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Imprese italiane e stato di salute: sviluppo, applicazione e confronto di metodologie di analisi 
del rischio e della performance 

Nell’ambito del percorso triennale di progetto: “Tecniche softcomputing (reti neurali ed algoritmi genetici) per l’analisi dei 

sistemi complessi applicati alla finanza moderna”, l’attività dei ricercatori è stata improntata all’individuazione di sistemi di 

indagine in grado di valutare lo stato di salute delle imprese italiane sia dal punto di vista della loro capacità a permanere sul 

mercato in maniera efficiente e competitiva, che dal punto di vista della rischiosità finanziaria, in stretta connessione con la 

rischiosità a livello del sistema paese Italia e dei mercati finanziari. 

Questo lavoro d’indagine ha consentito di costruire una “mappatura” del tessuto produttivo nazionale, attraverso l’uso delle 

informazioni economiche e contabili (bilanci e indicatori) come “aghi di bussole” in grado di interpretare e valutare la 

condotta ed i risultati delle imprese e dei settori di appartenenza sul territorio italiano. 

Per condurre le analisi del rischio impresa si è proceduto allo studio e all’implementazione di modelli di analisi dei sistemi 

complessi, volti all’individuazione dello stato di salute delle imprese e della loro rischiosità, con tecniche diversificate e 

caratterizzate da multidisciplinarietà (reti neurali, algoritmi genetici, modelli matematici ed ingegneristici). 

I risultati sulla qualità e sullo stato di salute delle imprese ottenuti dall’applicazione dei modelli sono stati poi confrontati tra 

loro mediante le cosiddette curve ROC (Receiver Operating Charateristic), modello che permette di studiare la capacità 

discriminante di un test, ossia la sua attitudine a separare propriamente la popolazione in studio in “malati” e “sani” è 

proporzionale all’estrazione dell’area sottesa alla curva ROC (Area Under Curve o AUC) ed equivale alla probabilità che il 

risultato di un test su un individuo (nel caso nostro l’impresa) estratto a caso dal gruppo dei “malati” sia superiore a quello di 

uno strato a caso dal gruppo di “non malati”. 

I modelli sono stati sperimentati su un corposo set di informazioni economiche e contabili contenuto nel database 

DBComplex- Sistema integrato di informazioni statistiche ed economiche nazionali per le sperimentazioni del progetto, che 

al suo interno raccoglie indicatori qualitativi e quantitativi e drivers del valore sullo stato di salute delle imprese nazionali per 

circa 40.000 unità produttive, rappresentative del sistema imprenditoriale italiano, di cui sono stati raccolti i dati anagrafici e 

di bilancio, dal 1999 al 2004. 

Il database costruisce lo scenario di sfondo in cui si muovono le imprese italiane e restituisce le informazioni qualitative e 

quantitative sullo stato di salute delle imprese. La sua utilità trova manifestazione nell’uso degli indicatori e dei drivers 

opportunamente studiati per l’analisi del rischio e delle capacità delle imprese a permanere sul mercato in maniera efficiente.  

Accanto alle informazioni contabili sono presenti i valori di classificazione sulle performance delle imprese e dei settori che 

emergono dall’applicazione dei modelli e dall’impostazione dell’analisi secondo i criteri della Finanza Moderna. 

I modelli applicati sui dati del DBComplex sono i seguenti: il Modello MEU – Maximum Expected Utility 

sviluppato dall’Università di Trieste dai dipartimenti di Economia e Tecnica aziendale e dal Dipartimento di 

Energetica della Facoltà di Ingegneria; la rete neurale MLP di tipo feed forward con algoritmo di 

backpropagation, implementato a cura del CERIS CNR di – Torino; e il Modello Indicatore sintetico di 

dinamicità, associato all’analisi multivariata per lo studio delle performance delle imprese, sviluppato 

dall’Osservatorio Economico della Sardegna. 

La “mappatura” del tessuto produttivo italiano, i cui risultati sono raccolti in un compendio di tavole statistiche “Benchmark 

sull’andamento delle imprese nazionali” - Elaborazioni statistiche sui dati del DBComplex”, costituisce un allegato 

fondamentale di questo lavoro di analisi, perché ne costituisce lo scenario di sfondo. 
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Il DBComplex: Il Sistema Integrato di Analisi Economica e Finanziaria per le Sperimentazioni del Progetto sui Dati 

di Bilancio 

Il DBComplex costituisce un prototipo che consente di monitorare lo stato di salute delle imprese italiane, considerate sia in 

relazione all’attività economica svolta, che in relazione al territorio di appartenenza, e nel contempo permette di effettuare la 

stima del grado di insolvenza delle imprese attraverso i modelli derivanti dalla ricerca. Il sistema costituisce la base per le 

sperimentazioni del progetto, e a tale scopo si fonda su dati di natura economica e contabile, derivanti dai bilanci di quelle 

imprese soggette all’obbligo di deposito presso il Registro delle Imprese. 

Il sistema ha come obiettivo la costruzione una “mappatura” delle caratteristiche del sistema industriale e dei servizi a livello 

nazionale, secondo la logica di “scenario analysis and risk mapping techniques”. 

Per la sua costruzione sono stati identificati diversi sentieri guida d’analisi, per favorire l’interpretazione dell’andamento 

economico del sistema “imprese”, attraverso lo studio di parametri e di indici di bilancio a livello d’azienda e di settore. 

Le informazioni offerte (connotazioni economiche territoriali applicate al modello d’analisi impiegato) si possono utilizzare 

quali aghi di bussole per i diversi obiettivi della ricerca: analisi dello stato di salute delle imprese, rischiosità del sistema, 

solvibilità e solidità. 

Gli strumenti che confluiscono nel DBCOMPLEX traggono origine dai criteri metodologici della Finanza Moderna. Con 

essa non si vuole intendere una “finanza separata e sradicata” dalla finanza d’azienda tradizionale, bensì si vuole considerare 

quell’approccio dell’analisi economica che vede nei filoni1 conoscitivi della Cash flow analysis, della teoria di Modigliani e 

Miller e del Capital Asset Pricing Model, ulteriori (e diversificati) sentieri d’indagine per giungere ad una efficace teoria del 

valore dell’impresa. 

In particolare l’analisi dello stato di salute delle imprese e della loro solvibilità trae un grande beneficio dall’impostazione 

metodologica della Finanza Moderna soprattutto per la parte che riguarda il filone della Flow and Funds Analysis. Infatti i 

nuovi drivers del valore derivanti dall’analisi per flussi, le nuove architetture contabili (bilanci dinamici) e gli automatismi 

tecnici applicati al database dei dati di bilancio e ripetibili in modo standardizzato nel tempo e per la più vasta gamma di 

imprese, consentono di comprendere in modo globale l’andamento di un’azienda in particolare, oppure di un settore o di un 

raggruppamento regionale. Inoltre questi strumenti consegnano più chiavi di lettura per l’analisi sullo stato di salute: dalla 

redditività allo sviluppo e alla liquidità, dalla struttura del capitale investito e del patrimonio ai flussi di risorse da questi 

generati. 

Si tratta quindi di costruire ed utilizzare gli strumenti costruiti per il Data Base Management System (DBMS) che 

corrisponde ad un insieme di dati tra loro collegati e in aggiunta un sistema software in modalità web service per la gestione 

di essi. Gli strumenti permettono l’aggiornamento, la manutenzione e la consultazione di un insieme di registrazioni 

contenute in un supporto di memoria di massa. Il DBMS, pertanto, è costituito dal database e da un insieme di programmi, 

che sono rivolti alla gestione di dati memorizzati in archivi e nel nostro caso è l’archivio base dei bilanci delle imprese 

trattato e trasformato nel DBCOMPLEX, ovvero nel sistema informativo integrato per l’analisi economica e finanziaria con 

la metodologia della finanza moderna. 

 

 

                                                 
1 M. Fanni, Manuale di Finanza dell’Impresa, Giuffrè 2000 
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Il modello MEU Maximum Expected Utility 

 

Le basi teoriche del modello per lo studio delle probabiltà di default 

Il problema di natura statistica della determinazione del rischio d’insolvenza di un’impresa può essere definito in termini 

numerici come la ricerca della probabilità condizionata p(y|x)=Prob(Y=1|x), dove x rappresenta le variabili libere del 

problema (nel nostro caso gli indici di bilancio che sono predittivi del default, gia scremati con metodologie statistiche quali 

t-Student, Default Frequency e Self Organizing Maps). Y è la variabile aleatoria che rappresenta la probabilità di default, Y∈{0,1} 

dove (Y=1) per le imprese in default e (Y=0) per quelle non in default nell’intervallo di tempo considerato. 

Come si può osservare il problema esaminato può essere affrontato con le note metodologie ricavate della teoria del 

Statistical Learning2. Tra i metodi più utilizzati si possono ricavare essenzialmente le metodologie di regressione logistica 

(Fitting Logistic Regression Model) e più recentemente reti neurali e Support Vector Machines. 

Queste metodologie, pur rappresentando un ottimo modello numerico per affrontare il problema in esame, soffrono del 

fatto di non avere una base di provenienza finanziaria. Ad ovviare questa lacuna, recentemente è stato presentato un nuovo 

modello numerico chiamato MEU (Maximum Expected Utily). Questa metodologia, sviluppata da Standard & Poor’s presso il 

gruppo di ricerca per il rischio, prende origine da un’interpretazione economica che misura la qualità del modello in termini 

finanziari, ottenendo perciò un chiaro miglioramento conoscitivo rispetto le metodologie puramente statistiche menzionate 

precedentemente. 

