟è un peggioramento del rating o il default dell‟emittente dell‟obbligazione. 

Se il rating resta uguale c‟è un aumento di valore perché la curva dei credit spread è crescente nel 

tempo. 

Tabella 6.2: Calcolo del valore a fine anno dopo la migrazione del rating di credito da BBB ($) 

Rating  Cedola  Valore a fine anno  Valore totale 

AAA  6.00  103.37  109.37 

AA  6.00  103.19  109.19 

A  6.00  102.66  108.66 

                                            
8
 Il tasso di recupero (recovery rate) é la percentuale che un creditore recupera, rispetto al valore nominale del titolo, 

nel caso in cui la controparte vada in default. 

Rating a fine anno  Probabilità (%) 

AAA  0.02 

AA  0.33 

A  5.95 

BBB  86.93 

BB 5.30 

B  1.17 

CCC  0.12 

Default  0.18 
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Rating  Cedola  Valore a fine anno  Valore totale 

BBB  6.00  101.55  107.55 

BB  6.00  96.02  102.02 

B  6.00  92.10  98.10 

CCC  6.00  77.64  83.64 

Default  – 51.13 51.13 
Fonte: RiskMetrics Group, 2007, p. 10 

La tabella 6.3, che riassume i dati delle tabelle 6.1 e 6.2, mostra la distribuzione del valore del 

titolo su di un anno.  

Tabella 6.3: Distribuzione del valore a un anno di un‟obbligazione BBB  

Rating a fine anno  Valore ($)  Probabilità (%) 

AAA  109.37  0.02 

AA  109.19  0.33 

A  108.66  5.95 

BBB  107.55  86.93 

BB  102.02  5.30 

B  98.10  1.17 

CCC  83.64  0.12 

Default  51.13  0.18 
Fonte: RiskMetrics Group, 2007, p. 11 

La distribuzione del valore viene anche mostrata graficamente nella figura 6.1. Sull‟asse 

orizzontale è rappresentato il valore, e sull‟asse verticale la probabilità. La distribuzione del valore 

mostra i possibili valori che l‟obbligazione avrà alla fine dell‟anno e la frequenza con cui questi 

valori si manifestano. 

Figura 6.1: Distribuzione del valore a un anno di un‟obbligazione BBB  

 

Fonte: RiskMetrics Group, 2007, p. 11 
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6.1.2. Ottenere una distribuzione del valore da un portafoglio di due 

obbligazioni 

Fino ad ora è stato illustrato il trattamento di una singola obbligazione BBB di 5 anni. Ora si vuole 

aggiungere al portafoglio un‟altra obbligazione, con scadenza a 3 anni e rating A. Questa 

obbligazione paga cedole annuali ad un tasso del 5%. Per questo portafoglio composto da due 

titoli si vuole ottenere una distribuzione del valore su un anno. Proprio come nel caso del singolo 

titolo obbligazionario, per determinare la distribuzione del valore, è necessario specificare i 

possibili valori del portafoglio a fine anno e le probabilità associate a questi valori. Si conoscono 

già gli otto valori che l‟obbligazione BBB può raggiungere alla fine dell‟anno (tabella 6.2). Nello 

stesso modo si possono calcolare i valori dell‟obbligazione A. I risultati vengono mostrati nella 

tabella 6.4. 

Tabella 6.4: Valore a fine anno dopo la migrazione del rating di credito da singola-A ($) 

Rating a fine anno  Cedola  Valore a fine anno  Valore totale 

AAA  5.00  101.59  106.59 

AA  5.00  101.49  106.49 

A 5.00  101.30  106.30 

BBB  5.00  100.64  105.64 

BB  5.00  98.15  103.15 

B  5.00  96.39  101.39 

CCC  5.00  73.71  88.71 

Default  –  51.13  51.13 
Fonte: RiskMetrics Group, 2007, p. 12 

Una volta ottenuti tutti i possibili valori delle singole obbligazioni (tabella 6.2 e 6.4) si combinano 

per ottenere i valori a fine anno dell‟intero portafoglio. Dal momento che ciascuna delle 

obbligazioni può assumere in un anno uno degli otto valori dato dalla migrazione di rating, il 

portafoglio potrà avere 64 valori diversi. Per ottenere il valore del portafoglio per ciascuna delle 

possibili situazioni, si sommano semplicemente i valori delle singole obbligazioni. 

Tabella 6.5: Tutti i 64 possibili valori a fine anno di un portafoglio a due obbligazioni 

Debitore #1 
(BBB) 

Debitore #2 (singola-A) 

AAA AA A BBB BB B CCC Default 

106.59 106.49 106.30 105.64 103.15 101.39 88.71 51.13 

AAA 109.37 215.96 215.86 215.67 215.01 212.52 210.76 198.08 160.50 

AA 109.19 215.78 215.68 215.49 214.83 212.34 210.58 197.90 160.32 

A 108.66 215.25 215.15 214.96 214.30 211.81 210.05 197.37 159.79 

BBB 107.55 214.14 214.04 213.85 213.19 210.70 208.94 196.26 158.68 

BB 102.02 208.61 208.51 208.33 207.66 205.17 203.41 190.73 153.15 

B 98.10 204.69 204.59 204.40 203.74 201.25 199.49 186.81 149.23 

CCC 83.64 190.23 190.13 189.94 189.28 186.79 185.03 172.35 134.77 

Default 51.13 157.72 157.62 157.43 156.77 154.28 152.52 139.84 102.26 
Fonte: RiskMetrics Group, 2007, p. 12 
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La tabella 6.5 mostra i 64 valori che il portafoglio può assumere al termine del primo anno a 

seconda della migrazione di rating dei due titoli obbligazionari. Questi valori variano da $102.26 

quando entrambi i titoli vanno in default, a $215.96 quando entrambi i titoli migliorano il rating ad 

AAA. 

Per ottenere la distribuzione del valore del portafoglio, manca la probabilità di osservare questi 

valori. Dunque si deve stimare la probabilità di ciascuno dei 64 stati della tabella 6.5.  

Nella tabella 6.1 vengono mostrate le probabilità di un‟obbligazione BBB di essere, a fine anno, in 

una delle otto categorie di rating definite. Analogamente alla tabella 6.1 dell‟obbligazione BBB, le 

probabilità di un‟obbligazione con rating A vengono mostrate nella tabella 6.6. 

Tabella 6.6: Probabilità della migrazione a un anno del rating di credito di un‟obbligazione A 

Rating a fine anno  Probabilità (%) 

AAA  0.09 

AA  2.27 

A  91.05 

BBB  5.52 

BB  0.74 

B  0.60 

CCC  0.01 

Default  0.06 
Fonte: RiskMetrics Group, 2007, p. 13 

Ora si devono stimare le probabilità congiunte dei 64 possibili stati di rating. Le probabilità non 

possono superare la somma delle probabilità delle singole obbligazioni della tabella 6.1 e 6.6. 

Inoltre si può precisare che queste probabilità riflettono una determinata correlazione9. 

Il processo per determinare le probabilità congiunte è semplice se il rating che si ottiene delle due 

obbligazioni è indipendente l‟uno dall‟altro (correlazione nulla). In tal caso la probabilità congiunta 

è il prodotto delle probabilità delle singole obbligazioni di tabella 6.1 e 6.6.  

Sfortunatamente, questo caso è approssimativo. In realtà, i risultati dei rating di due titoli 

obbligazionari non sono indipendenti l‟uno dall‟altro, perché sono influenzati almeno in parte dagli 

stessi fattori macroeconomici. Quindi è estremamente importante calcolare le correlazioni tra le 

migrazioni di rating per stimare in modo corretto i rischi di credito di un portafoglio. Nel capitolo 6.3 

verrà trattato il modello che prevede l‟uso delle correlazioni. 

In questo capitolo introduttivo si assume una correlazione di 0.3 e si prendono le probabilità 

risultanti come date. Nella tabella 6.7 vengono mostrate le probabilità congiunte di tutti i 64 stati di 

natura.  

 

                                            
9
 La correlazione è una forma di relazione fra due variabili e viene usata per misurare l’intensità dell’associazione tra 

due variabili quantitative che variano congiuntamente. (Treccani) 
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Tabella 6.7: Probabilità a fine anno degli stati di natura del portafoglio (%) 

Debitore #1 
(BBB) 

Debitore #2 (singola-A) 

AAA AA A BBB BB B CCC Default 

0.09 2.27 91.05 5.52 0.74 0.26 0.01 0.06 

AAA 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AA 0.33 0.00 0.04 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A 5.95 0.02 0.39 5.44 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 

BBB 86.93 0.07 1.81 79.69 4.55 0.57 0.19 0.01 0.04 

BB 5.30 0.00 0.02 4.47 0.64 0.11 0.04 0.00 0.01 

B 1.17 0.00 0.00 0.92 0.18 0.04 0.02 0.00 0.00 

CCC 0.12 0.00 0.00 0.09 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 

Default 0.18 0.00 0.00 0.13 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 
Fonte: RiskMetrics Group, 2007, p. 14 

Si possiedono ora tutte le informazioni per determinare la distribuzione del valore del portafoglio. 

