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Introduzione

Il seguente lavoro di tesi di laurea magistrale vuole indagare la possibilità di

prevedere l’esito dei contratti di credito stipulati tra un cliente privato e un’a-

zienda appartenente al ramo del peer-to-peer lending, Lending Club, servendosi

delle caratteristiche finanziarie dei clienti stessi: per questa analisi utilizza 5

modelli statistici, 3 dei quali appartenenti alla categoria Machine Learning, lad-

dove con questo termine si intendono modelli che, studiando le caratteristiche

di una partizione di dataset, modificano autonomamente la propria struttura in

maniera tale da ottimizzare una previsione sul medesimo dataset; sono pertanto

orientati alla previsione, curandosi in misura minore dell’interpretazione delle

variabili o delle proprietà statistiche degli stimatori ottenuti rispetto ai modelli

tradizionali1. La questione non è comunque priva di problemi visto che il testo

principale nell’ambito del Machine Learning applicato alla statistica2 e tutti i

manuali affini riportati in bibliografia presentano al lettore modelli classici (Re-

gressione Lineare e sue variazioni, Regressione Logistica) prima di introdurlo ai

modelli Machine Learning, come a indicare che tali strumenti possono trovare

spazio sia in un testo puramente econometrico che in uno trattante l’appren-

dimento automatico, in relazione all’uso che se ne fa3. La giustificazione della

loro aporia nel versante dell’interpretabilità è la complessità che, si indagherà,

1Su questo tema si veda questo interessante intervento del Fondo Monetario internazionale
Bazarbash 2019, pag 23. In generale, l’articolo riflette sui problemi aperti dell’applicazione di
modelli Machine Learning al mondo del credito.

2Hastie, Tibshirani e Friedman 2008
3In altri termini per questi modelli lo statuto ontologico è definito in relazione allo statuto

teleologico: è il fine dell’utilizzo che ne definisce l’appartenenza, l’essere un modello classico o
innovativo
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dovrebbe corrispondere ad una maggiore capacità predittiva rispetto a modelli

più semplici. Ci si chiede tuttavia se modelli tecnicamente validissimi nella pre-

visione dell’esito di un contratto di credito, ma dei quali è molto difficile trarre

conclusioni utili alla scienza economica, siano utili a loro volta, o se debbano

essere preferiti modelli, eventualmente meno efficaci nella previsione, ma validi

per far chiarezza sul comportamento di intermediari e clienti all’interno del mer-

cato del credito. L’opinione di chi scrive è che il secondo atteggiamento, quello

relativo alla chiarezza, sia imprescindibile.

Questo lavoro è strutturato in 4 capitoli con i seguenti contenuti: il primo

capitolo introduce il lettore nel mondo del peer-to-peer lending e ne presenta

vantaggi, opportunità e rischi: presenta poi l’intermediario finanziario Lending

Club, principale attore statunitense nel ramo. I dati relativi ai clienti di questa

impresa sono stati utilizzati in questo lavoro. La peculiarità di questa forma di

credito è che l’accesso ad esso è molto più ampio di quello al mercato del credito

tradizionale, sono richieste minori garanzie, e di conseguenza gli indicatori clas-

sici di rischio di credito potrebbero non essere sufficienti per individuare clienti

problematici.

Il secondo capitolo è di stampo tecnico e in esso vengono presentati dal punto di

vista matematico i 5 modelli utilizzati nel seguito della trattazione: reti neurali

artificiali (ANN), Macchine a vettori di supporto (SVM) e Random Forest sono

modelli Machine Learning; Analisi Discriminante Lineare (LDA) e Regressione

Logistica sono i modelli classici. Per alcuni di essi é possibile interpretare l’out-

put del modello come un vero e proprio score, un indicatore di merito creditizio

affine a quelli comunemente utilizzati nella pratica, come il FICO score.

Il terzo capitolo è un’analisi esplorativa dei dati: in esso il dataset è analizza-

to con le principali statistiche e grafici descrittivi con la finalità di individuare

caratteristiche salienti, anomalie e particolarità da considerare nella fase di im-

plementazione dei modelli; sono riportate anche due modalità di analisi proprie

del mondo del credit scoring. Al termine del capitolo si introducono sia gli

strumenti coi quali si valuta la bontà predittiva dei modelli sia la curva ROC,
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importante metodo di indivuazione della formulazione ottimale degli stessi.

L’ultimo capitolo presenta i risultati ottenuti dai rispettivi modelli, ne descrive

criticità e vantaggi, ne commenta le prestazioni e, laddove possibile, immagina

quali conseguenze di politica aziendale possa avere per un istituto di credito

l’adozione di un modello di quel tipo nella selezione della clientela. Un’atten-

zione particolare è riservata alla individuazione dell’importanza delle variabili

per verificare quali siano le determinanti dell’esito dei contratti di credito nella

variante peer-to-peer; si indaga anche il confronto tra giudizi di importanza as-

segnati dai singoli modelli alle variabili del dataset.

Le motivazioni alla base del lavoro di approfondimento di questa tematica sono

principalmente due: la prima è la valutazione di un esperimento di confronto

tra modelli classici e modelli più innovativi nella capacità di prevedere efficace-

mente le insolvenze bancarie private; la seconda riguarda una critica, nel senso

kantiano del termine come analisi di un fenomeno alla luce della ragione, ai mo-

delli di tipo Machine Learning, anche in relazione alla popolarità crescente di

questo tipo di paradigma e la loro effettiva applicabilità in un settore nel quale

essi non hanno già dimostrato una indiscutibile validità.
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Capitolo 1

LENDING CLUB E IL

PEER-TO-PEER LENDING:

RISCHI ED OPPORTUNITÀ

In questo capitolo viene descritto il fenomeno del Peer-to-Peer Lending, una

modalità di concessione del credito molto innovativa che trova piena applicazio-

ne negli Stati Uniti, basata principalmente su piattaforme che offrono i propri

servizi online e priva di molti limiti e alcune garanzie che caratterizzano i canali

tradizionali di intermediazione bancaria. La trattazione sperimentale dei dati

riguarda individui che hanno intrattenuto rapporti finanziari con una di queste

piattaforme, Lending Club, nota per essere la maggiore impresa finanziaria del

mondo in questo ambito. Descrivendo il suo modello di business,la sua evolu-

zione aziendale, le opportunità che offre ai richiedenti credito e le possibilità di

investimento, anche rischioso, che propone ai finanziatori, si intende motivare

tutto lo studio che segue ed inquadrarlo in una cornice più ampia, per trovare

giustificazione più consapevole ai risultati quantitativi.
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1.1 Social Lending e Mercato del credito tradi-

zionale a confronto

Con l’espressione Social Lending o, alternativamente, Peer-to-Peer Lending,

spesso abbreviato come P2P, si intende un sistema di prestiti, basato su ar-

chitetture informatiche, che ha come controparti un soggetto richiedente fondi e

uno o più finanziatori, e come sottostante una somma di denaro non elevata, di

dimensione tale da farla ricadere nella categoria del microcredito. Il P2P è un

metodo di concessione del credito non tradizionale, infatti l’unica impresa finan-

ziaria che ha un ruolo predominante nell’evoluzione del rapporto contrattuale

tra le parti è la società che mette a disposizione dei clienti la piattaforma di

incontro; nel sistema-presito di Lending Club gli istituti di credito tradizionali

svolgono un ruolo importante, ma ridotto. Inoltre la stessa procedura di conces-

sione del prestito e qualificazione del richiedente risorse hanno natura diversa

da quella di un comune mutuo bancario, per tacere del ruolo del finanziatore

privato, assente nel canale di finanziamento tradizionale, nel quale l’unico fi-

nanziatore privato è l’azienda di credito stessa. Lo stesso stato della tecnologia

impiegato dai players del P2P è molto evoluto, visto che l’unico modo per rag-

giungere le piattaforme è online1.

Lending Club è il maggiore player del mercato P2P nel mondo: nasce nel 2007

come applicazione disponibile su Facebook ma già nel 2014, dopo una memorabi-

le IPO, la maggiore per un’impresa tecnologica fino ad allora2, riesce a quotarsi

al New York Stock Exchange. Ad oggi le statistiche sul suo sito web dichiarano

che sono stati stanziati 59 miliardi di dollari a clienti privati3, una quota minima

rispetto al circuito bancario tradizionale4, ma notevole per un’impresa di recente

creazione che mette in contatto sconosciuti in un mercato basato pesantemente

1Caratelli et al. 2016.
2https://www.lendingclub.com/public/lending-club-press-2014-12-16.action
3https://www.lendingclub.com/info/statistics.action
4infatti nel solo 2019 le banche americane hanno concesso 16mila miliardi di prestiti

cosidetti al consumo (https://www.federalreserve.gov/releases/g19/current/)
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sulla fiducia, quale è quello del credito. Di seguito5 è descritto il modello di

business, tra i vari tipizzati dalla letteratura accademica in relazione al social

lending, cui fa riferimento l’azienda in esame, noto come modello notary6, da

note, certificato.

1. Un cliente privato, il borrower, ha bisogno di risorse finanziarie e si iscri-

ve al portale LendingClub: costui deve essere necessariamente cittadino

americano maggiorenne, risiedere in uno dei stati americani nei quali il

servizio è disponibile7 e avere un valido Social Security Number8. In fase

di registrazione deve indicare alcuni dati personali e finanziari come: red-

dito annuo, rapporto tra reddito mensile e rate mensili relative a passività

(c.d debt-to-income ratio, dti), durata dell’attuale impiego, scopo del pre-

stito, condizione familiare, età, punteggio FICO (un indicatore di merito

creditizio, descritto più avanti). Il cliente indica l’ammontare delle risorse

richieste in un range 1-40 mila$, da pagarsi con un piano di ammortamento

da 36 o 60 mensilità ma per quest’ultima si paga una commissione in più.

Queste informazioni sono accompagnate da documentazione probatoria e

verificate successivamente dall’azienda; i clienti possono inserire tutte le

informazioni che vogliono per risultare convincenti nella propria richie-

sta. Lending Club aggiunge a questi indicatori anche altre informazioni

desunte interrogando delle società che registrano la condotta finanziaria

degli individui9 come eventuali segnalazioni per illeciti finanziari, lunghez-

za delle precedenti o attuali linee di credito accordate da istituti finanziari

e protesti.

Esiste un solo piano di ammortamento, quello francese a rata costante. Lo

scopo del prestito non è tipizzato per cui si può inserire qualsiasi finalità

(purchè lecita) anche se la maggior parte delle domande riguarda consoli-

5Dati provenienti dal sito dell’azienda https://help.lendingclub.com/hc/en-us/
categories/202532278-Personal-Loans

6Caratelli et al. 2016.
7https://blog.lendingclub.com/is-lending-club-available-in-my-state per dettagli
8Codice di identificazione a 9 cifre rilasciato dal Governo americano, simile al nostro codice

fiscale
9Le Credit Reporting Agencies, descritte più avanti nel capitolo
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damento di debiti pregressi (mutui, debito studentesco), creazione di pic-

cole imprese, ripagare i debiti sulla propria carta di credito, organizzazione

di eventi, spese mediche o edilizie improvvise 10

2. Lending Club, mediante procedimenti coperti da segreto industriale, indi-

vidua per il proponente un etichetta di merito creditizio nel range A-G,

con A ottimo e G mediocre, e dei sottopunteggi consistenti in numeri da 1

a 5 (per cui A.1 è il massimo e G.5 il minimo). In base al proprio punteg-

gio l’azienda assegna un tasso di interesse cui si somma il c.d LendingClub

Base Rate, un tasso di interesse minimo per non andare in perdita; i tas-

si variano tra il 10 e il 35%, comprensivi delle commissioni, e comunque

nei limiti delle leggi anti-usura. Tali tassi dipendono negativamente dal

proprio merito creditizio. A questo punto la proposta di finanziamento

appare sulla pagina comune dove le controparti possono effettuare le pro-

prie scelte di investimento. Ciascuna proposta rimane online per 14 giorni,

prima di essere rimossa.

3. Le risorse necessarie per il finanziamento sono conferite da un prestatore

privato, il lender : costui è un cittadino americano, sicuramente maggio-

renne che ha aperto un conto corrente presso la piattaforma lending club,

disponde di un reddito annuo lordo di almeno 70mila $ o di un patrimo-

nio netto di 250mila $. I lender prestano le proprie risorse per ottenere

un ritorno economico, ritorno che ricevono come flusso finanziario mensile

dal soggetto che hanno deciso di finanziare, in relazione a quanto prestato.

Per essere più precisi il lender ha due modalità di investimento:

a) esaminare manualmente tutte le varie proposte nel portale e decidere

di finanziarle dopo aver esaminato la bontà del progetto;

b) selezionare uno dei (minimo) tre portafogli diversificati proposti dal

sito, ciascuno con un livello di rischiosità, e di conseguenza rendimento,

crescente (Automated Loan Picking)11.

10https://help.lendingclub.com/hc/en-us/articles/213706318-How-you-can-use-your-loan
11come indicato in https://www.lendacademy.com/lending-club-review/

12

https://help.lendingclub.com/hc/en-us/articles/213706318-How-you-can-use-your-loan
https://www.lendacademy.com/lending-club-review/


Figura 1.1: Una tipica pagina di investimento nel sito. Sono inizialmente mo-
strati alcuni dati come il tasso di interesse e il punteggio di merito creditizio ma
cliccando sulla singola proposta si apre una schermata contenente tutti i dati
indicati dal borrower. Fonte immagine: Lendacademy.

È opinione pacifica che la diversificazione risulta imprescindibile in qual-

siasi processo di investimento e pertanto i lender possono scegliere di fi-

nanziare ciascun progetto con un minimo di 25 $, fino al completo impiego

del proprio capitale per un singolo investimento: l’offerta di portafogli au-

tomatizzati è di aiuto per quegli investitori inesperti, tentati magari di in-

crementare eccessivamente il rischio; l’offerta di portafogli pre-assemblati

rappresenta pertanto una forma di diversificazione per quei clienti più

vulnerabili. Di fronte a ciascun progetto i lender vedranno una schermata

come quella nella figura 1.1.

4. Individuati i finanziatori Lending Club procede erogando il prestito: per

la precisione è una banca, Web Bank, a inviare immediatamente le risorse

al borrower; il sito P2P ricompra il credito da Web Bank e contestualmen-

te emette dei certificati obbligazionari in favore dei finanziatori. Quindi

i finanziatori diventano creditori di LendingClub e solo di quest’ultima,

non dei soggetti finanziati. Per cui il proprio ritorno economico dipende

13



Figura 1.2: Schema del funzionamento di una piattaforma secondo il modello
notary, come LendingClub. Fonte immagine:https://www.slideshare.net/
AmeetRoy1/presentation-on-peer-2-peer-lending

dalla solvibilità di quest’impresa, oltre che da quella dei soggetti finan-

ziati. Giova ricordare che l’azienda eroga il finanziamento in soli 2 giorni

lavorativi.

5. L’evoluzione fisiologica del rapporto è basata sui continui flussi di risor-

se apportate dai borrower da un lato, e dai flussi di risorse di Lending

Club verso i propri obbligazionisti dall’altro, fino alla cessazione derivante

dall’adempimento contrattuale delle parti.

La figura 1.2 ricapitola i passaggi suddetti.

Diversamente, un rapporto di credito con un istituto tradizionale è sottoposto

ad un lungo iter iniziale per verificare il proprio merito creditizio, determinan-

do spesso l’esclusione dal mercato del credito se si è protestati o non si hanno

garanzie reali da offrire. Successivamente la banca procede erogando il prestito,

dopo aver concordato col cliente un piano di ammortamento sostenibile.

Un primo aspetto su cui riflettere riguarda la relativa sorpesa con la quale un

tale sistema possa esistere e prosperare: il mercato del credito soffre tradizional-

mente del problema di moral hazard derivante dalle asimmetrie informative; in

altri termini niente ci assicura che l’individuo che riceve le risorse le impieghi per

lo scopo dichiarato o che ripaghi il proprio prestito, specialmente se è uno sco-
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nosciuto che non ha condotto garanzie contestualmente alla propria richiesta12.

Una prima osservazione è che i clienti esclusi dal credito tradizionale potrebbe-

ro provare gratitudine nei confronti della rinnovata fiducia e pertanto adottare

comportamenti corretti in virtù di ciò; in ogni caso Lending Club dispone di

un costante rapporto con agenzie di recupero crediti per far valere i propri di-

ritti. In secondo luogo un’eventuale cattiva condotta finanziaria, portando ad

un peggioramento del proprio merito creditizio, può determinare per i soggetti

già compromessi un’esclusione totale da qualsiasi rapporto futuro con aziende

di credito.

Questo ci conduce direttamente ad una riflessione sulle misure che adotta l’a-

zienda per garantire la solvibilità dei propri prodotti finanziari. Il problema

nasce dal fatto che si sta parlando di unsecured loans, cioè di crediti non ga-

rantiti da nulla: qualora il borrower cessi di pagare i creditori l’azienda non ha

niente su cui rivalersi e inizia contattando il soggetto passivo, anche proponendo

una revisione del piano di ammortamento. Se tale procedimento non va a buon

fine contatta gli uffici pubblici per segnalare l’illecito; successivamente avvia dei

procedimenti di recupero crediti - LendingClub specifica che sono condotti se-

condo il FDCPA13 - per cercare di soddisfare almeno parzialmente il creditore.

Se anche questo passo non va a buon fine il credito è venduto ad una azienda

specializzata in NPL14. Lending Club considera diversi gradi di insolvenza: un

pagamento in ritardo di un mese è considerato late, dai 60 giorni ai 120 si parla

di default, mentre oltre i 120 è charged-off. Alcune misure preventive messe

in atto dall’azienda per focalizzare l’attenzione sullo sforzo che essa conduce

per rendersi credibile di fronte agli investitori, pur proponendo unsecured loans

sono:

• Statistiche molto promettenti sulla percentuale di default media, intorno

12Berger e Gleisner 2009.
13Fair Debt Collection Pratices Act, protocollo statunitense per garantire i diritti degli

individui insolventi durante la fase di recupero crediti, evitando dunque pratiche invasive
come la minaccia fisica, l’intimazione di violenza o l’aggressione vera e propria

14Non Performing Loans, crediti dei quali la riscossione è ragionevolmente e in ottica di
bilancio da considerarsi impraticabile, coi quali tuttavia alcune aziende riescono, lavorando su
grandi numeri e prezzi d’acquisto minimo, a spuntare dei margini di guadagno.
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al 10%15.

• Nella fase iniziale rigetta il 90% delle richieste ricevute16.

• LendingClub oggi richiede un FICO minimo di 600 per inviare la propria

richiesta17, mentre alle origini non vi erano vincoli di sorta.

• Si tratta comunque di una società quotata che ha degli obblighi informativi

e di trasparenza nei confronti del mercato. Pertanto adotta tutte le misure

necessarie affinchè sia garantita la continuità aziendale e gli stakeholders

percepiscano LendingClub come un business valevole di finanziamento.

Una crisi derivante da cattiva selezione dei borrower condurrebbe nece-

sariamente ad una flessione consistente del corso azionario del titolo al

NYSE.

• La diversificazione proposta agli investitori mitiga sensibilmente il rischio,

anche se finanziare clienti di questo tipo è di per sè un rischio reale.

Questione legittima è quella di come guadagna LendingClub, di quali siano le sue

fonti di reddito. Fanno parte del suo reddito caratteristico, non dissimilmente

dagli istituti di credito tradizionali, le commissioni che applica sulla concessione

dei propri servizi: in particolare una origination fee è applicata sull’importo

preso a prestito e varia dallo 1.1% al 5% in base al rischio mentra una service

fee è applicata ai lender e vale l’1% dell’importo versato, in tal modo guadagna

da ambo i lati del rapporto contrattuale. Ulteriore cespite è quello proveniente

dal servizio di prestito finalizzato al consumo condotto in maniera tradizionale,

attività non caratteristica che l’azienda ha affiancato al suo core business per

diversificare parzialmente le entrate.

15https://www.lendingclub.com/info/statistics.action
16https://www.lendingclub.com/info/statistics.action
17https://www.bankrate.com/loans/personal-loans/reviews/lending-club/
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1.1.1 Svantaggi ed opportunità

Si procede ora ad una disamina dei principali vantaggi e svantaggi dei prodotti

finanziari offerti dall’azienda in esame e del P2P Lending in generale.

Vantaggi

• Celerità nell’erogazione: un prestito Lending Club è erogato in soli due

giorni lavorativi dall’apporvazione. Dal momento che la propria proposta

rimane online per soli 14 giorni, tra la formulazione della richiesta e l’e-

rogazione del denaro possono passare massimo 16 giorni, un tempo molto

ridotto.

• Prepayment: è possibile rimborsare anticipatamente il dovuto - c.d.

Prepayment - senza sovrapprezzi.

• Merito creditizio: permette di migliorare il proprio merito creditizio se

si rimborsa il prestito in maniera diligente e pertanto per taluni soggetti

ciò può significare un reintegro nel canale tradizionale del credito.

• Folio Investment: per i lender in taluni stati americani esite un mercato

secondario, autorizzato dalla SEC18 dove costoro possono liquidare il pro-

prio investimento: questo mercato è gestito dalla società Folio Investment

che opera come gestore del mercato, caso unico tra le altre piattaforme

di P2P Lending (nel senso che nelle altre piattaforme di social lending il

lender non può liquidare il proprio investimento). Curiosamente, l’avere a

che fare principalmente con clienti che non sono professionisti obbliga l’a-

zienda a inviare loro prospetti informativi e resoconti periodici dettagliati,

chiari e trasparenti, e questo rappresenta uno dei maggiori costi operativi

dell’impresa.

• Costi di transazione: la disintermediazione riduce i costi di transazio-

ne in quanto buona parte dei procedimenti necessari per la concessione

18Securities and Exchange Commision, ente statunitense che vigila sui mercati borsistici,
similmente alla Consob italiana
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del prestito sono automatizzati (o basati su tecniche di Artificial intelli-

gence19) come l’assegnazione del proprio credit scoring o l’erogazione del

prestito.

• Tassi di interesse vantaggiosi per i borrower: i tassi offerti da Len-

ding Club sono minori di quelli offerti sul mercato del credito tradizionale.

A maggio 2020 variano tra il 10% e il 35%: per quanto le cifre possano

sembrare elevatissime, il credito al consumo è solito presentare tassi così

elevati e si tenga conto che l’estremo superiore, circa 27-35%, riguarda solo

clienti con merito creditizio veramente minimo20.

• Rendimenti elevati: i lender hanno a disposizione tassi di rendimento

elevati sui propri investimenti, anche se questo è conseguenza diretta del-

l’elevato rischio. Secondo gli ultimi dati disponibili il rendimento su di un

loan varia dal 3.55% per la categoria A ad un 6.23% per la D nel caso di

crediti a 36 mesi; per il caso 60 mesi sono rispettivamente del 4.11% e del

6.12% 21.

• Etnia e genere: secondo uno studio l’etnia e il genere non sono variabili

significative nella concessione del credito, contrariamente a quanto si po-

trebbe pensare per una società caratterizzata da forti disuguaglianze come

quella statunitense. A onor del vero lo studio che propugna questa teo-

ria indica che studi condotti su campioni comparabili riportano risultati

differenti.22

• Collateral: il borrower non deve portare alcuna garanzia collaterale

per ottenere il prestito, inoltre anche coloro che in passato hanno avuto

problemi con il rimborso del prestito possono inoltrare una richiesta.

19Berger e Gleisner 2009.
20Lending Club è citato dal sito di financial advising BankRate tra i fornitori di credito

personale con i tassi di interesse più vantaggiosi (consultato a maggio 2020), https://www.
bankrate.com/loans/personal-loans/rates/

21https://blog.lendingclub.com/q3-2019-lendingclub-platform-update
22Dati in Berger e Gleisner 2009,p 42, relativi alla piattaforma Prosper.
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• Valore sociale: insieme alla possibilità per il lender di selezionare perso-

nalmente quali soggetti finanziare, atto di per sè positivo, il social lending

riveste un atto dal valore appunto “sociale “ perchè permette una forma di

finanziamento basata unicamente sulla bontà dei progetti in esame e inevi-

tabilmente crea legami tra individui. Similmente al microcredito nei paesi

del terzo mondo, la possibilità di far accedere al credito anche soggetti

che, in assenza di tale possibilità, permarrebbero in condizioni sfavorevoli,

rappresenta un motore di crescita indubbio23.

Rischi

• Privacy: Il borrower deve comunicare online dati molto sensibili, poten-

zialemente accessibili a chiunque. Inoltre questo implica terreno fertile per

pratiche truffaldine come il fishing o il furto di identità.

• Rischio elevato: per quanto si siano descritte le misure che l’azienda

mette in atto per prevenire le insolvenze permane comunque un rischio

elevato, trattandosi di crediti non garantiti; nemmeno in caso di insolvenza

della società stessa è previsto un fondo di garanzia per gli obbligazionisti,

che sappiamo essere i lender del contratto di credito. Inoltre questa pecu-

lirità pone un problema relativamente al fatto che, qualora LendingClub

fallisse, ma i borrower continuassero a pagare, i lender non vedrebbero il

proprio denaro, essendo appunto obbligati con l’azienda. Per cui il rischio

sopportato dai lender è un doppio rischio di controparte, con il finanziato e

con l’impresa. Un ulteriore rischio è quello di mercato dell’investitore che

volesse smobilizzare anticipatamente il proprio investimento sul mercato

secondario, gestito da Folio Investment.

• Fix or Flex?: un rischio da tenere in considerazione riguarda l’andamento

del mercato dei tassi di interesse. Nel credito tradizionale al cliente è dato

scegliere se preferisce rimborsare il proprio debito con un tasso fisso o

con uno variabile, indicizzato all’andamento del mercato (ad esempio i
23Jagtiani e Lemieux 2019.
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mutui europei seguono da vicino l’andamento dell’EURIBOR nelle sue

declinazioni). LendingClub propone solo la formula a tasso fisso, pertanto

in caso di virata verso il basso del parametro di riferimento, in caso di bassi

tassi di interesse, non si riesce a sfruttare adeguatamente la congiuntura

favorevole.