L’idea base della metodologia è cercare una misura di probabilità che massimizza la funzione utilità di un investitore sui dati 

futuri; un’ipotesi è che l’investitore sceglierà la strategia di investimento che massimizza la propria utilità rispetto un modello 

a cui crede. L’approccio MEU di conseguenza ricercherà asintoticamente questo risultato selezionando di volta in volta il 

modello che massimizza la funzione utilità sui dati non noti o sconosciuti (quelli non conosciuti dal modello, normalmente 

denominato cross-validation set).  

L’aspetto interessante della metodologia è che la massimizzazione della qualità del modello numerico non è semplicemente 

mono-obiettivo, ma multi obiettivo: contemporaneamente (secondo un approccio di Pareto) si cercherà la consistenza con i 

dati (set di dati conosciuti, normalmente denominato training set) e con la misura di probabilità a cui l’investitore crede prima 

di conoscere i dati. Il peso relativo tra i due obiettivi viene parametrizzata con un parametro α definito dall’utente. 

 

Analisi di correlazione 

Ai fini della costruzione del modello statistico di regressione logistica dipendente da variabili esplicative tra loro indipendenti 

si è proceduto allo studio delle correlazioni tra indicatori (le nostre variabili esplicative). 

Per correlazione si intende una relazione tra due variabili tale che a ciascun valore della prima variabile corrisponda con una 

certa regolarità un valore della seconda. Non si tratta necessariamente di un rapporto di causa ed effetto ma semplicemente 

della tendenza di una variabile a variare in funzione di un'altra. Talvola le variazioni di una variabile dipendono dalla 

                                                 
2 La teoria del Statistical Learning gioca un ruolo fondamentale nei settori della statistica, del data mining e intelligenza artificiale, 

interagendo con le aree dell’ingegneria e altre discipline.  
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variazioni dell’altra (relazione tra la statura dei padri e quella dei figlio ad esempio), talvolta sono comuni (relazioni tra la 

statura e il peso di un individuo); talvolta sono reciprocamente dipendenti (relazione tra prezzo e domanda di una merce: il 

prezzo influisce sulla domanda e la domanda influisce sul prezzo). 

La correlazione si dice diretta o positiva quando variando una variabile in un senso anche l'altra varia nello stesso senso; si 

dice indiretta o inversa quando variando una variabile in un senso l'altra varia in senso inverso. La correlazione dicesi 

semplice quando i fenomeni posti in relazione sono due; doppia quando i fenomeni sono tre; tripla quando sono quattro 

etc... 

Il grado di correlazione fra due variabili viene espresso mediante i cosiddetti indici di correlazione. Questi assumono valori 

compresi tra zero (quando vi sia assenza di correlazione cioè quando variando una variabile l'altra non varia o varia in modo 

del tutto indipendente) e l’unità (quando vi sia correlazione assoluta cioè quando alla variazione di una variabile corrisponde 

una variazione rigidamente dipendente dall’altra). 

I coefficienti di correlazione sono derivati dagli indici di correlazione tenendo presenti le grandezze degli scostamenti dalla 

media.  

Gli indicatori a disposizione vengono sottoposti ad un’analisi di correlazione statistica al fine di eliminare i fattori ridondanti, 

ovvero che soddisfano al seguente indici di correlazione: 
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Nel caso in cui due indici fossero altamente correlati, sia direttamente che inversamente, è stato scelto quello che da un 

punto di vista teorico presentava un alto grado di informazione finanziaria dell’impresa nell’ottica della solvibilità.  

Nello specifico si prenda, per esempio, il settore 21 Commercio all’ingrosso.  

x = FA CDN prima degli interessi e delle imposte / Oneri finanziari 

y = FA CDFN operating / Oneri finanziari 

Risulta che l’indice x e l’indice y siano tra loro correlati al 0,995.  

Nel modello è stato mantenuto, per il settore 21, l’indicatore y ovvero l’indice Financial coverage ratio, il quale risulta 

teoricamente più adatto a spiegare le difficoltà o i vantaggi dell’impresa in termini del default.  

La depurazione degli indici con il metodo della correlazione statistica ha permesso di ridurre la loro numerosità a circa 42 

ratios. 

Si è cercato quindi di comprendere per il campione estrapolato, singolarmente per settori produttivi, il comportamento di 

detti indici, conducendo per singolo ratio l’analisi statistica descrittiva.  
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Selezione degli indicatori predittivi del rischio di default 

Il modello MEU si configura, come gia visto, nell’ambito della più ampia classe dei modelli di regressione multipla non 

lineare, che prevedono essenzialmente la modellazione (appunto non lineare) del valore atteso di una variabile osservabile di 

interesse previsivo (nel nostro caso si tratta del rischio di default) in funzione di un vettore di parametri non noto e di un 

vettore di variabili esplicative (nel nostro caso parliamo un vettore di indicatori di bilancio che possono descrivere lo stato di 

solvibilità dell’impresa). 

La scelta del modello di regressione si concretizza nella determinazione (in termini di qualità e numero) dei regressori 

nonché nella precisione della espressione formale del valore medio condizionale della variabile aleatoria risposta come 

funzione del vettore dei regressori e del vettore dei parametri del modello.  

Gli indici di bilancio che vanno a descrivere lo stato di solvibilità di un’impresa vengono derivati dall’analisi condotta con la 

metodologia Fund Accounting e incorporata nel database DBComplex. 

Gli indicatori ovvero i dati di input del modello MEU vengono anche definiti indicatori predittivi del default in quanto possiedono un forte valore 

predittivo verso l’insolvenza dell’impresa. 

Al fine di definire un indicatore quale predittivo del default è stato necessario distinguere le aziende in due sottocampioni: 

♦ Imprese fallite 

♦ Imprese non fallite 

Su detti ratio sono state condotte tre diverse tipologie di analisi statistiche al fine di far emergere, rispetto a tutti gli indicatori 

disponibili, quelli che effettivamente presentavano una correlazione significativa con lo stato di insolvenza delle imprese 

analizzate. 

Ricordiamo che questa analisi è stata effettuata su indici già scremata con l’analisi di correlazione. 

Le metodologie di cui si è fatto uso sono state: 

� Parametro di t-Student; 

� Default Frequency; 

� SOM (Self Organizing Maps). 

 

Parametro t-Student 

Il Parametro di t-Student è un indicatore statistico utilizzato nello studio della significatività della media di due popolazioni 

distinte, nel nostro caso Default-No default. 

Una delle metodologie statistiche che si rivelano più efficienti per la determinazione degli indici con più alto potere 

predittivo rispetto il default è senz’altro il parametro di t-Student. Con questo parametro si riesce a stabilire se, date due 

distribuzioni distinte, la loro differenza è importante in termini statistici: minore è il parametro di t-Student, più rilevante è la 

differenza tra esse (la zona di incertezza si riduce). 

L’applicazione di questa metodologia alla determinazione della predizione degli indici di bilancio verso il default viene 

effettuata creando due diverse popolazioni per ogni indice, a seconda che l'indice appartenga alla metà inferiore o superiore 

del suo intervallo globale di variazione; a questo punto per ogni indice viene valutato il parametro di t-Student tra imprese in 
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default e non default: gli indici con parametro di t-Student minore saranno quelli più interessanti per la successiva 

valutazione del modello MEU. 

Ogni indice viene diviso in due intervalli (metà inferiore-metà superiore). 
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Default Frequency 

Come sostenuto dai maggiori esperti di rischio di credito, ogni indice di bilancio racchiude in sé un certo potere predittivo nei 

confronti del default; uno strumento che si è rivelato utile nella identificazione del soprascritto potere predittivo è la default 

frequency.  

Lo scopo primario di questa tecnica è la riduzione al numero più o meno significativo di variabili (rappresentanti altrettante 

caratteristiche del fenomeno analizzato). 

L’analisi si propone di identificare le variabili sottostanti, che spiegano il modello di correlazioni all’interno di un insieme di 

variabili osservate. Questa analisi viene in genere utilizzata per la riduzione dei dati in quanto consente di identificare un 

numero ridotto di valori che spiegano la maggior parte dei valori di varianza osservati in numerose variabili manifeste. 

L’analisi può inoltre essere utilizzata per generare ipotesi relative a meccanismi causali oppure per esaminare le variabili per 

le analisi successive (ad esempio per identificare la collinearità prima di eseguire un’analisi di regressione lineare). 

La default frequency viene realizzata procedendo lungo i seguenti passi: 

♦ costituire un archivio (o dataset) che includa la storia degli indici di bilancio di aziende sane e fallite; 

♦ individuare il range di variazione di ciascun indice e dividerlo in sottointervalli (è buona pratica effettuare la 

divisione per percentili); 

♦ distinguendo tra aziende fallite e non, computare la frequenza relativa di ogni indice; questo avviene contando (e 

relativizzando) il numero di volte che l’indice assume un valore compreso tra gli “edges” dei sottointervalli prima 

menzionati; 

♦ detti f_D ed f_ND rispettivamente i valori della frequenza relativa, per ogni sottorange dell’indice, il valore della 

default frequency è pari a: 

DF = f_D/(f_D + f_ND) 

Per chiarire il concetto e per capire come un semplice calcolo di frequenze possa rappresentare uno strumento efficace nella 

comprensione del potere predittivo degli indici di bilancio, riportiamo di seguito due esempi. 
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Indice con alto potere predittivo 

 

Appare chiaro come, per l’indice riportato, la distribuzione delle aziende fallite (in colore verde) sia decrescente al crescere 

dell’indice; analoghe ma opposte considerazioni possono essere fatte analizzando la distribuzione delle aziende sane (in 

colore giallo); conseguentemente l’andamento della default frequency è fortemente monotono decrescente. 