Dalla tabella 6.5 si conoscono tutti i 64 differenti valori che il portafoglio può assumere alla fine di 

un anno. Dalla tabella 6.7 si conoscono le probabilità di raggiungimento di questi 64 valori. 

Mettendo assieme i dati ricavati, si ottiene la distribuzione del valore del portafoglio mostrata nella 

figura 6.2. 

Figura 6.2: Distribuzione del valore di un portafoglio con due obbligazioni 

 

Fonte: RiskMetrics Group, 2007, p. 14 

6.2. Calcolo del rischio di una singola esposizione 

Questo capitolo illustra la metodologia usata da „CreditMetrics‟ per calcolare il rischio di credito di 

una singola esposizione. Nel capitolo 6.1, è stata introdotta questa metodologia utilizzando 

un‟obbligazione con rating BBB. Si tratteranno in dettaglio tutti i passaggi delineati nel capitolo 6.1, 

usando lo stesso esempio per una maggiore comprensione. In modo specifico: 
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 verrà descritto un singolo debitore e come il suo rating considera la possibilità di default ma 

anche la possibilità di una probabile migrazione della qualità del credito; 

 verrà descritta l‟esposizione al credito e come la sua seniority10 implica un tasso di perdita, 

che è la perdita in caso di default (LGD); 

 verranno descritti i credit spread e il loro rapporto  con la migrazione della qualità del 

credito; e 

 saranno assemblate tutte queste parti per stimare la volatilità del valore dovuta dai 

cambiamenti della qualità del credito. 

6.2.1. Panoramica: Rischi per una singola esposizione 

Ci sono tre step per calcolare il rischio di credito di un “portafoglio” ad un titolo, come illustrato 

nella figura 6.3 sottostante: 

 Step 1: Il rating su un credito senior unsecured di un emittente obbligazionario determina la 

probabilità del bond di andare in default o di migrare verso uno degli altri stati di qualità del 

credito. 

 Step 2: La seniority di un‟obbligazione determina il tasso di recupero in caso di default. La 

curva dei tassi a termine per ciascuna categoria di rating determina il valore 

dell‟obbligazione. Entrambi questi fattori influenzano il valore di un‟obbligazione. 

 Step 3: La probabilità data dallo step 1 e i valori dati dallo step 2 vengono uniti per il calcolo 

della volatilità del valore dovuta ai cambiamenti della qualità del credito. 

Figura 6.3: Prima “road map” dell‟analisi con „CreditMetrics‟ 

 

Fonte: RiskMetrics Group, 2007, p. 23 

l modelli per il rischio di credito mostrano delle differenze dai modelli per il rischio di mercato. 

Questo perché la qualità e la disponibilità dei dati sul credito sono generalmente molto differenti.  

Pertanto si deve costruire quello che non si può osservare direttamente. Nel processo si cerca di 

ricavare i meccanismi che cambiano i valori piuttosto che provare ad osservare queste variazioni. 

                                            
10

 Si ricorda che la seniority è il grado di subordinazione di un’esposizione e rappresenta la classificazione del credito in 
caso di rimborso a seguito della procedura di fallimento della controparte 
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Nelle prossime sezioni, verranno specificati tutti i procedimenti usati nel „CreditMetrics‟ per 

quantificare i rischi di una singola esposizione. Verrà utilizzata come esempio un‟obbligazione 

senior unsecured BBB a 5 anni. Questo titolo obbligazionario paga una cedola annuale del 6%.  

I calcoli eseguiti in questo capitolo presuppongono un orizzonte temporale di un anno. Questa 

scelta è del tutto arbitraria ma dal momento che la maggior parte dei dati sono su base annua si è 

preferito mantenere lo stesso orizzonte temporale per tutte le operazioni. 

6.2.2. Step 1: Migrazione del rating di credito 

La probabilità di ogni migrazione del rating di un credito nel prossimo periodo è condizionato dal 

rating iniziale del credito stesso. La figura 6.4 mostra le probabilità di migrazione della qualità del 

credito per debitori con un rating iniziale di A, AAA, e BBB. Per l‟esempio con l‟obbligazione BBB si 

veda il diagramma più a destra. 

Figura 6.4: Esempio di migrazione della qualità del credito (orizzonte temporale di un anno) 

 

Fonte: RiskMetrics, 2007, p. 24 

Ci sono diverse caratteristiche comuni fra i tre esempi della figura 6.4. Intuitivamente, si nota che il 

rating di credito più probabile fra un anno è il rating di credito corrente. Le successive valutazioni 

più probabili sono i rating di uno scalino superiore o inferiore. L‟unica regola assoluta riguardo le 

migrazioni del rating di credito è che la somma delle probabilità deve essere del 100%, poiché 

questi sono tutti i possibili stati di natura. Piuttosto che mostrare ogni probabilità di migrazione del 

rating di credito separata, risulta essere maggiormente conveniente illustrare i dati in una matrice 

di transizione, come viene mostrato nella tabella 6.8. 

Tabella 6.8: Matrice di transizione a un anno (%) 

Rating 

iniziale 

Rating a fine anno (%) 

AAA AA A BBB BB B CCC Default 

AAA 90.81 8.33 0.68 0.06 0.12 0 0 0 

AA 0.70 90.65 7.79 0.64 0.06 0.14 0.02 0 

A 0.09 2.27 91.05 5.52 0.74 0.26 0.01 0.06 

BBB 0.02 0.33 5.95 86.93 5.30 1.17 0.12 0.18 

BB 0.03 0.14 0.67 7.73 80.53 8.84 1.00 1.06 

B 0 0.11 0.24 0.43 6.48 83.46 4.07 5.20 

CCC 0.22 0 0.22 1.30 2.38 11.24 64.86 19.79 
Fonte: RiskMetrics Group, 2007, p. 25 
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Per meglio comprendere questa tabella, sulla sinistra si trovano i rating di credito attuali e se si 

segue la riga si incrociano le colonne che rappresentano i rating di credito a fine anno. Ad esempio 

la cifra inferiore a sinistra di 0.22% dice che ci sono 0.22% di possibilità che un credito valutato 

oggi CCC possa diventare AAA a fine anno. 

La matrice di transizione è stata derivata dei dati sulla migrazione del credito pubblicati da S&P. 

Dunque il dato in basso a sinistra di 0.22% significa che il 0.22% delle volte (per 15 anni fino al 

momento in cui i dati sono stati elaborati) un credito CCC è migrato a AAA nel corso di un anno. 

Ovviamente, migrare da CCC a AAA in un anno è chiaramente inusuale e probabilmente 

corrisponde ad una sola osservazione nei dati storici. Questo rappresenta un problema pratico: i 

risultati basati su dati limitati (campioni) sono soggetti ad errori di stima. 

Come è stato menzionato, è possibile creare delle matrici di transizione per qualsiasi sistema che 

raggruppa crediti simili. Anche in questo caso, come raggruppamenti si fa riferimento alle classi di 

rating. Indipendentemente da come le classi di rating vengono costruite e da quante categorie ci 

sono, è necessario specificare la probabilità di default per ciascuna categoria e le probabilità che 

le imprese di una categoria migrino verso una qualsiasi altra classe di rating. Inoltre, come 

vedremo nella sezione seguente, ai fini della rivalutazione è necessario definire un credit spread 

corrispondente ad ogni categoria. 

6.2.3. Step 2: Valutazione 

Nello step 1, sono state determinate le probabilità di migrazione di un qualsiasi stato di qualità del 

credito nell‟orizzonte temporale di un anno. Nello step 2, si determineranno i valori per questi stati 

di qualità del credito. Il valore viene calcolato per ciascuno stato di migrazione; quindi nel semplice 

esempio ad un titolo ci saranno otto rivalutazioni. 

Queste otto valutazioni cadono in due categorie. La prima, in caso di default, dice di stimare il 

tasso di recupero basato sul grado di subordinazione dell‟obbligazione (seniority). La seconda, in 

caso di miglioramento o peggioramento del rating, dice di stimare i credit spread che risultano 

dalla migrazione del rating. Come accennato nella parte introduttiva, per stimare i nuovi valori 

dell‟obbligazione si procede con la somma dei flussi di cassa futuri, attualizzati al proprio tasso. 

Valutazione in caso di default 

Se la migrazione della qualità del credito porta al default, il probabile valore residuo netto di ciò 

che si potrà recuperare, dipenderà dalla classe di seniority del debito. La tabella 6.9 sottostante, 

che riassume i tassi di recupero in caso di default, è stata riportata da uno studio specifico sul 

tema.  