1.2 Alcuni aspetti del mercato del credito statu-

nitense

Taluni istituti del mercato del credito statunitense differiscono significativamen-

te rispetto ai loro omologhi italiani: di seguito si dà conto di tre di essi, il credito

revolving, il fallimento della persona fisica e il credit reporting. Alcune variabi-

li del dataset analizzato fanno indirettamente riferimento a queste peculiarità,

pertanto per esigenze di chiarezza espositiva non si può prescindere dalla loro

trattazione.

1.2.1 Revolving credit e installment credit

Un tipo di contratto di finanziamento che preveda l’acquisizione immediata di

un bene dietro un accordo tra debitore e creditore, col quale il primo si impegna

a ripagare prestito e interessi di riferimento mediante una serie di rate e a fornire

un deposito o acconto immediatamente, è noto come installment credit (lett.

credito di rata)24. Un esempio di tale contratto è quello con cui, il più delle

volte, si acquistano le autovetture. Un contratto con scadenza a lungo termine,

anche superiore ai 15 anni, concluso con la finalità di acquisire beni durevoli,

generalmente la propria abitazione, sulla base di un piano di ammortamento con

tasso di interesse fisso o flessibile, prevedendo una qualche forma di garanzia,

è noto come term loan25. Corrisponde a quello che nel nostro ordinamento

è il contratto di mutuo; non è pertanto credito al consumo. La peculiarità di

24Banks 2010, pag 270
25Banks 2010, pag 508
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entrambi è che il debitore conosce in anticipo la periodicità delle proprie uscite

e, se si trascura per un secondo il caso dei tassi flessibili, egli può programmare

efficacemente la gestione delle proprie risorse. Tuttavia negli Stati Uniti è molto

diffusa26 una tipologia di concessione del credito nota come revolving credit,

il credito rotativo: un individuo si accorda con la propria banca o società fi-

nanziaria abilitata alla concessione di finanziamento per avere un margine di

sconfino da cui prelevare risorse qualora ne abbia necessità. Si tratta dunque

di una linea di credito, garantita o no, con una scadenza variabile tra i 6mesi e

i 5 anni, dalla quale il debitore può prelevare a suo piacimento27. Di fronte ad

una così elevata flessibilità vi sono alcune controindicazioni: al termine di ogni

ciclo di fatturazione, generalmente mensile, tutto ciò che il debitore non ripaga

genera un interesse passivo; questa quantità è nota come balance. Egli può

ripagarlo anche successivamente ma, dato che la capitalizzazione degli interessi

è giornaliera, si può generare anatocismo28. Per evitare che l’importo cresca

esponenzialmente il debitore deve pagare mensilmente una rata concordata con

l’istituto finanziario, nota come pay-down29, sulla base di un accordo, il clea-

nup requirement. Il credito revolving esiste anche nel nostro ordinamento ed

è praticato da alcuni istituti finanziari; in particolare è molto simile allo scoperto

di conto corrente, ma in quest’ultimo manca il c.d pay-down30. Il tasso al quale

il credito revolving è erogato dipende dal proprio merito creditizio, ma è comun-

que formato da una base, il Wall Street Journal Prime Rate31, cui si somma

una componente legata alla credibilità finanziaria del soggetto in questione.

26Dati della Federal Reserve (https://www.federalreserve.gov/releases/g19/current/)
parlano di un quarto del credito al consumo totale nel 2019 di tipo revolving, circa 4mila
miliardi.

27Banks 2010, pag 446
28L’anatocismo è la generazione di interessi da parte degli interessi già maturati. Negli

Stati Uniti la questione è regolata dalle leggi dei singoli stati ; in Italia l’anatocismo bancario
è vietato dal 2014 ( dichiarazione Trib. Milano 3/4/2015 sulla base della modifica all’art. 1,
comma 629, della legge n. 147 del 2013 che a sua volta modifica il 120 TUB)

29Golin e Delhaise 2013, pag 101
30https://www.24oreprestiti.ilsole24ore.com/guide-prestiti/crediti-revolving.

asp
31Un prime rate è un tasso di interesse variabile che le banche concedono ai migliori clienti in

relazione a prestiti non garantiti di tipo corporate (Banks 2010, pag 402). Il WSJPR è basato
sul prime rate di almeno il 70% dei presititi corporate delle maggiori 10 banche statuinitensi
ed è un indicatore leader https://www.wsj.com/market-data/bonds/moneyrates
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1.2.2 Il fallimento delle persone fisiche

A differenza dell’ordinamento italiano la legge fallimentare statunitense contem-

pla la fallibilità della persona fisica e non solo di quella giuridica. L’istituto del

fallimento è normato dallo U.S Bankruptcy Code32: l’ordinamento del paese in-

dividua due differenti soluzioni per la persona fisica che, sua sponte, o per azione

dei creditori o di altra autorità è condotta in tribunale per rendere conto della

propria situazione economica e finanziaria. Una prima soluzione è avvalersi del

Chapter 7, il procedimento di liquidazione che ricalca in sostanza quanto avvie-

ne nel nostro ordinamento a livello di disposizioni di diritto comune: il debitore

provvede alla liquidazione dei propri beni per soddisfare una platea di creditori

che hanno dimostrato i diritti vantati su di lui33. Una seconda soluzione è avva-

lersi del Chapter 13 e conseguentemente richiedere al tribunale l’approvazione

di un piano di risanamento (repayment plan) col quale il debitore si impegna a

pagare le proprie obbligazioni con porzioni del proprio reddito stabile in 3 o 5

anni, a seconda che questo flusso finanziario sia inferiore o superiore al reddito

mediano dello stato in cui l’individuo risiede34. Un vantaggio del Chapter 13 è

che questa norma non prevede il pignoramento dei propri beni. Si sono introdot-

ti questi due istituti in virtù dell’impatto assai penetrante che una dichiarazione

di fallimento ha sul proprio merito creditizio, indicatore eccezionalmente rile-

vante non solo nel rapporto tra banche e cittadini statunitensi, ma anche in

talune sfere del vivere civile.

1.2.3 Il credit reporting, le CRA e il credit scoring

Con l’espressione credit report si intende un documento contenente tutte le

informazioni personali di un individuo in relazione al proprio rapporto con il

mondo del credito come, ad esempio, il numero di linee di credito, la propria

32Lo U.S Code è diviso in titoli, l’undicesimo titolo è appunto la legge fallimentare, a sua
volta divisa in capitoli

33Pagina del governo degli Stati Uniti al riguardo: https://www.uscourts.gov/
services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-7-bankruptcy-basics

34https://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/
chapter-13-bankruptcy-basics
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condotta finanziaria, l’ammontare ricevuto in prestito negli anni. Nel nostro

ordinamento tali informazioni sono private e non circolano senza il consenso

del proprietario ma negli Stati Uniti la questione è notevolmente differente:

tre società private, Equifax, TransUnion e Experian, raccolgono le informazioni

private dei cittadini in relazione al loro rapporto col mondo bancario: sono au-

torizzate dal governo a farlo e sono note come Credit Reporting Agencies o

CRA35. Quando un individuo accende un mutuo, non paga un debito o fallisce

questo rilievo è registrato in uno o più report di tali società: tali informazioni

sono poi elaborate da società specializzate per produrre un punteggio di merito

creditizio, noto come credit score. Un modello siffatto richiede contestualmen-

te un cogente controllo dell’Autorità, il Consumer Financial Protection Bureau

(CFPB), il quale vigila su di una serie di criticità che potrebbero sorgere: ciascun

cittadino ha diritto a chiedere ogni 12 mesi il proprio credit report a ciascuna

società in maniera gratuita; ciò ha senso perchè i tre report potrebbero differire

in quanto a completezza per le informazioni in essi racchiuse. Qualora vi siano

errori il cittadino può chiedere la correzione conducendo documenti probatori

sia alle tre società sia agli intermediari finanziari coi quali si rapporta, i quali

possono essere stati i latori dell’errata comunicazione; se l’errore non viene cor-

retto il cittadino può dialogare con il CFPB. Colui che volesse cessare la raccolta

di informazioni sulla propria sfera finanziaria deve comunicarlo alle 3 CRA e far

apporre gratuitamente sul proprio profilo un credit freeze. Tale credit freeze

è una mera comunicazione colla quale si richiede l’arresto del procedimento di

raccolta: può essere una misura efficace dopo fatti spiacevoli, come ad esempio

un furto di identità, ma non rappresenta una soluzione duratura alla delicata

questione della circolazione delle informazioni, dal momento che ogni istituto

finanziario col quale l’individuo dialogherà richiederà un credit report, ed un

documento obsoleto condurrà necessariamente ad un esito negativo nella pro-

secuzione di rapporti finanziari. Esso può essere rimosso in qualsiasi momento.

35Si veda questa pagina del Governo Statunitense https://www.usa.gov/credit-reports
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Nel credit report rientrano essenzialmente informazioni relative a 4 sfere36:

• Informazioni personali: Social Security Number, nome, indirizzo, data di

nascità, professione. Esse non concorrono ad alcuna valutazione di merito

e sono solo identificative.

• Rapporti di credito esistenti: ammontare, scadenze, tipologia (mutuo, fi-

nanziamento personale, carte di credito) e cronologia dei pagamenti per

verificare se siano stati puntuali o no.

• Public Record: iscrizioni nei registri federali per cattiva condotta. Essa

è relativa a tre aspetti: bancarotta e fallimento (bankruptcy filing), ina-

dempienze fiscali (tax liens) e sentenze civili sfavorevoli all’individuo in

relazione, emesse da corti federali (civil judgements).

• Inquiries: il numero di volte che un’istituzione finanziaria ha richiesto

di accedere al credit report dell’individuo. Ora, poichè questo avviene

in realzione all’apertura di nuove linee di credito, un numero elevato di

inquiries è visto come sfavorevole. Si distinguono due tipi di inquiries:

le soft inquiries non vengono iscritte nel credit report, le hard inquiries

provocano invece un’iscrizione. Esse si distinguono per il fatto che colui

che richiede il report dichiara se la sua richiesta è “dura” o “morbida”; ad

esempio nella prima fase di assegnazione del credito, quando intende solo

verificare la veridicità dei dati immessi per decidere se si verrà inseriti nel

portale Lending Club, l’azienda promuove solo una soft inquiry, mentre al

momento della concessione del credito fa inserire una hard inquiry. Una

sola hard inquiry abbassa il credit score di 1-5 punti (si veda sotto).

Le informazioni della seconda sezione rimangono iscritte per un tempo variabi-

le37. I soggetti interessati alle informazioni incluse nel credit report sono, oltre

ai già citati istituti finanziari comprese le assicurazioni, i locatari, gli ipotetici
36Si veda a tal proposito questo documento della Federal Reserve: https://www.

federalreserve.gov/creditreports/pdf/credit_reports_scores_2.pdf
37Le informazioni della seconda sezione, della quarta e dei civil judgements per un massimo

di 7 anni, la bacarotta per 10, i debiti verso il fisco per 15.
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e attuali datori di lavoro (dopo consenso del dipendente) nonchè le compagnie

telefoniche e di utenze: in questo senso il credit report assume un rilievo talmen-

te significativo in relazione alla sfera del vivere civile che la legge dispone una

particolare tutela per colui che si è visto negare credito, locazione, assunzione o

assicurazione per motivi legati a questo documento; costui può infatti richiedere

gratuitamente il proprio credit report entro 60 giorni, ed eventualmente correg-

gere gli errori con la procedura indicata in precedenza.

Il credit report è essenzialmente un documento descrittivo, mentre una più effica-

ce comunicazione del merito creditizio può essere affidata ad un singolo numero

che tenga conto di tutti questi aspetti: un credit score. Il più noto ed utilizzato

credit score negli Stati Uniti è il punteggio FICO, dal cognome dei suoi due

inventori, Bill Fair e Earl Isaac (Fair and Isaac COrporation); esso fu inventato

nel 1956 per garantire pari accesso al credito a tutti i cittadini, dal momento

che la sua formulazione non contempla informazioni sensibili come genere, etnia,

religione, appartenenza a partiti politici, preferenze sessuali o stato civile. Nel

1991 è stato adottato come riferimento dalle tre CRA, le quali producono i loro

credit score basandosi sulla metodologia di calcolo FICO38. Esso varia tra 350

e 900 ma sotto a 580 è definito “poor” mentre è molto buono sopra a 74039.

Il credit score prodotto dalle tre CRA non è incluso nell’esemplare gratuito di

credit report che si può richiedere annualmente e va pagato separatamente; un

cittadino può richiedere gratuitamente il proprio FICO alla società che gli forni-

sce la carta di credito. Essendo protetta dal segreto industriale, la formulazione

esatta del FICO è sconosciuta, ma per esigenze di trasparenza si sa che esso

dipende in percentuale variabile dalle informazioni contenute nel credit report.

In particolare esso è composto in questa maniera40:

• Per il 35% da informazioni relative alla credit history, dunque valuta-

zioni in relazione alla puntualità dei pagamenti e alla loro completezza.

38https://www.fico.com/en/about-us
39https://www.myfico.com/credit-education/what-is-a-fico-score
40come indicato dalla stessa FICO Corporation, https://www.myfico.com/

credit-education/whats-in-your-credit-score
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• Per il 30% dagli owed accounts dunque dal numero di contratti di

finanziamento in corso, linee di credito, mutui, anche in relazione alle

disponibilità finanziarie e patrimoniale e al totale dovuto.

• Per il 15% dalla lenght of credit history quindi da quanti anni si in-

trattengono rapporti con istituti finanziari; una lunga storia creditizia è

sinonimo di affidabilità.

• Per il 10% dal new credit, dalle recenti vicende che hanno riguardato

l’accesso al credito: in particolare linee di credito aperte recentemente, nu-

merosità delle ultime richieste di credit report da parte di istituti finanziari

e tempo trascorso dall’apertura dell’ultima linea di credito.

• Per l’ultimo 10% dal credit mix, relativo ai vari tipi di credito di cui

si dispone, in particolare si distingue tra installment credit e revolving

credit.

LendingClub oggi richiede un FICO minimo di 600 per inviare la propria richie-

sta41, mentre alle origini non vi erano vincoli di sorta.

41https://www.bankrate.com/loans/personal-loans/reviews/lending-club/
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Capitolo 2

METODOLOGIE E

TECNICHE STATISTICHE

UTILIZZATE

2.1 Reti Neurali Artificiali (ANN)

2.1.1 Concetti introduttivi

Una rete neurale artificiale è un modello statistico che pondera dati numerici, li

trasforma attraverso funzioni non lineari, itera una procedura di ottimizzazione

e produce un output numerico1. Il nome rete neurale deriva dalla similitudi-

ne che l’architettura del modello presenta con le parti costitutive del cervello

umano: così come le sinapsi trasmettono impulsi elettrici ai neuroni cerebrali a

seguito della stimolazione da eventi percepiti attraverso i sensi, così le variabi-

li in input vengono moltiplicate ciascuna per un vettore di pesi di dimensione

K con K= numerosità dei neuroni del primo strato nascosto e sommate ad

una componente lineare (Bias), diversa per ciascun neurone nascosto; l valori

ottenuti sono valutati su di una funzione matematica, nota come funzione di
1Sono fonti di questa sezione: Alpaydin 2014 e Hastie, Tibshirani e Friedman 2008
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Figura 2.1: La figura mostra l’architettura tipica di una rete neurale

attivazione; tutti i neuroni nello strato nascosto hanno la medesima funzione

di attivazione: questa prima fase del processo, la trasformazione, avviene in

una sezione del modello nota come Hidden layer o strato nascosto, che consiste

semplicemente in una serie incolonnata di neuroni artificiali. I valori calcolati

nello strato nascosto sono dunque ponderati ulteriormente e inviati ad strati

nascosti successivi o, in caso di un solo hidden layer, ad uno o più neuroni noti

come neuroni di output, i quali sommano i valori in ingresso restituendoci uno

scalare. La Figura 2.1 mostra l’architettura tipica di una rete neurale: per

quanto sia ormai consuetudine utilizzare più di uno strato nascosto, nulla vieta

di utilizzarne uno solo. Ci si potrebbe chiedere perché sono necessarie delle

successive trasformazioni non lineari: nei fatti, un modello di rete neurale con

N input e un solo neurone nascosto che presenti una funzione di attivazione

lineare (f(x) = x) e un solo neurone di output lineare costituisce semplicemente

un modello di regressione lineare, dove i βi sono i pesi da imputare alle variabili

e l’intercetta il solo scalare di Bias (qualora si intenda utilizzare come funzione

di costo la somma dei quadrati dei residui). Il problema sorge nel momento

in cui si utilizza un dataset che si pensa possa possedere delle caratteristiche
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ricorrenti, spiegabili mediante uno schema non lineare. Le reti neurali sono uno

dei più noti algoritmi di Machine Learning in virtù del fatto che non si limitano

semplicemente a calcolare un’unica volta un valore di output, ma implementano

una procedura ottimizzante, nota come Backpropagation, che prevede un aggiu-

stamento dinamico dei pesi e dei bias, nel tentativo di identificare i parametri

che permettano di minimizzare una funzione di costo - in altri termini è co-

me se imparassero automaticamente dai dati che viene loro detto di ‘studiare’.

L’algoritmo di ottimizzazione usato è la discesa del gradiente, e il numero di

iterazioni necessarie allo scopo è noto come epochs. Vediamo nel dettaglio cosa

fa una rete neurale quando agisce. Dal momento che nel seguito della tratta-

zione verrà analizzato unicamente un problema di classificazione, problema nel

quale è necessario individuare se un individuo appartenga o meno ad una cate-

goria, si farà riferimento unicamente a reti neurali il cui output è calcolato in

una funzione con codominio [0,1], generalmente la funzione logistica o sigmoide,

dove il numero 0 rappresenta l’appartenere ad una classe e il numero 1 all’altra.

Essa è infatti definita come f(x) = σ(x) = 1
1+e−x . In particolare un individuo si

ritiene classificato come appartenente alla classe positiva se il valore di output

è maggiore-uguale di 0.5: si tratta di un valore soglia discrezionale, pertanto è

buona prassi utilizzare una metodologia di scelta più efficiente, nota come me-

todologia R.O.C, che verrà introdotta nella trattazione sperimentale dei dati.

Come si nota per x→+∞ la funzione restituisce valori vicini ad 1 e valori vicini

a 0 per x→-∞.

2.1.2 La fase di feed-forward propagation e la determina-

zione dell’errore

Supponiamo di avere un dataset contenente N osservazioni e Q variabili, dove

la q-esima variabile, dicotomica, è la dipendente: vogliamo allenare una rete

neurale a prevederla in una fase di test; supponiamo di avere un solo strato na-

scosto composto da K neuroni e un solo neurone di output, definito come una

funzione logistica. Il modello dovrà stimare (Q−1)*K+K parametri nel primo

29



Figura 2.2: La funzione sigmoide è ovunque differenziabile ed ha codominio
[0,1] pertanto è ottima per fungere da classificatore. Generalmente la classe che
corrisponde al numero 1 è detta positiva

strato, dal momento che ogni neurone in ingresso dispone di K collegamenti con

ciascuno dei neuroni dello strato nascosto, cui si sommano tanti bias quanti sono

i neuroni nascosti, e in più ciascuno dei neuroni nascosti invia il proprio valore

ponderato ulteriormente al neurone di output, quindi altri K pesi mentre si va

verso il secondo strato, che nel nostro esempio è appunto l’ultimo. La funzione

di attivazione può essere decisa dall’utente, ma nella pratica gode di elevata po-

polarità la funzione logistica per delle caratteristiche che saranno indicate più

avanti. Al termine della procedura avremo uno vettore di scalari che, calcolati

nella logistica di output, trasformerà il vettore in numeri compresi tra 0 e 1,

idealmente corrispondenti alle categorie cercate. Nella fase di feed-forward pro-

pagation la prima stima, quella ottenuta alla prima iterazione, è sempre inesatta

poichè i pesi e i bias iniziali sono determinati in maniera random. Pertanto è

possibile calcolare un errore mediante una funzione di costo: tale funzione deve

presentare delle caratteristiche particolari come l’essere sempre positiva (o nulla

qualora non vi sia errore), differenziabile ovunque, e decrescere al decrescere
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dell’errore. Una valida funzione di costo è l’SSE, la somma dei quadrati dei

residui:

SSE =

N∑
i=1

(yi − ŷi)2 (2.1)

dove con ŷi intendiamo i singoli valori numerici prodotti dalla rete. Una volta

calcolato l’errore con questa equazione è necessario minimizzarlo, per fare ciò si

utilizza il metodo di discesa del gradiente. Come è noto, il gradiente è il vettore

delle derivate prime e, dal momento che noi intendiamo minimizzare il costo in

relazione ai pesi e ai bias, cercheremo le modifiche di queste quantità in mo-

do tale da ottenere lo scopo. Geometricamente parlando intendiamo muoverci

lungo la funzione di costo con dei piccoli passi in una direzione individuata dal

gradiente e discenderla fino a trovare il minimo. Ciò spiega perché la funzione

di costo deve essere derivabile. Nelle reti neurali non è assicurata la convessità

della funzione di costo e ciò può portare alla prematura interruzione della ricerca

di un minimo globale quando l’algoritmo si arresta su di un minimo locale. Dal

momento che il costo è funzione dei pesi e dei bias la regola di aggiornamento

delle due quantità è (definiamo per ora i generici pesi wk e i bias bi, più avanti

introdurrò notazioni più specifiche):

wnew
k = wold

k − η
dC

dwk

bnew
i = boldi − η

dC

dbi

Eta (η) rappresenta la velocità con la quale i pesi sono aggiornati ed è decisa

dall’utente, ma si deve tenere conto che se è piccola serviranno molte iterazioni

successive per raggiungere il minimo, in quanto obbliga l’algoritmo a muoversi

lentamente verso la direzione. A questo punto è necessario calcolare il gradiente

della funzione di costo in relazione a bias e pesi
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2.1.3 BackPropagation

Introdotta nel 1986 da Rumelhart, Williams e Hinton (vedi Rumelhart, Hintont

e Williams 1986), la backpropagation è una procedura che permette di calcolare

la sensibilità della funzione di costo alle variazioni dei pesi e dei bias, dunque il

gradiente della funzione in relazione ai pesi e bias, procedendo all’indietro dopo

aver stimato l’errore. Introduciamo ora alcune notazioni:

wljk ; zlj = (
∑
k

wljka
l−1
k + blj) ; alj = σ(

∑
k

wljka
l−1
k + blj) (2.2)

wljk indica il peso che collega il k-esimo neurone del (l-1)-esimo strato con il j-

esimo neurone dell’ l-esimo strato. Indichiamo con L l’ultimo strato cioè quello

di output. Invece zlj rappresenta la somma ponderata dei pesi più il bias e la

funzione σ viene valutata su zlj . I valori della funzione σ su zlj sono indicati con

alj=σ(zlj). Dunque alj rappresenta il valore di attivazione del j-esimo neurone

dell’l-esimo layer. Ciò è necessario perché l’algoritmo di backpropagation si basa

su 4 equazioni fondamentali2 per trovare i gradienti che ci interessano: ∂C
∂wl

jk

e

∂C
∂blj

• Equazione dell’errore nell’output: dLj = ∂C
∂aLj
∗ σ′(zLj )

Introduciamo la quantità dlj = ∂C
∂zlj

che ci indica come varia il costo per

una variazione della somma ponderata dei pesi e dei bias. Questa quantità

considerata nel neurone di output, (lo strato L) è dLj = ∂C
∂zLj

ma pùò essere

riscritta come:

dLj =
∑
k

∂C

∂aLk
∗ ∂a

L
k

∂zLj
(2.3)

Ora dal momento che i neuroni aLj sono influenzati unicamente dai valori z

con il pedice j = k (cioè alk è funzione unicamente di zlj=k),
∂aLk
∂zLj

si riduce a
∂aLj
∂zLj

che è semplicemente σ′(zLj ) in quanto aLj = σ(zLj ) e a′j = σ′(zLj ). Essa

è composta da due membri moltiplicati tra di loro, il primo rende conto

della sensibilità della funzione di costo al valore di attivazione che riceve
2l’esposizione delle 4 equazioni segue quanto contenuto in Nielsen 2019, uso pertanto le

stesse notazioni
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mentre la seconda, la derivata calcolata nella somma ponderata dei pesi,

rende conto di come la funzione di output muta al variare di z. Notiamo

che per una rete neurale con un solo neurone di output il primo membro

è uno scalare. In forma matriciale è scritto come dL = ∇aC x σ′(zL) con

(x) che indica il prodotto di Hadamard e ∇aC il gradiente di C rispetto ai

vari valori di attivazione. Notiamo che nella fase di feed-forward è molto

semplice calcolare questa quantità dato che la derivata della funzione di

costo è nota, così come quella della funzione sigmoide, σ′ = σ(x)(1−σ(x))

e le quantità alj e zlj sono calcolate naturalmente mentre si procede in

avanti.

• Equazione dell’errore negli strati intermedi: dlj = ((wl+1)T dl+1xσ′(zl))

Sappiamo che

dlj =
∂C

∂zlj
=
∑
k

∂C

∂zl+1
k

∗
∂zl+1
k

∂zlj
(2.4)

ma la derivata del costo rispetto a zl+1
k è semplicemente dl+1

k . Ragioniamo

su zl+1
k :

zl+1
k =

∑
j

wl+1
kj a

l
j + bl+1

k =
∑
j

wl+1
kj σ(zlj) + bl+1

k (2.5)

ma tenendo conto che ∂zl+1
k

∂zlj
=wl+1

kj σ
′(zlj) si ha l’equazione che cerchiamo

dlj =
∑
k

wl+1
jk dl+1

k σ′(zlj) (2.6)

L’equazione (2.6) è la seconda equazione fondamentale, scritta in forma

non matriciale. Rappresenta una versione ricorsiva dell’equazione prece-

dente: infatti partendo da l+ 1=L possiamo tornare indietro fino a l = 1.