Nell’esempio proposto è rappresentato l’indicatore EBITDA coverage ratio (Earninge before interests taxes ammortizations 

and depretiations / Oneri finanziari (senza perdite su cambi)) appartenente alla categoria di indici di copertura interessi. 

Indice con basso potere predittivo  
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Appare chiaro come la distribuzione dei valori dell’indice sia simile nel caso di aziende sane (in giallo) e di aziende fallite (in 

verde); la default frequency, infatti assume valori oscillanti attorno allo 0,5 il che significa, riprendendo la definizione al 

precedente punto 4., che f_D ≈ f_ND.  

 

SOM – Self Organizing Maps 

Rispetto all’analisi condotta con il parametro t-Student e mediante la Default frequency sono stati ritenuti utili ulteriori 

strumenti più efficienti di indagine. Nello specifico sono state utilizzate le SOM – Self Organizing Maps. 

Le SOM – Self Organizing Maps permettono di esplicitare i rapporti tra gli elementi per mezzo di una proiezione non 

lineare da uno spazio di dati multi-dimensionale ad un piano bidimensionale. Ciò ha permesso di arricchire l’analisi sul 

valore predittivo degli indicatori anche analizzando le relative correlazioni degli stessi con lo stato di default delle aziende a 

livello locale. 

Per chiarire il concetto e per capire come interpretare i grafici prodotti dalle SOM nella comprensione del potere predittivo 

degli indici di bilancio, riportiamo di seguito due esempi. 

Indice con alto potere predittivo 

 

Spiegazione dei grafici: 

♦ grafico a sinistra presenta due cluster (rosso e blu) corrispondenti alla scala dei valori 0 (blu – valori bassi) e 100 

(rosso – valori alti). Il grafico rappresenta in rosso la classificazione nel cluster delle imprese fallite, individuate 

appunto con il valore 100 mentre in blu la classificazione nel cluster delle imprese non fallite, individuate 

appunto con il valore 0 

♦ grafico a destra presenta più cluster corrispondenti alla nidificazione dei vari valori dell’indice (nel nostro caso 

ROI) assunti dalle stesse imprese (fallite e non fallite). Le diverse scale di colori corrispondono ad un minimo 

(blu) fino ad un massimo (rosso) assunto dall’indicatore (nell’esempio: min=-0,0235 e max=0,213). Ogni 

neurone della mappa a destra corrisponde al neurone nella setssa posizione della mappa a destra. Quindi le 
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imprese fallite, individuate con la zona rossa (in alto) del grafico a sinistra, corrispondono alla stessa zona della 

mappa (in alto) nel grafico a destra. 

Quasi si potesse leggere i grafici sovrapposti, possiamo affermare che le imprese che non falliscono assumono tutte valori 

alti del indice, ovvero i valori per l’indice discriminanti sono superiori al 0,0947, che corrispondono al valore verde. Infatti si 

noti che la mappa mostra che alcune imprese fallite hanno assunto detto valore (macchia giallo-verde). 

Nell’esempio proposto è rappresentato l’indicatore ROI (Utile operatig / Attività totali) appartenente alla categoria di indici 

economici. 

Indice con basso potere predittivo  

 

Ricavando le stesse indicazioni per l’interpretazione delle mappe di cui prima qua si vede che il grafico a destra mostra una 

distribuzione di valori (colori) su tutte le zone, al che non possiamo affermare che esista una zona di discriminazione tra 

l’intera scala dei valori possibili assunti dall’indice relazionandoli all’evento di default delle imprese. 

Nell’esempio si riporta l’indice Esigibilità su totale passivo (indice di struttura)  

X5 = Esigibilità / Totale passivo e netto  

 

I dati di bilancio, che quindi costituiscono i dati di input del modello, sono gli indicatori che presentano un legame con lo stato di default – 

fallimento. Detti indicatori vengono anche definiti predittivi del default. 
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…un modello che tratti anche le iterazioni tra variabili… 

Il modello sviluppato cerca di ovviare ai problemi appena esposti, trattando anche l’iterazione tra variabili esplicative. La 

performance del modello, comunque, è soggetta alla qualità dei dati trattati, della quale però non tratteremo in questo 

lavoro3. 

Il modello sviluppato, basato sul Statistical Learning Theory, punta a modelizzare le reali probabilità di default in un dato 

arco temporale (come già detto in un esercizio contabile) dato un vettore di variabili esplicative. Il vettore di variabili 

esplicative è relativo agli indicatori di natura economica, patrimoniale, finanziaria o copertura degli interessi e di struttura 

rimasti a seguito delle scremature effettuate con i processi di correlazione, t-Student, Default Frequency e considerazioni 

economico-finanziarie intervenute. In altre parole si tratta del vettore degli indicatori (residui) predittivi dello stato di default 

dell’impresa. 

Il modello proposto, trattando la non linearità, la non monotonicità e l’iterazione dei dati introdotti riduce notevolmente il 

problema dell’overfitting. L’overfitting infatti si verifica nel momento in cui il modello presenta molti gradi di libertà il che 

porta a non poter generalizzare bene i dati al di fuori del campione di allenamento (training set).  

 

Il modello MEU4 

Nel nostro caso, presenza di due stati per la variabile aleatoria 0 e 1 (no default, default) il problema diventa la 

massimizzazione della discrepanza tra la misura di probabilità p e quella a priori p0: 
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3 La qualità dei dati è soggetta da prima all’editing dei bilanci, all’esatta codificazione dei settori per anagrafica d’impresa, alla costruzione 

degli indicatori, al segno assunto da alcuni indicatori, non per ultimo ai valori outlier e ai missing data. 

4 Per una descrizione accurata della teoria matematica di base si veda: 

♦ C. Friedman and J. Huang, A. De Servigny and E. Salinas, “A Utility-Based Private Firm Default Probbility Model”, Working 

paper, 2003 

♦ C. Friedman and S. Sandow, “Model performance Measures for Expected Utility Maximizing Investors”, International Journal of 

Theoretical and Applied Finance, 6, 2003, p.355 

♦ C. Friedman and S. Sandow, Learning Probabilistic Models: An Expected Utility Approach”, Journal of Machine Learning Research, 

4, 2003, p. 257 
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Nelle relazioni precedenti l’equazione (1) esprime mediante entropia relativa di Kullback-Leibler l’incremento nella funzione 

utilità (in questo caso logaritmica) data dal modello con probabilità p rispetto al modello di probabilità p0. 

La definizione di entropia relativa per due modelli q1 e q2 è la seguente: 

( ) ( )( ) ( )( )∑∑ •• −=
y

yyy
y

yyyOU OqbUqOqbUqqqD 2121, ||  

dove U è la funzione utilità. Si definisce il modello 1 migliore del modello 2 se e solo se DU,O(q1||q2)>0 cioè se il modello 1 

porta ad una funzione utilità sui dati reali (qy) maggiore. 

Nelle equazioni (4) e (5) compaiono dei termini f(y,x) che vengono definiti funzioni di kernel. Il loro utilizzo nasce 

principalmente nella teoria Machine Learning, all’interno della metodologia Support Vector Machine. La loro utilità è trasformare 

una coppia duale (y,x) in un unico valore reale; è facile comprendere come le possibilità nella scelta della definizione 

numerica di kernel sia amplissima: si parla di kernel lineare, quadratico, esponenziale, logaritmico, ecc. 

La metodologia così sviluppata è stata implementata all’interno del software di progettazione numerica MATLAB; lo schema 

logico dell’implementazione è il seguente: 
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Un aspetto interessante della metodologia implementata è l’utilizzo di un kernel particolarmente complesso dato dalla 

combinazione di kernel lineare, quadratico e esponenziale. 

♦ Kernel lineare  ( ) ( ) jxxyf =,  

♦ Kernel quadratico  ( ) ( ) ( ) ji xxxyf =,  

♦ Kernel esponenziale ( )
( )

2

2

, σ
α−

−
=

x

exyf  

A causa del numeroso numero di parametri liberi del problema, come algoritmo di ottimizzazione si è utilizzato uno basato 

sul gradiente della funzione obiettivo, precisamente l’algoritmo BFGS di derivazione Quasi-Newton. 

Una considerazione importante da fare riguarda la seconda parte dell’equazione (6). Come si nota da un punto di vista 

numerico essa porta ad una minimizzazione del valore assoluto dei parametri liberi del problema (pesati con il kernel); il 

motivo di ciò sta nella minimizzazione del rischio di overfitting. Per overfitting si intende la bassa capacità predittiva nel 

modello numerico in esame, pur avendo basso errore sui dati conosciuti (in altri termini basso errore sul trainig set ed alto 

errore sul validation set). Normalmente questo problema può essere risolto solo con una metodologia ricorsiva, al contrario 

della metodologia MEU che assume nella sua fase teorica la formulazione per evitare l’overfitting. 
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I risultati del modello MEU  

Il risultato ottenuto è la stima numerica della probabilità di default di un’impresa, probabilità ricavata dai dati di bilancio. 