Tabella 6.9: Tassi di recupero per grado di subordinazione (seniority) (% del valore nominale) 

Grado subordinazione  Media (%)  Deviazione standard (%) 

Senior Secured  53.80  26.86 

Senior Unsecured  51.13  25.45 

Senior Subordinated  38.52  23.81 
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Grado subordinazione  Media (%)  Deviazione standard (%) 

Subordinated  32.74  20.18 

Junior Subordinated  17.09  10.90 
Fonte: Carty & Lieberman, 1996 

In questa tabella vengono mostrati il tasso di recupero medio (colonna centrale) e la deviazione 

standard del recovery rate (ultima colonna). Dalla tabella è stata selezionata l‟obbligazione BBB 

senior unsecured11. Pertanto, si stima che il valore medio di recupero in caso di default 

corrisponde al 51.13% del valore nominale, che in questo caso è di $100. Inoltre dalla tabella 6.9 

si legge che la deviazione standard del tasso di recupero è di 25.45%. 

Valutazione in caso di miglioramento/peggioramento del rating 

Se la migrazione della qualità del credito termina in una classe di rating diversa dal default, si 

dovrà rivalutare l‟esposizione con altri procedimenti. 

Per ottenere i valori a rischio legati al miglioramento/peggioramento del rating si esegue una 

rivalutazione dell‟obbligazione attraverso un semplice calcolo con il valore attuale. Ciò comporta le 

seguenti fasi: 

 acquisire le curve dei tassi a termine per ciascuna categoria di rating; 

 rivalutare i flussi di cassa futuri dell‟obbligazione per ciascuna categoria di rating 

nell‟orizzonte di rischio definito. 

Vengono illustrati ora i prossimi passi con l‟ausilio dell‟obbligazione BBB. Si ricorda che questo 

titolo obbligazionario ha una maturità di 5 anni e paga una cedola annua del 6%. Si assume che le 

curve dei tassi a termine per ciascuna categoria di rating vengono considerate come informazioni 

date. In ogni modo le curve dei tassi a termine vengono generate a partire dai credit spread di ogni 

rating. Queste curve vengono definite secondo l‟orizzonte temporale scelto e vanno fino alla 

maturità dell‟obbligazione. Nella tabella 6.10 viene mostrato un esempio di curve dei tassi. 

Tabella 6.10: Esempio di curve dei tassi fra un anno per categoria di rating di credito 

Categoria 1° anno  2° anno 3° anno  4° anno  

AAA  3.60 4.17 4.73 5.12 

AA  3.65 4.22 4.78 5.17 

A 3.72 4.32 4.93 5.32 

BBB 4.10 4.67 5.25 5.63 

BB  5.55 6.02 6.78 7.27 

B  6.05 7.02 8.03 8.52 

CCC  15.05 15.02 14.03 13.52 
Fonte: RiskMetrics Group, 2007, p. 27 

Per rivalutare un‟obbligazione, si determinano inizialmente i flussi di cassa che risultano dal 

detenere tale titolo. Si ricorda che l‟esempio considera un tasso cedolare annuo del 6%. Pertanto, 

assumendo un valore nominale di $100, l‟obbligazione paga $6 alla fine di ognuno dei prossimi 

                                            
11

 Si tratta di un titolo obbligazionario garantito e non subordinato. 
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quattro anni. Alla fine del quinto anno, l‟obbligazione pagherà un flusso di cassa composto dal 

valore nominale più l‟ultima cedola, che in questo caso corrisponde a $106. 

In seguito, si deve calcolare il valore V dell‟obbligazione alla fine di un anno, assumendo che il 

titolo obbligazionario adesso viene valutato singola-A. Questo calcolo viene descritto con la 

seguente formula: 

     
 

         
 

 

          
 

 

          
 

   

          
        

In questa formula, si usano i tassi a termine della categoria di rating singola-A che si trovano nella 

tabella 6.10. Per calcolare il valore dell‟obbligazione di una categoria diversa dalla singola-A, si 

dovranno sostituire i tassi a termine con quelli appropriati. Dopo aver completato queste operazioni 

per le diverse categorie di rating, si ottengono i valori della tabella 6.11.  

Tabella 6.11: Possibili valori a un anno di un‟obbligazione BBB con cedola 

Rating a fine anno Valore ($) 

AAA  109.37 

AA  109.19 

A  108.66 

BBB  107.55 

BB  102.02 

B  98.10 

CCC  83.64 

Default  51.13 
Fonte: RiskMetrics Group, 2007, p. 28 

6.2.4. Step 3: Stima del rischio di credito 

Ora si è a conoscenza di tutte le informazioni necessarie per stimare la volatilità del valore causata 

dai cambiamenti di qualità del credito basati su una singola esposizione. Cioè si conoscono le 

probabilità di tutti i possibili risultati e la distribuzione del valore per ogni risultato. Queste 

probabilità e questi valori, che si sono ottenuti dallo step 1 e rispettivamente dallo step 2, vengono 

riassunti nella tabella 6.12. 

Tabella 6.12: Calcolo della volatilità del valore dovuto ai cambiamenti della qualità del credito 

Rating a 
fine anno 

Probabilità 
(%) 

Nuovo valore 
dell‟obbligazione 
con cedola ($) 

Valore 
ponderato 
($) 

Differenza 
del valore 
dalla media 
($) 

Differenza al 
quadrato 
ponderata 

AAA 0.02 109.37 0.02 2.28 0.0010 

AA 0.33 109.19 0.36 2.10 0.0146 

A 5.95 108.66 6.47 1.57 0.1474 

BBB 86.93 107.55 93.49 0.46 0.1853 

BB 5.30 102.02 5.41 (5.06) 1.3592 

B 1.17 98.10 1.15 (8.99) 0.9446 

CCC 0.12 83.64 0.10 (23.45) 0.6598 
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Rating a 
fine anno 

Probabilità 
(%) 

Nuovo valore 
dell‟obbligazione 
con cedola ($) 

Valore 
ponderato 
($) 

Differenza 
del valore 
dalla media 
($) 

Differenza al 
quadrato 
ponderata 

Default 0.18 51.13 0.09 (55.96) 5.6358 

  Media= $107.09 Varianza= 8.9477 

    
Deviazione       
standard= 

$2.99 

   Fonte: RiskMetrics Group, 2007, p. 28 

Grazie ai dati delle prime due colonne della figura (probabilità di migrazione e valore di ogni stato) 

e ad un processo di calcolo, si è in grado di ottenere una delle possibili misure del rischio di 

credito: la deviazione standard. 

Calcolo della deviazione standard come misura del rischio di credito 

Le misure utili per calcolare il rischio di credito con „CreditMetrics‟ sono principalmente due. La 

prima misura che verrà trattata è la deviazione standard. Per questa misura si deve dapprima 

ricavare il valore medio, che corrisponde al prezzo atteso dell‟obbligazione. 

Si noti che la media è semplicemente la probabilità pesata dei valori di tutte le categorie di rating 

incluso il default. Come mostrato nella tabella 6.12, la media corrisponde a $107.09, la quale 

include la cedola di $6 di tutti gli stati senza il default. La deviazione standard misura poi la 

dispersione tra i singoli valori e la media. Dopo aver completato il procedimento di calcolo si 

osserva che la deviazione standard dei cambiamenti di valore dovuti al credito è di $2.99. Questa 

è una misura della quantità del credito a rischio. 

Nei precedenti calcoli per determinare la deviazione standard, è stato usato un valore di recupero 

in caso di default di $51.13 (aspettativa del tasso di recupero per un‟obbligazione senior 

unsecured ricavata dalla tabella 6.9). Mentre viene effettuato il procedimento di calcolo, si deve 

tenere in considerazione l‟incertezza del tasso di recupero (recovery rate) e la si deve aggiungere 

al rischio di credito complessivo nel detenere l‟obbligazione. Prima di descrivere come calcolare 

questa incertezza del recovery rate, verrà presentato il calcolo della deviazione standard in 

maniera che si potrà successivamente integrare l‟incertezza aggiuntiva appena citata. 

Sia pi la probabilità di essere in un determinato stato e sia µi il valore di ogni stato (la prima e 

rispettivamente la seconda colonna della tabella 6.12). Detto questo si calcola la media (µ) e la 

deviazione standard (σ) usando la seguente formula: 

           ∑   

 

   

    

Probabilità (pi) Valore (µi) Valore ponderato (pi.µi) 

0.02% 109.37 0.0218 

0.33% 109.19 0.3603 

5.95% 108.66 6.4653 

86.93% 107.55 93.4932 

5.30% 102.02 5.4071 
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Probabilità (pi) Valore (µi) Valore ponderato (pi.µi) 

1.17% 98.10 1.1478 

0.12% 83.64 0.1004 

0.18% 51.13 0.0920 

 Media (µ) =107.0879 

Fonte: Rielaborazione propria, tratto da RiskMetrics Group, 2007, p. 29 

                      √∑   

 

   

 [  
    ] 

Probabilità (pi) Valore (µi) Media (µ) pi . [µi
2 - µ2] 

0.02% 109.37 107.0879 0.0988 

0.33% 109.19 107.0879 1.5003 

5.95% 108.66 107.0879 20.1810 

86.93% 107.55 107.0879 86.2208 

5.30% 102.02 107.0879 -56.1661 

1.17% 98.10 107.0879 -21.5772 

0.12% 83.64 107.0879 -5.3666 

0.18% 51.13 107.0879 -15.9364 

          Varianza (σ2) = 8.9546 

  Deviazione std (σ) = 2.99 

      Fonte: Rielaborazione propria, tratto da RiskMetrics G., 2007, p. 29 

Nella formula precedente non viene considerata l‟incertezza generale del tasso di recupero in caso 

di default. Per aggiungere questa incertezza il calcolo viene corretto nel modo seguente: 

                    √∑   

 

   

 [(  
    

 )    ] 

Probabilità (pi) Valore (µi+σi) Media (µ) pi . [(µi
2+σi

2)- µ2] 

0.02% 109.37+0 107.0879 0.0988 

0.33% 109.19+0 107.0879 1.5003 

5.95% 108.66+0 107.0879 20.1810 

86.93% 107.55+0 107.0879 86.2208 

5.30% 102.02+0 107.0879 -56.1661 

1.17% 98.10+0 107.0879 -21.5772 

0.12% 83.64+0 107.0879 -5.3666 

0.18% 51.13+25.45 107.0879 -14.7705 

          Varianza (σ2) = 10.1205 

  Deviazione std (σ) = 3.18 

      Fonte: Rielaborazione propria, tratto da RiskMetrics G., 2007, p. 30 
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Si noti che la formula per calcolare il valore atteso dell‟obbligazione rimane lo stesso di prima. 