Noi conosciamo già (partendo dalla fine l+ 1=L), grazie alla prima equa-

zione, dl+1
j , wl+1

jk e σ′(zlj), per cui possiamo conoscere anche dlj . Questa

equazione può essere interpretata come l’intensità della propagazione del-

l’errore allo stato finale lungo tutta la rete mediante i pesi dello strato

precedente. Rappresenta pertanto l’idea alla base della backpropagation
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ed è il cuore dell’algoritmo.

• Equazione per determinare la variazione del costo rispetto alla

variazione dei pesi: ∂C
∂wl

jk

Sappiamo che, similmente a sopra, possiamo scrivere:

∂C

∂wljk
=

∂C

∂aljk

∂aljk
∂zlj

∂zlj
∂wljk

(2.7)

Dal momento che i primi due membri subito dopo l’uguale li conosciamo

come dlj è sufficiente conoscere ∂zlj
∂wl

jk

. Se zlj =
∑
k w

l
jka

l−1
k + blj la quantità

che cerchiamo, derivando zlj , corrisponde al vettore di k componenti al−1k .

Pertanto:
∂C

∂wljk
= dlja

l−1
k (2.8)

Notiamo immediatamente che la derivata del costo rispetto ad un peso

dipende dal valore di attivazione del neurone che il peso moltiplica, molti-

plicato per l’errore nello strato l, neurone j. Tale equazione fondamentale

può essere interpretata come segue: se il costo è poco sensibile alle va-

riazioni dei pesi la rete neurale imparerà lentamente. Similmente quando

dopo molte iterazioni il livello di errore dlj si è abbassato la variazione del

costo alla variare del peso sarà piccola.

• Equazione per determinare la sensibilità della funzione di costo

ai bias: ∂C
∂blj

= dlj

Risulta:
∂C

∂blj
=

∂C

∂wljk
=

∂C

∂aljk

∂aljk
∂zlj

∂zlj
∂blj

(2.9)

e siccome zlj =
∑
k w

l
jka

l−1
k + blj la derivata rispetto al bias è un vettore

composto da soli uno che moltiplica il noto dlj , ovvero
∂zlj
∂blj

=1 ∀j e l.

La struttura matematica del modello è stata ideata così perché rappresenta fe-

delmente il funzionamento dell’algoritmo: infatti le quattro equazioni ripetute

in sequenza costituiscono i 4 passaggi per trovare ad ogni iterazione la direzione
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della funzione, indicata dal gradiente, verso cui scendere.

La funzione logistica è utilizzata nelle reti neurali come funzione di attiva-

zione perché è molto semplice calcolare la sua derivata: tale derivata però soffre

di un problema di saturazione, infatti quando si è vicini alle estremità della

funzione questa diviene molto piatta e ciò rallenta l’algoritmo di discesa del

gradiente.

2.1.4 Alcune considerazioni sul funzionamento delle reti

neurali

Le reti neurali condividono con tutti i modelli di Machine Learning alcune

specificità:

1. Procedimento euristico: Individuare il numero di strati ottimali di una

rete neurale e la loro numerosità è essenzialmente un procedimento euri-

stico: non esistono reti neurali con un architettura specifica per alcuni tipi

di dati o un numero di neuroni consigliato. L’architettura ottimale per il

dataset che si sta esaminando deve essere individuata dall’analista effet-

tuando prove successive, modifiche in molte direzioni e verifiche incrociate.

Per quanto tale procedura possa essere demandata ad appositi metodi au-

tomatizzati - cicli che riproducono sequenzialmente molte architetture e

salvano in memoria degli indici sintetici di performance per un confronto

successivo - può essere richiesta talvolta la presenza e la sensibilità di un

analista fisico.

2. Overfitting: è convenzione dividere il proprio dataset in due sezioni

note come training e test set, di proporzione variabile. Ciò è necessario

per verificare la capacità di apprendimento del modello: in una prima fa-

se il modello studia le caratteristiche del dataset, apprende, e di seguito

si verifica mediante il test set se l’apprendimento sia andato a buon fine

(generalmente è sufficiente che una misura dell’errore - di classificazione
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o di regressione - diminuisca). Tuttavia può verificarsi un evento: il mo-

dello modifica i propri parametri in maniera tale da minimizzare l’errore

sul training set ma in fase di test è carente perché non generalizza. Ciò

può essere causato da una cattiva suddivisione del dataset (comunque ab-

bastanza improbabile perché si suppone che quest’ultimo sia omogeneo)

o più probabilmente da un overtraining; le epochs di cui si diceva so-

pra sono eccessive (e in tal caso è necessario studiare il trend dell’errore

e individuare un numero di iterazioni ottimali). Se il problema dovesse

persistere esistono tecniche più raffinate di gestione dell’overfitting, per le

quali non si entrerà nei dettagli, note come tecniche di regolarizzazione: le

due principali sono la regolarizzazione L2 (Ridge) che prevede una costan-

te diminuzione dei pesi durante ogni epoca e il dropout che consiste nello

“spegnimento” casuale della metà dei neuroni della rete ad ogni epoca.

3. Elevata parametrizzazione e costo computazionale: Le reti neura-

li sono modelli con un numero di parametri elevatissimo: si consideri che

esse presentano Input∗kprimo strato+kprimo strato parametri nel primo stra-

to più kprimo strato ∗ ksecondo strato + ksecondo strato e così via parametri per

ogni strato successivo. Una rete neurale può presentare dunque migliaia

di pesi. Inoltre sono algoritmi che richiedono un notevole costo computa-

zionale, almeno nel caso in cui si vogliano analizzare problemi complessi

che richiedono reti con migliaia di strati nascosti. In aggiunta a questo è

necessario decidere anche ulteriori paramentri come la velocità di discesa

del gradiente e gli estremi della distribuzione casuale da cui vengono pe-

scati i pesi iniziali nella prima iterazione, nonché il numero di iterazioni. A

onor del vero i valori di default di questi ultimi parametri – come peraltro

indicato dagli sviluppatori dei pacchetti di funzioni - è quello ottimale e

non richiede il più delle volte una modifica.

4. Trade-off Bias/Varianza: nel gergo del machine learning il bias è una

misura dell’errore di stima nella fase di training e la varianza ne è una
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misura nella fase di test. In virtù del problema dell’ overfitting tra le

due quantità vi è un trade-off insanabile : un modello perfetto nel train

potrebbe non essere perfetto nel test.

5. BlackBox e Importanza delle variabili, l’algoritmo di Olden: con

il termine blackbox si intende la difficile interpretabilità dei parametri ot-

tenuti da una rete neurale e l’importanza da attribuire alle variabili; la

questione è ancora aperta, ma nel 2004 Olden ha ideato un algoritmo per

risolvere parzialmente il problema3. La figura 2.3 mostra un esempio nu-

merico esplicativo fornito dallo stesso Olden. Si tratta semplicemente di

un indice che moltiplica tra di loro ogni peso che entra ed esce da ogni

neurone, e poi li somma. Dal momento che valori elevati calcolati nella

funzione sigmoide corrispondono a elevati valori di attivazione e viceversa,

l’indice di Olden, mediante una moltiplicazione, calcola il valore dei pesi

assegnati a ogni variabile e permette di interpretarli in maniera lineare:

nel caso di una classificazione con funzione sigmoide, se i pesi assegnati

ad un input sono elevati significa che tale variabile provoca elevati valori

di attivazione, quindi quella in esame è una variabile che la rete indica in

possesso di ciò che abbiamo indicato come classe 1. Questo metodo non

assegna ai coefficienti una interpretabilità chiara come quella dei coeffi-

cienti β di una regressione lineare, ma propone una risposta alla critica di

assoluta ininterpretabilità cui le reti neurali sono state sottoposte.

2.2 Macchine a Vettori di Supporto (SVM)

Una macchina a vettori di supporto è un algoritmo di classificazione che indi-

vidua l’iperpiano separatore per un insieme di dati risolvendo un problema di

ottimizzazione in relazione alla distanza tra l’iperpiano stesso e alcuni punti del

dataset . Congetturate per la prima volta nella tesi di dottorato del matema-

tico russo V. Vapnik, ma rese celebri solo dopo il 1995 (contributo originario:

3Olden, Joyb e Death 2004.
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Figura 2.3: Un esempio numerico che confronta l’algoritmo di Olden con quello
di Garson, ormai valido solo per reti neurali monostrato. La rete in esame
ha 5 variabili in input e un solo strato nascosto con 5 neuroni, più un solo
neurone di output. Vi è un errore in questa figura, la terza variabile per
importanza è l’input 4 e non l’imput 3, perché 2.28 è maggiore di 2.18
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Cortes e Vapnik 1995), le SVM sono entrate nel novero dei più efficaci modelli

di Machine Learning perchè spesso eguagliano le prestazioni delle reti neurali,

pur richiedendo un minor tempo di addestramento e risultando meno parame-

trizzate. Per quanto inizialmente fossero state sviluppate per problemi nei quali

il numero di variabili può superare abbondantemente il numero di osservazioni

(come il riconoscimento calligrafico, dei volti o per problemi legati alla biologia

molecolare), oggi hanno trovato impiego in molti campi distinti.

2.2.1 Natura del problema nel caso di dataset linearmente

separabile: iperpiano, margini, classificazione

Definiamo dataset linearmente separabile un insieme di dati che è possibile se-

parare senza errori, utilizzando un iperpiano, in relazione ad una caratteristica

esprimibile come variabile dicotomica4. Risulta conveniente esprimere tale va-

riabile come y e farle assumere i valori 1 e -1 in corrispondenza delle due classi.

Si è detto che utilizzeremo come classificatore un iperpiano, pertanto possiamo

introdurre la notazione wTx + b con w e b parametri e intercetta dell’iperpia-

no; x è una generica osservazione, pertanto sarà un vettore con k componenti,

ciascuna relativa ad una variabile. Per le proprietà geometriche di un iperpiano

risulta che per un punto che vi giaccia sopra (wTx+ b) = 0. Quindi presa una

generica osservazione (x(i), y(i))5, possiamo calcolarne il valore sul classificatore

e verificare da quale lato della figura il nostro punto giaccia per confrontare se

tale osservazione sia correttamente etichettata. Per rendere la notazione più

semplice si introduce la quantità

γ̂(i) = y(i)(wTx+ b) (2.10)

4sono di riferimento per la trattazione di questa sezione: Hastie, Tibshirani e Friedman
2008, pp 130.135, 167-174 e il c. 12.; Alpaydin 2014, cap13, pp345-361; Ng 2000, appunti
del prof.Ng nel suo corso di Machine Learning alla Stanford University, da cui sono riprese le
notazioni, e James et al. 2017, cap. 9

5con x(i) intendiamo l’osservazione i-esima, quindi un vettore di variabili detratto dell’e-
tichetta di classificazione che è per l’appunto y(i). y(i) è dunque uno scalare che vale 0 o 1.
Mentre xi indica la generica variabile i-esima di x(i)
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Figura 2.4: Il margine geometrico di un’osservazione x(i) è γ(i)

Dove γ̂(i) indica il margine funzionale di un iperpiano. Notiamo che, siccome

y = -1 se (wTx+ b)<0 e y=1 se (wTx+ b) ≥ 0, richiedere che γ̂(i) sia positivo

equivale a richiedere la corretta classificazione: infatti si tratta del prodotto

di due quantità negative in un caso e positive nell’altro. Notiamo inoltre che

il margine funzionale è invariante alla scalatura positiva, infatti l’esito della

classificazione ottenuto da γ̂ = y(wTx + b) è il medesimo di, ad esempio, γ̂ =

y(2wTx+ 2b). In conclusione indichiamo

γ̂ = min γ̂(i) per i = 1, . . . ,m (2.11)

Come il minimo margine funzionale di tutti i margini funzionali del nostro cam-

pione composto da m osservazioni.

Consideriamo per un attimo la figura 2.4: A rappresenta una generica os-

servazione x(i), B è un punto che giace sull’iperpiano; definiamo γ(i) il mar-

gine geometrico che separa i due punti, cioè la distanza perpendicolare

40



dell’osservazione dall’iperpiano. Si calcola come:

γ(i) =
wTx(i) + b

‖w‖
=
( w

‖w‖

)T
x(i) +

b

‖w‖
(2.12)

o in maniera più generale, valida anche per i punti sotto l’iperpiano:

γ(i) = y(i)
(( w

‖w‖
)T
x(i) +

b

‖w‖

)
(2.13)

Dove w
‖w‖ indica un vettore di lungezza unitaria che punta nella stessa direzione

di w (quindi ortogonale al piano). Se ‖w‖ = 1 il margine gemetrico è uguale al

margine funzionale6 . Similmente a sopra definiamo in questa maniera il minore

tra tutti i margini geometrici del nostro dataset.

γ = min γ(i) per i = 1, . . . ,m (2.14)

2.2.2 Il problema di ottimizzazione nel caso di dataset

linearmente separabile

Supponendo un dataset linearmente separabile è evidente che esistono infiniti

iperpiani separatori che dividono i dati senza errori. Nella formulazione del pro-

blema noi cercheremo un particolare iperpiano, quello che massimizza il margine

geometrico dell’iperpiano, sottoposto al vincolo che il margine geometrico di ogni

osservazione sia maggiore uguale al minimo margine geometrico individuato nel

dataset, oltre a richiedere la corretta classficiazione di ogni osservazione. In altri

termini si cerca un iperpiano che garantisca comunque un margine di spazio a

destra e a sinistra. Il problema può essere matematicamente formulato in questa

6Per il rapporto tra le due grandezze si pensi a due persone distanti da noi: il margine
geometrico ci può dire quanto sono distanti da noi in un’unità di misura, il margine funzionale
ci può dire quale è più distante da noi in una grandezza assoluta, uno scalare
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maniera:

max
γ,w,b

γ (2.15)

sotto il vincolo y(i)(wTx(i) + b) ≥ γ i = 1, . . . ,m

‖w‖ = 1

Il vincolo sulla norma obbliga il margine geometrico ad essere uguale a quello

funzionale in modo tale da rendere il primo vincolo sufficiente per i nostri due

requisiti (corretta classificazione e margine geometrico minimo). Il vincolo sulla

norma tuttavia rende il problema non convesso. Si riscrive allora

max
γ̂,w,b

γ̂

‖w‖
(2.16)

sotto il vincolo y(i)(wTx(i) + b) ≥ γ̂ i = 1, . . . ,m

che è equivalente, infatti il margine funzionale diviso per ‖w‖ restituisce il mar-

gine geometrico. Ricordando quanto detto sopra sulla possibilità di scalare un

iperpiano senza modificarne le proprietà geoometriche di classificatore, è con-

venzione indiscussa formulare il vincolo come: y(i)(wTx(i) + b) ≥ 1 in quanto

ponendo:

y(i)
1

k
(wTx(i) + b) ≥ γ̂ = y(i)(wTx(i) + b) ≥ kγ̂ (2.17)

e se k = 1
γ̂ , che è sempre positivo, si ottiene il vincolo suddetto. Avendo noi

posto γ̂ = 1 possiamo scrivere il massimo margine geometrico come 1
‖w‖ (si

ricordi che γ = γ̂
‖w‖ ). A questo punto il margine totale da massimizzare è 1

‖w‖

ma per ragioni di convenienza matematica si riformula come un problema di

programmazione quadratica;

min
w,b

1

2
‖w‖2 (2.18)

sotto il vincolo y(i)(wTx(i) + b) ≥ 1
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Questo è un problema di ottimizzazione convessa che ha sempre un minimo glo-

bale. Notiamo che vi saranno dei punti per i quali il vincolo sarà soddisfatto

come uguaglianza: essi si troveranno dunque su uno dei due margini e sono noti

come support vector. Si può intuire fin d’ora che, in realtà, la collocazione di

questi support vector è l’unica che influenza la collocazione dell’iperpiano nello

spazio, infatti i punti che non cadono esattamente sui margini (possiamo imma-

ginare i 2 margini come rette parallele all’iperpiano) è come se non esistessero

ai fini del problema di massimizzazione. Questo risulterà evidente scrivendo le

condizioni di ottimizzazione per problemi vincolati. Lo strumento idoneo per

risolvere tale problema è ovviamente una funzione Lagrangiana. Nel caso in

esame la funzione Lagrangiana è

L(w, b, αi) =
1

2
‖w‖2 −

m∑
i=1

αi[y
(i)(wTx(i) + b)] +

m∑
i=1

αi (2.19)

dove αi indica i moltiplicatori di Lagrange per il solo vincolo di disuguaglianza.

Si sfrutta ora un risultato dell’analisi matematica noto come dualità lagran-

giana. Procedendo in questa direzione abbiamo:

∂L(w, b, αi)

∂w
= w −

m∑
i=1

αiy
(i)x(i) = 0 (2.20)

∂L(w, b, αi)

∂b
=

m∑
i=1

αiy
(i) = 0 (2.21)

dove la prima delle due equivale a w =
∑m
i=1 αiy

(i), x(i). Provvediamo a

sostituire questa definizione di w nella (2.19) per ottenere

L(w, b, αi) =

m∑
i=1

αi −
1

2

m∑
i,j=1

y(i)y(j)αiαj(x
(i))Tx(j) − b

∑
i=1

αiy
(i) (2.22)
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ma l’ultimo membro vale 0 per la (2.21). Così il problema completo si può

esprimere come

L(w, b, αi) =

m∑
i=1

αi −
1

2

m∑
i,j=1

y(i)y(j)αiαj 〈x(i), x(j)〉

sotto i vincoli αi ≥ 0 i = 1, . . . ,m

m∑
i=1

αiy
(i) = 0

Dove 〈;〉 è la notazione per il prodotto interno. Tutto il problema presenta una

solo tipo di incognita, αi, la quale deve soddisfare le ben note condizioni di

Karush-Kuhn-Tucker che sono necessarie e sufficienti per un punto di minimo

nel nostro problema di ottimizzazione. Non sono esplicitamente indicate per

brevità, ma può essere rilevante considerarne una sola, α∗i gi(w∗) = 0. Dovendo

essere αi ≥ 0, essa è soddisfatta solo dai punti che eguagliano il vincolo cioè i

già citati support vector: in questo senso trova chiarezza l’osservazione posta in

precedenza, cioè che l’equazione dell’iperpiano ottimo è influenzata unicamen-

te dai support vector. In più questa proprietà, unita al fatto che si è potuto

esprimere l’intero problema in relazione al prodotto scalare tra le osservazioni,

tornerà parecchio utile poco più avanti quando si descriverà la funzione kernel

e le sue caratteristiche 7. Inoltre, poichè generalmente i support vector sono

una piccola percentuale del totale delle osservazioni, la maggior parte dei mol-

tiplicatori αi sarà uguale a zero, permettendo eventualmente di classificare, a

problema ottimo risolto, le nuove osservazioni: data la quantità

wTx(j) + b =
( m∑
i=1

αiy
(i)x(i)

)T
x(j) + b

=

m∑
i=1

αiy
(i) 〈x(i), x(j)〉+ b

(2.23)

7A tal proposito una precisazione sui pedici: la doppia notazione i, j deriva dal fatto

che 1
2
‖w‖2 è reso come 1

2

(∑m
i=1 αiy

ixi
)T(∑m

j=1 αjy
jxj
)
; questo per poter rendere più avanti

il problema in termini di prodotto scalare ed applicare una funzione kernel per cui si veda
oltre. Inoltre nel caso in cui si intenda classificare una nuova osservazione dopo la fase di
training, questa nuova osservazione viene indicata come x(j)
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il soggetto apprtiene alla classe 1 se wTx(j) + b ≥ 0 e viceversa.

2.2.3 Dataset non linearmente separabile e funzioni kernel

Nei dati raccolti empiricamente è molto raro che si possa parlare di perfetta

separabilità lineare, pertanto è consuetudine utilizzare una formulazione mate-

matica del problema leggermente differente rispetto a quella trattata finora. In

primo luogo verranno ammesse le errate classificazioni, in modo tale da poter

comunque individuare un iperpiano ottimo, laddove questo non sarebbe possi-

bile altrimenti; in secondo luogo verrà data all’analista la possibilità di decidere

quanto peso attribuire alle errate classificazioni mediante un parametro C. Il

problema può essere così riformulato:

min
w,b

1

2
‖w‖2 + C

m∑
i=1

ξi

sotto il vincolo y(i)(wTx(i) + b) ≥ 1− ξi i = 1, . . . ,m

ξi ≥ 0 i = 1, . . . ,m

dove la variabile ξ permette di formulare il problema consentendo un margine

funzionale minore di 1 per i mal classificati, infatti ξ è maggiore di 1 solo per

costoro, per quelli classificati correttamente è 0, mentre vale tra 0 e 1 se l’os-

servazione giace dal lato corretto ma tra iperpiano e margine. Il parametro C

(non-negativo) governa il costo da attribuire alle classificazioni errate, nel senso

che la funzione obbiettivo è accresciuta di Cξi per ogni errata classificazione

tollerata; è ovviamente deciso dall’analista. In questa maniera porre C piccolo

indica che si è disposti a tollerare valori elevati di ξ e si avrà un iperpiano dai

margini elevati8. Viceversa porre C grande indica che si dà molto peso alle

errate classificazioni e l’iperpiano che si individua avrà margini molto piccoli.

Poichè in questa nuova formulazione i vettori di supporto sono tutti i punti per

i quali ξ>0, cioè quelli che violano i margini, che vi giacciono sopra o che sono

classificati male, dal paragrafo precedente sappiamo che saranno solo questi ul-
8Laddove con margine si intende la quantita indicata dalla (2.13)
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Figura 2.5: La formulazione del problema nel caso non linearmente separabile

timi a determinare la collocazione dell’iperpiano nello spazio: ciò spiega perchè

modificando C si modificano anche i vettori di supporto e pertanto la colloca-

zione dell’iperpiano. La figura 2.6 mostra questo.9

La Lagrangiana può essere scritta come:

L(w, b, ξ, α, r) =
1

2
‖w‖2+C

m∑
i=1

ξi−
m∑
i=1

αi[y
(i)(xTw+b)−1−ξi]−

m∑
i=i

riξi (2.24)

9Per non generare confusione: il testo da cui la figura è presa formula il problema in
maniera differente, considerando C come un parametro uguale alla somma degli ξ, invece che
un parametro di penalizzazione, per cui il rapporto tra C e margini è opposto e la descrizione
della figura in quella sede è pertanto opposta
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Figura 2.6: La figura (da James et al. 2017, p.348) mostra come variano i margini
al crescere di C: la figura in alto a sinistra ha il C minore, con una aumento
fino al massimo C in basso a destra. Un C elevato implica piccoli margini.
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Figura 2.7: Una trasformazione φ (o una kernel function) può permetterci di
tracciare un iperpiano ottimo mappando i dati in una dimensione maggiore

con αi e ri moltiplicatori di Lagrange. Replicando i passaggi condotti prima nel

caso linearmente separabile si ottiene la formulazione duale del problema:

maxL(αi) =

m∑
i=1

αi −
1

2

m∑
i,j=1

y(i)y(j)αiαj 〈x(i)x(j)〉 (2.25)

sotto il vincolo 0 ≤ αi ≤ C
m∑
i=1

αiy
(i) = 0

Come si può vedere l’unica differenza rispetto alla precedente rappresentazione

separabile è un vincolo di non superiorità di αi. Risolvere questo problema

equivale a trovare l’iperpiano ottimo10.

Considerando per un attimo la figura 2.7 si può notare come talvolta una

trasformazione φ (nota come mapping function) che elevi la dimensionalità dei

dati da Rn a Rm con m > n, permetta di individuare un iperpiano che separi

molto efficacemente i dati; tuttavia può essere computazionalmente molto costo-

so effettuare siffatte trasformazioni Nel caso degli SVM è prassi comune calcolare

i propri dati in apposite funzioni dette kernel functions, le quali sfruttano il
10Come questo tecnicamente avvenga è dovuto ad un algoritmo noto come SMO (sequential

minimum optimization) inventato da J.Platt
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cosidetto kernel trick: è un espediente matematico che permette di ottenere

un datset in una dimensione superiore, attraverso una funzione kernel (la quale

per essere tale deve soddisfare necessariamente il teorema di Mercer 11 Infatti

vale che:

K(x(i), x(j)) = 〈φ(x(i))φ(x(j))〉 (2.26)

con 〈;〉 che indica il prodotto interno. Questo risultato, dovuto al teorema di

Mercer, è fondamentale perchè, piuttosto che applicare una funzione φ ai nostri

vettori di osservazioni -trasformarli dunque- e fare il prodotto interno risulta

molto più efficace calcolare il valore di una funzione kernel con argomenti i vet-

tori (x(i), x(j)), ottenendo il medesimo risultato. Le più note funzioni kernel (di

cui comunque conosciamo φ) utilizzate in pratica sono:

Kernel polinomiale- K(xi, xj) = ((xi)Txj + c)d

Kernel gaussiano o Radial Basis Function - K(xi, xj)=e−γ‖(x
i−xj)‖2

A questo punto è chiaro perchè l’intero problema di ottimizzazione è stato po-

sto in termini di prodotto interno: in tale modo è possibile riscrivere questa

quantità, via la (2.26):

maxL(αi) =

m∑
i=1

αi −
1

2

m∑
i,j=1

y(i)y(j)αiαj 〈φ(x(i))φ(x(j))〉

come maxL(αi) =
m∑
i=1

αi −
1

2

m∑
i,j=1

y(i)y(j)αiαjK(x(i)x(j))

(2.27)

con notevole guadagno computazionale, ottenendo l’aumento di dimensionalità

cercato.