Il primo passo è stato quello di determinare un set di imprese non in default (p=0) e imprese in default (p=1). Come già 

detto i dati sono stati forniti dal database DBComplex.  

In totale sono state processate 1.321 imprese ripartite tra 1.049 non in default e 263 in default5 ovvero circa il 20%. Si può 

subito comprendere come il numero di imprese in default coinvolte sia estremamente basso, ma quello che si voleva 

comprendere dal primo test è come il modello risponde ad una analisi reale e se i risultati ottenuti siano realmente 

interessanti da un punto di vista applicativo. 

Il numero di indici di bilancio utilizzati è di 11, scremati da un approfondito studio statistico come in precedenza descritto. 

Questo passo è estremamente importante per la qualità dei risultati finali, poiché fondamentale è che i valori in ingresso al 

modello siano effettivamente importanti per il risultato da ottenere (in altri termini bisogna sempre ricercare gli indici di 

bilancio che abbiano il maggiore potere predittivo rispetto al rischio di default). 

Ratio processati  Categoria 

EBITDA Interest coverage ratio EBITDA / Oneri finanziari Copertura interessi 

Cash flow interest coverage ratio Flusso autogenerato di capitale liquido / Oneri finanziari Copertura interessi 

ROI – Return on Investments Utile operatig / Attività totali Equilibrio economico  

ROE – Return on Equity Utile netto / Patrimonio netto Equilibrio economico 

ROS – Return on Sales con EBITDA EBITDA / Fatturato Equilibrio economico 

ROS – Return on Sales con Utile 
operating 

Utile operating / Fatturato Equilibrio economico  

Indice di rotazione degli 
investimenti 

Fatturato / Totale attivo Equilibrio economico  

Crescita della ricchezza d'impresa Valore aggiunto / Attività totali Equilibrio economico  

Produttività del lavoro Valore aggiunto / Costo del personale Equilibrio economico  

Tasso di remunerazione dei fattori 
primari 

Valore aggiunto / Valore della produzione Equilibrio economico  

Cash flow ratio Flusso autogenerato di capitale liquido / Totale passivo Equilibrio patrimoniale 

Rapporto di leverage Totale passivo / Patrimonio netto Equilibrio patrimoniale 

Current ratio Disponibilità / Esigibilità Equilibrio patrimoniale 

Indice Oneri finanziari su utile 
operating 

Oneri finanziari / Utile operating Equilibrio patrimoniale 

Costo storico del debito Oneri finanziari / Passività finanziarie Struttura  

CDN su totale attivo 
Rimanenza finale del fondo di capitale disponibile netto / 
Totale attività 

Struttura  

Scorte attive su totale attivo Scorte attive / Totale attivo Struttura  

Scorte passive su totale passivo Scorte passive / Totale passivo Struttura  

Capitalizzazione Patrimonio netto / Totale attivo Struttura  

Rapporto attività disponibili Totale attività disponibili / Attività totali Struttura  

Variazione EBITDA 
(Rimanenza finale EBITDA – Rimanenza iniziale EBITDA) 
/ Rimanenza iniziale EBITDA 

Struttura  

 

Processado il modello MEU sui dati del settore Commecio (metterei semplicemente DBComplex)  all’ingrosso e fermando 

le iterazioni al sesto passo gli indici scelti risultano essere nell’ordine: 

                                                 
5 L’evento di default ricomprende la chiusura di attività per procedure di bancarotta, di liquidazione coatta e amministrativa, etc. 
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Ratio scelti  Categoria 

Capitalizzazione Patrimonio netto / Totale attivo Struttura  

ROS – Return on Sales con Utile 
operating 

Utile operating / Fatturato Equilibrio economico  

Cash flow ratio Flusso autogenerato di capitale liquido / Totale passivo Equilibrio patrimoniale 

Current ratio Disponibilità / Esigibilità Equilibrio patrimoniale 

EBITDA Interest coverage ratio EBITDA / Oneri finanziari Copertura interessi 

Cash flow interest coverage ratio Flusso autogenerato di capitale liquido / Oneri finanziari Copertura interessi 

Produttività del lavoro Valore aggiunto / Costo del personale Equilibrio economico  

ROS – Return on Sales con EBITDA EBITDA / Fatturato Equilibrio economico 

 

Il modello Rete Neurale MLP Multi Layer Perceptron 

 

Il modello sviluppato, unisce due tecniche di data mining molto utilizzate quali le reti neurali e l’analisi cluster. Le reti neurali 

sono un processo parallelo composto di singole unità di calcolo (neuroni), che possiede una naturale predisposizione a 

memorizzare  le conoscenze sperimentalmente acquisite ed a renderle disponibili per l’uso. Combinando in diversi modi i 

neuroni della rete si riescono a risolvere classi di problemi differenti. Le tipologie più ricorrenti sono: 

− Multi-Layer Perceptron (MLP): basata su apprendimento supervisionato; 

− Self Organizing Map (SOM): basata su apprendimento competitivo. 

Le caratteristiche principali della rete neurale sono: 

− Training: la conoscenza è acquisita dalla rete mediante un processo di apprendimento; 

− Aggiornamento dei pesi: le connessioni neuronali (pesi sinaptici) sono utilizzate per memorizzare le informazioni 

acquisite; 

− Complessità; 

− Non-linearità di tipo “speciale”: nel senso che è distribuita all’interno della rete. È una proprietà importante soprattutto 

se il fenomeno fisico che si vuol simulare è propriamente non lineare. 

− Adattività: la rete neurale ha una capacità di adattare i suoi pesi sinaptici ai cambiamenti dell’ambiente circostante.  

− Risposta evidente: in un contesto di patter classification una rete neurale può essere disegnata per fornire informazioni sul 

livello di “confidenza” della decisione presa. Questa informazione può essere usata per rigettare pattern ambigui. 

− Parallel Processing System (Sistema a processamento parallelo). 

Nel modello illustrato, viene utilizzata una rete neurale Multi-Layer Perceptron di tipo feed forward con algoritmo di 

backpropagation. Le reti neurali vengono costruite per prevedere il valore assunto da una variabile obiettivo e sono 

caratterizzate da strati di neuroni. Tutti i neuroni di uno strato sono collegati ad ogni neurone dello strato successivo 

mediante connessioni a cui sono associati dei pesi6. Lo strato di input associa i neuroni alle variabili attive dell’analisi, lo stato 

di output associa uno o più neuroni alla variabile target (in base alla sua natura). Tra questi due strati esistono degli strati 

intermedi (nascosti) ed in generale ne viene utilizzato uno solo. 

Il tipo più diffuso di rete neurale ha un metodo di apprendimento backpropagation: riceve in input un’unità, in base ai pesi 

iniziali associati ai neuroni formula una previsione e confronta il valore previsto con il valore reale. In caso di errore rivede i 

pesi associati alle varie connessioni  partendo dagli ultimi strati fino a tornare allo strato di input.  

                                                 
6 Quando le connessioni avvengono tra uno strato e l’altro in una sola direzione, si dice che la rete è di tipo feed-forward. 
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Si dice infatti che i neuroni della rete sono caratterizzati da un circuito teacher come viene rappresentato nella successiva 

figura 1. 

L’addestramento della rete con l’algoritmo della backpropagation ha come idea di base che per ogni dato in ingresso (training 

set), si calcola l’errore e la direzione in cui modificare i pesi per minimizzare l’errore. Questa direzione è rappresentata dal 

gradiente (dell’errore) cambiato di segno.  

Le condizioni per fermarsi dipendono dalla convergenza alla soglia di errore minimo stabilito, dal numero di epoche7 o dal 

tempo trascorso dall’inizio della costruzione del modello. 

Figura 1: Neurone ed apprendimento teacher 

 
 

Come mostrato nella tabella 5, il modello che meglio prevede l’insolvenza è il SOFM(MDA)-assisted NN8. 

In particolare, ID3 e MDA vengono utilizzati, in questo studio, in fase di “preprocessamento9” dei dati, dunque il modello 

vincente risulta tale perché attraverso la MDA si riescono a caratterizzare meglio gli inputs in ingresso nella rete. 

Sempre su questo tema, più recente è il working paper di Yim e Mitchell del 2002. Gli autori analizzano se due tipi di rete 

ibride MLP possano generare risultati migliori dei modelli statistici tradizionali. 

I due approcci utilizzati per creare i modelli ibridi sono stati i seguenti: 

� Utilizzare i modelli statistici per selezionare le variabili inputs per le ANN. 

� Utilizzare l’output, stimato in termini probabilistici, come inputs della ANN. A questo proposito, Chilanti (1993) aveva 

già formulato un’ipotesi di questo tipo introducendo l’output di una rete come input della rete successiva. In questo 

modo le reti risultano legate a cascata in senso markoviano. 

Il modello presentato in questo lavoro ha come obiettivo quello della generalizzazione cioè di fare in modo di addestrare la 

rete neurale su imprese di cui si conosce lo stato di salute affinché sia in grado di riconoscere se imprese con stesse 

caratteristiche ma mai introdotte nella rete sono sane o meno. 

