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Introduzione
Lo studio
§ L’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19 ha innescato a partire da Marzo 2020 una serie di
misure contenitive da parte delle Autorità Governative con conseguente impatto sul sistema economico del Paese.
§ Dopo aver condotto l’analisi sulle Società Non Finanziarie operanti sul mercato italiano (scaricabile gratuitamente da
qui), lo studio si propone di fornire un’analisi di impatto sul Rischio Paese Italia in termini di evoluzione nel tempo delle
Probabilità di Fallimento (PD), considerati shock rilevanti ad alcune variabili macroeconomiche importanti quali PIL,
deficit e debito pubblico.
§ Definiti tre diversi scenari di shock economico-finanziari, viene effettuata una simulazione aggregata in un unico
portafoglio («Sovereign Italia»), che rappresenta il settore istituzionale Governativo Italia1.
§ Durata della simulazione: 5 anni (frequenza trimestrale da Marzo 2020 a Marzo 2025)
§ I risultati sono riportati in termini di evoluzione delle PD future sotto i tre scenari predisposti e le PD sono espresse su
base annua, al fine di garantirne la comparabilità tra:
§ PD Attuale basata sulla serie storica di rilevazioni fornite dalla Banca d’Italia2
§ Livelli Medi della PD all’interno dei 5 anni simulati (per Scenario) à averagePD
§ Livelli Massimi della PD all’interno dei 5 anni simulati (per Scenario) à maxPD
§ Indicatore Sintetico di Massimo Impatto (per Scenario) à ISMI =
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$%)**+%,#

4

1
2

Definizioni fornite da Banca d’Italia: https://www.bancaditalia.it/footer/glossario/
Dati pubblici sui tassi di decadimento storici trimestrali forniti dalla Base Dati Statistica di Banca d’Italia: https://www.bancaditalia.it/statistiche/basi-dati/bds/index.html
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Metodologia Applicata 1/3
Modello G-RISK PAR
§ L’analisi di impatto sulle PD è stata effettuata con il modello proprietario Iason G-RISK PAR, fruibile da chiunque
attraverso un servizio SaaS web-based (per maggiori dettagli si veda qui).
§ L’impianto metodologico di G-RISK PAR è molto robusto in quanto prevede sia modelli econometrici sia modelli satellite
atti ad elaborare variabili economiche e finanziarie al fine di predire l’andamento delle PD.
§ I tassi di decadimento storici utilizzati per la calibrazione dei modelli sono stati raccolti dalla Base Dati della Banca
d’Italia1 per l’arco temporale 2000 - 2019 con frequenza trimestrale e riportati su base annua per la comparabilità dei
risultati.
§ Sono stati individuati 3 indicatori per la realizzazione degli scenari, idonei a descrivere la possibile evoluzione della
situazione economico-finanziaria legata al Paese Italia:
1. Prodotto Interno Lordo (PIL) à indicatore per eccellenza dell’attività economica di una nazione.
2. Deficit/PIL à indica la quantità di disavanzo pubblico accumulata nell’anno in rapporto al PIL.
3. Debito/PIL à indicatore della percentuale di debito pubblico (ammontare totale) sul PIL.
§ Dati 3 scenari di evoluzione dei macro-indicatori descritti sopra, solo le variabili 1 (PIL) e 3 (Debito Pubblico/PIL) verranno
utilizzate come variabili indipendenti per descrivere l’andamento della variabile target PD sotto scenario. In particolare,
per il PIL verrà utilizzata la variazione percentuale anno su anno (Δ) mentre per il Debito Pubblico verrà di volta in volta
ricalcolato il livello percentuale sul PIL (%). La variabile 2 (Deficit/PIL), sebbene non esplicitamente inserita nel modello
come variabile indipendente, è oggetto di ipotesi nella configurazione degli scenari per ottenere il rapporto Debito
Pubblico / PIL coerente in ogni simulazione.
§ Si tratta di variabili che, a nostro avviso, possono ben rappresentare gli shock all’attuale Rischio Paese Italia.
6

1

Dati pubblici sui tassi di decadimento storici trimestrali forniti dalla Base Dati Statistica di Banca d’Italia: https://www.bancaditalia.it/statistiche/basi-dati/bds/index.html
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Metodologia Applicata 2/3
Scenari
§ Le logiche alla base della creazione degli scenari (equi-pesati in termini di probabilità di accadimento) prevedono shock
inter-correlati tra variabili macro-economiche per una profondità temporale di 3 anni.
§ Livelli di partenza di Deficit e Debito (2019):
§ Deficit/PIL = 1.6%
§ Debito/PIL = 134%