11Teorema di Mercer: Sia {x(1), . . . , x(m)} insieme finito di punti, e sia K una matri-
ce, detta matrice Kernel, quadrata, mxm, definita in modo che l’elemento (i, j) è dato da
Kij=K(x(i), x(j)), con K() funzione kernel: RnxRn → R. Allora il teorema di Mercer dice
che: condizione necessaria e sufficiente affinché K sia una funzione kernel valida è che, per
ogni insieme finito di punti {x(1), . . . , x(m)}, la corrispondente matrice kernel sia simmetrica
e semidefinita positiva.
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2.2.4 Considerazioni conclusive

Similmente a quanto effettuato con le reti neurali è possibile ravvisare alcune

specificità di questo tipo di modelli. Anzitutto la bassa parametrizzazione e

il procedimento euristico di ricerca dei parametri ottimali: un modello SVM

richiede all’utente di specificare un numero minimo di parametri, 2 nel caso di

kernel RBF (γ e C) e 3 nel caso di kernel polinomiale (C,d,c). Tali parame-

tri sono però totalmente dipendenti dalla natura dai dati, cioè devono essere

ricercati mediante procedimenti di cross-validazione. In questo senso le SVM

richiedono tempi di addestramento minimi e sono pertanto da preferire alle reti

neurali quando ne eguagliano le prestazioni. Comunque si richiede di scegliere

all’analista anche la funzione kernel da utilizzare, dal momento che una mappa-

tura ad elevata dimensionalità dei dati produce una nuvola di dati difficile da

immaginare e pertanto anche questa scelta deve essere compiuta con procedi-

mento euristico.

In secondo luogo non è stato finora individuato un metodo per identificare le

variabili rilevanti all’interno del modello: esiste un procedimento noto come per-

mutation importance e consiste semplicemente nel rimuovere sequenzialmente le

varibili in input per verificare come muta l’accuratezza previsiva del modello; è

indubbiamente un metodo molto parziale.

Una ulteriore considerazione riguarda i margini dell’iperpiano e uno o più ou-

tliers: supponiamo che in un dataset vi siano alcuni outliers appartenenti alla

classe A ma con caratteristiche vagamente affini a quelle della classe B; grafica-

mente parlando queste osservazioni saranno lontante dalla nuvola dei punti A e

vicine a quella B, o più verosimilmente mischiate con la classe B. Un iperpiano

che le classifichi correttamente non potrà fare a meno di classificare in maniera

sbagliata anche le osservazioni B vicine alla A outlier, tuttavia a seconda dello

scopo che ci si prefigge vi sono due impostazioni differenti: una è di rinunciare a

classificare correttamente l‘outlier A, di porre un’iperpiano con dei margini pic-

coli, onde evitare che per una corretta classificazione in quel senso ci si portino

dietro molte errate classificazioni nella nuvola dei punti B; oppure alternativa-
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mente si pone un C piccolo per classificare correttamente l’outlier A, ma con

elevati errori nella classe B. In generale, ricordando quanto detto sopra a propo-

sito del parametro C, è comune che una sua modificazione porti, nel caso di un

problema di classificazione, ad un trade-off tra errore di prima e seconda specie;

nel caso pratico tale parametro è selezionato in base alla sensibilità dell’analista,

allo scopo che vuole raggiungere (comunque se ne riparlerà dati alla mano nella

trattazione empirica successiva).

Infine è necessario scalare le variabili (normalizzare, range 0-1 o altre tecniche)

prima di inserirle all’interno del modello per evitare che grandezze espresse in

unità di misure differenti con magnitudini differenti influenziono il calcolo dei

margini.

2.3 Modelli Random Forest

Un modello random forest è un algoritmo di classificazione automatica che con-

siste in un insieme di singoli sotto-classificatori noti come alberi decisionali: il

verdetto identificativo di ogni singolo albero è tenuto in considerazione e ogni

osservazione è etichettata con la moda dei vari responsi che riceve dalla foresta.

Quindi per prima cosa verranno descritti i decision trees e successivamente si

procederà a descrivere le caratteristiche del modello random forest nel suo in-

sieme. Questo algoritmo è stato inventato da Leonard Breiman (Breiman 2001)

per sopperire ad alcune manchevolezze degli alberi decisionali presi singolar-

mente: come si vedrà, è matematicamente molto meno elaborato di una rete

neurale o di un SVM ma non per questo meno valido.

2.3.1 Alberi Decisionali

Un albero decisionale è un modello statistico di forma arborescente top-down

che si basa su di una serie di regole per suddividere in livelli successivi un data-

set, proponendo una classificazione dell’osservazione solo quando le precedenti

separazioni hanno condotto ad una diminuzione significativa di una qualche mi-
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Figura 2.8: La struttura di un albero decisionale

sura di entropia nei dati12. Ecco il suo funzionamento nel dettaglio: si tenga

conto della figura 2.8 per la struttura del modello. Il punto di inizio del albero

è noto come root node e si trova dove comincia il percorso di ogni osservazione.

Il nostro dataset avrà N osservazioni e k variabili (una di queste è l’etichetta

di classificazione del tipo sano o malato, solvibile o insolvente etc): l’idea è di

introdurre una regola del tipo IF-THEN per dividere il nostro dataset in due

sottoinsiemi, nei quali sia rappresentata in proporzione maggiore una delle due

classi. Le regole hanno struttura del tipo: “se osservazione i possiede variabi-

le k maggiore di un numero x allora mettila nel sottoinsieme di destra (right

daughter node) altrimenti a sinistra (left daughter node) “.

Idealmente una regola ottima divide il dataset in due gruppi ciascuno rap-

presentante una categoria: poiché questo è impossibile nelle fasi iniziali della

classificazione - le osservazioni sono troppo confuse - si procede suddividendo

ulteriormente il dataset in ciascuna delle due ramificazioni: ogni suddivisione si

chiama split. Ad un certo punto, mentre l’albero cresce verso il basso, verrà tro-

vata una regola che divide il dataset in modo tale che in uno dei due sottoinsiemi

vi sarà solo una classe e questo sottoinsieme è una leaf, una foglia dell’albero.

Al termine della procedura avremo che ogni osservazione sarà classificata, cioè

che l’albero avrà nelle sue appendici solo delle foglie. Tuttavia è importante

considerere come vengono decise le regole di splitting : una regola è buona quan-

12Questo paragrafo è un’elaborazione da James et al. 2017, cap.8 e Hastie, Tibshirani e
Friedman 2008, cap 15
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do da un insieme molto confuso otteniamo due insiemi più ordinati, quando cioè

è diminuita l’entropia dell’insieme. Convenzionalmente gli alberi decisionali si

basano su due misure: l’entropia e l’indice di Gini (non si riferisce all’indice di

concentrazione di Gini).

L’indice di Gini si calcola come:

G = 1−
C∑
c=1

(pc)
2 (2.28)

dove c indica la classe di riferimento e p la proporzione di casi di quella classe sul

totale. Esso vale da 0 (confusione nulla) a 1 (massima confusione). In particolare

in fase di split per ogni variabile è calcolato l’indice di Gini prima dello split,

l’indice di Gini nel sottoinsieme di destra e sinistra se si suddividesse utilizzando

quella variabile e poi si calcola un ipotetico guadagno di informazione noto come

Gini Gain:

GiniGain(k, t) = GN −Gleft nodepleft −Gright nodepright (2.29)

dove otteniamo il GiniGain(k, t) suddividendo con una variabile k a livello

t come il livello di confusione prima dello split (GN) detratto del livello di

confusione a seguito dello split (Gleft node per la sinistra e Gright node per la

destra), moltiplicato per p (rispettivamente sinistra e destra) che è la propor-

zione di casi sul totale prima di fare lo split che sono finiti in quel nodo figlio.

Un esempio numerico può chiarificare: se abbiamo un campione con 150 os-

servazioni divise in tre classi con la stessa numerosità per classe, un terzo, il

Gini del root node sarà 0.66 (infatti è 1 − 0.332 − 0.332 − 0.332 ); se un’i-

potetica variabile divide perfettamente una sola classe dalle altre due, un ot-

timo split dunque, Gleft node ∗ pleft = 0 (infatti è (1 − (50/50)2 ∗ (50/150)) e

Gright node ∗ pright = 0.33 - infatti è
(
1− [(50/100)2 + (50/100)2]

)
∗ (100/150) -

per cui il GiniGain(k, t) = 0.666− 0− 0.333 cioè 0.333.

Questo procedimento è applicato a tutte le variabili, e la variabile che garan-

tisce il massimo guadagno nel senso dell’indice di Gini è selezionata per lo split:
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questo procedimento è ripetuto per ogni split successivo fino a che la decrescita

della confusione raggiunge un livello minimo selezionato dall’utente (default in

R, 0.00005) o se si è selezionato un numero massimo di lunghezza per l’albero

quando l’albero raggiunge quella lunghezza. Come sono decisi i valori di split

per le variabili? Per le variabili dicotomiche sono applicate esse stesse (quindi

la regola è “se è bianco va a destra se è nero va a sinistra“), per le variabili ca-

tegoriche si verifica quale suddivisione delle stesse in senso dicotomico produca

la maggiore decrescita di confusione (quindi la regola è “se è blu va a destra

se è rosso, giallo, verde etc. va a sinistra“) mentre per le variabili continue si

utilizzano i decili e si verifica in corrispondenza di quale valore si ottiene la

maggiore decrescita di confusione (quindi per ogni variabile continua si calcola

la funzione di ripartizione e i valori in relazione ai vari decili, 10 possibili valori

di split dunque).

È possibile utilizzare l’entropia come misura di confusione alternativamente

all’indice di Gini13 Nella costruzione dell’albero le variabili di split possono esse-

re ripetute, ma la prima, quella utilizzata per suddividere nel root node, è quella

più importante. Al termine della costruzione dell’albero si può inserire al suo

interno una nuova osservazione per verificare con quale etichetta è classificata.

Questo modello dunque presenta alcuni vantaggi e svantaggi:

• Vantaggi: Può lavorare con qualsiasi tipo di dato e non richiede alcuna

normalizzazione/preprocessamento dei dati. Non richiede specificazione di

parametri, non richiede elevato tempo computazionale e permette una fa-

13E le grandezze da considerare sono:

H = −
C∑

c=1

pc log2 pc

InformationGain(k) = H(N)−H(DaughterNode|k)
con H(DaughterNode|k) = pleftH(leftnode|k) + prightH(rightnode|k)

Dove H(N) indica l’entropia del nodo di partenza, quello su cui viene applicato lo split usando
la variabile k. Tali grandezze sono concettualmente equivalenti a quelle indicate in precedenza,
ma si usa una misura H invece di G e il Gini Gain prende il nome di Information Gain.
L’entropia va da 0 a 1, se si considerano due classi, con 1 massima confusione e 0 confusione
nulla.
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Figura 2.9: Lo schema del funzionamento di un modello random forest

cile interpretabilità delle variabili (se ne parla più avanti quando si esamina

il modello random forest, il principio guida è il medesimo)

• Svantaggi: Il modello ha bassa bias ma elevata varianza. Infatti dato

un insieme di osservazioni l’albero lavora nell’ottica di massimizzare la

decrescita dell’entropia in relazione ai dati che riceve, ma nel fare ciò si

adatta alla natura degli input, rischiando di andare in overfitting; questo

è il motivo fondamentale per cui si è passati al paradigma Random Forest

.

2.3.2 Random Forest

L’idea alla base del modello è semplice: se un solo albero decisionale è sensibile

alla natura degli input, si può pensare di utilizzarne molti di più, richiedere a

ciascuno di essi di classificare i dati in ingresso e poi fare la moda degli esiti; la

classe più votata è quella che la foresta assegna ad un’osservazione. Tuttavia vi

è un problema: a cosa servono 500,1000 alberi identici? Questo non si verifica

perchè ciascun albero è differente dagli altri, essendo costruito in maniera che

essi siano tra loro de-correlati.

Eccone il funzionamento:

1. Il dataset è composto da N osservazioni, l’algoritmo le divide casualmente

in training e test set, rispettivamente due terzi ed un terzo del totale.
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2. Si allestiscono Nt alberi e per ognuno di costoro la parte di training set

subisce un processo di bootstrap, cioè un campionamento con ripetizione:

da un solo dataset ne otteniamo Nt diversi.

3. A questo punto ciascun albero è generato con la metodologia di ricerca de-

gli split ottimali indicata precedentemente, ma vi è un’accortezza da pren-

dere: alberi siffatti non prescinderebbero dal posizionare nelle postazioni

apicali le variabili più importanti e pertanto sarebbero tra di loro corre-

lati, cioè sarebbe molto probabile che la sequenza di varibabili utilizzate

per gli split si ripeta per ogni albero, vanificando i benefici di un’aumen-

to di complessità. Per evitare questo, la variabile ottimale per lo split è

selezionata randomicamente tra tutte; per la precisione ad ogni split sono

considerate
√
k varibili14, per ciascuna di esse si individua quale provochi

il maggiore decremento di confusione e si suddivide l’insieme con quella.

Tale procedimento è condotto successivamente verso il basso e fino alla

crescita massima dell’albero, cioè finquando una ulteriore suddivisione del

dataset conduce ad un minimo guadagno di informazione. Si procede così

per tutti gli alberi.

4. Una nuova osservazione attraversa la foresta, riceve Nt classificazioni circa

il proprio stato e la moda, la classificazione più frequente, è l’etichetta che

le è assegnata.

5. Con la parte residua del dataset si calcola per ogni albero il cosidetto

OOB error rate, dove OOB indica la locuzione Out-of-Bag (Fuori dalla

borsa, cioè quelli rimasti fuori dal training), in questa maniera: i nostri

Nt

3 esaminandi rimasti fuori vengono inseriti nel modello; per ogni albero

si calcola il tasso di errore (cioè se 100 osservazioni del test set vanno nel

primo albero, questo ne classifica correttamente 90, l’OOB error rate è del

10%). Si fa poi la media di tutti gli OOB error rate della foresta e si ottiene

una misura dell’errore globale, di quanto sia globalmente buono il modello.

14in realtà è un parametro modificabile ma lo stesso Breiman ha individuato questa euristica

56



Figura 2.10: Il grafico mostra l’evoluzione del errore al crescere del numero di
alberi.

Generalmente questa misura decresce al crescere degli alberi(come la figura

2.10 fa vedere) e questo ci indica che il modello sta imparando. Se ciò non

dovesse avvenire è un sintomo che qualcosa non sta funzionando .

Questo modello è molto efficace perchè la scelta randomica delle variabili ad ogni

split impedisce che vi sia un’elevata varianza; il bootstrap impedisce che vi sia

overfitting, dato che è come se ogni albero si allenasse su di un sotto-campione

differente. In più tutti i vantaggi degli alberi decisionali indicati prima perman-

gono, ma con qualche differenza: è sempre possibile utilizzare ogni tipo di dato,

continuo o discreto, dicotomico o categoriale, senza normalizzare/preprocessare

i dati; ci sono pochi parametri da tenere in considerazione e sono la numerosità

degli alberi, i parametri di pruning e i parametri di balancing.

Generalmente il modello ha ragione di essere se il numero di albero è elevato; il

default del random forest package in R è 500 ma una buona regola è quella

di aumentarne la numerosità fino a che l’OOB diminuisce. Di norma gli albe-

ri vengono fatti crescere fino alla lunghezza massima raggiungibile, ma non è

sempre detto che questa regola sia ottima: il procedimento di modificarne la

grandezza si chiama pruning, potatura. In particolare, si possono modificare il

numero massimo di nodi terminali, le foglie dunque, oppure si può modificare

il nodesize cioè la numerosità minima necessaria dell’insieme prima dello split,
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affiinchè lo split avvenga (cioè se nodesize=10 serve che vi siano almeno 10 os-

servazioni per procedere ad uno split, se fossero 9 il nodo è terminale, è una

foglia, anche se contiene errate classificazioni; il default in R è 1, cioè lo split

avviene sempre).

Infine il balancing: tale modello ha, come peraltro tutti i modelli di machi-

ne learning, un problema nel lavorare con gli unbalanced dataset cioè con quei

dataset nei quali la frequenza delle classi delle variabili risposta è molto spropor-

zionata; ciò causa una stima inesatta poichè la foresta non incontra un numero

sufficiente di osservazioni di una classe per apprenderne a pieno le specificità (le

procedure per affrontare questo problema saranno trattate più avanti, nell’ana-

lisi esplorativa dei dati).

Nei limiti del possibile si può specificare mediante un apposito parametro la

numerosità delle due classi nell’allenamento per evitare addestramenti spropor-

zionati (più chiaramente se si ha un dataset con 100 fiori blu e 5000 rossi si può

specificare che il cosidetto classweighting sia 100 rossi e 100 blu, di più non è

possibile, mentre se si lasciasse operare l’algoritmo da solo la sproporzione ri-

marrebbe in quanto genererebbe campioni bootstrappati con 3400 osservazioni

di cui in media ci sarà un fiore blu per ogni 50 fiori rossi).

In questo modo nella fase di training l’algoritmo impara a conoscere le caratteri-

stiche di tutte e due le classi: questo può essere l’unico motivo per il quale l’OOB

error rate di una singola classe non diminuisce nel training. Un classico esempio

di dataset implicitamente sbilanciato è quello che si maneggia quando si voglio-

no individuare frodi assicurative: per migliaia di contratti stipulati ve ne sono

poche decine con individui che si rivelano fraudolenti; oppure i dataset relativi

al credito bancario: il numero dei solvibili deve superare abbondantemente il

numero degli insolventi per garantire un equilibrio economico e finanziario all’a-

zienda di credito (infatti il dataset analizzato nella fase di analisi sperimentale

è sbilanciato a favore dei solvibili).

Infine l’importanza delle variabili: la misura utilizzata per calcolarla è il Mean

Decreasing Gini Index cioè la misura di quanto in media l’indice di entropia
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di Gini è diminuito quando si è scelta una determinata variabile per lo split

all’interno della foresta (si veda Louppe et al. 2013). In formula:

V arImp(k) =
1

Nt

T∑
T=1

∑
t∈T :v(st)=k

p(t)GiniGain(st, t)

Dove Nt indica la numerosità degli alberi, la prima sommatoria riguarda i sin-

goli T alberi, la seconda sommatoria riguarda il GiniGain al livello t dell’albero

in relazione al st-esimo split per quel livello ottenuto effettuando lo split con

la variabile k, moltiplicato per la proporzione di casi arrivati a quello split. Si

tratta dunque una media ponderata lungo tutta la foresta della decrescita di

confusione, sommata per ogni singolo albero, quando si utilizza una variabile in

esame, in relazione a quante osservazioni sono arrivate a quello split. L’accor-

gimento della proporzione è neccessario perchè una diminuzione di confusione

significativa nelle fasi iniziali della classificazione ha molto più valore di una di-

visione ottima ma effettuata dividendo pochissime osservazioni nelle fasi finali.

Lo scalare che si ottiene ci dà una misura dell’importanza delle variabili: varia-

bili molto importanti avranno un Mean Decreasing Gini Index elevato, quelle

irrilevanti lo avranno basso; si tratta di una misura di facile interpretabilità.

Quanto detto finora si riferisce ad alberi e foreste di classificazione, ma è possibi-

le utilizzare anche alberi e foreste di regressione nel caso in cui si vogliano degli

output numerici; le uniche accortezze da prendere sono che la misura dell’errore

è la somma dei quadrati dei residui e non l’OOB error rate, il nodesize minimo

è 5 e non 1, ed il costo computazionale è notevolmente maggiore.

2.4 Regressione Logistica

2.4.1 Natura del problema

La regressione logistica è un modello statistico ideato per trattare alcune man-

canze della regressione lineare nel caso in cui la variabile dipendente che si

intende studiare è distribuita secondo una distribuzione bernoulliana, e può
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pertanto assumere solo valore 0 o 1. Questo è di per sè un motivo per rinuncia-

re a modellare con una regressione lineare un fenomeno di questo tipo, ma con

le opportune modifiche si può comunque individuare una formulazione lineare

del problema in esame15. Supponendo un modello del tipo

yi = β0 + β1xi + εi = x′iβ + εi

con xivettore colonna della i-esima osservazione in k-variabili, una delle ipotesi

alla base della regressione lineare è l’indipendenza degli errori dalle variabili

esplicative, E[εi|xi] = 0 che conduce a E[yi|xi] = x′iβ.Possiamo applicarla anche

a questo caso senza contraddizioni:

E[yi|xi] = 1 ∗ P (yi = 1|xi) + 0 ∗ P (yi = 0|xi)

= P (yi = 1|xi) = x′iβ

Dove x′iβ dovrebbe valere tra 0 e 1, dal momento che stiamo modellando un

valore di probabilità. Mentre l’errore, che nel caso classico è supposto omosche-

dastico, qui può assumere solo due connotazioni, visto che la variabile risposta

è binaria

P (εi = −x′iβ|xi) = P (yi = 0|xi) = 1− x′iβ

P (εi = 1− x′iβ|xi) = P (yi = 1|xi) = x′iβ

Poichè o vale 1 = x′iβ+εi → εi = 1−x′iβ o vale 0 = x′iβ+εi → εi = x′iβ. In più

l’errore è anche eteroschedastico perchè V [εi|xi] = x′iβ(1 − x′iβ). Per risolvere

questo problema si ricorre ad un modello che assume forma

P (yi = 1|xi) = G(xi, β)

15Il paragrafo si basa su Palomba 2008; Verbeek 2017, cap 6-7; James et al. 2017,cap 4;
Heiberger e Holland 2015, cap 17
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con G(.) una funzione che abbia codominio compreso tra 0 e 1. Nel caso di

regressione logistica si usa la funzione logistica incontrata a proposito delle reti

neurali, la quale, si ricorda, ha forma:

σ(z) =
ez

1 + ez
.

e il modello è anche noto comemodello logit. La funzione logistica è la funzione

di ripartizione della variabile casuale logistica. Similmente, se si utilizzasse

come forma funzionale la funzione di ripartizione di una distribuzione normale

standard, il modello sarebbe noto come probit. Tuttavia si cerca comunque una

descrizione matematica che sia lineare nei parametri, pertanto il modello può

essere riscritto come:

ln
pi

1− pi
= x′iβ (2.30)

dove la parte a destra dell’uguale è il logaritmo naturale dell’odds ratio, cioè il

rapporto tra due probabilità, P (yi = 1|xi), la probabilità dell’evento successo

data quella combinazione di variabili, e il suo opposto,1−pi. Abbiamo ottenuto

un modello lineare nei parametri che restituisce valori compresi tra 0 e +∞. Più

precisamente un odds ratio di 10 indica che la probabilità di ottenere l’evento

contrassegnato con 1 è 10 volte più probabile di quella di ottenere l’evento 0.

Di seguito alcune considerazioni:

• Un coefficiente β positivo indica che un accrescimento unitario della va-

riabile cui è associato si ripercuote come aumento, ceteris paribus, del

log-odds ratio di pari entità β. Una formulazione più agevole si ha consi-

derando il eβi di una variabile che ci dice di quanto aumenta l’odds ratio

per un aumento unitario della variabile xi di riferimento. Va da sè che un

β positivo indica che quella variabile è positivamente associata alla pro-

babilità di successo indicata dal nominatore dell’odds e viceversa per i β

negativi.

• La quantità indicata dal log-odds ratio è poco maneggevole, soprattuto
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se si sta usando il modello per fare forecasting, dal momento che espri-

me una grandezza poco intuitiva. Pertanto è prassi comune ragionare

considerando la quantità equivalente

P (yi = 1|xi) = p̂i =
ex
′
iβ

1 + ex
′
iβ

che ci restituisce il valore di probabilità dell’evento successo, condizionato

alla presenza di un xi. Si tratta infatti della funzione logistica calcolata

nei parametri β da noi stimati.

• Tuttavia si pone un problema: il modello produce una stima numerica

di queste probabilità, ma noi stiamo ricercando una classificazione da ap-

plicare alle osservazioni, un’etichetta che sia 0 o 1, per cui è necessario

stabilire una regola di classificazione. Convenzionalmente, data una osser-

vazione xi, calcolato il suo valore all’interno della sigmoide con i β stimati

si considera

ŷi =


1 se x′iβ ≥ 0.5

0 se x′iβ < 0.5

Si tratta di una regola discrezionale e può essere modificata a seconda

delle esigenze dell’analista; deriva principalmente dalla natura simmetrica

intorno a 0.5 della funzione.

2.4.2 Stima e diagnostica

In virtù del fatto che il valore atteso condizionato E[yi|xi] = pi non è lineare,

la stima dei parametri del modello avviene con la massima verosimiglianza. Si

ricorda brevemente che la massima verosimiglianza è un metodo di stima para-

metrica che si utilizza ricostruendo un’ipotetica funzione di densità congiunta

del campione, supponendo che le osservazioni in questo contenute siano indipen-

denti e identicamente distribuite, mediante produttoria delle singole funzioni di

densità individuali (o probabilità individuali). Successivamente tale funzione,
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nota come funzione di verosimiglianza è posta in termini logaritmici per age-

volare la ricerca dell’argomento parametrico che massimizzi la verosimiglianza

del modello. Gli stimatori ottenuti con questa metodologia sono consistenti,

asintoticamente efficienti e normalmente distribuiti. Il gradiente della funzione

è noto come score e la matrice Hessiana ad essa associata è almeno semidefinita

negativa.

