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Abstract 
 

Alla luce degli avanzamenti gestionali e regolamentari sulla Loss Given 
Default, il lavoro affronta il tema della scelta del tasso corretto per la stima del 
valore attuale dei recuperi. Attraverso la rassegna della letteratura disponibile 
sulla LGD, vengono analizzate e confrontate le soluzioni adottate nella 
selezione del tasso di attualizzazione, in particolare con riferimento alla loro 
variabilità: tasso contrattuale, tasso risk free e tasso determinato con approcci 
monofattoriali. Al fine di comprendere l’influenza dei vincoli esterni in 
un’ottica sia statica sia dinamica, il lavoro approfondisce le finalità e le 
metodologie sulla determinazione del tasso di attualizzazione nella 
regolamentazione contabile e prudenziale.  

A fronte dei limiti degli approcci riscontrati nella letteratura sia accademica 
sia operativa per la misurazione del tasso di attualizzazione rispetto alla stima 
della perdita economica dopo la manifestazione dell’insolvenza, il lavoro 
propone un approccio multifattoriale basato sui fattori sistemici e specifici che, 
alla luce dello studio proposto, sono esplicativi della variabilità della LGD.  

 
 

1. Introduzione 
 

Quando un debitore entra nello stato di insolvenza, il finanziatore avvia il processo del recupero: 
l’eventuale perdita economica subita (d’ora in poi LGD) rappresenta una variabile chiave da governare per 
qualsiasi intermediario finanziario. Essa, infatti, rileva per finalità contabili, regolamentari e gestionali.  

La LGD costituisce un importante strumento per la misurazione dell’efficacia e dell’efficienza del 
processo del recupero. L’analisi della relazione tra caratteristiche del contratto e livello della LGD risulta, 
inoltre, rilevante per la definizione di criteri guida nella selezione delle forme tecniche e nell’identificazione 
di garanzie idonee (Sironi, 2005).  

La definizione del valore della LGD può essere affrontata utilizzando approcci differenti, basati su dati di 
mercato o dati interni, che possono essere classificati in tre macrocategorie (Schuermann, 2001): market 
LGD, implied market LGD e work-out LGD. Tali approcci si differenziano significativamente in merito alle 
assunzioni di base: in particolare, i primi due approcci assumendo l’ipotesi dell’efficienza del mercato, 
rispettivamente dei defaultable bonds e dei defaulted loans nel secondo caso, prevedono che esso possa 
essere utilizzato come benchmark per la stima della LGD corretta. Analisi internazionali hanno evidenziato 
le difficoltà relative alla stima della LGD con tali approcci soprattutto per le imprese di minori dimensioni 
che non effettuano, solitamente, sollecitazioni dirette del pubblico risparmio (Araten et al. 2004). La 
mancanza di dati di mercato che possono essere ritenuti comparabili ai finanziamenti concessi dagli 
intermediari italiani rende, quindi, obbligata la scelta di utilizzare l’approccio della work-out LGD per la 
valutazione del portafoglio crediti degli intermediari domestici. 
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Nell’ipotesi di stima della LGD sulla base di dati interni disponibili per l’intermediario, il differimento 
temporale dell’incasso dei flussi positivi e la diversità delle attività relative all’investimento ante e post 
default rendono necessarie l’identificazione e la selezione di un tasso di attualizzazione coerente con il 
mutato rischio fronteggiato dal finanziatore rispetto al momento dell’insolvenza. 

I recenti avanzamenti della letteratura internazionale in tema di LGD evidenziano la sua natura di variabile 
aleatoria e l’influenza su di essa delle variabili sistemiche, favorendo lo sviluppo di modelli di misurazione 
del Credit Var1 caratterizzati da un unico fattore di rischio sistemico per la modellizzazione della 
correlazione fra le LGD. Le verifiche empiriche evidenziano la rilevanza non solo del ciclo economico ma 
anche di altri fattori quali, ad esempio, il settore economico e il tempo medio di recupero sulla variabilità 
della LGD: l’introduzione  di tali assunzioni costituisce un aspetto critico per la selezione del tasso di 
attualizzazione, che deve essere assunto per valutare il rendimento dell’investimento durante il processo del 
recupero2. 

Il lavoro presenta dapprima una rassegna della letteratura sulla selezione del tasso di attualizzazione per la 
stima della LGD con l’approccio del work-out evidenziando le caratteristiche dei differenti approcci e i 
vincoli esterni che possono influenzare la scelta tra le diverse metodologie (paragrafo 2). Alla luce delle 
proprietà del rischio del recupero rilevate in letteratura, delle indicazioni regolamentari e delle evidenze 
empiriche riscontrate nel confronto fra le ipotesi già adottate in letteratura, il lavoro presenta, infine, un 
approccio di determinazione del tasso di attualizzazione alternativo rispetto alle proposte presentate in 
letteratura (paragrafo 3). Il contributo si conclude con una verifica empirica su un database proprietario di un 
intermediario finanziario italiano, finalizzata ad identificare l’impatto delle diverse metodologie di stima 
presentate sulla variabilità della LGD stimata per segmenti omogenei di clientela (paragrafo 4). 
 
 
2. Le scelte del tasso di attualizzazione per le stime della LGD realizzate secondo 
l’approccio work-out 
 

L’utilizzo dell’approccio work-out assicura la possibilità di ottenere stime più corrette per la valutazione 
dei prestiti concessi da intermediari finanziari italiani ma richiede la disponibilità di set informativi molto 
dettagliati e rende necessaria la selezione del tasso corretto per l’attualizzazione dei flussi futuri. 