I dati relativi alle imprese sono stati estratti dalla base dati DBComplex e sono gli stessi utilizzati dagli altri gruppi per la 

                                                 
7 Un’epoca è un ciclo di aggiornamento completo di tutti i pesi, dando in input l’intero set di training. 
8 Questo tipo di rete significa Self Organizing Feature Map e nasce dalla combinazione del modello SOM (Self Organizing Map) e LVQ 
(Linear Vector Quantization). 
Nell’articolo questa modellistica combina il modello supervisionato e non supervisionato in modo sequenziale. Così facendo, si riduce la 
non regolarità all’interno dei dati. Inizialmente si applica il modello non controllato agli inputs, in modo da generare un determinato 
numero di clusters, e poi lo stesso modello viene applicato ai singoli clusters. 
9 Durante tale momento, viene definita una prima classificazione dei dati ed in particolare per la selezione delle altre variabili di input 
importanti da utilizzare nelle reti neurali. 
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verifica dei risultati del modello. 

Di ognuna delle imprese selezionate, si conosce lo stato di salute: 0 per le aziende sane e 1 per quelle insolventi. 

Il campione di dati utilizzato è costituito da 1312 imprese. Di ognuna di queste si conosce la salute operativa ed in 

particolare 1049 sono sane (indicatore di “buona salute” = 0) e 263 fallite (indicatore di “cattiva salute” =1). 

Nel modello sono stati introdotti gli stessi indicatori che sono stati utilizzati per gli altri due modelli meno le variabili 8, 9, 28 

e 29, corrispondenti a ROE e Leverage e a loro elaborazioni, in quanto molte imprese non presentano questi valori. 

Nel modello sono dunque stati introdotti 29 inputs che individuano il primo strato della rete, formato da 29 nodi. 

La rete utilizzata per l’analisi di questi dati è formata da 3 strati di cui il primo è rappresentato da 29 nodi di input, quello 

nascosto da 5 e, infine, quello di output costituito da 1 solo neurone. 

La funzione tra lo strato di input e lo strato nascosto è del tipo tansigmoide mentre quella tra lo strato nascosto e quello di 

output è logsigmoide (fig.2). 

Figura 2: Rappresentazione delle funzioni tansigmoide e logsigmoide 

 
Fonte: Neural Network Toolbox User’s Guide- Matlab, 2003 
 

Relativamente ai dati, sono state utilizzate due metodologie di preprocessing in modo da minimizzare la variabilità degli stessi. 

La prima analisi compiuta è stata quella di calcolare le norme di ogni impresa in modo tale da poter eliminare quelle aziende 

che presentano alti valori di norma. 

La norma è stata calcolata in base alla seguente formula: 

22
2

2
1 ... nxxxnorma ++=  

Secondo la quale vengono sommati al quadrato tutti gli elementi del vettore per estrarne in seguito la radice quadrata. Nel 

grafico successivo (fig.3) è possibile vedere come vi siano parecchie imprese la cui norma è molto alta (imprese 

corrispondenti agli spike). 
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Figura 3: Spike esistenti nelle norme delle imprese 

 

A questo punto, si à deciso di eliminare tutte quelle imprese che hanno ottenuto un valore di norma pari o superiore a 

200010. Attraverso questo processo il numero di imprese è sceso a 987 per il set di training. Nella figura successiva (fig.4) è 

possibile vedere che non ci sono più spike molto grossi; infatti, tutte le imprese selezionate hanno norma inferiore a 2000. 

In questo modo è stata creata la nuova matrice di allenamento a cui è stata applicata la cluster analysis per fare in modo che le 

imprese introdotte nel training set fossero le più rappresentative del proprio gruppo. Anche per questo motivo si è deciso di 

non eliminare troppe imprese con l’analisi della norma. 

La cluster analysis fatta in questo caso viene applicata ai dati di ogni raggruppamento, in modo da eliminare da ogni gruppo le 

imprese che presentano caratteri diversi. 

Sostanzialmente, vengono ordinati i dati di tutte le imprese sane e separatamente di tutte quelle in default. Una volta 

ordinate, vengono calcolate le distanze tra valori adiacenti e queste vengono memorizzate in un vettore. L’algoritmo esamina 

il vettore delle distanze e trova quelle che superano la deviazione standard. 

In questo modo x vicini risultano avere distanze piccole, come ad esempio g1 e g2, mentre x lontani risultano avere distanze 

grandi, come g3 (fig.5). Nell’esempio in figura 5 g3 supera la deviazione standard quindi viene creato un vettore di indici che 

indicano dove spezzare il vettore dei dati, nell’esempio in 3. 

Quindi avremo x1, x2, x3 appartenenti al primo cluster e x4, x5, x6 al secondo gruppo. 

                                                 
10 Si ricorda che i dati non sono stati normalizzati prima della fase di preprocessamento. 
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Figura 4: Norme delle imprese rimanenti dopo la prima selezione basata sulla norma 

 
 
Figura 5: Esempio su come lavora l’algoritmo di clustering 

 

Dopo aver calcolato la deviazione standard, vengono spezzati i cluster che contengono elementi la cui distanza è superiore 

alla deviazione standard, moltiplicata per una variabile impostabile a piacere dall’utente. 

In seguito, sono eliminati, per ogni fascia, i cluster troppo piccoli in quanto non rappresentano bene il gruppo ed in 

particolare sono eliminati quei gruppi che contengono una sola impresa. 

A questo punto, dopo aver eliminato le imprese troppo diverse, il training set consta di 165 elementi, di cui 122 sani e 43 

insolventi. 

Una volta ottenuta la nuova matrice di dati da inserire nella rete neurale, questi vengono standardizzati tra -1 e +1, in modo 

che siano pronti ad entrare nella rete neurale. 

Per quanto concerne il modello neurale, è stata utilizzata una rete feed-forward con algoritmo della back propagation, la cui 

struttura è stata spiegata in precedenza. 

Per ottenere risultati migliori ed evitare il problema dell’overfitting cioè della superspecializzazione della rete sono state 

utilizzate due tecniche: early stopping che garantisce che la funzione d’errore della rete converga a un minimo globale anziché 

locale e la cross validation che viene fatta affinché la rete sia in grado di classificare set di dati in entrata che non partecipano 

alla fase di training. 

Inoltre, è stato implementato un algoritmo che ha permesso di calcolare la soglia ottima, cioè quella confine che genera un 

numero di errori inferiore. 

In particolare, è stato stabilito che: 
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− se xì ≤ soglia, allora xi diventa 0; 

− se xì > soglia, allora xi diventa 1. 

Dove xi rappresenta l’output empirico della rete. 

In questo modo sull’output della rete sono stati calcolati due tipi di errori: 

− di primo tipo: la rete stima non sana un’impresa che invece è sana; 

− di secondo tipo: la rete stima sana un’impresa che invece non lo è.  

La somma di questi due errori genera l’errore totale della rete e questo dice se il modello è stato in grado di classificare 

correttamente le imprese o no. 

Nella successiva figura (fig.6) vengono mostrati gli output empirici (indicatore blu), i target (indicatore rosso) e anche la 

soglia (riga orizzontale verde) ottenuta attraverso il modello. 

Figura 6: Output empirici, target e soglia ottima 

 
 

Facendo girare tre volte il modello, attraverso la cross-validation, si ottiene un valore medio d’errore percentuale pari a 

6.89%, mentre la soglia che genera un numero di errori inferiore è 0.394. 

Questo ci consente di dire che il modello è stato in grado di classificare correttamente le imprese commettendo, grazie alla 

soglia ottima, un errore percentuale medio pari all’6.89%. 

Per testare ancora il risultato ottenuto dal modello, è stata fatta la cluster analysis sulla matrice di attivazione che è formata dal 

prodotto tra la matrice degli input e la matrice dei pesi. Questa grandezza rappresenta la matrice di input pesata in base alla 

regole estratte dalla rete. Come risultato sono stati ottenuti due gruppi principali che rappresentano proprio le imprese sane 

e le imprese non sane. 

Il gruppo 1 è formato da tutte imprese di tipo 0, mentre il cluster 2 è rappresentato da aziende di tipo 1. 

La cluster analysis fatta sulla matrice di attivazione dell’impresa fa in modo che i risultati siano testati. 

Se non ci sono gruppi omogenei corrispondenti alle classi utilizzate per la classificazione, significa che la rete non ha svolto 

un buon compito. 
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Tuttavia, è possibile notare (fig.7) che la rete ha compiuto un ottimo lavoro, riuscendo a classificare correttamente la 

maggior parte delle imprese. 

Figura 7: Cluster analysis sulla matrice di attivazione  
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Infine, dunque, si può vedere come la rete neurale sia un modello in grado di analizzare il problema dell’insolvenza, pur 

commettendo un margine di errore di poco meno del 7%. 

Tale difficoltà nella classificazione può essere ravvisabile nel ridotto numero di input che sono stati utilizzati per allenare la 

rete. 

Sicuramente, risultati migliori si possono ottenere combinando insieme diverse metodologie di analisi, sia nella fase di 

preprocessamento che in quella di classificazione vera e propria. 