Ciò è utile perche nella fase di ottimizzazione questa proprietà, che si concretiz-

za nella convessità della funzione di verosimiglianza, conduce in maniera rapida

ed esatta alla convergenza dell’algoritmo di ricerca del vettore di parametri ot-

timali (un algoritmo di Newton è sufficente allo scopo). In più se si considera

l’Hessiana (H) della funzione si ha che I(θ) = −E(H) con I(θ) nota come ma-

trice di informazione di Fisher, calcolata nel vettore dei parametri θ . La sua

inversa è la matrice varianza covarianza dei parametri stimati.16

Se la variabilie yi ha distribuzione bernoulliana, p(yi) = pyii (1 − pi)
(1−yi), la

funzione di verosimiglianza del campione si scrive come

L(β) =

N∏
i=1

pyii (1− pi)(1−yi)

=

N∏
i=1

σ(x′iβ)yi [1− σ(x′iβ)](1−yi)

con conseguente log-verosimiglianza

`(β) =

n∑
i=1

(
yi lnσ(x′iβ) + (1− yi) ln[1− σ(x′iβ)]

)
Lo score è

s(β) =

N∑
i=i

yi − σ(x′iβ)

σ(x′iβ)[1− σ(x′iβ)]
σ′(x′iβ)xi =

N∑
i=1

[yi − σ(x′iβ)]xi

16Ovviamente quanto detto vale nel caso che il campione sia i.i.d. In più i valori dell’inversa
della matrice di informazione sono noti come estremi di Cramèr-Rao perchè sono i valori
minimi della varianza che i parametri così stimati raggiungono sempre asintoticamente
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dove σ′ indica la funzione di densità della distribuzione logistica (σ ne è la

funzione di ripartizione). I punti che eguagliano a zero lo score, soddifacen-

do le condizioni del primo ordine, sono i coefficienti cercati. La matrice di

informazione è

I(β) =

N∑
i=i

σ′(x′iβ)xix
′
i

quindi almeno semidefinita positiva. La matrice varianza covarianza è V =

I(β)−1.

A questo punto si può procedere con un’analisi di significatività statistica dei

parametri: avendoli stimati con la massima verosimiglianza possiamo effettuare

dei test di ipotesi con i metodi classici che questa tecnica ci consente, cioè i test di

tipoWald, LR e LM. Si ricorda brevemente che sono statistiche test per verificare

ipotesi statistiche, asintoticamente distribuite come χ2
q con q uguale numero di

vincoli dell’ipotesi nulla, che generalmente restituiscono risultati concordi tra di

loro e che hanno formulazione:

W = (Rθ̂ − q)′[RV̂ R]−1(Rθ̂ − q)

LR = 2[lnL(θ̂)− ln(L(θ̃)]

LM = s(θ̃)′[I(θ̃)]−1s(θ̃)

Nel caso del test tipo Wald l’ipotesi nulla H0 è formulata nella scrittura matri-

ciale Rθ−q con θ vettore dei parametri stimati, q vettore dei valori delle ipotesi

da testare e V̂ matrice di varianza covarianza stimata, calcolata nei parametri

di riferimento. Nel caso comune che si testi semplicemente l’ipotesi H0 = βi = 0

per un singolo coefficiente, al test si fa assumere la più amichevole forma del

t-test, W= βi

s.e(β) , distribuito come una tn−kg.d.l di Student per piccoli campio-

ni e come una Normale per grandi campioni (oppure =
β2
i

s.e(β) distribuito come

una χ2
1 per il Wald vero e proprio). Il test LR confronta la log-verosimiglianza

del modello non vincolato, lnL(θ̂), con quella del modello vincolato, ln(Lθ̃) (si

ricorda che la verosimiglianza è direttamente proporzionale al numero dei pa-

rametri per cui il modello vincolato ha sempre verosimiglianza minore e il test
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LR è sempre positivo); se le due verosimiglianze sono tra loro vicine il test ha

un piccolo valore e l’ipotesi nulla non è rifiutata. Il test LM si basa invece sullo

score della funzione di log-verosimiglianza calcolato nei parametri dell’ipotesi

nulla, s(θ̃).

Se si volesse testare l’ipotesi di azzeramento congiunto di tutti i coefficen-

ti esclusa l’intercetta, il corrispondente del test F nella regressione lineare, si

utilizza un test LR siffatto:

LR = 2[`(β̂)− `(β̂0)]

che confronta la log-verisimiglianza del modello completa con quella del modello

sola intercetta, è ovviamente una χ2
q con q numero di parametri posti uguali a

zero ed assume valori piccoli se il modello è deludente.

Per quanto riguarda la bontà di adattamento del modello di seguito sono

indicate le due più note statistiche di valutazione cioè lo pseudo-R2 e l’R2 di

MacFadden. Ulteriori misure della capacità previsiva comuni a questo e agli altri

3 modelli sono esposte più avanti nel corso della lettura, nel secondo capitolo.

Lo pseudo R2 ha forma

R2 = 1− 1

1 + 2N [`(β̂)− `(β̂0)]

e vale tra 0 e 1− infatti se il modello presenta tutti i coefficenti esclusa l’intercetta

nulli le log-verosimiglianze sono uguali e R2 vale 0. Se invece il modello è ottimo,

p̂i = yi,σ(x′iβ) = yi, la log-verosimiglianza libera vale 0, quella vincolata è

almeno ≤ 0 e l’R2 corrispondente vale sempre meno di 1. L’R2 di MacFadden

è invece:

R2 = 1− `(β̂)

`(β̂0)

Vale tra 0 e 1 compresi con 0 modello pessimo e 1 modello ottimo.
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2.5 Analisi Discriminante Lineare

L’analisi discriminante lineare è un modello statistico che si pone l’obiettivo

di individuare una combinazione lineare che divida ottimamente un insieme di

dati in G gruppi noti, nel caso in esame, 2, i clienti solvibili e quelli insolventi.

La formulazione originaria del problema è stata proposta da Sir Ronald Fisher

nel 1936 come continuazione naturale dei suoi pionieristici studi sull’ANOVA

(Fisher 1936), ma esiste una variante, pur in presenza di alcune ipotesi da

rispettare, che gode di elevata popolarità ed è pertanto riportata nei manuali

di statistica multivariata. Di seguito sono presentate prima la formulazione di

Fisher e successivamente la formulazione con ipotesi di normalità dei dati17.

2.5.1 L’analisi discriminante di Fisher

L’idea di Fisher è quella di individuare una combinazione lineare αTx che divida

ottimamente i dati. Si consideri una proiezione Y=Xα, con X matrice dei dati

e α vettore di coefficienti di cui siamo alla ricerca; la somma totale dei quadrati

dei residui è
∑N
i=1(yi − ȳi)2 o, in forma matriciale:

YTHY = αTXTHXα = αTTα

conH= I - n−1[1n1Tn ], c.d centering matrix, 1n è un vettore di soli 1 di lunghezza

n in modo che [1n1Tn ] sia una matrice n per n di soli 1, e T=XTHX. Fisher

ricercava una vettore di coefficienti tali per cui il rapporto tra la somma dei

quadrati dei residui between e la somma dei quadrati dei residui within, quindi

due misure rispettivamente dell’errore tra i gruppi e infra-gruppo, fosse massimo.

In tal modo avrebbe ottenuto G gruppi ottimamente divisi tra (between) di loro,

con le osservazioni incluse in ogni gruppo molto “vicine” tra (within) di loro; per

fare ciò è necessario formulare il problema unicamente in termini di X e di α.

Indicando con G={g = 1, . . . , G} il numero dei gruppi (nel nostro caso G = 2)

17Sono fonti di questa sezione Härlde e Simar 2015, cap. 14 e Stanghellini 2009, cap 4.
Dal primo testo è ripresa la presentazione del problema secondo Fisher; dal secondo testo la
presentazione del problema nel caso normale
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si possono costruire le seguenti quantità:

G∑
g=1

YTg HgYg =

G∑
g=1

αTXT
g HgXgα = αTWα

G∑
g=1

ng(ȳg − ȳ)2 =

G∑
g=1

ng
(
αT (x̄g − x̄)

)2
= αTBα

con la prima equazione che esplicita la somma dei quadrati within (il pedice g

indica l’appartenenza ad uno dei G gruppi) e la seconda equazione che esplicita

la somma dei quadrati between: qui ng indica la numerosità campionaria del

gruppo g, ȳj indica la media semplice delle y nei singoli gruppi, il suo omologo

x̄g e le medie semplici ȳ e x̄. Fisher intendeva individuare il vettore α che

massimizza:
αTBα

αTWα

tale vettore esiste ed è l’autovettore di W−1B associato al maggior autovalore.

Pertanto è sufficiente compiere la decomposizione spettrale della matrice indi-

cata, selezionare l’autovalore maggiore ed ottenere i coefficienti. La regola di

classificazione è pertanto chiara: tra i vari gruppi si colloca un’osservazione x

nel gruppo G per il quale è minimo αT (x− xg). Da ciò la definizione di analisi

discriminante come lineare.

Nel nostro caso G = 2 formule apposite sono state ricavate: sappiamo che

B=
(
n1n2

n

)
ddT , α= W−1d con d = (x̄1 − x̄2), cioè il vettore degli scarti tra le

medie dei gruppi. La regola di classificazione è pertanto:

x→ G1 se αT
(
x− 1

2
(x̄1 − x̄2

)
) > 0

x→ G2 se αT
(
x− 1

2
(x̄1 − x̄2

)
) ≤ 0
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2.5.2 LDA con popolazioni normali

Una seconda formulazione del problema prevede l’inquadramento generale della

questione in termini di minimizzazione dell’ECM, l’expected cost of misclassifica-

tion, aggiungendo poi delle semplificazioni per derivare una formulazione chiara

del problema. Si noti che, in ogni caso, le due formulazioni nel caso G = 2

conducono ai medesimi risultati. La trattazione seguente è condotta nel caso

G = 2.

Insita in ogni forma di classificazione vi è la possibilità di commettere un erro-

re: definiamo pertanto, date due popolazioni, C(0|1) come il costo associato al

classificare nel gruppo 0, ad esempio i solvibili, un elemento del gruppo 1, un

insolvente; C(1|0) è dunque il contrario. È così opportuno definire una regola

con la quale classificare le osservazioni: un’idea intuitiva è quella di definire co-

me A l’insieme dei possibili valori che l’osservazione x può assumere, e definire

due regioni A1, nella quale si classificano le x come appartenenti al gruppo 1 e

A0, nella quale si classificano le x come appartenenti al gruppo 0. Una regola

per definire tali regioni è la seguente:

A1 =

(
x|P (Y = 1|x)

P (Y = 0|x)
> c

)

con la quale si colloca un’osservazione nel gruppo A1 se il rapporto fra le pro-

babilità condizionate è maggiore di una soglia discrezionale c e nel gruppo A0

se è minore di c. Tale soglia deve tenere conto dei costi di errata classificazione:

si ricerca pertanto il valore atteso della variabile aletoria C, il costo totale :

E(C) = C(0|1)P (Y = 1)p(0|1) + C(1|0)P (Y = 0)p(1|0)

con p(0|1) probabilità di inserire nel gruppo 0 un elemento appartenente al

gruppo 1 e viceversa per p(1|0). Queste due probabilità possono anche essere
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espresse in termini di funzioni di densità marginali delle rispettive popolazioni:

p(0|1) =

∫
A0

f1(x)dx

p(1|0) =

∫
A1

f0(x)dx

Il valore atteso diviene così:

E(C) = C(0|1)P (Y = 1)

∫
A0

f1(x)dx+ C(1|0)P (Y = 0)

∫
A1

f0(x)dx

che è uguale a:

E(C) = C(0|1)P (Y = 1)+

∫
A1

[C(1|0)P (Y = 0)f0(x)−C(0|1)P (Y = 1)f1(x)]dx

Questo valore atteso è minimo quando la funzione integranda assume valore

negativo, infatti i primi due fattori sono costanti. Risolvendo la disequazione si

determina un insieme di valori di x nei quali l’integranda è negativa: abbiamo

così la seguente regione di accettazione ottima:

A1 =

(
x|f1(x)

f0(x)
>
C(1|0)P (Y = 0)

C(0|1)P (Y = 1)

)
(2.31)

A questo punto vengono introdotte alcune ipotesi: le più stringenti sono quelle

relative alla distribuzione delle funzioni di densità marginali, le quali sono sup-

poste normali multivariate, fg∼ N(µg,Σ)18, con medesima matrice di varianza-

covarianza (Σ0 = Σ1 = Σ). Se per comodità passiamo ai logaritmi la (2.31)

otteniamo

A1 =

(
x| ln f1(x)

f0(x)
> ln k

)

18Un test molto potente per verificare tale ipotesi è il test di Shapiro-Wilk
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con k=C(1|0)P (Y=0)
C(0|1)P (Y=1) . Ora, il rapporto tra funzioni di densità, poiché queste sono

normali, riconduce il problema a

log
f1(x)

f0(x)
= R(x) = (µ1 − µ0)TΣ−1[x− 1

2
(µ1 + µ0)]

da cui la seguente regione di accettazione

A1 =
(
x|R(x) > ln k

)
che è uguale a:

A1 =
(
x|αTx > α0 + ln k

)
con α = Σ−1(µ1 - µ0) e α0= 1

2 (µ1 - µ0)TΣ−1(µ1 + µ0); rispettivamente vettore

dei coefficienti e intercetta. Una considerazione ulteriore può essere fatta su

k : il rapporto tra le probabilità è una costante e dipende dalla natura dei dati

mentre è necessario che l’analista calcoli egli stesso un valore per i costi di errata

classificazione in relazione alla natura del problema. Si noti che, in ogni caso,

se per semplicità si pongono le probabilità a priori uguali e i costi di errata

classificazione uguali, ln k=ln 1= 0.

Stima e diagnostica

Per la stima si utilizza il metodo plug in: la media e matrice varianza-covarianza

ricercate sono stimate separatamente e inserite successivamente nella formula

della regione di accettazione. Per essere più chiari: si indichi con V=Σ̂, e con

x̄g=µ̂; allora otteniamo la matrice varianza covarianza pooled, uno stimatore

corretto di Σ:

S =
1

n0 + n1 − 2
W

con W = (n0 − 1)V0 + (n1 − 1)V1
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Dunque in pratica la regione di accettazione è calcolata come :

A1 =
(
x|R̂(x) > ln k

)
con R̂(x) = (x̄1 − x̄0)TS−1[x− 1

2
(x̄1 − x̄0)]

anche scritta come:

A1 =
(
x|α̂Tx > α̂0 + ln k

)
con α̂ = S−1(x̄1 − x̄0)

e α̂0 = −1

2
(x̄1 − x̄0)TS−1(x̄1 − x̄0)

Distinguiamo ora tre test statistici per la valutazione del modello. Per condurli

è necessaria la suddetta ipotesi di normalità delle due popolazioni. Il primo è

un test per verificare se le due matrici di varianza covarianza sono uguali e si

basa sulla grandezza M di Box:

M = [(n0 − 1) + (n1 − 1)] ln det(S)− [(n0 − 1) ln det(V0) + (n1 − 1) ln det(V1)

che esplora un sistema di ipotesi in cui H0=Σ0=Σ1=Σ. Con una appropiata

trasformazione la statistica M segue una distribuzione χ2 con p(p+1)(G−1)
2 gradi

di libertà, e p numero di variabili.

Un secondo tipo di test è quello disegnato per valutare l’ipotesi H0: µ0j=µ1j ,

dunque per verificare se le medie delle singole variabili possano essere considerate

uguali tra le due popolazioni. In ipotesi di normalità ( o comunque in presenza

di grandi campioni) e di uguaglianza tra le varianze delle singole variabili19

(σ2
0j=σ2

1j) la statistica test assume forma di un comune t-test:

t =
x̄1j − x̄0j√
sj(

1
n0

+ 1
n1

)
∼ tn0+n1−2

19Nel caso di eteroschedasticità esiste un test alternativo, la statistica t di Welch
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con sj j-esimo elemento della matrice S; per le consuete proprietà statistiche

della distribuzione t di Student la statistica assume distribuzione normale in

presenza di grandi campioni

Nel caso in cui si voglia testare l’ipotesi di identità tra i vettori di medie delle va-

riabili delle due popolazioni, H0=µ0=µ1, si utilizza la statistica T 2 di Hotelling,

così formata:

T 2 =
n0n1
n

D2 ∼ H

con D2 = (x̄1 − x̄0)TS−1(x̄1 − x̄0)

con H distribuzione particolare della statistica. Si noti che la quantità D2 è una

distanza di Mahalanobis campionaria.
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Capitolo 3

ANALISI ESPLORATIVA

DEI DATI

In questo capitolo si conduce un’analisi esplorativa del dataset mediante descri-

zione delle variabili, statistiche descrittive e grafici significativi; tale processo

è una prassi imprescindibile da eseguire prima di procedere con i modelli ve-

ri e propri e serve per individuare eventuali criticità e aspetti da tenere sotto

controllo nel dataset, oltre che per scoprire particolari relazioni fra le variabili.

Successivamente si introducono la matrice di confusione, le sue componenti e

la curva ROC, strumenti molto importanti, usati anche nel seguito della trat-

tazione, per verificare la bontà delle previsioni e la possibilità di migliorare le

stesse.

3.1 Descrizione delle variabili

Il dataset in esame è composto da 9578 osservazioni relative ad altrettanti clienti

che hanno intrattenuto rapporti di credito con LendingClub negli anni dal 2007

al 2010. Tutti questi rapporti sono oggi conclusi con esito duplice: taluni non

hanno ripagato il proprio debito e altri sì; tutti i dati provengono dal sito dell’a-

zienda stessa. Si hanno a disposizione 12 variabili esplicative, delle quali si dà
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descrizione accurata di seguito. Si faccia riferimento al Capitolo 1 per dettagli

relativi a LendingClub o eventuali tecnicismi tipici del mercato del credito sta-

tunitense. Il nome tra parentesi indica l’abbreviazione che per comodità verrà

talvolta utilizzata di seguito.

1. Scopo del prestito (purpose): individuiamo 7 differenti scopi dichiarati

dai richiedenti risorse: home improvement, ristrutturazioni edilizie; debt

consolidation, necessità di risorse per ripagare passività di qualunque tipo

eccetto quelle in relazione al credito revolving; credit card, necessità di

risorse per ripagare passività presenti sulla propria carta di credito revol-

ving; education, legata a spese per l’istruzione superiore; small business,

credito richiesto per finanziamento di piccole imprese; major purchase, cre-

dito relativo a non meglio specificate esigenze di spesa; all other, esigenze

residuali non contenute nelle categorie precedenti. Lo scopo dichiarato

del prestito non è vincolante e l’azienda non effettua controlli sulla sua

effettiva destinazione. Variabile fattore con 7 livelli.

2. Tasso di interesse cui il debito è contratto (int.rate): esso dipende dal

merito creditizio del cliente ed è un tasso fisso. Variabile numerica.

3. Rata (installment)1: importo della rata mensile; dal momento che si sta

parlando di un piano di ammortamento francese, la rata è fissa e costante.

Variabile numerica.

4. Reddito annuo lordo (logaritmo naturale) (log.annual.inc): reddito an-

nuo lordo autodichiarato dal cliente. Variabile numerica.

5. Debt-to-income ratio (dti): rapporto tra le passività mensili dovute dal

cliente, ad esclusione del mutuo immobiliare, diviso per il reddito mensile.

Variabile numerica.

6. FICO score (fico): punteggio di merito creditizio. Variabile numerica.

1Seguendo la grafia Usa della parola. Nell’inglese britannico si scriverebbe instalment.
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7. Lunghezza delle linee di credito (days.with.cr.line): Numero di giorni

per i quali il cliente in esame ha avuto un qualche rapporto di credito

con un istituto finanziario, prima di intrattenerne uno con LendingClub.

Variabile numerica.

8. Revolving Balance (revol.bal): ammontare debitorio riportato al me-

se successivo su tutte le linee di credito revolving del cliente. Variabile

numerica.

9. Revolving Line Utilization Rate (revol.util): quota dell’affidato realmen-

te utilizzato dal cliente, in relazione a tutte le linee di credito revolving

disponibili. È indicatore dell’affidabilità finanziaria del soggetto. Variabile

numerica.

10. Numero di inquiries negli ultimi 6 mesi (inq.last.6mths): ogniqualvolta

ci si reca da un istituto finanziario per aprire una posizione passiva questo

interroga le CRA per avere informazioni sulla nostra affidabilità. Tali

ispezioni, dette appunto ‘inquiries’, hanno un effetto negativo sul credit

report. Tale variabile si riferisce unicamente alla hard inquiries (cioè quelle

che hanno effetto sul credit report) e non alle soft inquiries, che invece non

producono conseguenze. Variabile numerica.

11. Delinquencies (delinq.2yrs): numero di volte che il cliente è stato delin-

quent negli ultimi 2 anni. Si diviene delinquent quando non si paga quanto

corrisposto entro la scadenza e si diviene morosi per almeno 30 giorni (o

in altri termini quando si è past due per più di 30gg). Variabile numerica.

12. Public Records (pub.rec): Numero di ‘derogatory public records’ del

cliente (iscrizioni in registri pubblici per cattiva condotta finanziaria lega-

ta a bancarotta, inadempienze fiscali nei confronti dell’erario o sentenze

civili che generano obbligazioni pecuniarie). Variabile numerica.

13. Stato di insolvenza al termine del contratto di credito (not.fully.paid):

variabile dipendente binaria, 1 indica il default, 0 che si è ripagato il debito.
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Tabella 3.1: La tabella mostra alcune statistiche descrittive delle variabili nel
dataset

Variabile Min 1Q. Mediana Media 3Q. Max Varianza

int.rate 6% 10.4% 12.2% 12.26% 14% 21.6% 7.2e− 04
installment 15.6 163 268 319 432 940 4278
delinq2yrs 0 0 0 0.16 0 13 0.3
pub.rec 0 0 0 0.062 0 5 0.068
inq6mths 0 0 1 1.5 2 33 4.84
FICO 612 682 707 710 737 827 1442
days.with.cr.line 179 2820 4140 4561 5730 17640 6.23e06
revol.bal 0 3187 8596 16914 18256 1207359 1.139e09
revol.util 0 22% 46% 46.8% 70% 119% 0.0841
dti 0 7% 12.6% 12.6% 17.9% 29% 0.00473
annual.inc 1896 38500 55764 55945 80121 2038784 3.74881e09
not.fully.paid 0 0 0 0.16 0 1 0.134

In questo contesto essere etichettati con 1 indica che l’azienda ha ritenuto

il cliente non più solvibile e ha stralciato il credito o lo ha rivenduto ad

impresa specializzata in NPL. È questa la variabile oggetto dello studio.

Per prima cosa è interessante notare le statistiche descrittive associate al da-

taset2. Prima osservazione rilevante è quella relativa alla variabile dipendente.

Essa ha una distribuzione bernoulliana3 dunque, se la media è 0.16, possiamo

immediatamente dedurre che il dataset è sbilanciato a favore della categoria

etichettata come 0, cioè i solvibili; infatti costoro rappresentano l’84% del cam-

pione. Pertanto abbiamo 8045 solvibili e 1533 insolventi. Questa è un’infor-

mazione non sorprendente: qualunque azienda di credito o istituto finanziario

abilitato all’erogazione del credito deve mantenere costantemente un equilibrio

finanziario, flussi di cassa in entrata e uscita bilanciati, un equilibrio economico,

cioè produrre redditività, e un equilibrio patrimoniale, dunque compensare con

l’attivo i rischi del passivo. Per fare ciò è necessario che solo una parte ridotta

della clientela si riveli insolvente, altrimenti tali equilibri sarebbero irraggiun-

2Il reddito logaritmico è trasformato in valuta per comodità di lettura.
3La variabile casuale bernoulliana, X∼Ber(p) ha supporto 0 o 1 e media p, con p probabilità

di successo e varianza p ∗ q, con q = 1− p
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gibili. Pertanto i dataset relativi a clienti bancari sono spesso sbilanciati4 e

coloro che li analizzano devono disporre di adeguate metodologie per affrontare

la questione, laddove possibile.

Un altro dato interessante riguarda il reddito dei clienti. Secondo i dati della Fe-

deral Reserve Bank di St.Louis5 il reddito mediano reale dei cittadini americani

è stato sempre superiore a quello indicato nella tabella 3.1 negli anni 2007-2010,

anche se la differenza non è marcata e varia dai 5000 dollari nel 2007 ad appena

1000 nel 2010, sintomo di un generale impoverimento della popolazione ameri-

cana nel suo complesso a causa della crisi del 2008.

Per quanto riguarda il tasso di interesse, un dato di confronto è il tasso medio

praticato dalle banche statunitensi in fase di concessione del credito: esso è inve-

ce sempre inferiore a quello indicato nella tabella6 e cala notevolmente a seguito

della crisi dei mutui subprime: nel 2007 è dell’8% e nel 2010 del 3.25%. Questa

divergenza è spiegabile da alcuni fattori come l’impossibilità di LendingClub di

proporre tassi competitivi rispetto al mercato del credito, vista la sua posizione

di azienda neonata nel settore, in aggiunta al fatto che i clienti LendingClub

apportano minori garanzie collaterali e presentano talvolta un merito crediti-

zio minimo, tale per cui tassi elevati sono imprescindibili per la sana gestione

dell’intermediario. Esaminiamo ora il punteggio di merito creditizio. Se lo si

suddivide utilizzando gli scaglioni forniti da una delle 3 CRA, Experian7, si

ottengono 5 differenti gradi di rischio. In particolare, considerato il nostro cam-

pione, nessun cliente finisce nella categoria di merito creditizio ‘poor’ (300-579),

1341 nella categoria ‘fair’ (580-669), 6007 nella categoria ‘good’ (670-739), 2085

nella categoria ‘very good’ (740-799) e 145 nella categoria ‘excellent’ (>800). La

tabella 3.2 mostra le proporzioni che si otterrebbero suddividendo il campione

unicamente con la classificazione Experian. Ad una prima occhiata sembrerebbe

che il punteggio FICO sia un buon indicatore di merito creditizio, infatti circa

4Stanghellini 2009
5https://fred.stlouisfed.org/series/MEHOINUSA672N
6Dati della banca mondiale:https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND?

locations=US
7https://www.experian.com/blogs/ask-experian/infographic-what-are-the-different-scoring-ranges/
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Tabella 3.2: Proporzioni di solvibili e insolventi in proporzione al punteggio
FICO secondo Experian

Scaglione FICO Solvibile Insolvente

Fair 0.742 0.258
Good 0.83 0.17
VeryGood 0.918 0.082
Excellent 0.932 0.068

un quarto dei ‘fair’ si sono rivelati insolventi mentre solo una minima parte degli

‘excellent’ hanno fatto default.