L’analisi della letteratura evidenzia la presenza di differenti soluzioni utilizzabili, che sono state ricavate 
mutuando approcci ormai consolidati in finanza. Gli indicatori proposti sono: 

 
− il tasso contrattuale applicato al cliente; 
− il tasso risk free; 
− il tasso di rendimento corretto per il rischio stimato con un approccio monofattoriale. 

 
Nel prosieguo del paragrafo vengono esaminati nel dettaglio i tre approcci evidenziandone le principali 

caratteristiche e i limiti e analizzando anche la rilevanza della scelta del tasso corretto per l’attualizzazione 
dei flussi legati al processo di recupero. Il paragrafo finale presenta i requisiti per la selezione del tasso di 
attualizzazione previsti dalla regolamentazione contabile e prudenziale: in linea con l’evoluzione delle 
metodologie di misurazione del rischio di credito, gli IAS/IFRS e Basilea 2 dedicano particolare attenzione 
ai requisiti del processo di selezione del tasso di attualizzazione.  
 
2.1 L’approccio del tasso contrattuale 
 

L’approccio del tasso contrattuale prevede che i flussi recuperati dall’intermediario, dopo la 
manifestazione dello stato di insolvenza, vengano attualizzati al tasso contrattuale definito all’inizio del 
rapporto oppure all’ultimo tasso contrattuale rinegoziato con il cliente. L’adozione di tale approccio può 

                                                 
1 Per una rassegna sui modelli tradizionali di determinazione del capitale economico a fronte del rischio di credito, si veda: Altman 
E.I., Resti A. e Sironi A. (2004). 
2 Per una rassegna sulle verifiche empiriche concernenti le determinanti della LGD, si veda Basel Committee on Banking 

Supervision (2005c). 
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essere ritenuta ragionevole soltanto se si ritiene che al manifestarsi dell’evento di insolvenza non si modifichi 
il profilo di rischio dell’operazione.  

L’approccio del tasso contrattuale rende necessaria la raccolta di un set informativo interno completo 
poiché eventuali differenze nei contratti stipulati si ripercuotono significativamente sull’andamento della 
capacità di rinegoziare i tassi e, di conseguenza, sulla loro evoluzione temporale. La scelta di utilizzare tassi 
medi o aggregati non rappresenta, quindi, una soluzione ragionevole per stimare la LGD con tale approccio e 
risulta necessario costruire un database informativo complesso alimentato prevalentemente dai dati interni 
raccolti dall’intermediario (Asarnow e Edwards, 1995). 

La semplice analisi dell’andamento dei tassi negoziali per tipologia di finanziamento erogato evidenzia 
come la scelta di utilizzare tassi aggregati per la realtà italiana non possa essere ritenuta corretta3(Grafico 1). 
 
 Grafico1 - L’andamento dei tassi contrattuali per tipologia di operazione 
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Il trend sottostante l’andamento dei singoli tassi è similare ma si possono registrare significative differenze 
relativamente ai livelli dei tassi di interesse nei singoli periodi considerati e all’andamento su orizzonti 
temporali inferiori all’anno. 

Il vincolo di utilizzare soltanto i tassi specifici in tali approcci lascia al valutatore unicamente la possibilità 
di scegliere la data di riferimento per il tasso da utilizzare: tasso contrattuale iniziale oppure ultimo tasso 
contrattuale rinegoziato. Nella scelta tra le due soluzioni un fattore determinante è rappresentato dalla data di 
stipula del contratto perché tanto maggiore è il tempo intercorso dalla data di stipula del contratto alla data 
del manifestarsi dei singoli flussi in entrata, tanto minore è la significatività dell’utilizzo del tasso iniziale 
nell’attualizzazione, essendo le condizioni economiche potenzialmente molto differenti rispetto alle 
condizioni vigenti al momento di stipula del contratto.  

La significatività del risultato ottenuto con tale approccio diminuirà, a parità di altre condizioni, 
all’aumentare del lag temporale tra la data di riferimento del tasso contrattuale e le date relative ai flussi del 
recupero e al crescere della frequenza dei rimborsi.  

La minore capacità di identificare correttamente il valore della LGD, se il processo di recupero si protrae 
nel tempo, è legata alla maggiore probabilità che, al crescere della durata del periodo di rilevazione, le 
condizioni economiche varino significativamente e i tassi applicati in passato non rappresentino più una 
misura corretta del costo opportunità sostenuto dall’intermediario a causa del mancato recupero del credito. 

Un processo di recupero che prevede flussi frequenti nel tempo rende difficilmente applicabile la 
metodologia del tasso contrattuale perché il tasso utilizzato per l’attualizzazione è fisso e calcolato sull’intera 
durata del contratto. L’applicazione di un tasso costante per l’analisi di un qualsiasi investimento non 
rappresenta una soluzione corretta se l’orizzonte temporale di calcolo del tasso non coincide con l’orizzonte 
                                                 
3 La classificazione utilizzata replica la segmentazione utilizzata da Banca d’Italia per aggregare le segnalazioni di vigilanza dei 
singoli intermediari. 
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temporale dell’attualizzazione (Dallocchio e Salvi, 2004) e, soprattutto per processi di recupero con flussi 
dilazionati nel tempo, la probabilità che la durata del contratto non coincida con l’intervallo di 
attualizzazione risulta elevata. 
 