Scenario 1: Soft
ΔPIL:
Deficit/PIL:
§ 1° anno: -3.0% § 1° anno: 3.0%
§ 2° anno: -1.5% § 2° anno: 3.0%
§ 3° anno: +0.0% § 3° anno: 2.0%

Scenario 2: Medium
Debito/PIL:
§ 1° anno: 141%
§ 2° anno: 146%
§ 3° anno: 147%

Scenario 3: Hard
ΔPIL:
§ 1° anno: -12%
§ 2° anno: +9%
§ 3° anno: +1%

Deficit/PIL:
Debito/PIL:
§ 1° anno: 10.0% § 1° anno: 163%
§ 2° anno: 10.0% § 2° anno: 159%
§ 3° anno: 3.0% § 3° anno: 160%

ΔPIL:
Deficit/PIL:
§ 1° anno: -5.0% § 1° anno: 4.5%
§ 2° anno: -2.5% § 2° anno: 4.5%
§ 3° anno: +1.0% § 3° anno: 3.0%

Debito/PIL:
§ 1° anno: 146%
§ 2° anno: 154%
§ 3° anno: 156%

Gli scenari sono stati disegnati assumendo che
le misure di contenimento messe in atto dalle
Autorità Governative italiane a Marzo 2020 si
allentino a partire dalla seconda metà di Aprile
2020
7
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Caveat
Prima di presentare i risultati dell’analisi di impatto, è necessario precisare alcuni punti.
§ Lo Scenario 3 è supportato da stime fornite recentemente anche da esponenti rilevanti dell’industria finanziaria1.
Tuttavia, ogni prolungamento del blocco delle attività produttive ulteriore rispetto alla data del 13 Aprile 2020 potrebbe
portare ad un peggioramento delle variabili sotto scenario, rendendo quindi i risultati qui presentati sotto-stimati.
§ Solitamente l’impatto sulla qualità creditizia delle controparti dovuto allo shock di variabili economiche si manifesta con
un ritardo temporale, che può arrivare anche a 2 anni. Nell’attuale situazione, invece, stiamo assistendo ad intensi shock
con ricadute istantanee, che fanno presupporre un impatto temporalmente più ravvicinato rispetto al ritardo temporale
previsto dai modelli calibrati e disponibili attualmente: uno scenario di arresto istantaneo come quello che si sta
verificando in queste settimane è difficilmente riproducibile sulla base dei dati storici utilizzati per calibrare i modelli
satellite; i modelli di previsione «classici» utilizzati per l’analisi in oggetto sono ricalibrati sugli ultimi 20 anni di dati e non
hanno quindi avuto la possibilità di «imparare» da situazioni anomale ed eccezionali come quella attuale. Dati i risultati
di questa analisi, invitiamo a considerare la possibilità di un picco più ravvicinato nel tempo in termini di probabilità di
fallimento, con una probabile discesa più veloce rispetto a quanto viene stimato dai modelli qui impiegati.
§ Non vengono inoltre considerate misure straordinarie che possono essere messe in atto dagli organi di supervisione (e.g.
BCE) per stabilizzare eventuali turbolenze sui mercati finanziari.

8

1

https://www.agi.it/economia/news/2020-03-24/coronavirus-pil-italia-7817778/
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Risultati Aggregati 1/2
Sintesi dei Risultati
§ Dalla simulazione «Sovereign Italia» risultano tre possibili trend delle probabilità di fallimento aggregate1.
§ Nel migliore dei casi (Scenario 1) si avrà un incremento di PD pari a 1.8 volte il livello attuale (0.31% vs 0.17%), con il
picco entro la fine del 2020; nel primo anno lo scenario ipotizza un impatto negativo sul PIL di bassa entità (-3%) mentre
il rapporto deficit/PIL raddoppia rispetto al 2019 (3%): questa dinamica porta il rapporto debito pubblico su PIL al 141%.
Nei due anni successivi si assiste ad una riduzione ulteriore del PIL e ad un mantenimento del deficit, con un debito
pubblico crescente al 147%: il livello della PD sul medio termine si assesta quindi su livelli superiori rispetto a quelli
attuali (0.20% vs 0.17%)
§ Nello scenario intermedio (Scenario 2) si registra la medesima tendenza dello Scenario 1 con però livelli di debito
pubblico su PIL superiori (156% in 3 anni) e picco della PD a 0.34% (2 volte il livello attuale); alla fine dei 5 anni di
simulazione, dato il livello del debito la rischiosità complessiva del Paese aumenta notevolmente rispetto ad oggi (0.29%
vs 0.17%)
§ Lo scenario peggiore (Scenario 3) propone uno shock immediato e molto negativo sul PIL nel primo anno, con un forte
rimbalzo nel secondo anno e una prova di stabilizzazione nel terzo. A sostegno della ripresa, sia nel primo sia nel
secondo anno si registra un livello deficit/PIL del 10%, che ritorna al 3% solo a partire dal terzo anno. Considerate le
dinamiche di deficit e PIL, il rapporto debito pubblico su PIL sale al 163% nel primo anno, per poi atterrare al 160% nel
terzo: l’incremento di PD è molto più intenso, quindi, e raggiunge il picco nel primo trimestre del 2021 a 0.58%, più di 3
volte i livelli di PD attuali; l’effetto rimbalzo incluso nello scenario a partire dal secondo anno produce poi un brusco calo
delle PD nel corso del 2022 con una successiva stabilizzazione su livelli ben superiori a quelli attuali (0.29% a inizio 2025
rispetto all’attuale 0.17%).