 

Modello Indicatore sintetico di dinamicità (meccanismo dei punteggi)  

 

Per conseguire l’obiettivo della classificazione delle imprese italiane in relazione al loro stato di salute, il gruppo di ricerca 

dell’Osservatorio Economico ha implementato un modello di “indicatore sintetico di dinamicità” che, a seguito della 

sperimentazione e del confronto con i risultati degli altri algoritmi di classificazione costruiti dagli altri partner del gruppo di 

lavoro “rischio impresa”, si è rivelato un efficace sistema per “fotografare” il livello di bontà delle performance conseguite 

dalle imprese.  

L’indicatore mette in evidenza, attraverso una classificazione per livelli di bontà (da “nullo” ad “eccellente”), raggruppamenti 

di società con prestazioni simili, e pur non caratterizzandosi come un indicatore predittivo del default, segnala in maniera 

particolarmente efficiente situazioni di rischio o patologie di alcune categorie di imprese. Contemporaneamente mette in 

luce e raggruppa le imprese più brillanti del tessuto produttivo italiano e, nel riportarne tutte le caratteristiche strutturali, 

suggerisce “come dovrebbe essere un’impresa in salute”. 

Al fine della validazione del modello di indicatore sintetico di dinamicità per la classificazione in livelli di bontà è risultata 

estremamente rilevante l’applicazione delle tecniche di analisi per cluster e di analisi multivariata, condotte sugli indicatori di 

bilancio, in relazione alle variabili qualitative derivanti dall’ambiente di riferimento e dalla struttura dei settori economici del 

campione nazionale del DBComplex. In particolare, sono state applicate l’Analisi delle Corrispondenze Multiple (ACM) e 

l’Analisi delle Componenti principali (ACP) e l’Analisi per Cluster che hanno avuto come obiettivo l’individuazione e la 

classificazione di raggruppamenti di imprese con performance simili, attraverso l’esplorazione, la descrizione e la sintesi di 

una matrice di dati economici. 
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Dall’esame dei risultati ottenuti con le tecniche statistiche e con il modello dell’indicatore sintetico di dinamicità (detto anche 

meccanismo dei punteggi in quanto assegna un “punteggio” a ciascuna impresa) emerge come ognuna delle metodologie 

utilizzate fornisca informazioni sui diversi aspetti dello stato di salute delle imprese e al modo in cui si possono raggruppare. 

L’Analisi delle Corrispondenze Multiple permette di individuare quali, tra i fattori economico reddituali che caratterizzano la 

performance delle imprese, sono più rilevanti e permette di separare efficacemente le imprese cosiddette “estreme” 

(eccellenti o nulle) rispetto alle imprese tipiche (mediane), inoltre distingue nettamente le imprese in ottimo stato di salute da 

quelle in gravi difficoltà. L’Analisi per componenti principali, conferma gli aspetti della redditività operativa come elementi 

rilevanti per la classificazione dello stato di salute delle imprese ed inoltre, mette in luce anche una tipologia di classificazione 

per attitudine allo sviluppo. L’analisi condotta sulle partizioni generate attraverso l’applicazione del modello di indicatore 

sintetico di dinamicità, mette insieme nel “punteggio” i risultati delle due precedenti metodologie, sintetizzando le 

informazioni sulla capacità reddituale, sull’attitudine a generare cassa e sullo sviluppo in un unico e sintetico score. 

L’analisi svolta si apre a nuove prospettive di indagine di natura più specificatamente settoriale e introduce ad 

approfondimenti nelle tecniche di studio, statistiche e non, che utilizzano grandi matrici di dati economici in serie storica. 

 

Costruzione dell’indicatore sintetico di dinamicità 

La visione armonica dello stato di salute delle imprese può essere migliorata attraverso la costruzione di un indicatore 

qualitativo sintetico, derivante dall’insieme delle informazioni sulla bontà della gestione aziendale. Si è quindi cercato di dar 

vita ad un nuovo indicatore che raccolga in se diversi aspetti dello stato di salute dell’impresa, dalla capacità di sviluppo a 

quella reddituale, e a quella della liquidità.  

L’indicatore costruito esprime un giudizio qualitativo di soglia, basato sulla performance dell’impresa, che viene a delinearsi 

dall’analisi dei dati di bilancio disponibili nell’ultimo triennio. 

Il concetto di dinamicità che caratterizza il nuovo indicatore discende dal tipo di indici selezionati per la sua composizione: 

indici di sviluppo e redditività. La combinazione delle valutazioni pesate di questi indici consente di mettere in evidenza la 

capacità di un impresa di essere “in movimento” quindi non stazionaria, con i valori delle proprie poste di bilancio in 

crescita e con attitudine alla redditività. Si è cercato di evidenziare la possibilità delle aziende di essere virtuose nelle loro 

attitudini alla crescita e alla redditività. Ne è conseguita la creazione di una doppia scala di valori, che pur nascendo per 

mettere in evidenza l’eccellenza, riesce a far emergere alcune delle situazioni di difficoltà gestionale in modo molto netto.  

Il concetto di “soglia” è il fulcro fondamentale del lavoro di analisi.  

Viene definito in primis, a partire dallo studio della distribuzione statistica dei singoli indicatori prescelti per comporre il 

giudizio sintetico. Questi indicatori vengono raggruppati in classi e per ciascuna classe si genera un sistema di punteggi 

destinato a qualificare la prestazione aziendale.  

Successivamente, si passa alla costruzione del vero e proprio indice sintetico come combinazione lineare dei punteggi 

assegnati. Dall’analisi della sua distribuzione statistica nascono le nuove soglie, ovvero i cluster in cui si raggruppano le 

imprese per livelli di bontà di performance aziendale .  

Il modello ipotizzato rientra nella categoria degli “scoring”, e mira alla misurazione della capacità da parte delle imprese di 

permanere sul mercato in maniera efficiente. 

Dai risultati dell’analisi esplorativa sui dati di bilancio è scaturita la scelta degli indicatori da utilizzare per la costruzione del 

giudizio sintetico.  
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Le variabili selezionate sono : 

• Indicatori di sviluppo: la variazione % del fatturato e del valore aggiunto che consentono di valutare la dinamicità delle 

imprese del campione, sia dal lato del miglior conseguimento di quote di offerta che dal lato del valore aggiunto prodotto. 

• Indicatori di redditività e di capacità di generazione di flussi di cassa: il Roi, il Mol su Oneri Finanziari, il Valore 

Aggiunto su Attivo, il Cash flow su Attivo. Questi indicatori, nel descrivere la relazione tra i risultati conseguiti (in termini 

di utili o di cassa) e i capitali messi a disposizione dell’attività produttiva, costituiscono il naturale collegamento tra la 

struttura delle imprese e la performance risultante. Misurano infatti la capacità delle imprese di remunerare tutti i fattori 

della produzione, così come sono stati organizzati dai managers. In dettaglio: 

o Il ROI viene definito come il tasso di redditività tipico degli investimenti di un’impresa ed è costruito come il 

rapporto tra il risultato operating e la semisomma del valore iniziale e finale del complesso delle attività 

dell’impresa.  

o Il Mol su Oneri Finanziari esprime la proporzione dell’Utile netto caratteristico prima degli interessi e prima 

delle imposte sul valore degli oneri finanziari. 

o Il Valore aggiunto su Attivo. Questo indicatore è stato selezionato sull’evidenza che il contesto nazionale di 

riferimento è caratterizzato dalla presenza di piccole imprese all’interno delle quali si confondono vicende 

aziendali e vicende familiari che possono influire sulla determinazione dei risultati di bilancio e quindi sui 

numeratori del Roe e del Roi. L’indice di bilancio considerato non risente, infatti, degli effetti delle strategie di 

remunerazione dei soci/lavoratori delle piccole imprese, perché il valore aggiunto è un saldo del conto del 

risultato economico sul quale non ha ancora influenza il costo del lavoro. 

o Il rapporto tra Cash flow Operating e Attivo misura le risorse liquide generate dalla gestione prima del pagamento 

degli interessi in rapporto con il complesso del capitale investito. Tale indicatore costituisce un buon segnale 

per interpretare la capacità di un’impresa di generare “cassa” attraverso le normali attività di gestione, e 

suggerisce quindi quanto le aziende o i settori presi in considerazione sono in grado di seguire un percorso di 

crescita proveniente dalla attività strettamente legate ai ricavi oppure si affidano a fonti di liquidità di natura 

prettamente strutturale (disinvestimenti, maggior accesso al credito a breve etc…). 

Per la scelta degli indicatori, è stata di fondamentale importanza l’indagine (preventiva all’applicazione del modello) sulla 

correlazione tra gli indici selezionati, necessaria per evitare di amplificare effetti positivi o situazioni di crisi, per via 

dell’eventuale presenza nel modello di due o più variabili strettamente correlate. 