2.2 L’approccio del tasso risk free 
 

La stima del valore attuale dei flussi legati al finanziamento erogato può essere realizzata considerando i 
tassi medi di mercato per operazioni di investimento con durata simile all’operazione considerata. 

Le difficoltà legate all’identificazione del possibile rendimento dell’investimento con caratteristiche simili 
ai finanziamenti concessi può spingere l’intermediario a scegliere di utilizzare come tasso di attualizzazione 
il costo opportunità minimo per il differimento temporale delle entrate, il tasso risk free. L’applicabilità 
dell’approccio è, quindi, subordinata unicamente all’identificazione del mercato di riferimento e della 
migliore proxy disponibile per il rendimento dell’attività priva di rischio. 

L’analisi dei tassi privi di rischio relativi al mercato italiano può essere realizzata assumendo l’ipotesi, 
ormai consolidata in finanza, della presenza di un rischio di default pressoché nullo per gli stati sovrani non 
classificati come paesi in via di sviluppo (Damodaran, 1999) e considerando l’andamento dei titoli emessi 
dallo stato italiano con scadenza inferiore a 12 mesi. (Grafico 2) 
 
 Grafico 2 - L’andamento dei tassi risk free per le differenti scadenze temporali 
 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

ge
n-9

8

mar-
98

mag
-98

lug
-98

se
t-9

8

no
v-9

8

ge
n-9

9

mar-
99

mag
-99

lug
-99

se
t-9

9

no
v-9

9

ge
n-0

0

mar-
00

mag
-00

lug
-00

se
t-0

0

no
v-0

0

ge
n-0

1

mar-
01

mag
-01

lug
-01

se
t-0

1

no
v-0

1

ge
n-0

2

mar-
02

mag
-02

lug
-02

se
t-0

2

no
v-0

2

ge
n-0

3

mar-
03

mag
-03

lug
-03

se
t-0

3

no
v-0

3

BOT valore medio BOT 3M BOT 6M BOT 12M  
Elaborazione degli autori su dati Datastream 

 
L’andamento dei tassi di rendimento per le differenti tipologie di BOT considerati evidenzia una 

sostanziale uniformità nel trend e nei livelli dei rendimenti corrisposti soprattutto negli ultimi anni del 
periodo considerato. La scelta del tasso free-risk adeguato per le differenti scadenze di manifestazione dei 
flussi non dovrebbe, quindi, influenzare eccessivamente la stima della LGD poiché le anomalie nel trend 
periodale dei tassi per i diversi dei titoli di Stato risultano soltanto temporanee e non persistenti. 

Il manifestarsi dell’evento di default determina l’impossibilità di prevedere ex ante l’importo e le date di 
manifestazione dei flussi legati al processo del recupero e causa, di conseguenza, un aumento del rischio di 
variabilità dei flussi di rimborso legati al finanziamento erogato. Anche nell’ipotesi che il tasso free-risk 
rappresenti un valore corretto per l’attualizzazione dei flussi futuri prima del manifestarsi del default, 
difficilmente è possibile ritenere che l’utilizzo di tale tasso sia corretto anche quando i flussi perdono la 
caratteristica di certezza. La scelta di stimare la LGD con l’approccio del tasso privo di rischio può, quindi, 
determinare una sottostima del fenomeno poiché il valore attuale dei flussi generati dal processo del recupero 
verrebbe calcolato non considerando il maggiore grado di incertezza che caratterizza i flussi di recupero 
rispetto ai flussi di pagamento stabiliti contrattualmente. 
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2.3 L’approccio monofattoriale 
 

L’ipotesi di utilizzare un tasso privo di rischio può portare a sottostimare la perdita in caso di insolvenza 
poiché difficilmente gli impieghi realizzati da un intermediario finanziario garantiscono un rendimento non 
superiore al tasso free-risk, essendo caratterizzati da un rischio di perdita non nullo. Una soluzione più 
attendibile prevede l’utilizzazione di un tasso di attualizzazione corretto per il rischio stimato utilizzando un 
modello con una formulazione simile al classico CAPM (Sharpe, 1964). Il tasso è, quindi, calcolato come:  
 

( )fmf rrrr −+= β  (1) 

dove: 
 
r  = tasso di attualizzazione stimato con il  modello monofattoriale 

rf  = tasso di interesse privo di rischio 

rm = rendimento di un indice di mercato considerato come proxy del portafoglio di mercato 

β = indice che misura il grado di variabilità del tasso stimato in funzione della variazione del mercato 

L’approccio ipotizza la possibilità di identificare un indice rappresentativo del rischio di mercato relativo a 
tutti i debitori considerati nella stima della LGD. Le analisi realizzate con tali approcci utilizzano solitamente 
come proxy dell’indice di mercato degli indicatori relativi all’andamento medio dei defaulted bonds 
negoziati nel mercato (Altman et al., 2002). 