L‟unica differenza sta nel calcolo della deviazione standard, dove è stata aggiunta un componente 

(σi) che rappresenta l‟incertezza del valore di recupero nello stato di default i=8. 

L‟inclusione dell‟incertezza del tasso di recupero aumenta la deviazione standard da $2.99 a $3.18 

(un aumento superiore al 6%). 

Calcolo del Value at Risk (VaR) come misura del rischio di credito 

La deviazione standard è solo una delle due misure per misurare il rischio di credito con 

„CreditMetrics‟. L‟altra misura è il Value at Risk (VaR), il valore a rischio. 

Si è interessati a calcolare il 1° percentile per la nostra obbligazione. Questo è il livello sotto il 

quale il valore del portafoglio andrà con una probabilità dell‟1%. L‟1% non è l‟unico valore che si 

può utilizzare. Per motivi di chiarezza, tuttavia, verrà comunque utilizzato il 1° percentile. 

Il VaR è statisticamente più adeguato per grandi portafogli, quando il portafoglio può assumere 

valori molto diversi fra loro. Per meglio comprendere come si calcolano i percentili si procede con 

un esempio.  

La tabella 6.12 mostra la probabilità che l‟obbligazione sarà in uno dei rating di credito esistenti al 

termine dell‟orizzonte temporale definito e mostra anche il valore di ogni rating di credito. Si inizia 

dallo stato di default e si sale fino allo stato di rating AAA. Si calcola il valore cumulato delle 

probabilità andando verso l‟alto. Il valore associato al quale corrisponde la prima probabilità 

cumulata uguale o superiore all‟1% è il 1° percentile. 

Si analizzano i dati per meglio comprendere la procedura: la probabilità di andare in default è dello 

0.18%. Questo è meno dell‟1%, quindi procediamo verso il prossimo stato, il rating CCC. La 

somma delle probabilità del default e del rating CCC corrisponde a 0.30% (0.18% e 0.12%). Si è 

ancora sotto all‟1%, quindi aggiungiamo lo stato di rating B e si arriva all‟1.47% (0.18%, 0.12% e 

1.17%). Ora è stato superato l‟1%. Ci si ferma qui e si legge il valore corrispondente alla riga B. 

Questo valore che è pari a $98.10, è il valore del 1° percentile. E corrisponde a $8.99 in meno 

rispetto al valore atteso (la media) del portafoglio. 

6.3. Calcolo del rischio di un portafoglio 

Nel capitolo 6.2 è stata approfondita la metodologia usata da „CreditMetrics‟ per ottenere il rischio 

di credito di una singola esposizione. Ora si vuole estendere questa metodologia ad un portafoglio 

con due esposizioni. Il capitolo è organizzato nel seguente modo: 

 verranno elaborate le probabilità congiunte nei movimenti di qualità del credito; 

 verrà esteso il calcolo del rischio di credito dal caso ad una singola esposizione, discusso 

nel capitolo 6.2, a casi con esposizioni multiple; 

 verrà discusso il calcolo della stima del rischio marginale, il quale identifica le 

concentrazioni troppo elevate all‟interno del portafoglio e suggerisce quindi azioni per 

mitigare i rischi potenziali. 
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Per chiarezza, tratteremo i passi richiesti per calcolare il rischio di credito di un portafoglio con un 

portafoglio esempio composto dai seguenti titoli obbligazionari specifici: 

 obbligazione #1: Rating BBB, senior unsecured, cedola annua del 6%, scadenza a 5 anni, 

 obbligazione #2: Rating A, senior unsecured, cedola annua del 5%, scadenza a 3 anni. 

Questo esempio di portafoglio è lo stesso di quello considerato nell‟introduzione del modello 

quando si è voluto mettere in evidenza le fasi del calcolo del rischio di credito di un portafoglio. Si 

noti che l‟obbligazione #1 è quella per il quale si è stimato il rischio di credito nel capitolo 6.2. 

Nella “road map” aggiornata  vengono mostrati i perfezionamenti necessari per trattare un 

portafoglio crediti. In questo modo si può confrontare questa immagine con la figura 6.3 relativa 

alla singola esposizione. Si noti che si dovrà stimare il contributo di rischio portato dagli effetti della 

correlazione della qualità del credito. Per farlo si dovranno calcolare le probabilità congiunte nei 

movimenti della qualità del credito. 

Figura 6.5: Seconda “road map” dell‟analisi con „CreditMetrics‟ 

 

Fonte: RiskMetrics Group, 2007, p. 35 

Comprendere le probabilità congiunte permetterà di considerare adeguatamente gli effetti della 

diversificazione del portafoglio. La correlazione può determinare delle frequenti perdite quando si 

detengono esposizioni simili fra loro. La volatilità del valore (rischio) sarà quanto più inferiore tanto 

la correlazione fra gli eventi di credito sarà bassa. Il rapporto fra la correlazione e le probabilità 

congiunte varrà discusso capitolo seguente.  

6.3.1. Probabilità congiunte 

Si è precedentemente notato che, con i principali rating, ci sono otto possibili risultati in un anno 

per la qualità del credito di un debitore. Ora si è interessati a considerare due debitori. Per stimare 

il rischio congiunto, si devono esaminare tutte le possibili combinazioni delle due esposizioni. 

Come analizzato in precedenza, sono 64 possibili stati nei quali i due crediti possono migrare 

durante il periodo considerato. 

La via più semplice per ottenere le probabilità congiunte è quella di assumere che queste sono il 

prodotto delle probabilità individuali (correlazione nulla). Dunque, così come mostrato nella tabella 
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6.13, la probabilità congiunta che due debitori mantengano i loro rating iniziali è pari al 79.15%. 

Questo è il prodotto di 86.93% (probabilità che l‟obbligazione BBB resti con il rating BBB) per 

91.05% (probabilità che un‟obbligazione singola-A resti col rating singola-A).  

 

Ripetendo questa operazione per tutti i 64 stati possibili si ottiene la tabella riportata qui sotto. 

Tuttavia i risultati saranno realistici solo nel caso in cui i cambiamenti di rating dei due debitori 

sono statisticamente indipendenti. 

Tabella 6.13: Probabilità di migrazioni congiunte con correlazione zero (%) 

Debitore #1 
(BBB) 

Debitore #2 (singola-A) 

AAA AA A BBB BB B CCC Default 

0.09 2.27 91.05 5.52 0.74 0.26 0.01 0.06 

AAA 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AA 0.33 0.00 0.01 0.30 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 

A 5.95 0.01 0.14 5.42 0.33 0.04 0.02 0.00 0.00 

BBB 86.93 0.08 1.98 79.15 4.80 0.64 0.23 0.01 0.05 

BB 5.30 0.00 0.12 4.83 0.29 0.04 0.01 0.00 0.00 

B 1.17 0.00 0.03 1.06 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 

CCC 0.12 0.00 0.00 0.11 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

Default 0.18 0.00 0.00 0.16 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fonte: RiskMetrics Group, 2007, p. 36 

Assumendo una correlazione nulla come in questa tabella si è in una situazione troppo 

semplicistica. È una situazione irrealistica dato che, come accennato in precedenza, questi 

movimenti di qualità del credito sono influenzati dalle medesime variabili macroeconomiche. 

Quindi si dovrà considerare la correlazione fra i due debitori. Per farlo verrà trattato un modello che 

collega il valore patrimoniale di un‟impresa al suo rating di credito, in modo da poter permettere 

l‟integrazione successiva della correlazione.  

Nella figura 6.6 è illustrato il modello base di R. Merton che interpreta il default come una funzione 

del valore dell‟azienda sottostante.  