Il risultato della correlazione e dei valori test ottenuti è stato sostanzialmente soddisfacente nel senso che gli indicatori 

selezionati non sono apparsi eccessivamente correlati tra loro.   
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Tab. n. 1.1 Matrice delle correlazioni 

Var % fatturato
Var % valore 

aggiunto
ROI %

Val_agg su 
Attivo %

Mol su On_Fin
Cash flow 

operating su 
Attivo %

Var % fatturato 1,00

Var % VA2 0,20 1,00

ROI % 0,11 0,33 1,00

Val_agg su Attivo % 0,05 0,13 0,40 1,00

MOL su On_Fin 0,04 0,04 0,31 0,18 1,00

Cash flow operating su Attivo % 0,08 0,06 0,39 0,27 0,18 1,00  

Tab. 2.1 Matrice dei valori test 

Var % fatturato
Var % valore 

aggiunto
ROI %

Val_agg su 
Attivo %

Mol su On_Fin
Cash flow 

operating su 
Attivo %

Var % fatturato 99,99

Var % VA2 35,87 99,99

ROI % 20,51 61,09 99,99

Val_agg su Attivo % 8,34 23,61 77,13 99,99

MOL su On_Fin 6,50 8,02 57,22 32,54 99,99

Cash flow operating su Attivo % 13,84 10,21 74,01 50,16 33,25 99,99  

 

Definizione del modello per lo scoring 

Il modello utilizzato per l’attribuzione di un punteggio sintetico finale annuale ha previsto la costruzione della media 

ponderata dei valori assunti da ogni indicatore di bilancio dell’impresa:  

Y = n
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dove α  rappresenta il peso attribuito a ciascun indicatore, mentre iX
 sta ad indicare il valore di ogni indicatore 

considerato nella formula, e n indica il numero degli indicatori. 

Ossia 

Punteggio sintetico finale = [P var % fatturato +P var % valore aggiunto +P Mol su Oneri finanziari +P roi  +P Valore 

Aggiunto su Attivo+P cash flow su attivo]/n 

dove P è uguale al punteggio attribuito per ogni singolo indicatore. 

 

Attribuzione dei punteggi e costruzione della Matrice di diagnosi sullo stato di salute 

Gli indicatori selezionati vengono raggruppati in classi a seconda del quartile di appartenenza e per ciascuna classe si genera 

un sistema di punteggi (da -10 a piu 10) destinato a qualificare ciascun aspetto della gestione aziendale. Inoltre si definisce il 

valore soglia = 0 in quanto per tutti gli indicatori di bilancio è di per sé un valore significativo.  

Viene analizzata la distribuzione statististica del nuovo indicatore per individuare i livelli di bontà di performance aziendale 

derivanti direttamente dalle classi di decili. L’indagine viene effettuata sui dati di un anno e le classi cosi determinate 

vengono mantenute fisse per esaminare la migrazione delle imprese da una classe ad un'altra. Si costruiscono quindi dei 
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raggruppamenti di imprese a seconda del livello di bontà (soglia) conseguito dalla gestione aziendale di ogni singola società 

nel corso di ogni esercizio. 

Infine si da vita ad una matrice di diagnosi che esprime lo stato di salute delle imprese nell’esercizio considerato, ponendo 

nelle righe gli indicatori di bilancio e nelle colonne le classi individuate dai livelli di bontà delle performance aziendali. Si crea 

quindi una tavola di riepilogo che descrive per ogni colonna il comportamento tipico delle imprese che abbiano avuto 

nell’esercizio considerato uno stato di salute scarso, medio, eccellente. 

 

Applicazione della metodologia ai dati delle imprese del DB Complex del 2004 

Il meccanismo appena descritto è stato applicato ai dati delle imprese attive presenti al 2004 sull’archivio DBComplex. Il 

Campione, stratificato per regione e per attività economica, risulta costituito da 38.125 società che operano in tutti i settori 

economici (ad eccezione del comparto del tabacco e dei servizi finanziari) e che hanno depositato un bilancio privo di errori 

o d’incongruità.  

La procedura prevede per l’anno di bilancio 2004, l’assegnazione di uno score più elevato a quelle imprese con una 

variazione percentuale del fatturato superiore al 14,89% e che quindi ricadono nel ultimo quartile della distribuzione ed un 

punteggio più basso a quelle aziende con una variazione negativa inferiore a -9,45% e che quindi sono collocate nel primo 

quartile della distribuzione.  

Tab. 3.1 Distribuzione dell’indice Var.% fatturato in classi di punteggio 

Variazione % Fatturato Punteggio
0 - 25° <=-9,45 -10
25° - valore soglia >-9,45 and <=0 -5
valore soglia - 50° >0 and <=2,42 2
50° - 75° >2,42 and <=14,89 6
75° - 100° >14,89 10  

Quando si tratta di valutare l’incremento del valore aggiunto, l’analisi attribuisce il punteggio massimo alle imprese con 

variazioni superiori al 17,71% in quanto sono posizionate nell’ultimo quartile della distribuzione.  

Tab. 4.1 Distribuzione dell’indice Var.% valore aggiunto in classi di punteggio 

Variazione % Valore aggiunto Punteggio
0 - 25° <=-10,94 -10
25° - valore soglia >-10,94 and <=0 -5
valore soglia - 50° >0 and <=3,08 2
50° - 75° >3,08 and <=17,71 6
75° - 100° >17,71 10  

La valutazione del Roi% conduce alla definizione delle successive cinque classi e all’individuazione dell’eccellenza quando il 

Roi è superiore al 8,19%. 

Tab. 5.1 Distribuzione dell’indice Roi % in classi di punteggio 

Roi Punteggio
<= valore soglia <=0 -10
 valore soglia  - 25° >0 and <=2,38 -5
25° - 50° >2,38 and <=4,85 2
50° - 75° >4,85 and <=8,19 6
75° - 100° >8,19 10  
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Per il Valore Aggiunto su Attivo il punteggio massimo viene attribuito a quelle imprese che presentano un livello 

dell’indicatore superiore al 40,76% mentre quello minimo è assegnato a quelle aziende con un valore negativo. 

Tab. 6.1 Distribuzione dell’indice Valore Aggiunto su Attivo % in classi di punteggio 

Valore Aggiunto su Attivo % Punteggio
<= valore soglia <=0 -10
 valore soglia  - 25° >0 and <=14,04 -5
25° - 50° >14,04 and <=24,85 2
50° - 75° >24,85 and <=40,76 6
75° - 100° >40,76 10  

Nel caso del Mol su Oneri Finanziari, l’analisi attribuisce il punteggio massimo alle imprese con un livello superiore al 

11,81%  

Tab. 7.1 Distribuzione dell’indice Mol su Oneri finanziari in classi di punteggio 

Cash flow  su Attivo % Punteggio
<= valore soglia <=0 -10
 valore soglia  - 25° >0 and <=1,85 -5
25° - 50° >1,85 and <=4,10 2
50° - 75° >4,10 and <=11,81 6
75° - 100° >11,81 10  

Infine la valutazione del Cash flow su Attivo% conduce alla definizione delle successive cinque classi e all’individuazione 

dell’eccellenza quando l’indice assume valori superiori al 16,73%. 

Tab. 8.1 Distribuzione dell’indice Cash flow su Attivo% in classi di punteggio 

Cash flow  su Attivo % Punteggio
0 - 25° <=-1,04 -10
25° - valore soglia >-1,04 and <=0 -5
valore soglia - 50° >0 and <=7,76 2
50° - 75° >7,76 and <=16,73 6
75° - 100° >16,73 10  

La matrice di diagnosi che si ottiene è indicata nella tabella n. 9.1  

Dalla lettura dei valori mediani è possibile osservare che il gruppo di società che si presenta, sulla base dei dati del 2004, in 

condizioni di estrema crisi (imprese nulle) è costituito da imprese carenti dal punto di vista sia della crescita di quota 

d’offerta che dal lato delle variazioni del capitale netto (la variazione del fatturato è pari -17,83% il che vuol dire che le 

imprese hanno perso più di un sesto del fatturato nell’ultimo anno). Il Roe è negativo (ed è uguale a –8,74%, questo significa 

che per ogni 100 Euro che vengono immessi nella gestione da coloro che apportano il capitale di rischio, la gestione ne 

sottrae 8,74 Euro sotto forma di perdita d’esercizio). Anche il Roi, espressione della redditività operativa, evidenzia la 

situazione di crisi di queste imprese (con un valore pari a -0,14%). La redditività di cassa mostra un bilanciamento negativo 

tra entrate ed uscite monetarie derivanti dal flusso dei ricavi riscossi meno i costi pagati. Il grado d’indebitamento, indicato 

dal Leverage, evidenzia un’elevata vulnerabilità e rende manifesto il problema della sottocapitalizzazione, le passività sono 

quasi sette volte il patrimonio netto (6,67). 

In contrasto con questo primo gruppo si pone il cluster delle imprese “eccellenti”, che sono invece caratterizzate da 

un’ottima dinamicità in tutti gli aspetti indagati, esse mostrano una corsa alla crescita dei ricavi, 12,51%, ed un notevole 

incremento dei volumi di capitale netto (14,24% ). Anche la redditività del capitale proprio si attesta su livelli elevati 

(15,58%) tale crescita si spiega con l’andamento più elevato del ROI (9,54%), il che segnala un miglior rendimento lordo del 

capitale investito, cioè una maggiore efficienza con cui si svolgono i processi della gestione caratteristica  
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Il gruppo delle imprese inserite nelle classi da “sufficiente” a “buono”, è caratterizzato invece da performance di livello pari 

o superiore alla media, esso comprende società che pur non mostrando uno sviluppo molto elevato dal punto di vista delle 

quote d’offerta e di crescita del capitale netto (per le imprese buone la variazione del fatturato non supera i 6,53 punti 

percentuali rispetto a quella dell’anno precedente, mentre quella del patrimonio netto è pari a 6,42%), presentano una 

remunerazione del capitale proprio positiva, che si colloca al di sopra dei rendimenti generalmente offerti da investimenti 

alternativi caratterizzati da un minor grado di rischio. Con riferimento alla gestione operativa, il ROI si attesta su livelli 

mediani (5,83% per le imprese buone). La redditività di cassa (7,21 per le “sufficienti” e 9,47 per le “buone”) e evidenzia una 

sufficiente capacità di generare liquidità dall’attività di gestione operativa. 