La stima del parametro β viene realizzata in finanza con una regressione della serie storica del valore 
dell’attività finanziaria rispetto alla serie storica dell’indice di mercato (Saita, 2006) e presuppone la 
disponibilità di serie storiche sufficientemente lunghe e continue (Damodaran, 1996). L’analisi dei dati 
disponibili sui processi di recupero evidenzia un problema legato all’impossibilità di mutuare tale approccio 
per l’indisponibilità di serie storiche sufficientemente lunghe e, di conseguenza, la necessità di stimare tale 
parametro non sui singoli finanziamenti concessi ma su aggregazioni di finanziamenti con caratteristiche 
comuni, rinunciando ad alcune caratteristiche specifiche di tale parametro. Il trattamento di aggregati di 
operazioni similari permette, infatti, di aumentare l’orizzonte temporale di osservazione prendendo in 
considerazione i rendimenti di posizioni entrate in default e/o chiuse in date differenti ma è fortemente 
influenzato dai criteri arbitrari definiti dal valutatore nell’identificazione delle categorie omogenee di 
finanziamenti. 

Le analisi condotte in letteratura dimostrano la presenza di una relazione tra andamento del ciclo 
economico ed efficacia del processo del recupero: tale risultato è giustificato in funzione della relazione tra 
valore dei beni escussi durante il processo del recupero e andamento del ciclo economico dopo il 
manifestarsi del default (Frye, 2000a). Nel caso di indisponibilità di un indice di mercato rappresentativo dei 
defaulted corporate bonds può essere, quindi, ritenuto ragionevole utilizzare come proxy dell’andamento del 
processo del recupero un indice sull’andamento generale dell’economia considerata. In formule: 

 

( )PILrr f β+=  (2) 

 
dove: 
 
r  = tasso di attualizzazione stimato con il  modello monofattoriale 

rf  = tasso di interesse privo di rischio 

PIL = Prodotto interno lordo 

β = indice che misura il grado di variabilità del tasso stimato in funzione della variazione dell’andamento 
dell’economia 
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2.4 I vincoli esterni per la selezione del tasso di attualizzazione 
 

Nell’ambito del nuovo framework sull’adeguatezza patrimoniale (Basel Committee on Banking 
Supervision, 2006), l’evento della recessione economica e delle conseguenze sulla LGD è trattato 
prudenzialmente: poiché le perdite possono superare il livello medio a causa, ad esempio, del decadimento 
dei valori di realizzo delle garanzie, l’intermediario finanziario deve innalzare il valore della LGD rispetto al 
livello medio per riflettere tali scenari. 

Le raccomandazioni del Comitato sulle determinanti della LGD e sulla sua possibile natura stocastica 
hanno trovato uno specifico approfondimento opportunamente sulla determinazione del tasso di 
attualizzazione. In particolare, il Comitato prevede che i flussi finanziari relativi ai recuperi ed ai costi 
sostenuti debbano essere attualizzati secondo un tasso coerente con un investimento che possiede le proprietà 
seguenti: 

 
− l’importo è pari all’EAD; 
− l’orizzonte temporale è pari all’intervallo temporale che intercorre fra la classificazione in default 

della controparte e la chiusura del processo del recupero; 
− se rilevante, il rischio non diversificabile deve trovare un’adeguata copertura nello spread rispetto al 

tasso risk free. 
 
Per adottare soluzioni compliant rispetto al principio enunciato e in armonia anche con altri vincoli esterni, 
secondo il Comitato gli intermediari finanziari possono ricorrere a: 
 

− un tasso di attualizzazione adeguato rispetto al rischio del recupero fronteggiato nel periodo di 
esposizione; 

− una conversione in equivalenti certi dei flussi dei recuperi incassati e dei costi sostenuti; 
− un adeguamento sia del tasso di attualizzazione sia dei flussi dei recuperi e dei costi in armonia con 

il principio enunciato.   
 

Si ritiene che la prima alternativa sia la più rispondente ai requisiti previsti dal paragrafo 468 del Nuovo 
Accordo e, quindi, idonea rispetto alla finalità di calcolare una misura della LGD che rifletta la perdita 
economica fronteggiata dall’intermediario finanziario. 

Il Comitato non fornisce, però, indicazioni in merito al modello da adottare per la determinazione del tasso 
di attualizzazione, ma quest’ultimo deve essere coerente con il principio che la stima della LGD rifletta il 
costo della detenzione delle attività in default, riconoscendo un adeguato premio per il rischio (Basel 
Committee on Banking Supervision, 2005b). Nell’ambito del recepimento delle raccomandazioni del 
Comitato di Basilea nella normativa secondaria domestica, l’autorità di vigilanza ha previsto esplicitamente 
che il tasso di attualizzazione debba riflettere sia il valore monetario del tempo sia il rischio insito nella 
volatilità dei flussi di recupero mediante l’individuazione di un premio al rischio adeguato (Banca d’Italia, 
2006). 
Venendo alla seconda alternativa, l’approccio suggerito dal Comitato prevede la possibilità di misurare la 
LGD utilizzando come tasso di attualizzazione il risk free rate soltanto dopo aver convertito i flussi 
finanziari in entrata ed uscita in equivalenti certi attraverso l’applicazione di coefficienti di conversione che 
tengano conto dell’influenza dei fattori idiosincratici e macroeconomici (Basel Committee on Banking 
Supervision, 2005c). Dal punto di vista interpretativo, il tasso di attualizzazione applicato secondo tale 
alternativa non rappresenterebbe il rendimento dell’esposizione post default dell’intermediario finanziario da 
comparare con opportunità alternative nelle quali investire il capitale economico, ma esclusivamente il 
valore finanziario del tempo4.  