Nello scenario peggiore, il rischio sovrano Italia triplica rapidamente in 1 anno,
portandosi nel lungo periodo ad un livello doppio rispetto a quello attuale.
Il trend è dovuto principalmente al rapporto Debito/PIL che sale al 160%.
1

PD espresse su base annua
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Risultati Aggregati 2/2
Governativo Italia: Trend
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G-RISK PAR
Il servizio web-based di Iason a supporto delle istituzioni finanziarie per il calcolo delle PD
§

§
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Il framework metodologico di G-RISK PAR è composto da:
§

Un modello macroeconomico con 18 variabili del tipo G-VAR (Generalised-Vectorial Auto Regressive).

§

1670 modelli satellite, riferiti alle possibili categorie di debitori che si possono identificare nella Base Dati Statistica della Banca
d’Italia; i modelli stellite sono stati stimati attraverso una tecnica BACE (Bayesian Average of Classical Estimates) e sono quindi
ciascuno il risultato sintetico di una stima di oltre 250.000 modelli satellite.

Ognuno dei 1670 modelli satellite è stato stimato come segue:
§

La variabile modellizzata è definita dai tassi di decadimento di uno specifico settore istituzionale delle controparti, suddivise per area
geografica e codice ATECO 2007; l’utilizzo del tasso di decadimento come variabile è giustificato dal fatto che questo è un buon
indicatore diretto della qualità creditizia e del tasso di rischiosità collegato ai diversi soggetti debitori, i.e. della probabilità di
fallimento della controparte (PD).

§

Le variabili indipendenti sono 18 variabili macroeconomiche e finanziarie descrittive della situazione economica italiana1.

§

I tassi di decadimento storici utilizzati per la calibrazione sono stati raccolti dalla Base Dati della Banca d’Italia, per l’arco temporale 2000 2019 con frequenza trimestrale.

§

I settori istituzionali delle controparti disponibili sono: Governativo Italia, Pubblica Amministrazione, Famiglie Consumatrici, Famiglie
Produttrici, Retail, Società Finanziarie e Società Non Finanziarie.

§

Le attività economiche sono classificate secondo 30 settori ATECO 2007 mentre le aree geografiche utilizzabili vanno dalla macro-regione
(Italia, Italia Meridionale, Italia Nord-Orientale, Italia Centrale, Italia Nord-Occidentale, Italia Insulare) sino alla singola provincia.

§

G-RISK PAR è fruibile attraverso un servizio SaaS web-based e viene attualmente utilizzato da diverse istituzioni finanziarie ai fini di esercizi di
stima dei rischi di credito in portafogli di diversa complessità, di esercizi di benchmarking e di stress-test.

13
variabili indipendenti utilizzabili nei modelli G-VAR sono le seguenti: Tasso di Rendimento BTP 10 Anni, Tasso di Disoccupazione, Tasso di Rendimento Euribor 3M,
Variazione % Annua Indice del Prezzo al Consumo, Variazione % Annua Indice del Prezzo delle Case, Variazione Percentuale del Tasso di Cambio Euro-Dollaro, Variazione %
Annua Prezzo del Petrolio, Tasso di Cambio Effettivo Reale ECB Deflazionato, Saldo Primario su PIL, Variazione % Annua Offerta di Moneta, Variazione % Annua Credito al
settore privato, Saldo Conto Corrente Bilancia dei Pagamenti su PIL, Debito Pubblico su PIL, Spese di Bilancio su PIL, Entrate di Bilancio su PIL, Variazione % Annua PIL,
Variazione % Annua Indice FTSEMIB, Variazione % Annua Reddito Disponibile.
1Le
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This is an Iason creation.
The ideas and the model frameworks described in this presentation are the fruit of the intellectual efforts and of the
skills of the people working in Iason. You may not reproduce or transmit any part of this document in any form or by any
means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any purpose without the express written
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