Come descritto in precedenza, l‟Asset Value Model introdotto da R. Merton viene definito come la 

valutazione teorica delle opzioni per i debiti. È costruito sulla base del calcolo del prezzo delle 

opzioni di Black & Scholes affermando che le componenti dei rischio di un debito aziendale 

possono essere valutate come un‟opzione finanziaria con sottostante il valore dell‟azienda. Sotto 

le ipotesi del modello di Merton, il valore di un‟impresa (sottostante) è casuale secondo una certa 

distribuzione. Se il valore patrimoniale dovesse diminuire fino al punto in cui il valore degli attivi 

risulterà essere minore del valore dei passivi, allora sarà impossibile per l‟azienda soddisfare i 

propri obblighi e quindi incorrerà nel default.  
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Figura 6.6: Modello del valore aziendale con la soglia di default 

 

Fonte: RiskMetrics Group, 2007, p. 37 

Il modello base di Merton può essere facilmente esteso per includere i cambiamenti di rating. La 

generalizzazione comporta l‟affermazione che oltre alla soglia di default, esistono altre soglie che 

coincidono con i miglioramenti/peggioramenti del rating di credito. Il valore patrimoniale 

dell‟impresa relativo a queste soglie determina il rating futuro, come illustrato nella figura 6.7. 

Figura 6.7: Modello del valore aziendale con le soglie generalizzate di qualità del credito 

 

Fonte: RiskMetrics Group, 2007, p. 37 

In seguito si ipotizza che ad ogni soglia patrimoniale corrisponde, oltre alla propria probabilità di 

essere raggiunta, un‟altra misura che viene definita dalla distanza fra il valore medio (µ) e in 

numero di deviazioni standard (σ). Per chiarezza si sostituisce il valore patrimoniale di una società 

con il rendimento patrimoniale, così da avere come valore medio µ=0. 



 

La misurazione del rischio di credito di un portafoglio: la metodologia „CreditMetrics‟ 30 

 

Figura 6.8: Distribuzione con le soglie di rendimento patrimoniale di un‟obbligazione BB 

  

Fonte: RiskMetrics Group, 2007, p. 88 

Come si può notare dalla figura 6.8, è stato descritto il moto individuale di un debitore con rating 

iniziale BB per il proprio rendimento patrimoniale ed è stato definito un valore per le soglie che 

consente l‟applicazione di formule statistiche (correlazione). 

Lo stesso processo può essere effettuato anche per altre società. Qui di seguito vengono riportate 

le informazioni per un debitore con rating singola-A. 

Figura 6.9: Probabilità di transizione e soglie di rendimento patrimoniale per un‟obbligazione A 

 

Fonte: RiskMetrics Group, 2007, p 89 

Ora si è in grado di descrivere l‟evoluzione congiunta dei rating di credito dei due debitori. Se si 

assume che i due rendimenti patrimoniali sono correlati e distribuiti normalmente, è possibile 

ottenere una distribuzione normale bivariata12. 

Quando di conosce la distribuzione normale bivariata, per ottenere le probabilità congiunte, resta 

solo da definire la correlazione fra i rendimenti patrimoniali. La correlazione patrimoniale può  

                                            
12

 La distribuzione normale bivariata è una distribuzione normale multivariata con unicamente due variabili. 
Nell’allegato 2 è possibile visionare il grafico di una distribuzione normale bivariata con correlazione nulla. 
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essere ricavata in diversi modi distinti13, il sistema più semplice è quello di appoggiarsi a fornitori di 

dati indipendenti. Oppure si potrebbe anche utilizzare una singola correlazione costante per tutte 

le esposizioni. Una volta ricavata la correlazione (ρ) si può calcolare la matrice di covarianza per 

una distribuzione normale bivariata. 

  (
      

       
) 

Adesso si hanno tutti gli elementi per calcolare le probabilità congiunte di due esposizioni. 

Qui di seguito viene mostrato come calcolare una delle 64 probabilità congiunte. Usando il recente 

esempio con le obbligazioni BB e singola A, viene mostrato il calcolo in cui entrambe le 

obbligazioni mantengono il proprio rating iniziale. 

            {                    }  ∫ ∫                 
   

     

   

  

 

dove f(r,r‟;Σ) è la funzione di densità della distribuzione normale bivariata con matrice di 

covarianza Σ.  

Come esempio si supponga di avere una correlazione di 0.2 (ρ=20%). Si ottengono le probabilità 

della figura seguente (figura 6.10) 

Figura 6.10: Probabilità congiunte del cambio di rating per due debitori BB e A (%) 

 
Fonte: RiskMetrics Group, 2007, p. 90 

La tabella è sufficiente per calcolare la deviazione standard dei cambiamenti di valore di un 

portafoglio contenente solo esposizioni verso le due società debitrici. 

Per calcolare la deviazione standard di un portafoglio più ampio, è solamente necessario ripetere 

questa analisi per ogni coppia di debitori del portafoglio. 

                                            
13

 Per chi volesse approfondire questo aspetto si rimanda al documento tecnico CreditMetrics pp. 92-102. 
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Tornando all‟esempio dei capitoli precedenti con le obbligazioni BBB e singola-A, ecco nella 

tabella 6.14 le probabilità congiunte che risultano da un‟applicazione dell‟Asset Value Model 

appena descritto. 

Tabella 6.14: Migrazione delle probabilità congiunte con 0.30 di correlazione delle attività (%) 

Debitore #1 
(BBB) 

Debitore #2 (singola-A) 

AAA AA A BBB BB B CCC Default 

0.09 2.27 91.05 5.52 0.74 0.26 0.01 0.06 

AAA 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AA 0.33 0.00 0.04 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A 5.95 0.02 0.39 5.44 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 

BBB 86.93 0.07 1.81 79.69 4.55 0.57 0.19 0.01 0.04 

BB 5.30 0.00 0.02 4.47 0.64 0.11 0.04 0.00 0.01 

B 1.17 0.00 0.00 0.92 0.18 0.04 0.02 0.00 0.00 

CCC 0.12 0.00 0.00 0.09 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 

Default 0.18 0.00 0.00 0.13 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 
Fonte: RiskMetrics Group, 2007, p. 38 

Ci sono almeno quattro caratteristiche interessanti nella tabella delle probabilità congiunte: 

 La somma delle probabilità della tabella é necessariamente del 100%. 

 Il risultato più probabile è che entrambi i debitori mantengano il loro rating iniziale. Infatti, le 

probabilità delle migrazioni congiunte diventano progressivamente più piccole più la 

distanza di migrazione è elevata. 

 L‟effetto della correlazione è quello di incrementare le probabilità congiunte lungo la 

diagonale tracciata attraverso i due rating iniziali (in questo caso BBB-A). 

 La somma di ciascuna colonna o di ogni riga deve corrispondere alla possibilità di 

migrazione di una singola esposizione. Ad esempio, la somma dell‟ultima riga deve essere 

0.18%, valore che corrisponde alla probabilità di default isolata del primo debitore (BBB). 

Dopo questo ragionamento sulle probabilità congiunte, si pone nuovamente l‟attenzione verso il 

calcolo del rischio di credito un portafoglio a due titoli. Nella prossima sezione viene mostrato 

come il calcolo del rischio di un singolo credito viene esteso per calcolare il rischio di un 

portafoglio. 

6.3.2. Rischio di credito del portafoglio 

Come menzionato nell‟introduzione al modello, per calcolare la volatilità del valore dovuta ai 

cambiamenti di qualità del credito, si necessitano di due tipi di informazione per ciascuno dei 64 

stati: le probabilità congiunte e le stime di valutazione. Nella sezione precedente, sono state 

analizzate le probabilità congiunte dei movimenti di qualità del credito. Quindi adesso vengono 

analizzate le valutazioni delle due esposizioni, date dalla migrazione della qualità del credito, per 

ciascuno dei 64 stati di natura. Si procede determinando i possibili valori di portafoglio 

sull‟orizzonte temporale scelto. Il valore del portafoglio è semplicemente la somma delle coppie dei 
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singoli valori. I valori del portafoglio in ogni possibile stato di rating sono dati dalla tabella 6.5 

approfondita nella parte introduttiva. 

È importante notare come le maggiori variazioni di valore sono quelle negative. Infatti la maggior 

parte dei valori sono relativamente simili, come nella maggior parte della tabella 6.5. È solo 

quando uno o entrambi debitori subiscono un forte declassamento, che la variazione di valore 

diventa cospicua. Le stesse caratteristiche sono riscontrabili nella figura 6.2 che mostra la 

distribuzione dei valori del portafoglio. 

Una volta ricavati i dati sulle probabilità congiunte e dopo aver analizzato le stime sul valore del 

portafoglio si può procedere al calcolo delle due misure di rischio del portafoglio credito: la 

deviazione standard e il Value at Risk. Per quanto riguarda il calcolo della deviazione standard si 

utilizzerà la stessa formula del caso con la singola esposizione, con la differenza che ora si hanno 

64 possibili stati invece degli otto precedenti.  

Ecco il calcolo della deviazione standard per il portafoglio a due titoli:  

          ∑     

    

   

        

             ∑     
 

    

   

             

                  √           

Le probabilità e i valori che servono per trovare la deviazione standard sono stati ricavati dalla 

tabella 6.14 e 6.5. Per semplicità, il calcolo precedente non considera il contributo al rischio 

supplementare, dovuto dall‟incertezza del valore del tasso di recupero. La media e la deviazione 

standard ottenute sono rispettivamente $213.63 e $3.35. 