L’ultima alternativa si basa sulla combinazione delle proposte precedenti, pertanto ripropone le medesime 
caratteristiche alla luce di una maggiore complessità attesa nella modellizzazione.  

  La selezione del tasso di attualizzazione per la determinazione della perdita che registra l’intermediario 
finanziario quando il merito creditizio della controparte si deteriora (impairment) è uno degli aspetti centrali 
dello Ias 39 (International Accounting Standards Committee, 2003) per le attività finanziarie classificate 

                                                 
4 Sulle problematiche relative alla selezione del tasso risk free, si veda il paragrafo 2.2. 



 
7 
 

nella categoria Loans and receivables . Prescindendo dalla tipologia della valutazione del credito, analitica o 
collettiva, l’intermediario finanziario deve determinare la perdita come differenza fra il costo ammortizzato e 
il valore attuale dei flussi finanziari che incasserà durante il processo del recupero (Faraci, 2005). 
Nell’ambito della determinazione del valore attuale dei flussi finanziari, lo Standard contabile prevede che 
l’intermediario utilizzi il tasso effettivo originario (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 2004) 

Attraverso l’applicazione del tasso effettivo originario alla rilevazione del deterioramento, l’intermediario 
rileva la perdita effettiva caratterizzante l’esposizione creditizia al momento della valutazione; la 
metodologia valutativa sottintende: 
 

− la coincidenza dell’orizzonte temporale con la scadenza dell’esposizione e pertanto la neutralità  
rispetto a forme alternative di investimento del capitale economico; 

− la coincidenza del rendimento dell’operazione finanziaria ante e post default (Arnaboldi e Saita, 
2005). 

 
3. Una proposta per la determinazione del tasso di attualizzazione corretto per il 

rischio 
 

I limiti evidenziati dalle alternative proposte in letteratura possono rendere necessario lo studio di un 
approccio di misurazione del tasso di attualizzazione più ragionevole rispetto all’approccio del risk free rate 
e del contractual loan rate che definisca un valore all’interno di questi due estremi. I problemi legati 
all’identificazione di alcuni parametri rilevanti per la stima del tasso di attualizzazione e la scarsa 
significatività degli indici sul mercato dei distressed bonds per la valutazione del rischio dei singoli processi 
di recupero (Carey e Gordy, 2005), possono rendere l’approccio monofattoriale non adeguato e creare i 
presupposti per lo sviluppo di modelli di valutazione più complessi ma meno approssimativi, vale a dire i 
modelli plurifattoriali.  

Assumendo come valore finanziario del tempo il rendimento derivante dall’investimento del capitale al 
tasso risk free, lo sviluppo di un approccio multifattoriale è subordinato alla preventiva individuazione delle 
variabili che influiscono sul rischio dell’attività di recupero; in base all’analisi della letteratura disponibile, i 
fattori che influenzano la LGD possono essere classificati in quattro macrocategorie5: 

 
− caratteristiche del debitore6; 
− aspetti relativi al rapporto7; 
− elementi distintivi del contratto8; 
− fattori macroeconomici9. 

 
La costruzione di un modello multi-fattoriale che consideri fattori rilevanti per la determinazione 

dell’efficacia del processo di recupero permetterebbe di ottenere stime della LGD scarsamente variabili per 
segmenti di clientela e/o di contratti omogenei e, di conseguenza, potenzialmente più utili per determinare il  
rischio futuro di un determinato portafoglio clienti dell’intermediario. L’efficacia di tale soluzione per 
ridurre la variabilità delle stime può essere dimostrata matematicamente considerando la formula per il 
calcolo della LGD (Riquadro 1). 

 

                                                 
5 Tra gli altri, si veda Grunert e Weber (2005) e Schuermann (2001). 
6 Tra gli altri, si veda Carty e Lieberman (1996), Izvorski (1997), Davydenko e Franks (2004) e Banca d’Italia (2001). 
7 Tra gli altri, si veda Berger e Undell (1995) e Longhofer e Santos (1999). 
8 Tra gli altri, si veda Van de Castle e Keisman (1999), Hamilton e Carthy (1999), Singh (2003), Altman e Kishore (1996), Eberhart, 
Moore e Roenfeldt (1990). 
9 Tra gli altri, si veda Acharya et al. (2005), Frye J. (2000) e  Truck et al. (2005). 
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Riquadro 1- La relazione tra tasso di attualizzazione e variabilità della LGD 
 
 
La LGD stimata per il singolo cliente affidato dall’intermediario è calcolata sulla base della seguente 
formula: 
 

( )
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dove il valore della LGD per l’i-esimo cliente è determinato come il complemento ad 1 del Recovery Rate 
(RR) ossia del valore attuale dei flussi derivanti dal processo del recupero (Ft) attualizzati al tasso r.  
 
Le ipotesi fatte sulla relazione tra tasso di attualizzazione e flussi del recupero influenzano 
significativamente la variabilità del fenomeno. Nel dettaglio, la (3) per la singola LGD e per il singolo flusso 
derivante dal processo del recupero può essere scritta come: 
 

( )
( )

( )( )t
n

n
t

t

yyf
Exxf

r
F

,...,1
,,...,

1 1

1

+
=

+
 (4) 

 
Al fine di valutare l’impatto della variazione di uno dei fattori rilevanti per il processo del recupero è 
sufficiente, in prima approssimazione, considerare la derivata del rapporto al variare dello j-esimo fattore 
determinante per il processo di recupero. 
 