Tre variabili in esame, pub.rec, inq6mths e delinq.last.2yrs, presentano una fre-

quenza elevata di alcune realizzazioni. In particolare il 94% dei clienti non ha

iscrizioni nei registri pubblici per cattiva condotta finanziaria e solo il 5% ne ha

una; l’89% dei clienti non è stato mai past due negli ultimi 2 anni mentre l’8.6%

lo è stato solo una volta. Per quanto riguarda le inquiries, il 38% dei clienti ne

ha una sola negli ultimi 6 mesi, il 25% ne ha 1 e il 14.5% ne ha 2.

Osservando la variabile relativa alla storia creditizia si nota come in media i

clienti intrattengano rapporti con istituti finanziari da 12 anni e mezzo, con il

75% della distribuzione contenuta entro i 15 anni e 7 mesi.

Si considerino ora le statistiche relative al credito revolving. Effettivamente il

revolving balance mediano è elevato, circa 8mila dollari, il 15% del reddito me-

diano, anche se bisogna considerare che molti clienti LendingClub richiedono un

prestito proprio per ripagare debiti di vario tipo. Il tasso medio di risorse utiliz-

zate rispetto all’affidato è del 46%, ma quest’informazione, se non accompagnata

dall’importo dell’affidato è poco utile. Il rapporto debt-to-income è mediamente

intorno al 12%, ma come detto non considera la quota che il cliente paga per

il mutuo immobiliare, se ne ha uno. Ciò significa che, in assenza di mutuo, in

media il 12% del reddito di questi clienti è speso per ripagare debiti di vario

tipo. Si consideri che generalmente un debt-to-income del 43% (comprensivo di

qualsiasi spesa per passività) è a sua volta il tetto massimo che generalmente le
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Figura 3.1: La figura mostra, per ogni scopo, il numero di richieste per quel
determinato scopo, divise tra chi poi ripagherà e chi no. Fonte: mia elaborazione

aziende di credito tollerano per concedere un mutuo di tipo qualificato8

La tabella 3.1 non comprende l’unica variabile fattore del dataset, lo scopo del

prestito. Si osservi a tal proposito la figura 3.1; essa mostra per ogni scopo la

numerosità delle richieste, divise tra chi ripagherà e chi no. Come salta imme-

diatamente agli occhi, la richiesta di risorse per il consolidamento dei debiti è

la più numerosa ( 3957 richieste), seguita dalle motivazioni non elencate (2331)

e dalle risorse per saldare i debiti sulla carta di credito (1262). Ci si potreb-

be stupire che qualcuno sia disposto a prestare denaro ad un individuo che lo

utilizzerà per ripagare debiti, ma la pratica del consolidamento del debito, rior-

ganizzando in maniera chiara la manifestazione delle passività, può essere una

soluzione alla questione del sovra-indebitamento, specialmente se questo è av-

venuto in tempi in cui i tassi di interesse praticati dalle banche erano superiori

a quelli attuali. Si consideri la tabella 3.3: essa contiene nelle righe lo scopo del

prestito e nelle colonne le due etichette di riferimento. Le 4 cifre riportate in

8Cioè un tipo di mutuo con particolari tutele garantite al cliente in ragione del
fatto che costui dimostra la sua capacità di ripagare il debito. Si veda a tal pro-
posito questa pagina dell’ente governativo Statunitense Consumer Financial Protec-
tion Bureau, un’autorità di vigilanza che controlla la correttezza dei comportamen-
ti finanziari degli istituti di credito, https://www.consumerfinance.gov/ask-cfpb/
what-is-a-debt-to-income-ratio-why-is-the-43-debt-to-income-ratio-important-en-1791/

79

https://www.consumerfinance.gov/ask-cfpb/what-is-a-debt-to-income-ratio-why-is-the-43-debt-to-income-ratio-important-en-1791/
https://www.consumerfinance.gov/ask-cfpb/what-is-a-debt-to-income-ratio-why-is-the-43-debt-to-income-ratio-important-en-1791/


Tabella 3.3: La tabella mostra alcune frequenze in relazione a scopo e
classificazione

Scopo Solvibili Insolventi Totale per riga

all other

1944 387 2331
0.834 0.166
0.242 0.252
0.203 0.04 0.243

credit card

1116 146 1262
0.884 0.116
0.139 0.095
0.117 0.015 0.0132

debt consol.

3354 603 3957
0.848 0.152
0.417 0.393
0.35 0.08 0.413

education

274 69 343
0.80 0.2
0.034 0.045
0.029 0.007 0.036

home improv.

522 107 629
0.83 0.17
0.065 0.07
0.054 0.011 0.066

major purchase

388 49 437
0.888 0.112
0.048 0.032
0.041 0.005 0.046

small business

447 172 619
0.712 0.278
0.056 0.112
0.047 0.018 0.065

Totale per colonne 8045 1533 9578
0.84 0.16
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ogni cella indicano rispettivamente 1) proporzione dello scopo per etichetta 2)

frequenza relativa dello scopo per etichetta 3) frequenza relativa dell’etichetta

in relazione allo scopo (quanti default in relazione ad uno scopo sul totale dei

default? e viceversa per i solvibili) 4) quota di solvibili/insolventi in relazione ad

uno scopo sul totale della popolazione. Sono state poi aggiunte una riga e una

colonna riepilogative. La prima informazione che si desume dalla tabella è che

in proporzione lo scopo cui sono associati più default è ‘small business’; circa il

30% dei clienti associati a questo scopo sono siccessivamente falliti. Viceversa

‘major purchase’ e ‘credit card’ registrano un numero minore di default, poco

più del 10% del totale.

3.1.1 Correlazione

Può essere interessante analizzare la presenza di correlazione tra le variabili.

Una rappresentazione grafica della matrice di correlazione, la quale contiene in

diagonale la correlazione delle variabili con loro stesse, 1 quindi, e all’infuori

della diagonale le varie correlazioni tra variabili, si trova nella figura 3.29. La

maggiore correlazione è quella tra tasso di interesse e punteggio FICO, pari a

-0.71. Ciò non stupisce infatti ad un maggiore punteggio di merito creditizio

corrisponde un minore tasso di interesse. Una seconda correlazione di qualche

rilievo è quella tra il punteggio di merito creditizio e la quota di affidato utilizzato

e vale -0.51: i clienti meno frugali tendono ad avere un punteggio minore. La

terza correlazione maggiore, questa volta positiva, è tra il tasso di interesse e

la quota di affidato utilizzato e vale 0.46. Correlazioni minori sono quelle tra

rata e reddito (0.45), reddito e revolving balance (0.37) e quota della affidato

utilizzata con il debt-to-income ratio (0.33).

9Per verificare la presenza di correlazioni con la variabile fattore, questa è stata dummiz-
zata. Successivamente, siccome ciò implica un aumento di variabili di 6 unità e, dal momento
che la correlazione è molto bassa, inferiore a |0.1|, ho incluso la matrice di correlazione senza
tale variabili per esigenze di maggiore leggibilità e minore ingombro della pagina.
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Figura 3.2: Matrice di correlazione. Pallini grandi indicano elevata correlazione

3.1.2 Grafici di dispersione

Un grafico di dispersione, o scatterplot, è una rappresentazione sullo spazio

cartesiano di due variabili, delle quali ci interessa intuire le relazioni reciproche.

Si consideri, ad esempio, la figura 3.3; dalla matrice di correlazione indicata

nella figura 3.2 è noto che tra le due variabili vi è una pronunciata correlazione

negativa. Tale grafico mostra nel dettaglio e a livello di singole osservazioni

come questa correlazione negativa si manifesta. È interessante notare come

non vi sia una pronunciata separazione fra le due categorie; ci si aspetterebbe

che i pallini blu siano concentrati nella zona a sud-est, in corrispondenza di un

basso merito creditizio e di un elevato tasso, ma questo posizionamento non è

netto. Senza dubbio la maggior parte dei pallini blu, con una semplice analisi

visiva, si concentra in quella regione, ma ciò che è più rilvante, nell’ambito dei

modelli di classificazione, è che gli insiemi siano separati più o meno nettamente,

fermo il fatto che saranno i modelli poi a determinare le regioni ottimali di

separazione. A tal proposito si consideri la figura 3.4: essa presenta in ascissa il
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Figura 3.3: La figura mostra la relazione tra tasso di interesse e punteggio di
merito creditizio

Figura 3.4: Il grafico mostra lo scatterplot tra reddito e debt-to-income ratio
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Figura 3.5: Grafico che mostra la densità di frequenza di 4 variabili numeriche
continue, partendo da nord-ovest: distribuzione del reddito, della rata, dei tassi
di interesse e del dti

logaritmo del reddito e in ordinata il debt-to-income ratio. Anche in questo caso

ci aspetteremmo che la regione ove sono più concentrati gli insolventi sia quella

in alto a sinistra, dove il reddito è basso e il rapporto dti è elevato. Invece non

è così, la figura appare molto caotica, e le due categorie quasi indistinguibili.

3.1.3 Considerazioni distributive

Si analizzano ora le distribuzioni di alcune variabili. Si consideri la figura 3.5;

la distribuzione del reddito sembra normale, anche se la densità sulle code è

ridotta mentre le altre distribuzioni non hanno forme ben definite. Infatti a tal

proposito un test di Jarque-Bera non consente di accettare l’ipotesi di normalità

della distribuzione10. Il test di Jarque-Bera è un test per la verifica dell’ipotesi

di normalità ed è così strutturato:

JB =
N

6

(
γ1 +

γ3
4

)
∼ χ2

2

con γ1 indice di asimmetria e γ3=m4

m2
−3, indice di eccesso di curtosi. L’ipotesi

nulla è che la distribuzione sia normale. La curtosi di una distribuzione è una
10infatti la statistica test ha valore 1082, con un p-value praticamente 0. Altri test sono il

test di Shapiro-Wilk, molto potente ma R permette di calcolarlo solo su campioni con meno
di 5mila osservazioni, il test di Kolmogorov-Smirnov e il test di Anderson-Darling
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Figura 3.6: Confronto della densità di frequenza per i vari livelli di merito
creditizio in relazione al tasso di interesse, posto sull’asse delle ascisse

misura di quanto è “schiacciata“ la curva di densità e si calcola come momen-

to centrato di ordine quarto diviso momento centrato di ordine secondo; dal

momento che questo rapporto per una distribuzione normale è 3, se a questo

rapporto sottraiamo 3 otteniamo una misura per confrontare il nostro valore

con la normalità distributiva11. Nella distribuzione in esame l’eccesso di curtosi

è 1.6, dunque la distribuzione è molto più “appuntita” di una normale (o in

altri termini è leptocurtica e le code sono sottili). γ1 è un indice di asimmetria

(γ1= m3

m
3
2
2

) con mk momento centrato di ordine k. Ovviamente per una normale

l’indice di asimmetria è 0, e anche la nostra distribuzione del reddito è asim-

metrica. Una figura interessante è la 3.6; utilizzando la classificazione Experian

già presentata si possono vedere le distribuzioni delle singole classi di merito

creditizio. Tale figura è a complemento del primo scatterplot, e ci mostra come

si possano individuare delle leggere differenze distributive tra le varie classi e ciò

è senz’altro positivo. Tuttavia se si ricorre ad una figura più completa, la 3.7, si

11Mood, Graybill e Boes 1991, pag 86
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Figura 3.7: Il grafico mostra la distribuzione di 7 variabili e la variabile scopo
dummizzata, divisa tra insolventi (blu) e solvibili (viola)
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nota come tutte le distribuzioni siano praticamente sovrapposte. Le uniche che

presentano una qualche divergenza sono la distribuzione dei tassi di interesse

(2a riga, terza da sinistra), per la quale i solvibili hanno una maggiore densità

per livelli minori di tasso di interesse, la distribuzione del revolving utilization

rate ( prima riga, ultima a destra), che evidenza come la densità di frequenza

dei solvibili sia spostata verso destra.

3.1.4 Boxplot

Il boxplot è una rappresentazione grafica che consente di visualizzare agilmen-

te alcune statistiche descrittive legate alle variabili del dataset. Un boxplot è

strutturato in questa maniera: esso rappresenta in forma di scatola la funzione

di ripartizione di una variabile con gli estremi della scatola che rappresentano

il primo e il terzo quartile; la mediana è rappresentata da una fascia che at-

traversa la scatola. Dal box escono fuori dei segmenti, i cosidetti whiskers, che

rappresentano ai loro estremi i valori corrispondenti a 1.5 volte lo scarto tra il

terzo e il primo quartile. I valori al di fuori di questo range sono gli outliers

e sono disegnati come semplici punti. Pertanto questo grafico presenta il note-

vole vantaggio di farci individuare i valori estremi, di confrontare le statistiche

descrittive delle variabili, dopo averle standardizzate e di vedere come queste

statistiche mutino tra i soggetti solvibili ed insolventi. Si consideri la figura 3.8:

le mediane sono molto vicine tra di loro nei gruppi, cosi come la dimensione

delle scatole. Fa eccezione in questo senso il punteggio FICO, per il quale il

terzo quartile della categoria 0 (solvibili) è maggiore di quello della categoria 1

e il primo quartile della rappresentazione a scatola del tasso di interesse, il cui

valore per i solvibili è maggiore. Si evidenzia inoltre come, ad eccezione della

variabile ‘rata’, vi siano pochi outliers.
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Figura 3.8: La figura mostra i boxplot relativi a 4 variabili. Da sinistra: rata,
dti, tasso di interesse e Fico

3.1.5 Strumenti di analisi propri del credit scoring

Facendo riferimento ad un testo molto noto in materia di credit scoring12 si in-

troducono due strumenti molto utilizzati in questo ramo dell’attività bancaria.

Il primo è il K-S plot: il nome deriva dalle iniziali di due statistici, Kolmogo-

rov13 e Smirnov, i quali inventarono un celeberrimo test non parametrico per

verificare se un determinato insieme di dati segue una distribuzione nota o per

confrontare le distribuzioni di due variabili14. Il K-S plot è molto semplice per-

chè si basa sul confronto della distanza massima tra le funzioni di ripartizione

empiriche delle variabili, divise tra solvibili e insolventi. La variabili di cui si

calcola la funzione di ripartizione empirica (ecdf) è generalmente uno score di

12Anderson 2007
13Andrej N. Kolmogorov (1903.1987) è stato uno dei maggiori matematici e statistici del

ventesimo secolo. Tra i vari contributi se ne ricorda uno essenziale: la costruzione di una teoria
della probabilità che facesse ricomprendere il calcolo della probabilità nell’ambito della teoria
della misura o, in altri termini l’idea che la probabilità fosse uno spazio astratto su cui sono
definite delle funzioni misurabili mediante calcolo integrale; ha inoltre ideato gli assiomi del
calcolo della probabilità nella teoria assiomatica della probabilità, i quali appunto considerano
quest’ultima in termini di ‘spazio degli eventi’.

14Per dettagli sul test si veda Mood, Graybill e Boes 1991, pagina 507
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merito creditizio, specialmente dopo che l’istituto finanziario ne ha prodotto

uno e vuole verificare il suo potere discriminante15. Formalmente la quantità

K-S è definita come

DKS = max(|ecdf(X)− ecdf(Y )|)

con la quale si individua appunto la massima distanza tra le due distribuzioni.

Dunque se tale quantità vale sotto a 0.2 le due distribuzioni sono poco distanti

e lo score è poco discriminante; se vale tra 0.2 e 0.7 lo score è ben discriminante.

Valori sopra 0.7 sono difficili da raggiungere nella realtà, ma rappresenterebbero

un’ottima separazione, quasi sospetta. In ogni caso tale statistica può essere

calcolata con variabili diverse dallo score.

Un secondo strumento molto popolare è l’Information Value. Per calco-

larlo sono necessari due passaggi intermedi: il binning e il calcolo del Weight of

Evidence. Il binning è una tecnica di discretizzazione delle variabili continue:

data una variabile continua essa è divisa in n classi; ad esempio decidere che il

FICO score debba essere diviso in 5 classi, cui corrispondono 5 range numerici

differenti come fa Experian, è una forma di binning. Non si entrerà qui nel me-

rito di quale sia il metodo migliore di binning16, ma nel nostro caso, per il quale

il WoE è calcolato unicamente per verificare l’Information Value, si utilizzerà

un binning a valori unici per il quale si otterranno tante classi quanti i valori

della distribuzione; ciò permette un notevole risparmio computazionale rispetto

a metodi di ottimizzazione delle classi del tipo tree-search, restando comunque

fermo il fatto che per analisi più approfondite possono essere valutati metodi di

binning più complessi. Una volte ottenute le classi si procede con il calcolo del

15Anderson 2007, pag 195
16Un metodo molto utilizzato è l’algoritmo MAPA, che individua dei punti di taglio in

relazione alla proporzione massima di insolventi/solvibili (si veda Anderson 2007, pag 372).
R dal canto suo (package scorecard, pacchetto di funzioni per il credit scoring) utilizza un
metodo ad albero, identico a quello descritto nel Capitolo 2 a proposito dei decision tree. Per
ogni variabile si individuano i punti di taglio che minimizzano una qualche misura di entropia;
generalmente sono alberi molto molto piccoli, da 3-4 livelli al massimo.
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Weight of Evidence: in buona sostanza, per ogni classe si calcola la quantità17

WoEi = ln

(
Nclasse i/Nins

Nclasse i/Nsolv

)

Per ogni variabile l’Information Value è calcolato come

IV =

C∑
i=1

(p(1)|classei − p(0)|classei) ∗Woei

che è poi una leggera variazione della divergenza di Kullback. Essa assume

valori sempre maggiori di zero e in particolare se l’Information Value è minore

di 0.1 la variabile ha uno scarso valore predittivo; se ha valore superiore a 0.3

è un buon predittore. Quando si calcolano statistiche di questo tipo bisogna

sempre considerare 2 fattori:

• Se l’analista ritiene una variabile importante non deve scartarla semplice-

mente perchè l’information value è basso. Specialmente se utilizza modelli

diversi dalla regressione logistica che non considerano per nulla l’odds ratio

ma si affidano ad altre tecniche per verificare la bontà delle variabili.

• La riduzione della dimensionalità è un problema notevole ma solo in da-

taset con molte variabili; nel nostro caso non è computazionalmente co-

stoso utilizzare tutte le variabili e costruire modelli con tutte le variabili

(c.d. modello saturo). La questione verrà affrontata nel caso regressione

logistica nel capitolo 4.

Nel nostro caso il calcolo dell’Information Value riporta questi valori: (tabel-

la 3.4) mediante i quali individuiamo ben 6 variabili sopra la soglia dello 0.3

(sono evidenziate con l’asterisco). Si rivela interessante verificare più avanti se

differenti metodi di stima confermano o negano la validità di questo strumento.

17Nell’ambito del credit scoring si pone 1=Insolvente per convenzione
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Tabella 3.4: Information Value per le variabili del dataset

Variabile InformationValue

int.rate* 0.48
installment* 0.57
pub.rec 0.02
delinq2yrs 0.006
inq6mths 0.18
FICO 0.21
days.with.cr.line* 0.71
revol.bal 0.12
revol.util* 0.47
dti* 0.42
log.annual.inc* 0.67
purpose 0.068

3.2 Strumenti di valutazione nel caso di previsio-

ni su dati binari

Il principale strumento di valutazione per la classificazione di dati binari è la

matrice di confusione18. Essa è una tabella 2x2 composta come nella figura 3.9.

Supponendo di aver già costruito un modello, di aver assegnato ad ogni osserva-

zione una classe, dunque di aver predetto una delle due categorie 0 o 1, a questo

punto si confrontano le stime con la realtà. La matrice conta 4 quantità: a) il

numero di osservazioni che l’analista ha definito 0 e sono 0 nella realtà (True

Negative) b) il numero di osservazioni che l’analista ha definito 0 e sono 1 nella

realtà (False Negative) c) il numero di osservazioni che sono 1 nella stima e 0

nella realtà (False Positive) d) il numero di osservazioni che nella realtà sono 1

e l’analista ha etichettato come 1 (True Positive). Talvolta l’intestazione di riga

e di colonna è invertita in relazione a quale software si usa oppure sono invertite

nell’ordine le quantità 0 e 1 ma le stime sono certamente identiche. È dunque

evidente che avere molte osservazioni collocate nella diagonale principale indica

che la stima è stata accurata: l’accuratezza (accuracy) è dunque il tasso globale

di corretta classificazione e si calcola come (Veri Positivi + Veri Negativi)/Totale
18Si faccia riferimento a Stanghellini 2009, pag 80 e ss
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Figura 3.9: Una matrice di confusione e le 4 quantità fondamentali della
classificiazione

Osservazioni. Tale quantità risente di un unico svantaggio: non è completamente

informativa sul tasso di corretta classificazione ‘marginale’, infatti supponiamo,

dato il dataset di riferimento, di aver classificato correttamente 8000 solvibili su

8045 e 1 insolvente su 1533: l’accuratezza sarà dell’ 83%, senz’altro elevata, ma

non si può dire di aver effettuato una buona stima. Questo è un problema molto

serio, specialmente nei modelli Machine Learning, per i quali avere un dataset

sbilanciato può portare ad una sovrastima della classe più frequente, vanificando

totalmente l’utilità di tale misura. A tal proposito sono molto informative due

quantità: la sensibilità e la specificità. La sensibilità (sensivity) è definita come

il numero di veri positivi sul totale dei positivi ‘reali’ ed è anche nota come re-

call o true positive rate (TPR). La specificità è invece il numero di veri negativi

sul totale dei negativi ‘reali’ ed è nota anche come true negative rate (TNR).

Altre quantità sono la precisione (Veri positivi/[Veri positivi + Falsi Positivi]) e

l’F1 score, F1=2∗ precision∗recallprecision+recall . Pertanto un buon modello offre valori elevati

di sensibilità e specificità. Ora, riprendendo il discorso iniziato nel capitolo 2

in relazione al costo di errata classificazione nella determinazione della soglia

ottimale per un modello LDA, si nota subito come un falso positivo, un errore

di prima specie19 corrisponde nell’ambito del credito bancario al non concedere

il credito ad un soggetto perchè erroneamente reputato poco meritevole: per

l’azienda si traduce dunque in un mancato guadagno. Viceversa un falso ne-

19Nella statistica moderna il metodo più noto di formulazione dei test di ipotesi, formulato
da J.Neyman e da E.Pearson, prevede che impliciti in ogni test vi siano appunto due tipi di
errori: l’errore di prima specie corrisponde al non accettare H0 quando questa è vera, mentre
l’errore di seconda specie corrisponde all’accettare H0 falsa.
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gativo, un errore di seconda specie, corrisponde a classificare come solvibile un

individuo che probabilmente farà default: ciò rappresenta un costo per l’azienda

in termini di perdita netta di capitale e costi operativi, nonchè eventuali costi

ulteriori per cercare di recuperare il credito. Nel caso in esame, poichè non si

dispone di sufficienti dati e per coerenza con il tema fondamentale del lavoro,

il costo associato ai due errori è considerato identico: si tenga comunque conto

del fatto che è totalmente dipendente dalla politica di concessione del credito,

della quale le indagini statistiche sono parte integrante, la scelta di quale dei

due costi sia peggiore.

3.3 Curva ROC e valori di soglia ottimali

Si supponga di aver stimato un modello su di un train set e di voler applicare lo

stesso ad un test set, ma di non conoscere il valore di soglia ottimale nella clas-

sificazione delle unità: come indicato nel Capitolo 2, una soglia discrezionale nel

caso logit è, ad esempio, 0.5; talvolta potrebbe essere necessario o comunque più

efficace individuare un valore differente mediante uno strumento noto come cur-

va ROC (Received Operating Characteristics)20. Se ne decrive ora la struttura

e si propone successivamente un esempio con i dati a disposizione. Per prima

cosa si indica al software, supponendo di utilizzare un modello logit, dopo aver

calcolato le probabilità stimate di default per ogni osservazione xi, la categoria

‘reale’ cui xi appartiene (0 o 1). L’algoritmo calcola per qualsiasi livello di soglia

le quantità di sensibilità e specificità che si avrebbero classificando il vettore di

previsioni con quello specifico valore di soglia. Dunque si ottiene un database

che per ogni livello di soglia ci restituisce un valore di sensibilità e specificità: si

consideri tuttavia che vi è un fisiologico trade-off tra queste quantità. Per essere

più chiari, se si pone come soglia 0.99999 e come regola xi→1 se P (xi)≥0.99999

è certo che solo una minima parte delle osservazioni finirà nella categoria 1 e

osservazioni con ad esempio probabilità di default 0.98 finiranno in 0. Viceversa

20Si veda Stanghellini 2009, pag 19
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per soglie minime. È ora compito dell’analista selezionare la soglia ottimale per

la suddivisione dei clienti: se egli crede che il costo associato ad un falso positivo

(perdere un cliente valido) sia di gran lunga maggiore di quello associato ad un

falso negativo (perdere capitale), porrà la soglia in modo tale che sia elevata la

sensibilità e contestualmente bassa la specificità. Una efficace rappresentazione

grafica si ha ponendo in ascissa il valore (1- specificità) e in ordinata il valore

della sensibilità; in tal modo si ottiene una funzione concava. La curva passa

sempre per i punti (0,1) e (1,0); in più una retta che taglia il grafico con una

pendenza di 45 gradi identifica il classificatore casuale. L’area soggiacente alla

curva, nota come AUC (Area under curve) è una misura di quanto è valido il

classificatore. Essa varia da 0 a 1 con 1 classificazone perfetta (indipendente dal

valore di soglia) e 0.5 classificazione casuale.