Si ricorda dal capitolo 6.2 che la media e la deviazione standard dell‟obbligazione BBB erano 

$107.09 e $2.99. Per fare un confronto è stato calcolato che l‟obbligazione singola-A ha una media 

di $106.55 e una deviazione standard è di $1.49.  

Si può notare come la media (valore atteso del portafoglio) è uguale alla somma delle due medie, 

ma il rischio del portafoglio, misurato con la deviazione standard, è minore. Ciò è possibile grazie 

al processo della diversificazione. 

A questo punto, sebbene sia stato analizzato il calcolo dalla deviazione standard per un portafoglio 

a soli due titoli, sono state trattate tutte le componenti necessarie per calcolare la deviazione 

standard di qualsiasi portafoglio. 

Dopo aver calcolato la deviazione standard del portafoglio, si può calcolare la seconda misura di 

rischio: il Value at Risk (VAR). Si assuma di essere interessati a calcolare il primo percentile 

(anche in questo caso si segnala che non esiste una regola per scegliere un percentile più adatto). 

Si deve trovare il valore del portafoglio nella situazione in cui la somma delle probabilità dei valori 
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inferiori superano o coincidano con l‟1%. Dato che nell‟esempio, il portafoglio non ha più di due 

titoli si possono utilizzare le probabilità e i valori mostrati nella tabella 6.14. In questo caso si 

ottiene un percentile di $204.40. Il valore ottenuto è di $9.23 inferiore rispetto alla media.  

Per portafogli più grandi non è possibile calcolare i percentili in modo analitico, ma si dovrà 

eseguire una simulazione14.  

Quest‟ultima considerazione conclude la discussione riguardo al calcolo analitico del rischio di 

credito di un portafoglio a due titoli. Nella prossima sezione verrà introdotto il concetto di rischio 

marginale. 

6.3.3. Rischio marginale 

Come visto nel capitolo 6.2, il rischio di credito può essere calcolato per una singola obbligazione. 

Tuttavia la decisione di detenere o no un‟obbligazione deve essere presa considerando il contesto 

generale dell‟intero portafoglio. In questo caso il calcolo più rilevante è rappresentato 

dall‟incremento marginale che una nuova obbligazione aggiunge al rischio di portafoglio.  

Il calcolo del rischio marginale utilizzando la deviazione standard è il seguente. Si ricorda dal 

capitolo 6.2 che la deviazione standard della singola obbligazione BBB del portafoglio ad un titolo 

è di $2.99. Il portafoglio cresce fino ad avere una deviazione standard di $3.35 una volta aggiunta 

la seconda obbligazione, quella con il rating singola-A. La deviazione standard marginale della 

seconda obbligazione corrisponde dunque a $0.36, che è la differenza fra $3.35 e $2.99. Si 

intuisce come la deviazione standard marginale sia minore della deviazione standard della 

seconda obbligazione trattata singolarmente che corrispondeva a $1.49. Ciò accade a seguito 

dell‟effetto chiamato diversificazione che è causato dal fatto che le due obbligazioni non sono 

perfettamente correlate. 

Il calcolo del rischio marginale può essere esteso anche al Value at Risk. L‟obbligazione BBB 

aveva un valore medio di $107.09 e un percentile di $98.10, $8.99 inferiore alla media. Una volta 

aggiunta l‟obbligazione singola-A, il portafoglio a due titoli che si era creato aveva una media di 

$213.63 e un percentile di $204.40, $9.23 inferiore alla media. Quindi si può ricavare il rischio 

marginale che l‟obbligazione A porta al portafoglio che diventa a due titoli. Calcolando la differenza 

fra $9.23 e $8.99 si trova un rischio marginale di $0.24. Presa singolarmente l‟obbligazione A ha 

un percentile di $103.15, $3.39 inferiore alla media che corrisponde a $106.55. Ciò significa che la 

differenza fra il rischio marginale ($0.24) e il rischio dell‟obbligazione presa singolarmente ($3.39) 

è ancora dovuto all‟effetto della diversificazione. 

Si ricorda che la nozione di rischio marginale viene interpretata a volte in maniera leggermente 

diversa. Il rischio marginale viene definito come il contributo di un titolo al rischio totale di un 

portafoglio. Ma può anche essere definito come l‟impatto marginale che l‟incremento di 

un‟esposizione porta al rischio di portafoglio. Nonostante le due definizioni differiscano 

                                            
14

 Per la descrizione della simulazione si veda il capitolo 7.1 
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leggermente, entrambe hanno lo scopo di misurare il contributo di rischio di un‟esposizione nei 

confronti del portafoglio, calcolando gli effetti della diversificazione o di una mancanza di essa. 

6.4. Differenti tipi di esposizione 

Precedentemente è stata dimostrata la metodologia „CreditMetrics‟ unicamente con l‟ausilio di 

obbligazioni. Infatti, nel capitolo 6.2 si è discusso della singola esposizione obbligazionaria e nel 

capitolo 6.3 la discussione è stata estesa verso un portafoglio composto da due obbligazioni. 

„CreditMetrics‟ però non è limitato unicamente ai titoli obbligazionari. Infatti è in grado di stimare 

qualsiasi tipo di rischio di credito che abbia dati disponibili per rivalutare le esposizioni a seguito di 

un cambiamento di rating. Come per i titoli obbligazionari, anche per le altre15 tipologie di 

esposizione, il rischio di portafoglio viene calcolato dalla distribuzione del valore del portafoglio. 

Due componenti caratterizzano questa distribuzione: la probabilità di essere in un determinato 

stato di qualità del credito e il valore di ogni possibile stato per il portafoglio. Per le diverse 

categorie di strumenti di credito, l‟unica cosa che cambia è il calcolo del valore futuro.  

La probabilità di essere in qualsiasi stato di qualità del credito resta la stessa per tutte le categorie 

di crediti, in quanto gli strumenti di credito sono strettamente legati al debitore e non invece al 

diverso tipo di obbligo che rappresentano. 

Figura 6.11: “Road map” finale dell‟analisi con „CreditMetrics‟ 

 
Fonte: RiskMetrics Group, 2007, p. 41 

  

                                            
15

 Con altri tipi di esposizione si intendono i crediti commerciali (fatture), i prestiti, gli impegni di prestito, le lettere di 
credito e gli strumenti derivati come gli swaps e i forwards. 
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7. Applicazione del modello „CreditMetrics‟  

Negli esempi con portafogli a uno e due obbligazioni, si è stati capaci di determinare l‟intera 

distribuzione del valore del portafoglio. Si è constatato che questo procedimento diventa 

sconveniente, o quasi impossibile da fare quando la grandezza del portafoglio cresce. Si consideri 

un portafoglio con 3 titoli, ci sono 512 (che corrisponde a 8 x 8 x 8) possibili casi di rating. Per un 

portafoglio a 5 titoli, il numero di casi balza a 32'768. In generale per un portafoglio di N titoli, ci 

sono 8N possibili stati di rating. 

A causa della crescita esponenziale di complessità per la distribuzione del portafoglio, per i grandi 

portafogli, si utilizza un approccio simulato. Una simulazione è molto simile all‟esempio 

precedente, tranne per il fatto che i risultati vengono campionati in modo casuale attraverso tutte le 

possibili combinazioni degli stati di rating. Il risultato di tale approccio è una stima della 

distribuzione del portafoglio, che per grandi portafogli sembra più una curva lineare e meno 

l‟aggregazione di alcuni punti discreti come visto nelle figure 6.2 e 6.3 della parte introduttiva di 

„CreditMetrics‟. 

7.1. Simulazione 

L‟approccio analitico, descritto fino ad ora, ha due vantaggi importanti: la velocità (specialmente 

per portafogli piccoli) e la precisione (non sono inseriti concetti di casualità nei calcoli e quindi non 

ci sono errori nelle stime del rischio). Nonostante ciò tale approccio ha anche alcuni svantaggi 

importanti. Il primo è che per i grandi portafogli il vantaggio della velocità viene a cadere. Il 

secondo riguarda le restrizioni degli approcci analitici, che limitano i parametri statistici da stimare. 

Per fornire una metodologia che meglio descrive la distribuzione dei valori di un portafoglio, verrà 

presentata la simulazione nota con il nome di “Monte Carlo”. La simulazione di “Monte Carlo” 

prevede tre passi: generare gli scenari, valutare il portafoglio per ogni scenario e unificare i 

risultati16.  

7.1.1. Generazione degli scenari 

Questo passaggio ha lo scopo di porre le basi per generare degli scenari casuali per quanto 

riguarda i rating di credito futuri di un portafoglio creditizio. Per farlo, ci si basa fortemente 

sull‟Asset Value Model, già descritto in dettaglio nel capitolo delle probabilità congiunte.  

Il passi per generare gli scenari sono: stabilire le soglie patrimoniali per le esposizioni del 

portafoglio, generare casualmente gli scenari dei rendimenti sulla base della distribuzione normale 

e tramutare gli scenari ottenuti in scenari di rating di credito. 