Se il tasso f(y1. …, yn) è indipendente dalle caratteristiche del processo del recupero x1,…., xn : 
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Se il tasso f(y1. …, yn) è collegato alle caratteristiche del processo del recupero x1,…., xn: 
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La (5) risulterà sempre superiore alla (6) se il termine 

( ) ( )[ ]t
n

j

xxf
x

,...,1 1+
∂

∂ è positivo. La dimostrazione 

evidenzia che in relazione al modello prescelto per il denominatore è possibile ottenere una riduzione della 
variabilità complessiva dei risultati del processo del recupero perché al variare delle caratteristiche della 
controparte ( )nxx ,...,1  diminuisce l’impatto sul valore attuale dei recuperi e il valore della LGD calcolata su 
campioni eterogenei tende a discostarsi in modo meno accentuato dal valore medio. 
 
 

Entrando nel dettaglio delle macrocategorie individuate attraverso l’analisi della letteratura ed escludendo 
tutti gli aspetti relativi al debitore, alla tipologia del contratto e alla presenza di garanzie reali e/o personali 
(Araten M. et al., 2004), si possono identificare come variabili rilevanti del rischio del recupero (banca 
d’Italia, 2001): 
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− il settore industriale di riferimento del debitore; 
− il foro competente per il processo di recupero; 
− la tipologia di azione di recupero avviata. 

 
Le perdite in caso di insolvenza del cliente sono legate all’andamento generale dell’economia e studi 

presentati in letteratura hanno dimostrato che in fasi espansive (recessive) dell’economia il processo del 
recupero risulta, a parità di altre condizioni, più (meno) efficace (Altman et al., 2004). L’impatto del ciclo 
economico non è tuttavia indipendente dal settore di appartenenza del debitore e, per alcuni settori di attività, 
è possibile evidenziare differenze strutturali nell’efficacia dei processi di recupero10. La rilevanza del settore 
di appartenenza del cliente è stata indagata verificando se le dinamiche di una proxy della LGD, stimata per 
il paese Italia, siano differenti a seconda del settore considerato e se tali differenze possano o meno 
giustificare una correzione nel tasso utilizzato per il calcolo del valore attuale dei flussi del 
recupero11(Tabella 1). 
 
Tabella 1 - Statistiche descrittive della LGD per le branche di attività economica (1999-2003) 
 

 
Fonte: Elaborazione degli autori su dati Banca d’Italia 

 
Il confronto tra il valore medio per l’aggregato Italia e il valore relativo ai singoli settori evidenzia 

significative differenze nella misura della LGD che permettono di ipotizzare una relazione tra settore di 
attività del debitore e efficacia del processo di recupero12. L’analisi della variabilità del fenomeno negli anni 
considerati evidenzia chiaramente un differente grado di aleatorietà del processo di recupero a seconda del 
settore di attività considerato. 

Venendo al foro competente, le analisi empiriche proposte in letteratura hanno evidenziato anche per la 
realtà italiana la presenza di una relazione tra la localizzazione geografica del foro e l’efficacia del processo 

                                                 
10 Si veda tra gli altri Frye (2000). 
11 Sulla metodologia per la determinazione della proxy, si veda Gibilaro e Mattarocci (2006). 
12 Si veda Carthy et al. (1998) e Warner (1977). 
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di recupero (De Laurentis e Riani, 2005): tale evidenza è confermata dall’analisi condotta attraverso i dati 
disponibili e diffusi dall’ISTAT (Tabella 2).  
 
Tabella 2 - Incidenza costi dell’attività di recupero e durata del processo per area geografica (1999-2003) 
 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati ISTAT 
 

L’analisi del rapporto tra costi ed esposizione iniziale per le singole regioni evidenzia differenze 
significative nella convenienza di avviare il processo del recupero a seconda del foro competente: lo studio 
della variabilità del rapporto costi/esposizione permette di evidenziare per alcune regioni (Trentino Alto 
Adige e Toscana) e per alcune province (Bolzano e Trento) una variabilità del fenomeno significativamente 
superiore rispetto al resto dell’Italia.  

L’analisi dei dati ISTAT sui processi amministrativi svolti  in Italia permette di evidenziare, inoltre, la 
presenza di significative differenze nelle singole regioni che potrebbero influenzare l’efficacia del processo 
di recupero essendo la variabilità della durata del processo di recupero per alcune regioni superiore all’anno 
(fino all’estremo di 982 giorni per la Valle d’Aosta). 

L’efficacia del processo di recupero non può essere ritenuta indipendente dalla tipologia di azione di 
recupero essendo la durata media dei processi di recupero significativamente differente in funzione della 
tipologia di canali attivati e delle attività potenzialmente oggetto di escussione da parte dei creditori (Tabella 
3). La scelta adottata nella tipologia di recupero evidenzia significative differenze soprattutto tra le 
operazioni giudiziali e stragiudiziali: ad evidenza, il concordato stragiudiziale rappresenta la soluzione che 
può permettere di ridurre al minimo la durata del processo ma espone ad un rischio significativo che le attese 
sulla durata si discostino significativamente dalla durata effettiva mentre le procedure che prevedono la 
liquidazione dell’attivo o la chiusura per insufficienza dell’attivo risultano essere le soluzioni che solitamente 
hanno una durata prossima al valore medio stimato.  
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Tabella 3 - Durata media dei diversi processi di recupero (numero di giorni) 
 