A titolo esemplificativo si calcola ora una curva ROC mettendo in relazione il

tasso di interesse con la variabile risposta, per determinare un ipotetico cut-off

di questa quantità; infatti tale strumento consente di calcolare cut-off ottimali

anche ricevendo in ingresso valori non di probabilità (si pensi al problema di

determinare la dose ottimale di somministrazione di un farmaco avendo a dispo-

sizione l’esito della terapia). La figura 3.10 rappresenta una curva ROC: dalla

limitata area sotto la curva si intuisce immediatamente che la classificazione è

poco accurata; inoltre un marcato trade-off tra sensibilità e specificità si mani-

festa nella curva mediante una struttura a gradini che qui è assente. Volendo

comunque identificare una soglia ottima si procede ad interrogare il database

selezionando i valori di cut-off che garantiscono livelli di sensibilità e specificità

prefissati. In questo caso un valore del tasso di interesse del 13.1% restituisce

una specificità del 64% e una sensibilità del 50%, mentre un valore del 12.1%

restituisce una specificità del 50% e una sensibilità del 65%. Tenendo in con-

siderazione tutte le osservazioni fatte durante l’analisi esplorativa dei dati, non

sorprende che la classificazione effettuata con una sola variabile abbia efficacia

limitata.
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Figura 3.10: La figura mostra una curva ROC costruita utilizzando unicamente
la variabile tasso di interesse

3.4 Conclusioni

L’analisi esplorativa del dataset mostra un insieme di dati molto rumoroso,

non caratterizzato da una divisione chiara tra le categorie, con distribuzioni

marginali delle variabili talvolta sovrapposte. Lavorare con tali dati rappresenta

pertanto una difficoltà aggiuntiva per un modello di classificazione, ma può

essere interessante verificare se modelli inventati per individuare pattern non

lineari o complessi tra i dati - i classificatori Machine Learning - siano validi

strumenti nell’ambito del credit scoring.
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Capitolo 4

STIME E RISULTATI

In questo capitolo conclusivo si presentano i risultati ottenuti applicando i mo-

delli al dataset. Per ogni modello si spiegano le scelte che hanno condotto ad una

particolare implementazione, si presentano i coefficienti relativi alle variabili, si

discutono le previsioni e se ne evidenziano i limiti. Laddove possibile si com-

mentano le possibili strategie aziendali che un istituto di credito può adottare,

basandosi sulle conclusioni derivate dai modelli.

4.1 Regressione Logistica

La regressione logistica non ha richiesto particolari difficoltà di implementazio-

ne. Dopo aver diviso il dataset in due sottoinsiemi composti dal 67% e dal 33%

del campione in maniera casuale, un train e un test set dunque1 ho fissato un

seme causale, 1111, per esigenze di riproducibilità. Il modello produce dunque

le seguenti stime per i coefficienti2. La tabella 4.1 ha 5 colonne: la prima mostra

il nome della variabile, la secondo il coefficiente ad essa associata, stimato con

la massima verosimiglianza, la terza presenta lo standard error del coefficien-

1Ho applicato il comando glm, contenuto nel pacchetto base stats
2Per evitare la c.d Dummy Variable trap nei modelli lineari al momento di dummizzare

una varabile fattore si considerano i suoi k-1 livelli, altrimenti si avrebbe perfetta colliniarietà
tra i dati. In questo caso la variabile considerata di riferimento è “all other”; i modelli non
lineari di tipo machine learning non presentano questo problema.
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Tabella 4.1: Stime del modello logit per i coefficienti βi

Variabile Coeff S.e z.value p.value

Intercetta 8.283 1.539 5.382 7.36e-08***
credit card -0.5157 0.1328 -3.884 0.000103***
debt consolidation -0.3.965 9.424e-02 -4.207 2.59e-05***
educational 0.1657 0.1.794 0.924 0.355497
home improvement 0.1088 0.1502 0.725 0.468658
major purchase -0.3520 0.1997 -1.763 0.077954
small business 0.4792 0.1441 3.326 0.000880***
int.rate 2.339 2.091 1.118 0.263399
installment 1.203e-03 2.129e-04 5.652 1.59e-08***
log.annual.inc -0.4110 0.07123 -5.770 7.92e-09***
dti 1.901e-03 5.575e-03 0.341 0.733158
fico -9.026e-03 1.679e-03 -5.377 7.56e-08***
days.with.cr.line 1.519e-05 1.632e-05 0.931 0.351874
revol.bal 3.525e-06 1.179e-06 2.991 0.002781**
revol.util 1.741e-03 1.554e-03 1.120 0.262558
inq.last.6mths 0.1157 1.438e-024 8.045 8.65e-16***
delinq.2yrs -9.685e-02 6.941e-02 -1.395 0.162885
pub.rec 0.1855 0.1230 1.509 0.131304

te, la quarta il test di Wald sul coefficiente per verificare l’ipotesi nulla che il

coefficiente sia uguale a 0 e l’ultima mostra il p-value associato a tale statistica.

Prima osservazione da fare su tale tabella delle stime è quella di verificare se

i coefficienti forniscono interpretazioni coerenti con le aspettative che l’analista

ha sulle determinanti del successo in un contratto di credito. La regressione

logistica modella il logaritmo del rapporto tra le probabilità, per cui, dato che

qui il soggetto insolvente è indicato con Y = 1, un segno positivo del coefficiente

indica che un aumento unitario di quella variabile fa aumentare, ceteris paribus

le altre variabili, il logaritmo delle probabilità e dunque la probabilità di essere

insolventi, nel caso in esame. Si tenga comunque conto del fatto che tutti i soft-

ware statistici forniscono in allegato alle stime dei coefficienti un test di Wald per

verificare immediatamente se tale stima può essere considerata statisticamente

significativa. Si procede ora ad un’analisi di tali coefficienti: intuitivamente ci

si aspetterebbe che alcuni βi siano collegati positivamente con un aumento del

log-odds come ad esempio il tasso di interesse, il numero di public records, il
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numero di delinquency, il numero di inquiries, il revolving balance, il revolving

utilization rate, il debt-to-income ratio e la rata: di tali caratteristiche mostra

un coefficiente controintuitivo unicamente la variabile delinquencies, per la qua-

le, al crescere del numero di past-due, diventa meno probabile essere insolventi:

ciò è strano, ma il test sul coefficiente permette di non rifiutare l’ipotesi che tale

β sia uguale a zero. Dal punto di vista delle variabili che ci si aspetta deter-

minino un effetto negativo sulla probabilità di essere insolventi - il reddito, la

lunghezza della storia creditizia e il punteggio FICO - solo la storia creditizia

ha un coefficiente positivo, indicando che l’intrattere rapporti da lungo tempo

con le banche non aumenta la probabilità di essere solvibili: in ogni caso anche

tale coefficiente non è significativo. Per quanto riguarda le variabili dello scopo

del prestito, tre hanno un effetto positivo sul log-odds, tra cui lo scopo della

piccola impresa, mentre le altre, tra cui le due relative al consolidamento dei

debiti, hanno un coefficiente negativo; si ricordi che il livello preso a riferimento

nella variabile fattore scopo è ‘all other’. Dal punto di vista della significatività,

la tabella 4.1 mostra con dei simboli a stella il p-value delle statistiche di Wald:

con una stella si è inferiori al valore 0.05, con 2 stelle si è inferiori a 0.01, con tre

stelle si è inferiori a 0.001. L’analisi della significatività delle variabili mostra

come 8 di esse siano fortemente significative, ma curiosamente esclude dal no-

vero delle variabili significative due indicatori ritenuti fondamentali nel mondo

del credito, il tasso di interesse del prestito e il rapporto debt-to-income.

Un test LR condotto sul confronto tra modello saturo e modello solo in-

tercetta conduce alla non accettazione dell’ipotesi che tutti i beta siano uguali

a zero con valore 355, confrontato con una χ2
17gdl. L’R2 di Mac Fadden vale

0.06, non molto, ma lo stesso MacFadden reputava un indice di 0.4 una sorta di

successo empirico.

4.1.1 Una politica aziendale intelligente- Logit

L’analista che ottiene questi dati può formulare delle indicazioni pratiche da

fornire al management per ottimizzare il processo di concessione del credito.
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Tenendo conto delle variabili significative, si potrebbe ad esempio impedire che

i richiedenti risorse per lo scopo “small business” richiedano un prestito: Len-

dingClub ha agito in questo senso perché ha successivamente creato un ramo

d’azienda specializzato unicamente al prestito per le piccole e medie imprese

(i dati in esame sono del 2007-2010). Un’altra idea è di aumentare la soglia

minima di reddito per poter inoltrare la richiesta o introdurre prestiti di matu-

rity superiore ai 36 mesi in modo da abbassare l’importo delle rate. La soglia

minima di punteggio FICO per poter inviare una richiesta è stata innalzata nel

tempo, mentre non vi sono particolari restrizioni né sul balance né sulle inquiries

ricevute negli ultimi 6 mesi; su queste ultime potrebbe essere posto un limite.

4.1.2 Previsioni

A questo punto si procede effettuando una previsione out-of-sample sulla quota

di clienti bancari non considerati nella fase di stima del modello. Essi sono

3247. Inizialmente si è posto come valore di cut-off 0.5, ma questo si rivela poco

efficace visto che, per questioni legate allo sbilanciamento del dataset, la densità

delle probabilità stimate dalla regressione logistica si concentra principalmente

in un range [0-0.2]. Si procede pertanto con la curva ROC, la quale propone

due scelte ottimali: o un valore cut-off di 0.16075 che restituisce una sensibilità

di 63.3% e una specificità del 60% - quindi bilanciato, individua leggermente

meglio i solvibili - oppure un valore di cut-off di 0.1703 che, viceversa presenta

una sensibilità del 60% e una specificità del 64.5%. In fase di scelta si deve

ricordare che i clienti solvibili del test set sono l’85% del totale, per cui la

scelta che preferisce individuare leggermente più insolventi riduce il numero

di solvibili intercettati di una percentuale che si traduce in una numerosità

maggiore che non il viceversa. Le stime in sè non sono eccezionali, ma, come

si è visto dall’analisi esplorativa del dataset, questo si presentava confuso e

rumoroso.

Una previsione che utilizza il 95% del campione potrebbe migliorare la bontà

previsiva: si procede pertanto con un test set di 478 clienti. Tale variazione porta
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a risultati migliori, infatti con un cut-off di 0.154 si raggiunge una sensibilità del

67% e una specificità del 60%, mentre con un cut-off di 0.172 le due quantità

sono invertite (specificità 67%, sensibilità 60%). L’AUC della ROC è di 0.7,

indicando una interessante capacità previsiva.

4.1.3 Selezione del modello

Un criterio generale che guida la ricerca statistica è il criterio della parsimonia,

espresso in termini non formali in questa maniera: tra due modelli ugualmente

buoni è da preferire quello più semplice. Nell’ambito della regressione logistica

la semplicità può essere ricondotta al numero di variabili che effettivamente en-

trano nel modello: rimuovere variabili statisticamente non significative riduce

il numero di parametri e lo migliora. Questo ambito di interesse è noto come

model selection e si basa su due approcci differenti: la backward e la forward

selection. L’idea è la seguente: la selezione forward parte dal modello più sem-

plice in assoluto, il modello solo intercetta, e aggiunge volta volta solo variabili

significative; viceversa la selezione backward parte dal modello con tutte le va-

riabili, il modello saturo, e rimuove le variabili statisticamente non significative.

Per fare ciò si basa su di un noto indicatore, il criterio informativo di Akaike.

La logica è questa: il modello con la massima verosimiglianza è ottimo ma la

verosimiglianza dipende positivamente dai parametri, nel senso che aggiungere

parametri sicuramente non diminuisce la verosimiglianza; tuttavia nel ricercare

il modello più parsimonioso è necessario un indicatore che tenga conto sia del

numero di parametri, sia della verosimiglianza. Il criterio informativo di Akai-

ke, così come gli altri due criteri ugualmente usati nella pratica3, è crescente al

numero di parametri e decrescente al valore della verosimiglianza.

AIC = −2`(θ̂) + 2k

3Il criterio di Schwarz e quello di Hannan-Quinn. Qui si fa riferimento unicamente
all’Akaike perché la funzione step in R utilizza tale criterio.
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Il modello migliore è quello con criterio informativo minore. In particolare la

procedura forward parte calcolando l’AIC del modello solo intercetta, poi calcola

l’AIC dei k modelli diversi con 2 sole variabili, trova la variabile che diminuisce

o aumenta meno l’AIC, la aggiunge al modello e ripete la procedura fino a

che ottiene un modello per il quale ogni aggiunta di variabile possibile provoca

unicamente l’aumento dell’AIC.

Viceversa la procedura backward calcola l’AIC del modello saturo, calcola k

modelli ottenuti escludendo una sola variabile alla volta, esclude la variabile che

diminuisce meno l’AIC, ripete la procedura fino a che, togliendo una qualsiasi

variabile, l’AIC aumenta solo e non diminuisce. Le due procedure dovrebbero

condurre a modelli simili, se non identici. Vi sono due aspetti da tenere in

considerazione4:

• Rimuovere variabili da un modello deve essere una scelta ragionata del-

l’analista e non unicamente l’esito di una procedura meccanica, per cui

bisogna essere accorti nella rimozione di variabili che, pur non essendo

significative, sono dall’analista ritenute importanti.

• Tale procedura contempla solo una parte dei possibili sottomodelli de-

rivabili escludendo le variabili. Pertanto non tiene conto del fatto che

l’esclusione di una variabile ritenuta non significativa in uno step prece-

dente avrebbe determinato invece un aumento della verosimiglianza per

interazione in uno step successivo, se quella variabile non fosse stata

rimossa.

Applicando le due procedure ai modelli si ottengono le stime contenute nella

tabella5 4.2. Alcune osservazioni sulla tabella 4.2:

• Il criterio AIC è di 5337 per il modello con procedura forward e di 5336

per la procedura backward. Il modello saturo ha AIC 5340.

4Stanghellini 2009
5Ho indicato unicamente i coefficienti e il p-value del test di significatività sui coefficienti

per maggiore leggibilità e minore ingombro della pagina.
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Tabella 4.2: Tabella dei coefficienti nella procedura backward e forward

Variabile Coeff. Backward p-valueBackward Coeff. Forward p-valueForward

(Intercept) 8.808 1.16e-15*** 8.407 4.95e-09***
purpose:credit card -0.5145 9.49e-05*** -0.49 0.000191***
purp: debtconsolidation -0.3891 2.97e-05*** -0.3723 5.65e-05***
purpose:educational 0.1767 0.323828 0.1554 0.385613
purp:homeimprovement 0.1229 0.412339 0.1074 0.474020
purpose:majorpurchase -0.3490 0.080571 -0.3641 0.068199
purpose:smallbusiness 0.5204 0.000194*** 0.4739 0.000985***
int.rate — — 2.793 0.175933
installment 0.0013 2.44e-11*** 1.192e-03 2.06e-08***
log.annual.inc -0.4074 3.46e-09*** -0.3932 1.22e-08***
fico -0.009433 5.62e-15*** -0.009323 1.68e-09***
revol.bal 3.781e-06 0.001035** 4.024e-06 0.000418***
revol.util 0.002618 0.077244 — —
inq.last.6mths 0.1189 0*** 0.1129 1.43e-15***
pub.rec 0.2019 0.096915 0.2 0.099953
delinq.2.yrs — — -0.1035 0.120745

• Entrambi i modelli ridotti escludono due variabili: il rapporto debt-to-

income (indicato come ‘dti’ nella Tabella 4.1) e la lunghezza della credit

history. Il modello forward esclude il revolving utilization rate. Il modello

backward è più parsimonioso perché esclude il tasso di interesse e il nu-

mero di delinquencies negli ultimi 2 anni. I coefficienti sono praticamente

identici per i due modelli.

• Due test LR, condotti sul confronto tra modello saturo e modello vincolato

in entrambe le due formulazioni, portando a non rifiutare l’ipotesi nulla

che il modello saturo sia ugualmente valido che non quelli ridotti.

• I coefficienti significativi sono i medesimi del modello saturo per entrambe

le nuove formulazioni.

Un’analisi della capacità previsiva dei modelli ridotti conduce a risultati identici

al modello saturo: valori di sensibilità pari al 64% e specificità pari al 60% in

caso di cut-off 0.16 e valori di sensibilità pari al 60% e specificità del 64% nel

caso di cut-off 0.17.
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Si tenga comunque conto del fatto che, se non si ricerca una soluzione bilanciata,

è sempre possibile avere valori molto elevati di sensibilità a costo di valori bassi

di specificità e viceversa. Nel caso in esame se l’azienda di credito desiderasse

individuare tutti gli insolventi, dunque sensibilità elevata, ad esempio dell’80%,

otterrebbe una specificità del 40%. Ciò costituisce un’informazione essenziale nel

caso in cui l’azienda di credito abbia precedentemente stimato il costo associato

all’errore di prima e di seconda specie.

4.2 Analisi discriminante lineare

L’analisi discriminante lineare è stata condotta utilizzando il pacchetto MASS

e la funzione lda. Essa svolge l’analisi discriminante utilizzando la formulazione

di Fisher. La funzione restituisce un oggetto di tipo lista contenente tutte le

informazioni necessarie per comprendere i risultati dell’analisi. Il campione è

diviso precedentemente nelle medesime proporzioni utilizzate per la regressione

logistica ed il seme fissato fa sì che l’analisi sia condotta esattamente sugli stessi

individui nelle due proporzioni. I risultati sono nella tabella 4.3. Com’è noto,

la proiezione di un generico xi ottenuta calcolando una combinazione lineare di

questi coefficienti rappresenta lo score della singola osservazione; è avvalendosi

di tale numero che si procede a dividere, fissato un valore di soglia, i solvibili

dagli insolventi. Per essere più chiari, data una osservazione xik definita in K

dimensioni si calcola lo score come (la variabile scopo è dummizzata per cui vale

1 solo in corrispondenza dello scopo del prestito per il soggetto xi):

scorei = −0.722xi1 +−5.94xi2 + 3.38xi3 + · · · − 0.157xi,17 + 0.316xi,18

Da ciò si può immediatamente comprendere come interpretare i coefficienti: la

divisione in gruppi è efficiente se lo score dei clienti insolvibili e solventi è diver-

so, cioè se la proiezione divide efficacemente i dati. Coefficienti elevati e diversi

di segno proiettano un osservazioni in due direzioni opposte e a distanza, da ciò

score differenti tra le due categorie. Tuttavia, se la divisione non è efficace - non
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Tabella 4.3: Coefficienti dell’iperpiano nell’analisi discriminante lineare

Variabile LD1

purpose: credit card -0.722768
purpose: debt consolidation -5.941895
purpose: educational 3.382931
purpose:home improvement 0.157222
purpose:major purchase -0.457182
purpose:small business 0.919647
int.rate 3.942846
installment 0.001733
log.annual.inc -0.607091
dti -0.000978
fico -0.012086
days.with.cr.line 0.000026
revol.bal 0.000006
revol.util 0.002373
inq.last.6mths 0.229538
delinq.2yrs -0.157278
pub.rec 0.316942

vi sono variabili particolarmente discriminanti - lo score delle due categorie è

poco diversificato e la classificazione è ardua. In altri termini, non conosciamo

a priori quali valori avrà lo score, ma sappiamo che se la divisione è buona gli

insolventi avranno uno score all’incirca in un range e i solvibili in un altro: ciò

è possibili se taluni coefficienti proiettano le osservazioni insolvibili e solventi

in direzioni diverse e questo avviene quando i coefficienti sono elevati o i segni

sono diversi, perchè rispecchiano delle differenze che esistono nel dataset e le

marcano. Supponiamo che in corrispondenza della variabile k gli insolventi ab-

biano valori piccoli, tra 0 e 0.5 mentre i solvibili valori più elevati, tra 2 e 4.

Se il coefficiente in corrispondenza di k è elevato il contributo allo score di tale

variabile sarà significativo visto che enfatizza una divisione presente nei dati

prima dell’analisi. Uno strumento grafico particolarmente buono per verificare

immediatamente la bontà del modello è la rappresentazione dell’istogramma di

densità di frequenza dello score, divisa tra le due categorie, tenendo ovviamente

in considerazione i “veri valori”. La figura 4.1 mostra tale grafico per i dati in
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Figura 4.1: La figura mostra i due istogrammi di densità per lo score dei clienti
insolventi e solvibili. Sopra sono rappresentati gli insolventi

Tabella 4.4: La tabella mostra alcune statistiche descrittive dello score in
relazione alle due classi.

Statistica Solvibili Insolventi

Minimo -2.79 -1.6613
Primo quartile -0.72 -0.12
Mediana -0.1147 0.42
Media -0.08 0.62
Terzo quartile 0.483 1.24
Massimo 5.386 7.58

esame. Le due densità sono molto simili ed è difficile immaginare che una retta

secante possa dividerle senza errori. Questo rappresenta un problema anche

nella determinazione di una buona politica aziendale, visto che non è possibile

basarsi totalmente sullo score come misura attendibile di discriminazione.

Una volta ottenuti i valori numerici rappresentati nella Figura 4.1 si procede a

calcolarne le statistiche descrittive: tale figura rappresenta lo score associato ai

veri solvibili e insolventi, per cui lo score stesso è una statistica descrittiva. La

tabella mostra questa informazione. Si nota subito come la distribuzione dello

score degli insolventi sia leggermente spostata a destra, mentre i solvibili siano

spostati più a sinistra. Ora, pur sapendo che non vi è netta separazione, si può

comunque affermare che i coefficienti con valore positivo siano positivamente
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associati ad uno score elevato, dunque allo stato di insolvenza e viceversa. Il

problema di questa affermazione è che, non potendo condurre test sulla signi-

ficatività dei coefficienti, bisogna essere cauti nell’assegnare questo significato

alle variabili.

Per il consueto problema dell’unbalanced dataset si ricorre alla curva ROC nel-

la determinazione del cut-off ottimale: un valore di score 0.112 restituisce una

sensibilità del 64% e una specificità del 60% mentre un valore di cut-off 0.189

assegna una sensibilità del 60% e una specificità del 63.5% (Accuratezza del

62%). I risultati sono dunque identici a quelli della regressione logistica. Si

verifica ora se allenando il modello su di un sottocampione composto dal 95%

del campione totale - dunque il test set è del 5%- effettui previsioni migliori. I

risultati, mutati i cut-off sono identici. Si ricorda che anche in questo modello

è possibile ottenere situazioni sbilanciate tra sensibilità e specificità.

In un confronto tra i primi due modelli presentati, regressione logistica e LDA,

si tende a preferire la prima essenzialmente per la maggiore interpretabilità dei

coefficienti, dato che la bontà predittiva è la medesima.

4.3 Random Forest

Si introducono ora i tre modelli di tipo machine learning partendo da quel-

lo random forest. Dopo aver verificato la bontà di previsione dei modelli che

effettuano una separazione lineare, è il momento dei modelli che invece effet-

tuano separazioni basandosi su regioni di separazione non lineari. È necessario

prendere tuttavia alcune accortezze: in primo luogo questi modelli sono sta-

ti studiati per lavorare con ingentissime quantità di osservazioni: ci si aspetta

dunque che al crescere del train set rispetto al test set migliorino le misure di

accuratezza, sensibilità e specificità. In secondo luogo è qui necessario procedere

ad una manipolazione dei dati per evitare che lo sbilanciamento del dataset crei

problemi: i modelli machine learning, come si vedrà, sono molto più sensibili
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allo sbilanciamento dei modelli tradizionali. Nella prassi6 si utilizza la tecnica

dell’upsampling: esso consiste nelle replicazione casuale delle osservazioni ap-

partenenti alla categoria meno frequente, fino a riportarle alla numerosità della

categoria più frequente, ottenendo un dataset bilanciato. La tecnica opposta,

nota come downsampling non replica le osservazioni meno frequenti, ma elimi-

na randomicamente le osservazioni appartenenti alla categoria più frequente. È

compito dell’analista decidere quale delle due utilizzare, anche tenendo conto

della performance e della numerosità del dataset originario, oltre che della di-

mensione dello sbilanciamento. Si noti inltre che la divisione tra train e test set

deve essere effettuata prima dell’upsampling, altrimenti si falsa il test set, dato

che in quest’ultimo entrerebbero osservazioni con le quali il modello si allena

e delle quali pertanto studia le caratteristiche in precedenza, con conseguente

ottima ma falsa capacità classificatoria

La libreria usata per l’implementazione del modello random forest è appunto

randomforest, la quale replica in R i codici Fortran di Breiman e Cutler, l’in-

ventore e l’inventrice del modello. Dato che il modello lavora unicamente con

quantità numeriche, si procede a dummizzare la variabile scopo e a scalare le

variabili numeriche non dummy con la modalità ‘range’: per ogni variabile il va-

lore maggiore è sostituito con 1 e tutti gli altri valori sono calcolati in rapporto

a quest’ultimo; nel nostro caso, avendo solo valori positivi, tutti i numeri sono

ora compresi tra 0 e 1. Il modello richiede la specificazione di 4 parametri: il

numero degli alberi (ntree), il numero di variabili tra le quali il modello pesca

randomicamente ad ogni split (mtry), il numero massimo di nodi dell’albero

(maxnodes, ad. es. maxnodes=350 implica alberi profondi 699 ‘piani’), e il nu-

mero minimo di osservazioni per nodo colle quali procedere ad un ulteriore split

(nodesize). La procedura di selezione è appunto euristica, dunque si stima il mo-

dello con parametri di default e poi si procede ad ulteriori indagini per verificare

se qualche modifica a tali parametri migliori le stime. Si noti che per il numero

di alberi esiste una funzione R che effettua rapidamente un’analisi per verificar-

6Come indicato in Stanghellini 2009, pag 75 e ss.
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Tabella 4.5: Parametri e valori della capacità predittiva dei 2 modelli migliori
random forest

Modello-up-0.67 Modello-up-0.95

Accuratezza 0.66 (0.64-0.68) 0.68 (0.68 - 0.72)
Sensibilità 0.57 0.68
Specificità 0.68 0.685
Alberi 400 400
Mtry 3 5
Nodesize 1 1
Maxnode 80 350

ne il numero ottimale, mentre il numero di variabili allo split è generalmente

fissato dallo stesso Breiman come la radice quadrata del numero di variabili,

qui 4 (arrotondamento di
√

17). Per quanto riguarda gli altri due parametri,

essi regolano essenzialmente la profondità degli alberi, per cui la cosa migliore è

stimare il modello ‘libero’, il quale fa crescere gli alberi fino a che può, e poi ve-

rificare se un eventuale loro pruning (potatura) migliora la capacità predittiva.