Tab. n. 9.1 Matrice di diagnosi delle imprese per classi di bontà dell’indicatore sintetico di dinamicità aziendale  

Valori mediani 

Italia Nullo
Molto 

insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Eccellent e
Numerosità 38.125 7.538 4.053 3.106 7.459 4.414 11.555
Parametri fondamentali
Valore Aggiunto 624 217 493 563 665 804 1.059
Fatturato 2.779 1.549 2.441 2.696 2.937 3.227 3.547
Attivo totale 2.546 2.173 2.751 2.708 2.648 2.655 2.549
Patrimonio Netto 373 168 296 327 384 418 559
Indicatori sviluppo
Variazione % del fatturato 2,36 -17,83 -5,85 -1,63 1,88 6,53 12,51
Variazione % del valore aggiunto 3,16 -25,56 -6,18 -1,85 3,07 7,51 15,31
Variazione % Attivo 3,49 -4,73 0,84 1,79 3,59 5,41 8,69
Variazione % Netto 4,39 -8,62 1,21 2,68 4,64 6,42 14,24
Variazione % Costi d'acquisto 1,86 -15,99 -3,99 -1,13 1,96 6,52 11,47
Variazione % Costo del lavoro 4,71 -4,82 1,04 2,67 4,62 6,55 9,08
Variazione % Oneri Finanziari -5,26 -11,64 -6,02 -2,76 -2,04 -1,56 -5,41
Variazione % Mol 1,17 -51,98 -14,29 -5,93 -0,39 6,79 21,79
Indicatori di redditività e di cash flow
Roe % 4,38 -8,74 0,73 2,09 4,26 6,67 15,58
Roi % 4,80 -0,14 3,03 3,93 4,84 5,83 9,54
Valore Aggiunto su Attivo % 24,97 9,44 17,26 19,59 24,66 28,91 41,55
Valore Aggiunto su valore della produzione 21,46 12,22 18,28 18,84 21,20 22,91 28,99
Valore Aggiunto su Costo del lavoro 1,46 1,12 1,45 1,49 1,49 1,51 1,58
Mol su Oneri Finanziari 4,02 0,47 2,39 2,94 4,01 5,30 12,43
Cash flow Operating su Attivo % 7,88 -2,47 2,18 4,65 7,21 9,47 17,34
Ros 4,06 -0,04 2,94 3,46 4,01 4,42 6,24
Turnover 1,23 0,75 1,02 1,12 1,25 1,34 1,53
Ebit su Totale Attivo 4,66 -0,17 3,01 3,82 4,69 5,60 9,10
 Indici di struttura dell'attivo e del passivo
Immobilizzazioni Immateriali su Immobilizzazioni 3,41 2,37 2,72 3,35 3,62 3,58 4,28
Immobilizzazioni Materiali su Immobilizzazioni 79,75 74,03 78,62 80,00 80,95 81,31 81,19
Passività a Bt su Passività totali % 84,85 87,88 86,64 85,93 85,03 84,34 82,53
Indice di Dipendenza Finanziaria % 84,92 91,23 89,11 87,76 85,52 84,25 78,00
Leverage 5,11 6,67 7,55 6,80 5,72 5,27 3,49
Indici di liquidità e di gestione del circolante
Disponibilità su Esigibilità % 114,54 106,54 109,76 110,08 113,08 114,35 125,96  
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Conclusioni  

I risultati possono essere riassunti nel grafico di accuratezza del modello espresso con la cosiddetta curva ROC (Receiver 

Operating Characteristic o Relative Operating Characteristic)11: 

Le curve ROC si inseriscono nel contesto della classificazione binaria di tipo supervisionato; infatti consentono di utilizzare i 

valori di un punteggio (indipendentemente che si tratti di un segnale radar, la qualità di una sostanza nel sangue, o un valore 

di probabilità, etc.) per costruire una regola decisionale che assegni a ciascun individuo la presenza o l’assenza di una 

determinata caratteristica; tuttavia richiedono la conoscenza del reale stato dell’unità esaminata, poiché deve essere possibile 

anche la verifica delle reali capacità di riconoscimento della regola. 

La capacità discriminante di un test, ossia la sua attitudine a separare propriamente la popolazione in studio in “malati” e 

“sani” è proporzionale all’estrazione dell’area sottesa alla curva ROC (Area Under Curve o AUC) ed equivale alla probabilità 

che il risultato di un test su un individuo (nel caso nostro l’impresa) estratto a caso dal gruppo dei “malati” sia superiore a 

quello di uno strato a caso dal gruppo di “non malati”12. In un test perfetto, ossia che non restituisce alcun falso positivo ne 

falso negativo (capacità discriminante = 100%)13 la AUC passa attraverso le coordinate [0, 1] ed il suo valore corrispondente 

all’area dell’intero quadrato delimitato dai punti di coordinate (0, 0), (0, 1), (1, 0) e (1, 1), che assume valore 1 

corrispondendo ad una probabilità del 100% di una corretta classificazione (nel grafico rappresentata dall’Optimal model). 

Al contrario, la ROC per un test assolutamente privo di valore informativo è rappresentata dalla diagonale o “chance line” 

che passa per l’origine, con AUC=0,5 (nel grafico rappresentata dal Random model). 

Il confronto è stato effettuato utilizzando tutte e tre le metodologie sviluppate durante lo svolgimento del progetto 

COMPLEX: Maximux Expected Utility (MEU), Rete Neurale e Indicatore Sintetico di Dinamicità. Le imprese utilizzate 

sono le medesime per i metodi proposti ( circa 1300 imprese di cui 300 in default), per rendere omogenea la comparazione 

modellistica. I risultati ottenuti possono essere riassunti nel grafico ROC che mette in comparazione il modello ideale 

(“Optimal Model”) con il modello random assieme ai modelli di predizione default proposti (Fig. 9). 

Per il confronto è utile anche mostrare i valori di Accuracy Ratio ottenuti da i vari modelli: 

 

MODELLO DI PREDIZIONE DEFAULT VALORE DI ACCURACY RATIO 

MAXIMUM EXPECTED VALUE 0.9222 

RETE NEURALE MLP Multi Layer Perceptron 0.7796 

INDICATORE SINTETICO DI DINAMICITÀ 0.7301 

 

                                                 
11 Si tratta di una metodologia sviluppata la prima volta durante la II Guerra mondiale per le analisi delle indagini radar e lo studio del 

rapporto segnale/disturbo, nell’ambito del campo disciplinare della Teoria dei segnali. In seguito, a partire dagli anni ’70, la Teoria dei 

segnali e le curve ROC furono estese ed applicate a diversi ambiti, primo fra tutti quello medico per la valutazione dei test medici. 

12 Nei modelli di statistica non parametrica esiste una stretta relazione che lega l’AUC alla statistica U di Wilcoxon e Mann-Whitney 

13 Nel nostro caso è stata scelta una capacità discriminante = 99% 
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Fig. 9 Confronto con il metodo ROC tra i diversi modelli di predizione proposti: Maximum Expected Utilità Value, Rete 

Neurale e Modello Indicatore di Dinamicità. 

 

Dal confronto delle tre metodologie si può notare come il modello MEU abbia un’accuratezza maggiore nella predizione del 
rischio di default, come si può notare sia dal grafico ROC (maggior area sottesa del grafico MEU), sia dal valore 
dell’ACCURACY RATIO. Il modello Rete Neurale e Indicatore di Dinamicità mostrano invece un andamento peggiore 
rispetto a MEU e sono pressoché confrontabili tra loro. Interessante è però notare come tutte e tre le metodologie abbiano 
un valore di accuracy ratio paragonabile con i modelli più conosciuti esistenti in letteratura ( valutabili mediamente attorno a 
0.75-0.8). La maggiore accuratezza del metodo MEU può essere spiegata principalmente in due punti: 

1) le dimensioni del database limitato con una buona rappresentanza di imprese fallite: senz’altro questa è la migliore 
situazione per un modello statistico, che, in questi casi, lo fa preferire ad un modello tipo Indicatore di Dinamicità. 
Certamente in casi di database molto esteso o bassa rappresentanza di imprese fallite l’accuratezza del modello 
MEU va a decrescere a vantaggio del modello Indicatore di dinamicità. 

2) Il modello MEU (a differenza del modello Rete Neurale) valuta in modo complesso e coerente le interazioni tra i 
diversi indici di bilancio nella predizione del default. L’utilizzo di un kernel gaussiano ha certamente agevolato 
questo comportamento. 

A conclusione del lavoro si può affermare come tutte tre le modellistiche sviluppate possono essere utilizzate in modo 
efficiente per la predizione del rischio di insolvenza di società di capitale, con la possibilità di scelta tra i diversi metodi che 
vanno a privilegiarsi in diverse condizioni di lavoro quali database esteso, il modello Indicatore di Dinamicità e database 
limitato, modelli statistici quali MEU e Rete Neurale. 

 

 