 
Fonte: Elaborazione degli autori su dati ISTAT 



 
12 

 

4. L’impatto del tasso di attualizzazione sulla variabilità della LGD 
 
4.1 Il campione 
 

Il campione considerato è un database interno di un intermediario italiano che si posiziona, per i propri 
segmenti di attività, tra i primi dieci operatori del settore ed appartiene ad uno dei gruppi bancari più 
importati del Nord Italia. Le operazioni considerate sono tutti i finanziamenti entrati in default a partire dal 
1984 e per i quali il processo del recupero risulta concluso entro il 2005 (il numero complessivo delle 
operazioni è pari circa 950). I dati raccolti sono relativi a finanziamenti concessi soltanto a controparti 
italiane diversificate per regione di appartenenza, settore di attività economica e durata del rapporto tra 
debitore e intermediario, come evidenziato dall’analisi delle statistiche descrittive del campione. (Figura 1) 

 
Figura 1 – La classificazione delle operazioni di finanziamento analizzate 
 

 
Fonte: Elaborazione degli autori su dati del database proprietario 
 

I dati disponibili sono relativi a tutti gli aspetti del processo del recupero (esposizione al momento del 
default, tipologia di attività di recupero avviate, flussi in entrata e in uscita legati al processo del recupero, 
foro competente) e alcune caratteristiche del rapporto sottostante il recupero che possono risultare rilevanti 
nel segmentare il portafoglio clienti (caratteristiche del contratto, caratteristiche del cliente, caratteristiche 
del garante e della garanzia se presenti). 
 
4.2 La metodologia di analisi 
 

L’analisi proposta considera diverse possibili specificazioni del tasso di attualizzazione della LGD e 
verifica l’impatto delle singole scelte sulla variabilità della stima della LGD. Nel dettaglio le formule 
considerate per la stima della LGD nella stima sono: 
 

Crr =1  
Modello basato su tasso di attualizzazione contrattuale 

frr =2  Modello basato su tasso di attualizzazione privo di 
rischio 

( )fmf rrrr −+= 13 β  Modello monofattoriale basato su indice di mercato 

PILrr f 24 β+=  Modello monofattoriale basato su andamento 
dell’economia 

cuperoAreaGeoSettrr f Re5435 βββ +++= Modello multi-fattoriale 
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dove: 
 
rC = ultimo tasso contrattuale applicato al rapporto prima dell’ingresso in sofferenza 
rf = tasso di interesse sui titoli di Stato italiani con scadenza equivalente al periodo di attualizzazione dei 
flussi calcolato al momento dell’avvio del processo di recupero 
rm = Rendimento dell’indice di mercato dei titoli in default (indice Lehman – Default only) 
β1 = Beta della regressione tra indice sul mercato mondiale e andamento dei recuperi nel portafoglio 
considerato 
PIL = Prodotto Interno Lordo italiano (fonte ISTAT) 
β2 = Beta della regressione tra PIL e andamento dei recuperi nel portafoglio considerato 
Sett = Settore economico di appartenenza del debitore considerato 
AreaGeo = Residenza del debitore utilizzata come proxy del foro competente 
Recupero = Tipologia di azione di recupero prevalente utilizzata (giudiziale, stragiudiziale o mista) 
β3, β4 e β5 = Coefficienti stimati per ridurre al minimo la variabilità complessiva della LGD costruita 
utilizzando tale tasso 
 

Alla luce delle indicazioni normative e delle best practices, la validità del modello di stima della LGD 
viene  verificata considerando la capacità di ottenere stime coerenti e poco variabili nel tempo al livello sia 
del portafoglio complessivo sia di segmenti di clientela omogenei. Alla luce delle indicazioni di Banca 
d’Italia (Banca d’Italia, 2006), sono identificati i seguenti fattori di segmentazione: 
 

1. le caratteristiche delle transazioni; 
2. i profili caratterizzanti del debitore; 
3. la struttura organizzativa e forma giuridica del cliente. 

 
La validità e l’efficacia dei diversi approcci della stima per la LGD sono state di conseguenza verificate 

considerando, oltre ai risultati ottenuti sul portafoglio aggregato, anche le implicazioni che tali scelte 
determinano sui segmenti di portafoglio con caratteristiche omogenee. Il database considerato ha permesso 
di valorizzare i tre elementi caratterizzanti la LGD, indicati da Banca d’Italia a proposito dei requisiti per la 
stima del fattore di rischio, utilizzando, in alcuni casi, variabili differenti per la costruzione dei segmenti di 
clientela omogenei (Riquadro 2). 
 
Riquadro 2 – Le segmentazione del portafoglio sulla base delle indicazioni Banca d’Italia e dei dati 
disponibili nel database 
 

Criterio di segmentazione Variabili disponibili nel 
database Specificazione variabili 

Forma tecnica 

Distinzione in due macrocategorie 
di contratti in funzione del rischio 
assunto in base alle specifiche del 
contratto 

Ammontare esposizione 
Classificazione in 4 portafogli 
sulla base dei quartili della 
distribuzione dell’EAD 

Caratteristiche delle transazioni 

Presenza garanzie Garanzia reale 
Garanzia personale 

Residenza 

Nord-Est 
Nord-Ovest 
Centro 
Sud Profili caratterizzanti debitore 

Settore 

Pubblica Amministrazione 
Società Finanziare 
Società non Finanziarie 
Privati 
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Struttura organizzativa Forma giuridica Società di persone 
Società di capitali 