La generazione casuale degli scenari, come anche il processo stesso della simulazione, avviene 

tramite l‟utilizzo di un apposito applicativo informatico elaborato dal gruppo RiskMetrics. 

                                            
16

 Per ulteriori dettagli si può consultare il documento tecnico CreditMetrics da pagina 113 a  119 
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7.1.2. Valutazione del portafoglio 

Per gli scenari di non-default, il procedimento è uguale a quello descritto nei capitoli precedenti. 

Per gli scenari in default il processo è leggermente diverso unicamente per il fatto che entra in 

gioco il tasso di recupero, che è un ulteriore fattore di rischio. Per ogni esposizione che può andare 

in default, il recovery rate ha una propria media e una propria deviazione standard, grazie alle 

quali si è in grado di ottenere il valore per ogni scenario in default. 

Al termine di questo processo si ottengono i valori del portafoglio per il numero di scenari ipotizzati. 

7.1.3. Unificare i risultati 

Una volta che si è ottenuto un certo numero di valori futuri del portafoglio, il passo finale è quello di 

sintetizzare queste informazioni in una stima del rischio significativa. 

Il modo migliore di rappresentare i risultati è quello di inserirli in un grafico che mostri la 

distribuzione del valore del portafoglio, con la frequenza degli scenari sull‟asse verticale e il valore 

del portafoglio sull‟asse orizzontale. 

È importante far notare che maggiore è il numero degli scenari ipotizzati e migliore sarà 

l‟attendibilità dei risultati e di conseguenza anche la distribuzione. 

7.2. Portafoglio esempio 

In questo capitolo verrà applicato il metodo „CreditMetrics‟ ad un possibile caso reale. Verrà 

considerato un portafoglio di 20 obbligazioni societarie con rating e scadenza differenti. Le 

obbligazioni sono quelle elencate nella tabella seguente.  

Tabella 7.1: Portafoglio esempio 

Titolo Rating Valore nominale Scadenza (anni) Valore di mercato 

1 AAA 7'000‟000 3 7'821‟049 

2 AA 1'000‟000 4 1'177‟268 

3 A 1'000‟000 3 1'120‟831 

4 BBB 1'000‟000 4 1'189‟432 

5 BB 1‟000‟000 3 1'154‟641 

6 B 1‟000‟000 4 1'263‟523 

7 CCC 1‟000‟000 2 1'127'628 

8 A 10‟000‟000 8 14'229‟071 

9 BB 5‟000‟000 2 5'386‟603 

10 A 3‟000‟000 2 3'181‟246 

11 A 1‟000‟000 4 1'181‟246 

12 A 2‟000‟000 5 2'483‟322 

13 B 600‟000 3 705‟409 

14 B 1‟000‟000 2 1'087‟841 

15 B 3‟000‟000 2 3'263‟523 

16 B 2‟000‟000 4 2'527‟046 

17 BBB 1‟000‟000 6 1'315‟720 

18 BBB 8‟000‟000 5 10'020‟611 
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Titolo Rating Valore nominale Scadenza (anni) Valore di mercato 

19 BBB 1‟000‟000 3 1'118‟178 

20 AA 5‟000‟000 5 6'181‟784 

Totale  55'600‟000  67‟535‟972 
Fonte: Rielaborazione propria, tratta da RiskMetrics Group, 2007, p. 121 

Si ricorda che, ogni titolo possiede una propria distribuzione del valore la quale viene influenzata 

principalmente dal rating di credito iniziale. Per calcolare il rischio di portafoglio, vengono 

considerate tutte le distribuzioni di valore in modo da ottenere un‟unica distribuzione per tutto il 

portafoglio.  

Ad ogni modo se si vuole ricavare la distribuzione dell‟intero portafoglio si dovranno specificare 

anche le correlazioni fra le esposizioni. Per questo esempio verranno utilizzate le correlazioni della 

tabella 7.2.  

Tabella 7.2: Correlazioni fra i titoli del portafoglio esempio 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 0,45 0,45 0,45 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

2 0,45 1 0,45 0,45 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

3 0,45 0,45 1 0,45 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

4 0,45 0,45 0,45 1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

5 0,15 0,15 0,15 0,15 1 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 

6 0,15 0,15 0,15 0,15 0,35 1 0,35 0,35 0,35 0,35 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 

7 0,15 0,15 0,15 0,15 0,35 0,35 1 0,35 0,35 0,35 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 

8 0,15 0,15 0,15 0,15 0,35 0,35 0,35 1 0,35 0,35 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 

9 0,15 0,15 0,15 0,15 0,35 0,35 0,35 0,35 1 0,35 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 

10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 

11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 0,45 0,45 0,45 0,45 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

12 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,45 1 0,45 0,45 0,45 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

13 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,45 0,45 1 0,45 0,45 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

14 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,45 0,45 0,45 1 0,45 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,45 0,45 0,45 0,45 1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

16 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 0,55 0,55 0,25 0,25 

17 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,55 1 0,55 0,25 0,25 

18 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,55 0,55 1 0,25 0,25 

19 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,25 0,25 0,25 1 0,65 

20 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,25 0,25 0,25 0,65 1 

Fonte: RiskMetrics Group, 2007, p. 122 

Si osserva che sono stati formati cinque gruppi di emittenti (1-4, 6-10, 11-15, 16-18, 19-20) 

all‟interno dei quali la correlazione è relativamente elevata, mentre la correlazione è bassa fra le 

società di gruppi diversi. Questo può corrispondere alla situazione in cui il portafoglio sia composto 

da obbligazioni di società che fanno parte di settori differenti. 
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7.2.1. Risultati della simulazione 

Usando l‟apposito software informatico di RiskMetrics, si è in grado di generare 20'000 possibili 

scenari, che corrispondono a 20'000 combinazioni casuali che possono realizzarsi nel periodo di 

un anno. Per ciascuno di questi scenari si ottiene il valore dell‟intero portafoglio fra un anno. Nelle 

figure 7.1, 7.2 e 7.3, vengono presentati degli istogrammi che rappresentano il valore del 

portafoglio nei diversi scenari. La prima figura illustra la distribuzione degli scenari più comuni, la 

seconda figura esamina la coda sinistra della distribuzione e la terza figura mostra la distribuzione 

del 5% dei casi più estremi. 

Figura 7.1: Istogramma del valore futuro del portafoglio - 85% degli scenari migliori 

 

Fonte: Rielaborazione propria, tratta da RiskMetrics Group, 2007, p. 123 

Figura 7.2: Istogramma del valore futuro del portafoglio - scenari fra il 5° e il 35° percentile 

 

Fonte: Rielaborazione propria, tratta da RiskMetrics Group, 2007, p. 123 
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Figura 7.3: Istogramma del valore futuro del portafoglio - 5% degli scenari peggiori 

 

Fonte: Rielaborazione propria, tratta da RiskMetrics Group, 2007, p. 124 

Si possono fare delle osservazioni riguardo ai risultati mostrati nelle figure precedenti. La prima è 

che il risultato più comune è quello in cui tutti i 20 emittenti conservano il rating iniziale. Dal picco 

della figura 7.1 si può notare che questa situazione rappresenta quasi il 9% di tutti gli scenari ed è 

in corrispondenza del valore di $67,8 mio. Inoltre si informa che per oltre il 50% degli scenari non 

si denotano particolari eventi di credito o eccessivi apprezzamenti del valore del portafoglio. 

La seconda osservazione riguarda la struttura della distribuzione. I default producono cambiamenti 

di valore molto più marcati rispetto alle migrazioni dei rating di credito. Quindi la distribuzione viene 

modellata principalmente dalle esposizioni che cadono in default. Ad esempio, la seconda gobba 

della distribuzione (tra 67 e 67.2) è rappresentata dagli scenari in cui avviene il default di una delle 

20 società. La parte a sinistra della seconda gobba rappresenta gli scenari con due o più casi di 

default. 

Le statistiche che risultano dalla distribuzione sono le seguenti: 

 Media del valore di portafoglio (µ) = $67'284'888 

 Deviazione standard del portafoglio (σ) = $1'136‟077 

Dato che la distribuzione del valore non è normale17, la media e la deviazione standard non sono i 

parametri migliori per misurare il rischio del portafoglio. Come si è dimostrato in precedenza si può 

utilizzare un‟altra misura più adatta, ossia il Value at Risk (VaR). Per misurare il VaR si procede 

nel seguente modo: ad esempio, per calcolare il valore al quinto percentile si dispongono i 20'000 

scenari in ordine crescente rispetto al valore e si prende il millesimo scenario che ha un valore di 

$64.98 milioni. Ciò significa che al 5° percentile il valore del portafoglio diminuisce di $5.69 milioni, 

quindi ci sarà il 5% di possibilità che nel prossimo periodo il portafoglio possa subire perdite 

superiori a quella menzionata precedentemente. 