Si consideri che un nodesize elevato genera alberi piccoli mentre un maxnodes

elevato può generare7 alberi profondi. La tabella 4.5 mostra i risultati della

previsione out of sample condotta mediante il migliore modello-up-0.67, dunque

con upsampling sul 67% del campione e il migliore modello-up-0.95 con upsam-

pling sul 95% del campione. Si nota immediatamente come il modello allenato

sul training set minore effettua una previsione discreta nell’individuare la classe

negativa, i solvibili, ma è carente nell’individuare gli insolventi. Il modello alle-

nato sul training set maggiore è invece l’algoritmo migliore fino ad ora: con una

sensibilità ed una specificità quasi al 70% la tecnica random forest supera sia la

regressione logistica che l’LDA. È curioso inoltre come allenando il modello su

di un campione più popoloso si riesca ad aumentare la specificità del 10% ma

contestualmente non vi siano aumenti di sensibilità. Questo metodo inoltre non

richiede la specificazione di molti parametri: in particolare si nota come il mo-

7Si immagini un dataset perfettamente divisibile, il modello impiega pochi livelli per di-
videre ottimamente; anche ponendo maxnodes = 10000 il modello magari impiega 5 split e
l’albero è piccolo.
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Figura 4.2: La figura mostra il grafico dell’errore nel train set al crescere del
numero di alberi (modello-up-0.95). La linea rossa rappresenta il tasso di erra-
ta classificazione degli insolventi mentre il verde rappresenta il tasso di errata
classificazione dei solvibili.

dello sia molto sensibile al parametro maxnode: qui è fissato ad un valore medio

perché, per motivi legati alla relativa sovrapposizione delle due caratteristiche,

valori elevati tendevano a far prevedere unicamente la classe negativa (solvibili)

e valori minimi tendevano a far prevedere solo la classe positiva (insolventi). Si

è scelta pertanto una formulazione bilanciata. La figura 4.2 mostra l’evoluzione

dell’errore nel train set al crescere del numero di alberi. Ora, il nostro train set

è artificialmente bilanciato per cui è normale che questo errore non rispecchi poi

la bontà previsiva del test set, il quale non è invece bilanciato, tuttavia è qui

utile per verificare che l’errore sia decrescente e che non abbia comportamenti

anomali come oscillazioni o picchi: la linea in alto rappresenta i solvibili, la linea

in basso gli insolventi e la linea centrale è ovviamente l’errore medio. Notiamo

che nel train set il modello ha commesso meno errori nella classificazione de-

gli insolvibili. A questo punto può essere d’aiuto l’analisi dell’importanza della

variabili mediante l’indice di entropia di Gini, come indicato nel Capitolo 2.
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Tabella 4.6: Importanza delle variabili, secondo il modello random forest

Variabile VarImp

purpose: all other 22.8
purpose: credit card 29.7
purpose: debt consolidation 29.21
purpose: educational 11.5
purpose:home improvement 13.9
purpose:major purchase 10.4
purpose:small business 51.73
int.rate 405*
installment 282*
log.annual.inc 294*
dti 241
fico 330*
days.with.cr.line 280*
revol.bal 252
revol.util 268
inq.last.6mths 265
delinq.2yrs 36
pub.rec 30

4.3.1 Una politica aziendale intelligente-Random Forest

La tabella 4.6 mostra il valore della decrescita media dell’indice di Gini lungo

tutta la foresta. La formula per calcolarlo è

V arImp(k) =
1

Nt

T∑
T=1

∑
t∈T :v(st)=k

p(t)GiniGain(st, t)

dove Nt indica la numerosità degli alberi mentre la prima sommatoria riguarda

i singoli T alberi e la seconda sommatoria riguarda il GiniGain al livello t del-

l’albero in relazione al st-esimo split per quel livello ottenuto effettuando lo split

con la variabile k, moltiplicato per la proporzione di casi arrivati a quello split.

Si tratta dunque una media ponderata lungo tutta la foresta della decrescita di

confusione, sommata per ogni singolo albero, quando si utilizza una variabile in

esame, in relazione a quante osservazioni sono arrivate a quello split. Un asteri-

sco evidenzia le 5 variabili che producono la maggiore decrescita di confusione.

Alcune considerazioni:
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• La variabile tasso di interesse è senza dubbio la più importante, seguita

dal punteggio di merito creditizio e dal reddito. Le variabili più rilevanti

sono quelle “classiche” del mondo del credito dunque.

• Alcune variabili sono insignificanti. Ad esempio il numero di delinquencies

genera una decrescita di entropia di solo 30 in 500 alberi. Discorso diverso

è per la variabile scopo che, dopo la trasformazione da variabile fattore

a variabile dummy, restituisce il valore discriminante sommando le varie

componenti, per un valore di circa 170; in questo modo si può vedere il

contributo marginale alla separazione, e ciò conferma che lo scopo piccola

impresa è quello più discriminante (e rischioso)

Dunque LendingClub, avendo a disposizione questi dati, dovrebbe senz’altro

concentrarsi sulle variabili principali: monitorare con più attenzione i sogget-

ti cui il credito è stato concesso ad un tasso maggiore, alzare il punteggio di

merito creditizio necessario per il prestito, monitorare i soggetti a reddito mi-

nore o con rate elevate, eventualmente superiori di una percentuale al reddito

in proporzione, controllare i soggetti con una breve storia creditizia.

4.4 Macchine a vettori di supporto

Per l’implementazione del modello SVM si è usato l’insieme di funzioni e1071,

contenente la funzione svm. I dati sono stati precedentemente suddivisi tra

train e test set, la variabile fattore dummizzata e l’insieme dei dati normalizza-

to con la modalità ‘range’. Questi passaggi sono necessari visto che l’algoritmo

riceve in input unicamente quantità numeriche. Gli unici due parametri da indi-

viduare in questo caso -si sta usando un kernel di tipo radial basis function- sono

γ e C: entrambi vanno selezionati in maniera euristica facendo diversi tentativi.

Tenendo conto del trade-off sensibilità-specificità i modelli maggiormente validi

hanno fatto registrare queste prestazioni Dal momento che con questo modello

non si può usare la curva ROC è più complesso trovare parametri che ricon-

ducano ad uno dei due scopi (individuare meglio i negativi o i positivi). Le
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Tabella 4.7: Prestazioni di due modelli differenti di SVM

Valore ModelloSVM1 ModelloSVM2

Accuratezza 0.63 0.66.5
Sensibilità 0.68 0.61
Specificità 0.62 0.675

γ 0.04 0.6
C 1 10

Tabella 4.8: Prestazioni di un modello SVM con test set downsampled

Valore Modello SVM con test set downsampled

Accuratezza 0.71
Sensibilità 0.61
Specificità 0.8

γ 0.05
C 7.5

prestazioni, ricavate da un modello upsampled al 95%, sono comunque inferiori

a quelle del modello random forest e in più si sconta il fatto che il modello SVM è

una black box totale: non si può determinare l’importanza delle variabili e, alla

fine, l’unica conclusione che si può trarre è quella basata su di un confronto tra

modelli. Si ricordi comunque che questo deriva dal fatto che questi modelli non

sono stati concepiti per lo studio economico e dunque è naturale che l’esigenza

della interpretabilità non vi sia.

Se si utilizza l’accorgimento di effettuare un downsampling unicamente sul cam-

pione di convalida si arriva ad un modello nettamente più potente in termini di

specificità, a costo tuttavia di una riduzione appunto del test set (da 478 clienti

a 152). Questa ultima formulazione registra comunque le seguenti prestazioni:

Come si deduce dalla tabella 4.8 questo accorgimento permette di aumentare

notevolmente la precisione nella classificazione dei clienti solvibili senza compro-

mettere la qualità -comunque non eccelsa- nella classificazione degli insolventi.

In conclusione questo modello risulta meno soddisfacente di quelli precedente-

mente presentati e andrebbe utilizzato solo in virtù di eventuali ottime presta-
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zioni.

4.5 Reti Neurali Artificiali

Le reti neurali sono uno degli algoritmi più popolari e affascinanti nel panorama

odierno del Machine Learning: in virtù di ciò, a differenza degli altri modelli,

si è reso necessario selezionare quale pacchetto di funzioni utilizzare nell’imple-

mentazione dello stesso. R propone diverse soluzioni ma in questo caso si è

scelto il pacchetto RSNNS, il quale permette di costruire diversi tipi di reti

neurali, sia di regressione che di classificazione, ed è basato su di un software

per la simulazione di reti neurali sviluppato all’Università di Stoccarda (da cui

il nome: R Stuttgart Neural Network Simulator). Altre soluzioni sono il pac-

chetto neuralnet, che propone solo reti di regressione e nnet, che propone solo

reti monostrato. Le visualizzazioni dei dati sono state costruite con Neural-

NetTools.

Ora, il fatto che si stanno utilizzando reti di classificazione, cioè che l’output

finale sia valutato su di una funzione logistica e dunque valga tra 0 e 1, ci per-

mette di usare la curva ROC nella selezione del cut-off ottimale e di calcolare la

quantità Auc. La funzione utlizzata è mlp() la quale richiede la specificazione

di diversi parametri:

• size: dimensione della rete cioè il numero di strati nascosti e il numero di

neuroni per strato

• maxit : il numero massimo di iterazioni dell’algoritmo di discesa del gra-

diente

• η: il parametro di smorzamento durante la discesa del gradiente.

• hiddenActFunc: il tipo di funzione di attivazione degli strati nascosti, qui

logistica

• linOut : logico, se si vuole avere un output lineare per la regressione o

logistico per la classificazione
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Tabella 4.9: Tre diverse declinazioni: il caso upsampled 0.67 (modello 1), upsam-
pled 0.95 concentrato sulla sensibilità (modello 2), upsampled 0.95 concentrato
sulla specificità (modello 3)

Valore Modello1 (up 0.67) Modello2 (up 0.95 sens) Modello3 (up 0.95 spec)

Accuratezza 0.625/0.6 0.69 0.61
Sensibilità 0.6/0.63 0.71 0.6
Specificità 0.63/0.6 0.60 0.72

Numero strati 5-5-3 5-5-3 5-5-3
η 0.2 0.2 0.2

Intervallo pesi [-1,1] [-1,1] [-1,1]
iterazioni 100 100 100

• LearnFunc: quale tipo di metodo di apprendimento si desidera, qui la

BackPropagation classica

• initFuncParams: intervallo da cui l’algoritmo pesca casualmente i pesi da

assegnare alla rete alla prima iterazione.

Il più rilevante è senza dubbio quello relativo alla dimensione della rete: reti

molto profonde possono individuare schemi non lineari ma a costo di aumentare

notevolmente il costo computazionale e il numero di parametri. Dal momento

che la dimensione della rete va individuata in maniera euristica si è iniziato da

reti monostrato per arrivare a schemi più complessi, registrando le prestazioni

dei modelli. Il modello migliore risulta avere le caratteristiche indicate nella

tabella 4.9, la quale conferma come al crescere della dimensione campionaria

cresca la bontà predittiva. La tabella mostra tre declinazioni dello stesso mo-

dello: il modello 1 ha come train set il 67% del dataset originario su cui è stato

applicato l’upsampling; per questa formulazione sono indicati due valori per la

specificità e sensibilità: essi si riferiscono rispettivamente ad un modello con

cut-off selezionato per essere più attento alla specificità e ad un modello con

cut-off selezionato per essere più attento alla sensibilità. Il modello 2 è una

rete neurale che ha come train set il 95% del dataset originario su cui è stato

applicato l’upsampling e selezionato il valore di cut-off che restituisce un buon

equilibrio tra sensibilità e specificità, preferendo tuttavia la sensibilità. Il mo-
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Figura 4.3: La struttura della rete neurale in esame

Figura 4.4: La densità dell’output della rete neurale (modello 0.95). I due cut-off
sono rispettivamente a 0.62 e 0.69

dello 3 presenta la medesima formulazione del modello 2, ma in questo caso si

predilige la specificità. Notiamo inoltre come le prestazioni di queste reti siano

buone ma non ottime. Infatti, non pur superando il 70% per la specificità o la

sensibilità non si raggiunge un risultato equilibrato uguale a quello del modello

random forest (a rete neurale upsampled al 95% con valore di cut-off selezionato

per risultati bilanciati fa registrare livelli di sensibilità e specificità non superiori

allo 0.65) e in più necessita di 143 tra pesi e bias da stimare. Le tre figure 4.3,

4.4, 4.5 si soffermano su tre aspetti differenti di un modello tipo rete neurale.

La prima figura mostra la struttura della rete neurale, la seconda disegna la

densità di frequenza dell’output della rete: ciò è importante per verificare come

si distribuisce l’output e se vi siano anomalie; in questo caso i valori di cut-off

per ottenere il modello 2 e 3 sono rispettivamente 0.62 e 0.69. La terza figura

mostra l’evoluzione dell’errore al crescere delle iterazioni.
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Figura 4.5: Andamento dell’errore nella rete neurale (modello 0.67). È
importante notare come questo sia decrescente al numero di iterazioni

4.5.1 Una politica aziendale intelligente - Reti Neurali

Artificiali

Utilizzando l’algoritmo di Olden presentato al capitolo 1 e contenuto in Neu-

ralNetTools sotto il nome olden() si procede a calcolare l’importanza delle

variabili. Maggiori le cifre in relazioni alle variabili, maggiore l’importanza delle

stesse, sia in segno negativo che positivo. Le variabili con segno negativo sono

collegate ad un codominio vicino allo zero della funzione logistica, l’essere solvi-

bili, mentre quelle con un segno positivo sono collegate allo stato di insolvenza.

I valori non fluttuano in un range ma dipendono dalla dimensione della rete e

l’importanza relativa si considera in relazione al valore dell’importanza delle al-

tre variabili. In questo senso è possibili trarre delle conclusioni su di una politica

aziendale che tenga conto di questo computo di importanza, seppur con tutte

le criticità su cui ci si è soffermati nel Capitolo 1. Un’analisi dei segni, volendo

individuare delle anomalie tra il segno che intuitivamente ci aspetteremmo esse-

re legato a quella variabile e il segno effettivamente ottenuto da questa analisi,

non fa registrare perplessità ad eccezione del segno della variabile legata alle

delinquencies (numero di volte in cui si è stati past due negli ultimi 2 anni), il

quale è negativo, ma lo aspetteremmo positivo visto che maggiori sono i man-

cati pagamenti più è probabile, almeno intuitivamente, essere insolventi. Ivi è

invece negativo, si ricorderà che per la regressione logistica avveniva lo stesso,
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Tabella 4.10: L’importanza delle variabili secondo l’algoritmo di Olden

Variabile Importanza

log.annual.inc -3385.55843
fico -3179.15

delinq.2yrs -2303
days with credit line -734

revol.util -404
major purchase -345

dti -200
credit card -70.33
all other -29.30

small business 173.56
educational 180.40

debt consolidation 214.01
home improvement 275.45

public record 1413.63
interest rate 1515.38
installment 2062.23

revolving balance 2247.35
inquired last 6 months 6004.63

indicando che è collegato allo stato di solvibilità8. Tutte le altre variabili sono

concordi con l’intuizione. Per quanto riguarda l’importanza notiamo come le

variabili con segno positivo più importanti siano la rata, il balance e il numero

di inquiries; le più importanti variabili con segno negativo sono invece il reddito,

il punteggio FICO e le discusse delinquencies. Pertanto LendingClub dovreb-

be, secondo questa metodologia di analisi, concentrarsi sulle fasi del rapporto

di credito che interessano maggiormente queste variabili per ottenere riscontri

positivi nella concessione del prestito.

L’ultimo modello ad essere presentato, una rete neurale con campione upsam-

pled al 95% e test set a sua volta downsampled presenta questi valori a prima

vista questa formulazione può sembrare la migliore perché fa registrare valori

ottimi di sensibilità e specificità: ciò deriva anche dal fatto che vi è un elevato

8Si ricorda che tali valori sono ottenuti sommando i prodotti dei pesi della rete ottenuti
in relazione ai singoli output; poichè la decisione della rete su solvibilità o no è consegnata
al codominio della funzione sigmoide, un valore negativo molto elevato corrisponde ad una
variabile che lungo la rete ha presentato pesi negativi e che dunque, al momento del calcolo
nella funzione sigmoide, cosa che avviene ad ogni strato intermedio (le palline H nella figura
4.3), fa registrare valori tendenti a zero.
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Valore Modello Rete Neurale con test set downsampled

Accuratezza 0.715
Sensibilità 0.72
Specificità 0.71

Strati nascosti 50-75-20
η 0.1

Iterazioni 50
Intervallo pesi [-0.3,0.3]

numero di strati intermedi con conseguente elevatissimo numero di parametri

(6295 tra pesi e bias). Tuttavia questo modello è in realtà il peggiore tra quelli

presentati in quanto colpito da overfitting : in breve il modello ottiene buone

stime non perchè si è modificato in maniera tale da descrescere l’errore, ma

semplicemente perchè la formulazione iniziale del modello, per caso fortuito,

definisce una funzione che descrive bene il test set. Ciò si evince considerando

l’errore al crescere delle iterazioni: tale errore cresce al numero di iterazioni co-

me a dire che l’aggiustamento del modello verso il ‘suo’ ottimo non corrisponde

con l’ottimo iniziale. Un campanello d’allarme ulteriore è poi l’elevato numero

di parametri.

4.6 Considerazioni conclusive

Si riassumono di seguito con l’aiuto della Tabella 4.11 i giudizi di importanza

delle variabili che si sono potuti ottenere nei paragrafi precedenti. Per il model-

lo logit si è usata la significatività: un p-value sotto a 0.05 indica l’importanza

alta. Comunque si tenga conto che tutti i coefficienti stimati avevano p-value

o inferiore a 0.05 o superiore a 0.1. Nel modello random forest si è preso il

valore di importanza del Mean Decreasing Gini e diviso per il numero di alberi

(400): una variabile è di elevata importanza se è sopra 0.5. Per il modello reti

neurali si è preso l’output dell’algoritmo di Olden e la variabile è ritenuta im-

portante, indipendentemente dal segno, se registra valori a 4 cifre e bassa per

valori inferiori alle 2 cifre. Se comunque si guardano nuovamente le Tabelle 4.6 e
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Tabella 4.11: La tabella mostra un confroto delle misure di importanza

Variabile Importanza

Logit Random Forest Reti Neurali

log.annual.inc Alta Alta Alta
fico Alta Alta Alta
delinq.2yrs Bassa Bassa Alta
days with credit line Bassa Alta Contenuta
revol.util Bassa Alta Contenuta
major purchase Contenuta Bassa Contenuta
dti Bassa Bassa Contenuta
credit card Alta Bassa Bassa
all other NA Bassa Bassa
small business Alta Bassa Contenuta
educational Bassa Bassa Contenuta
debt consolidation Alta Bassa Contenuta
home improvement Bassa Bassa Contenuta
public record Bassa Bassa Alta
interest rate Bassa Alta Alta
installment Alta Alta Alta
revolving balance Alta Alta Alta
inquired last 6 months Alta Alta Alta

4.10 si noterà come, aldilà di queste regole discrezionali, alcune variabili hanno

indubbiamente un’importanza maggiore.

Possiamo notare come le variabili che tutti e tre i modelli concordano nel rite-

nere rilevanti siano il reddito, il punteggio di merito creditizio FICO, la rata, il

revolving balance e il numero di inquiries negli ultimi 6 mesi. Abbiamo dunque

delle variabili classiche del mondo del credito e alcune più esotiche; il tasso di

interesse, poiché non ritenuto statisticamente significativo dai test condotti nella

costruzione del modello logit, non viene considerato importante dai tre modelli

ma solo da due: ciò è controintuitivo visto che rappresenta una delle variabili

cardine del mondo del credito.

Si lasciano alla sezione Conclusioni ulteriori ragionamenti di sintesi finali.
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Conclusioni

Il capitolo 4, mostrandoci i risultati ottenuti dai vari modelli, conduce alla con-

clusione che è possibile effettuare una buona previsione sull’esito dei contratti

di credito stipulati da Lending Club. I modelli migliori, tenendo conto sia delle

prestazioni che della possibilità di interpretazione sono la regressione logistica

e il modello Random Forest: nell’ottica di proseguire con ricerche ulteriori ci

si potrebbe chiedere cosa ha reso impossibile raggiungere previsioni ancora più

precise.

In primo luogo la natura del dataset: il capitolo 3 ha mostrato come esso fosse

molto confuso e rumoroso; qualsiasi modello statistico ha difficoltà ad indivi-

duare le categorie corrette di clienti se la popolazione dei clienti solvibili e degli

insolventi è indistinguibile. Potrebbe essere interessante confrontare questi ri-

sultati con quelli ottenuti studiando un dataset comparabile, eventualmente

riguardante i clienti di un istituto di credito tradizionale.

In secondo luogo i modelli utilizzati potrebbero non essere quelli adatti allo sco-

po: è questa una argomentazione incompleta visto che solo ulteriori studi che

contemplino famiglie di modelli differenti, più complessi o semplicemente questi

stessi ma arricchiti delle specificazioni più recenti, potranno verificare questa

congettura. Si tenga inoltre conto del fatto che i modelli di apprendimento au-

tomatico lavorano più efficacemente con campioni numerosi o addirittura, nel

caso dei Big Data, numerossissimi: il campione in esame potrebbe essere non

abbastanza numeroso o, in ogni caso, un campione più numeroso potrebbe es-

sere più idoneo.
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In terzo luogo è necessario considerare la difficoltà propria di studiare i fenome-

ni sociali: se si stesse cercando di classificare un fenomeno naturale, il quale è

regolato da leggi di natura, note o ignote all’umanità, si potrebbe astrattamente

pensare di descriverlo in termini matematici deterministici e, nota la legge che

lo regola, effettuare delle previsioni. La concessione del credito è un fenomeno

sociale: la scienza economica ha cercato nel tempo di formulare fenomeni sociali

in termini matematico-statistici, pur sapendo che si tratta di uno sforzo destina-

to all’inesattezza, ma necessario; le determinanti di un contratto di credito sono

plurime, si tratta di una realtà molto complessa, influenzata da molteplici fatto-

ri aleatori sia relativi al soggetto sia relativi al contesto. Questo per sottolineare

il fatto che non è anomalo che un campione di individui, peraltro appartenenti

al mondo del credito peer-to-peer, si comporti in maniera così imprevedibile

e, nei fatti, non sempre correttamente prevista dai modelli utilizzati in questa

trattazione. Pertanto un lavoro successivo potrebbe considerare un dataset più

ampio, proveniente dal mondo bancario classico e analizzato con formulazioni

differenti dei modelli qui presentati.

Questo lavoro, pur presentando modelli differenti, è arrivato a conclusioni univo-

che sulla natura delle variabili che determinano gli esiti dei contratti di credito:

infatti, considerati i modelli per i quali si è reso possibile estrapolare un’infor-

mazione di questo tipo, si registrano valori di importanza diversi in relazione ad

alcune variabili, mentre per altre vi è una decisione unanime sull’importanza.

Il reddito, il punteggio di merito creditizio FICO, la rata, il revolving balance e

il numero di inquiries negli ultimi 6 mesi sono ritenute variabili importanti dai

modelli logit, random forest e dalla rete neurale. Due di esse, reddito e rata, da-

to vicariante per l’importo totale del prestito, sono indicatori classici del mondo

del credito italiano e statunitense; il punteggio FICO e il revolving balance sono

indicatori classici solo nell’ecosistema finanziario statunitense mentre le inqui-

ries sono abbastanza sorprendenti, non perchè siano un aspetto poco noto nel

mondo del credito americano e del social lending, ma perché sono risultate più

importanti di variabili classiche come il tasso di interesse o lo scopo del presti-
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to. Se volessimo evidenziare la correlazione di queste variabili con il punteggio

FICO, come nella tabella 3.2, troveremmo che esse non sono rilevanti9. Il tas-

so di interesse è ritenuto una variabile importante dai modelli random forest e

reti neurali ma non dalla logit; per le altre variabili nessuna riceve almeno due

giudizi di importanza elevata su 3.

L’opinione finale di chi scrive è quella di preferire le conclusioni fornite dalla

regressione logistica per due motivazioni: in primo luogo perché su di esse è

sempre possibile condurre un test statistico di significatività; in secondo luo-

go perché il train set su cui tali parametri sono stati stimati è, in confronto a

quello su cui si è allenato il modello Random Forest e la rete neurale, l’unico la

cui numerosità non sia stata aumentata artificialmente mediante upsampling; è

pertanto il più ‘naturale’ dei tre. Il modello random forest è invece da preferirsi

quando si ricerca un paradigma attento sia alla previsione che alla interpretabi-

lità delle variabili.

9Infatti le correlazioni con il FICO score sono: rata-FICO, 0.08; revolving balance-FICO,
-0.01; reddito-FICO, 0.11 e inquiries-FICO -0.18.
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