
 
 

 
 

 

 

L’uso e l’abuso dei modelli matematici, così sottotitola un articolo dell’Economist (13-19 

Febbraio 2010). Per i non practitioner, questa affermazione costituisce sicuramente un sollievo. 

Numeri, simboli e nomi terrificanti di matematici di successo (vedi libro degli autori Brzezniak e 

Zastawniak, soprannominato il libro giallo dalla copertina dello stesso) costituiscono per molti un 

ostacolo insormontabile, una barriera all’entrata a un mondo, quello della finanza, in cui il quant 

riveste il ruolo di insindacabile esperto. D’altro canto è importante sottolineare che tutti i modelli 

matematici di valutazione sono un insieme complesso di semplificazioni, ipotesi, stime che è 

fortemente soggettivo e “finalizzato”. Può dunque capitare di essere precisamente errati piuttosto 

che approssimativamente corretti, in aperto contrasto con il paradigma keynesiano. La domanda 

sorge dunque spontanea, che fare? La risposta, tutt’altro che scontata, è comprendere meglio il ruolo 

che i modelli matematici dovrebbero avere nella gestione e misurazione dei rischi. Nel Dicembre del 

2009 il comitato di Basilea ha pubblicato un documento di consultazione che pone le basi per 

l’evoluzione del Nuovo Accordo sul Capitale. Non pochi osservatori hanno addotto cogenti 

motivazioni per limitare l’utilizzo dei modelli automatici nella quantificazione del rischio cui è 

soggetta l’attività bancaria. Imputato è proprio chi ha costruito la fortuna delle banche, i number-

crunchers. A dire il vero, una visione oggettiva del problema, sottolineata anche dall’Economist, 

richiede la comprensione del ruolo delle analisi quantitative nello sviluppo del giudizio sul rischio. 

Sviluppo appunto, dal momento che il processo si articola in diverse fasi di cui il “momento” 

quantitativo è uno degli ingranaggi (vedi processo ICAAP, secondo pilastro dell’accordo Basilea II). 

La normativa prudenziale emanata dall’autorità di vigilanza (Banca d’Italia) definisce il sistema di 

rating come insieme strutturato e documentato di metodologie, di processi organizzativi e di 

controllo, di modalità di organizzazione delle banche dati. I modelli quantitativi coprono dunque 

l’area metodologica del problema, mentre è l’insieme delle diverse misure che devono essere 

adottate, seppur limitate individualmente, a contribuire a disegnare un quadro complessivo che aiuti 

nel raggiungimento dello scopo a livello aggregato.  
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È opinione di chi scrive che i modelli matematici, per se, non sono mai errati. È l’impianto 

teorico alla base dello sviluppo della specificazione econometrica che andrebbe costantemente 

monitorato. Inoltre, sarebbe opportuno specificare le ipotesi sottostanti ai modelli per chiarire in 

quali circostanze i risultati potrebbero essere scarsamente attendibili. I risk manager sembrano 

tornare in auge proprio per questo motivo. Postilla alloro reale ruolo nella corretta e concreta 

gestione del rischio è la capacità di diffondere a livello direzionale la cultura del rischio. 

Comprendere profondamente la relazione tra rischio e rendimento non è e non sarà di facile lettura, 

soprattutto per chi è abituato a leggere nei report stime e numeri piuttosto che implicazioni e 

argomenti. Si apre dunque prepotentemente il problema della composizione e del ruolo del consiglio 

di amministrazione nelle decisioni afferenti la gestione del rischio. Un’evoluzione è sicuramente 

auspicabile per apprendere anche dalle esperienze infelici. 

 