                                            
17

 La distribuzione normale (o Gaussiana) è una distribuzione di probabilità continua che viene prevalentemente usata 
per descrivere variabili casuali che si concentrano attorno ad unico valore medio. La distribuzione normale è 
simmetrica ed ha una forma a campana, anche chiamata campana di Gauss. 
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Con questa metodologia si nota il vantaggio, in caso di grandi portafogli, di un approccio simulato, 

che è in grado di stimare arbitrariamente i percentili, rispetto all‟approccio analitico che può 

utilizzare unicamente le due statistiche: media e deviazione standard.  

Tabella 7.3: Valore futuro del portafoglio rispetto ai percentili ($mio) 

Percentile Valore portafoglio ($mio) Utile/perdita ($mio) 

95% 67.93 -0.07 

50% 67.80 -0.2 

5% 64.98 -3.02 

2.5% 63.97 -4.03 

1% 62.85 -5.15 

0.5% 61.84 -6.16 

0.1% 57.97 -10.03 

Fonte: Riskmetrics Group, 2007, p. 125 

7.3. Impiego dei risultati 

Le misure di rischio di credito che sono state ricavate dal procedimento descritto nei capitoli 

precedenti, possono avere diverse applicazioni. Le azioni più importanti che si possono 

intraprendere sono quelle di impostare le priorità per ridurre il rischio di portafoglio, misurare e 

comparare i rischi di credito così che un‟istituzione finanziaria possa limitare le concentrazioni di 

crediti, e stimare il capitale richiesto per sopportare i rischi assunti. 

Lo scopo generale è quello di utilizzare in modo più efficiente la capacità di un istituto di assumere 

rischi. Se questo viene fatto impostando limiti e insistendo per essere adeguatamente remunerati, 

o ripartendo le risorse alle funzioni che dimostrano di assumere rischi in modo più efficace, è 

unicamente una questione di politica interna di un istituto finanziario. La linea di fondo è che al fine 

di ottimizzare il rendimento per il rischio assunto, è necessario misurare il rischio e questo è ciò 

che „CreditMetrics‟ permette di fare. 
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8. Conclusioni 

„CreditMetrics‟ è un‟importante tentativo, da parte di una delle principali imprese del settore, di 

risolvere i problemi, che persistono da tempo, legati alla determinazione del rischio di credito. 

Attraverso l‟analisi di questa metodologia di misurazione si è osservato che il rischio di credito 

complessivo può essere misurato in due modi distinti. Dopo un attento confronto la misura più 

indicata risulta essere il Value at Risk (VaR), il quale si adatta perfettamente al caso di un 

portafoglio di buone dimensioni che richiede un approccio simulato. 

Il modello del gruppo RiskMetrics prevede come tecnica di approssimazione delle probabilità, la 

simulazione di “Monte Carlo”. Essa consente, tramite l‟utilizzo di software, di generare un numero 

elevato di scenari sulla base di determinati parametri: categorie di rating, probabilità di migrazione, 

valore, correlazione, ecc. Ciò fornisce come risultato una distribuzione del valore che si avvicina di 

molto alla realtà e consente di applicare il Value at Risk.  Il dato che si ottiene usando il VaR è una 

misura che identifica la perdita massima potenziale che un portafoglio può subire, in un dato 

periodo e con un livello di significatività precedentemente definito.  

La misurazione del rischio di credito attraverso il Value at Risk presenta diversi vantaggi. I più 

importanti sono la facilità di comprensione e la possibilità di catturare in un solo dato, un 

importante aspetto del rischio di crediti. Inoltre il VaR permette di misurare con lo stesso metro 

tipologie di strumenti diversi, come i crediti ma anche i prodotti soggetti al rischio di mercato. 

Oltre all‟utilizzo di una buona misura del rischio, la metodologia „CreditMetrics‟ presenta ulteriori 

caratteristiche importanti. Un aspetto molto importante é quello che il modello considera 

l‟incertezza del tasso di recupero in caso di default della controparte. Come si è potuto appurare 

dal testo, il tasso di recupero presenta una propria incertezza che se non considerata porta a 

sottostimare il rischio di credito.  

Un altro aspetto importante, per chi utilizza „CreditMetrics‟, è la possibilità di ricavare il rischio 

marginale da una singola esposizione o da un gruppi di debitori. Ciò permette di valutare se 

conviene, a livello di rapporto rischio/rendimento, l‟inserimento di nuovi elementi nel portafoglio 

esistente. 

Nonostante i numerosi fattori positivi citati, la metodologia prodotta dal gruppo RiskMetrics 

presenta alcuni limiti. Questi limiti sono principalmente dovuti alle assunzioni del modello. 

Il primo limite consiste nel fatto che il modello considera omogenee tutte le controparti che 

appartengono alla stessa classe di rating, ogni debitore possiede delle caratteristiche particolari, 

unire le valutazioni di aziende che presentano innumerevoli aspetti specifici in poche categorie di 

rating risulta essere particolarmente semplificativo. Una possibile soluzione a questo problema 

potrebbe essere l‟ampiamento delle categorie di rating, cosa che le principali agenzie di rating già 

prevedono (vedi allegato 1). 
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Un altro limite della metodologia „CreditMetrics‟ è che si fonda sulla scelta di un sistema di rating 

che viene fornito esternamente, le agenzie di rating hanno un proprio sistema di valutazione che 

potrebbe non coincidere con quello che vorrebbe il cliente. Per aggirare questo problema si 

potrebbero utilizzare delle valutazioni interne, le quali però possono portare ad un grande 

dispendio di risorse. 

Infine, l‟ultimo limite riguarda la simulazione “Monte Carlo”. Nonostante tale simulazione consenta 

di ottenere i dati necessari per ricavare il rischio di credito, la simulazione di “Monte Carlo” 

presenta sempre un margine d‟errore dovuto alla casualità. La parte di errore può, ad ogni modo, 

essere ridotta aumentando il numero degli scenari previsti. 

Oltre ai limiti strettamente legati al modello si può fare un‟osservazione riguardo la natura 

strutturale di „CreditMetrics‟. Si è osservato che il modello presenta una forte variabilità nelle 

probabilità di default e nelle probabilità di migrazione del credito in diversi periodi temporali. Infatti 

il modello del RiskMetrics Group non tiene in considerazione il ciclo economico come fanno altre 

tipologie di modello. Per rimediare a questa mancanza si potrebbe effettuare una correzione dei 

dati sulle probabilità storiche in modo tale da considerare le attuali condizioni economiche.  

Nonostante i limiti appena citati, la metodologia proposta dal gruppo RiskMetrics risulta essere, 

comunque, una delle più complete e performanti attualmente a disposizione del mercato. 

„CreditMetrics‟ infatti permette di svolgere una serie di operazioni che senza questo sistema di 

calcolo del rischio non potrebbero essere svolte.  

Alcune delle importanti attività che „CreditMetrics‟ permette di svolgere sono: misurare il rischio di 

portafoglio, identificare le eccessive concentrazioni di rischio, valutare nuove politiche strategiche, 

determinare i livelli ottimali di partecipazione a nuove opportunità d‟investimento, elaborare analisi 

costi/benefici per i programmi di copertura, trovare i mezzi meno costosi per ridurre determinate 

esposizioni e verificare i requisiti normativi imposti dagli organi di vigilanza. 

Quindi alla luce di queste considerazioni si può concludere dicendo che la metodologia analizzata 

in questo lavoro consente, agli istituti finanziari che la utilizzano, di ottenere un importante 

vantaggio competitivo. Vantaggio che si realizza soprattutto rispetto agli istituti finanziari che non 

prevedono alcun modello di misurazione, o che ne prevedono uno, ma non performante come 

quello realizzato dal gruppo RiskMetrics. 

A questo proposito, uno spunto interessante terminato questo lavoro sarà osservare come le 

diverse metodologie di misurazione del credito descritte nel quinto capitolo si evolveranno e 

posizioneranno sul mercato. 
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Fonte: Rielaborazione propria 

 

 

Moody's Fitch Ratings Standard & Poor's  Descrizione 

Aaa AAA AAA 
"Prime". Massima 
sicurezza del capitale 

Aa1 AA+ AA+ 

Rating alto. Qualità più 
che buona 

Aa2 AA AA 

Aa3 AA- AA- 

A1 A+ A+ 

Rating medio-alto. 
Qualità media 

A2 A A 

A3 A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ 

Rating medio-basso. 
Qualità medio-bassa 

Baa2 BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ 

Area di non investimento. 
Speculativo 

Ba2 BB BB 

Ba3 BB- BB- 

B1 B+ B+ 

Altamente speculativo B2 B B 

B3 B- B- 

Caa 

CCC 

CCC+ Rischio considerevole 

Ca CCC 
Estremamente 
speculativo 

C CCC- 
Rischio di perdere il 
capitale 

/ DDD 

D In perdita / DD 

/ D 



 

La misurazione del rischio di credito di un portafoglio: la metodologia „CreditMetrics‟ 48 

 

 

 

Allegato 2: Distribuzione normale bivariata 

 
Figura allegato 2: Esempio di una distribuzione normale bivariata con correlazione nulla 

 
Fonte: Rielaborazione propria 