 
 
4.3 I risultati 

 
L’analisi delle differenze esistenti tra le statistiche descrittive delle LGD calcolate con i diversi tassi di 

attualizzazione permette di evidenziare le implicazioni sul livello e la variabilità della LGD. (Tabella 4) 
 
Tabella 4 – L’impatto del tasso di attualizzazione sulla LGD stimata per l‘intero campione 
 

 
Fonte: Elaborazione degli autori su dati del database proprietario 

 
Le stime della LGD più variabili sono ottenute utilizzando tassi di attualizzazione non  dipendenti dalle 

caratteristiche del contratto (tasso risk free e tasso monofattoriale calcolato utilizzando l’andamento generale 
dell’economia) e i livelli minimi di variabilità del valore stimato della LGD si riescono ad ottenere 
utilizzando come tasso di attualizzazione il tasso contrattuale o un modello multifattoriale funzione di alcune 
caratteristiche specifiche del rapporto. La scelta del modello multifattoriale risulta preferibile perché 
permette di ottenere una distribuzione della LGD meno distorta in termini di grado di curtosi e di asimmetria 
e, di conseguenza, considerabile  nell’ambito della determinazione del del requisito patrimoniale non soltanto 
in modo deterministico13 ma anche in modo stocastico14. 

L’analisi dei diversi portafogli costruiti utilizzando i criteri di segmentazione presentati nel precedente 
paragrafo evidenzia risultati che supportano la tesi dell’esigenza di selezionare un tasso multifattoriale per 
avere delle stime della LDG idonee ad essere utilizzati a fini previsionali. (Tabella 5) 
 

                                                 
13 Basel Committee on Banking Supervision (2006), par. 272. 
14 Per i vantaggi dei modelli stocastici rispetto ai modelli deterministici nella stima della LGD, si veda Basel Committee on Banking 
Supervision (2005a). 
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Tabella 5 – L’impatto del tasso di attualizzazione sulla LGD stimata per i diversi segmenti di portafoglio 
 

 
Fonte: Elaborazione degli autori su dati del database proprietario 
 

L’analisi dei portafogli costruiti sulla base dell’area geografica, dell’esposizione e della natura delle 
garanzie evidenzia, infatti, risultati coerenti con lo studio condotto sul portafoglio complessivo, mostrando 
una deviazione standard minore per le LGD stimate con il modello multifattoriale.  

I portafogli costruiti sulla base dei settori economici evidenziano solo per alcuni segmenti di clientela 
(Pubblica Ammistrazione e Privati) una riduzione della variabilità della LGD nel caso di adozione di modelli 
multifattoriali per l’attualizzazione dei flussi del recupero.  

I portafogli costruiti sulla base sulla base della forma giuridica e sulla base della forma tecnica presentano 
caratteristiche in termini di variabilità della LGD non coerenti con i risultati ottenuti a livello aggregato. Tale 
risultato può, tuttavia, essere in parte collegato all’impossibilità definire criteri di segmentazione del 
portafoglio più dettagliati che permettano di valorizzare in modo più dettagliato i profili relativi alla struttura 
organizzativa e alla tipologia di contratto sottoscritto.  
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5. Conclusioni 
 

La letteratura disponibile pone particolare attenzione alla variabilità della LGD rispetto al ciclo economico: 
l’analisi svolta ha evidenziato che la selezione del tasso di attualizzazione nella prevalenza delle verifiche 
empiriche disponibili non è, però, coerente con le proprietà riscontrate. Gli approcci rilevabili in letteratura 
sono raggruppabili nelle categorie del tasso contrattuale, del tasso risk free e del tasso basato su un modello 
ad indice singolo. Attraverso un’analisi di sistema, il lavoro ha dimostrato come l’assunzione di utilizzare il 
tasso risk free per l’attualizzazione dei flussi di cassa sottovaluti eccessivamente il rischio del processo di 
recupero mentre il tasso contrattuale non rappresenta una misura corretta soprattutto per processi di recupero 
lunghi o relativi a posizioni aperte in periodi non recenti. Al manifestarsi dell’evento del default, il rischio 
dell’operazione cambia significativamente poiché i flussi in entrata non sono più generati dal rapporto 
contrattuale bensì dal processo del recupero: il tasso contrattuale non può, quindi, essere considerato 
coerente con il nuovo scenario. Tra gli approcci corretti per il rischio potenzialmente adottabili anche alla 
luce delle indicazioni presenti nel Nuovo Accordo, l’approccio monofattoriale potrebbe risultare inefficace a 
causa della possibile influenza dei fattori idiosincratici ulteriori rispetto al ciclo economico; un approccio 
plurifattoriale, una volta identificata la relazione funzionale fra le variabili e verificata la relazione ipotizzata 
su un campione sufficientemente ampio, risulta potenzialmente in grado di ottenere migliori risultati.  

I fattori specifici rivelanti per lo studio della variabilità del processo del recupero sono stati individuati nel 
settore di appartenenza del debitore, il foro competente e la tipologia dell’azione del recupero. 
L’applicazione di tale approccio ad un campione di operazioni relative al mercato italiano ha mostrato la 
validità di tale metodologia, evidenziando una significativa riduzione della variabilità della stima rispetto 
agli approcci proposti in letteratura al livello sia della base dati nel suo complesso sia di segmenti omogenei 
di clientela.  
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