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Capitolo 1

Introduzione

In seguito alla crisi �nanziaria del 2008, la letteratura ha mostrato un cre-

scente interesse verso la costruzione di early warning systems (EWS), cioè

sistemi di allarme precoce che permettano di prevedere il veri�carsi di cri-

si �nanziarie. Lo sviluppo di EWS e�caci consentirebbe infatti ai policy

makers di prendere decisioni tempestivamente, avendo a disposizione impor-

tanti indicazioni circa i possibili sviluppi futuri del contesto �nanziario. Non

si tratta però di un compito facile: poiché le crisi sono eventi rari, sono anche

di�cilmente prevedibili.

Inizialmente si è pensato di adottare i sistemi "a segnali", il funziona-

mento dei quali prevede l'attivazione di una spia ogni volta che un indicatore

supera una soglia prestabilita [Kaminsky et al., 1998]. É stato però consta-

tato che i tradizionali sistemi a segnali non permettono di ottenere risultati

soddisfacenti [Berg et al., 2004], e la ricerca si è focalizzata sull'utilizzo di

strumenti statistici ed econometrici.

La scelta è spesso ricaduta su modelli logit pooled con dati panel. Schu-

larick and Taylor [2012] hanno dimostrato come i modelli logit ad e�etti �ssi

siano più e�caci dei pooled se si dispone di un dataset in cui lo span tempo-
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rale è abbastanza ampio. Questo è dovuto al fatto che tali modelli utilizzano

un quantitativo maggiore di informazioni, includendo anche le di�erenze fra

Stati che non dipendono dal tempo. Purtroppo però, l'utilizzo di modelli

logit ad e�etti �ssi può essere problematico, a causa di due principali pro-

blemi: il problema dei parametri incidentali ed il problema della completa

separazione.

Il problema dei parametri incidentali riguarda il fatto che nei modelli ad

e�etti �ssi lo stimatore di massima verosimiglianza è consistente solo se si

hanno a disposizione osservazioni per uno span temporale che tende ad in�ni-

to. Nella pratica però, la lunghezza della serie storica del panel non è spesso

su�ciente a�nché lo stimatore abbia proprietà soddisfacenti. Per quanto ri-

guarda il problema della completa separazione, se un paese non ha mai subito

una crisi �nanziaria nel periodo considerato, la stima di massima verosimi-

glianza della speci�ca intercetta è pari a meno in�nito. Questo rappresenta

un grande svantaggio, in quanto rende impossibile e�ettuare previsioni out

of sample per gli Stati che non si sono mai trovati in una crisi �nanziaria.

Negli ultimi anni la ricerca si è concentrata anche sulla costruzione di

EWS basati sui classi�catori del Machine Learning, come Random Forest e

Support Vector Machines [Bluwstein et al., 2021], [Holopainen and Sarlin,

2017]. In particolare Bluwstein et al. [2021] mostrano come tali modelli per-

mettano di ottenere prestazioni previsive migliori rispetto ai modelli pooled

logit. Ciò sarebbe dovuto alla maggiore �essibilità di queste tecniche, che

a di�erenza della regressione logistica permettono di cogliere relazioni alta-

mente non lineari tra le variabili. Altri studi [Beutel et al., 2019] evidenziano

invece come i modelli pooled logit abbiano maggiore capacità di generalizza-
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zione rispetto ai classi�catori del machine learning, i quali tenderebbero ad

adattarsi troppo al train set.

Dal momento che i modelli ad e�etti �ssi sono stati raramente utilizzati

per costruire EWS [Pigini, 2021], non si hanno a disposizione dei confronti

diretti tra questi e i classi�catori del Machine Learning. Nell'analisi che

segue, dopo una replica dei risultati ottenuti da Schularick and Taylor [2012],

si e�ettua una comparazione delle performance dei classi�catori pooled logit,

logit ad e�etti �ssi, SVM e Decision Tree. Per tenere conto della class-

imbalance si è deciso di utilizzare principalmente l'F-measure come misura

di bontà predittiva di ciascun modello, ma verranno anche riportate precision,

recall, ed accuracy.

Il dataset utilizzato è quello realizzato da Schularick and Taylor [2012],

il quale comprende osservazioni di 14 paesi, dal 1870 al 2008. Si è scelto

di considerare il periodo dal 1870 al 2007 come train, ed il 2008 come test

set. Il train set è stato utilizzato per addestare i vari modelli di classi�cazio-

ne. I parametri dei classi�catori Decision tree e SVM, così come il threshold

della probabilità predetta e la penalizzazione ridge per la logistica, sono sta-

ti �ssati utilizzando una rolling window cross validation, come suggerito in

Hyndman and Athanasopoulos [2018]. Si è in�ne utilizzato il test set per ot-

tenere un'indicazione delle performance out of sample di ciascun modello. Il

dataset utilizzato si presta particolarmente bene a questo tipo di confronti.

La serie storica infatti è così lunga da far ritenere che il bias dei parame-

tri incidentali sia trascurabile. Inoltre tutti i paesi hanno almeno una crisi

fnanziaria, dunque non si presenta il problema della completa separazione.

Si dimostra che in cross validation il modello logit ad e�etti �ssi con
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penalizzazione ridge per le intercette permette di ottenere performance com-

parabili a quelle di SVM e decision tree, e nettamente migliori rispetto al

pooled logit.

Il testo è organizzato nel modo seguente: nel prossimo capitolo è presen-

te una revisione della letteratura sugli EWS, mentre nel terzo si illustrano

il dataset utilizzato e la metodologia seguita. Nel quarto capitolo si ripor-

tano i risultati dell'analisi svolta sui dati reali; nel quinto i risultati di un

esperimento di Monte Carlo. Quest ultimo è stato e�ettuato col �ne di rap-

presentare chiaramente il problema dei parametri incidentali, e gli e�etti che

ha la penalizzazione ridge sulle intercette nella stima degli altri parametri.

Il sesto capitolo contiene invece le conclusioni.



Capitolo 2

Letteratura

Si è iniziato ad utilizzare con assiduità gli EWS in �nanza durante la �ne

degli anni novanta, quando Kaminsky et al. [1998] hanno proposto un sistema

"a segnali" per prevedere crisi valutarie. Il metodo consiste nell'analizzare

una serie di indicatori economici che tendono a comportarsi in modo anomalo

prima di una crisi. Ogni volta che un particolare indicatore supera una certa

soglia, si attiva un segnale, che avverte circa la possibilità che si veri�chi

una crisi nei successivi 24 mesi. Nonostante la semplicità del sistema , Berg

et al. [2004] hanno dimostrato come questa tipologia di EWS sia comunque

più e�cace di altri tipi di indicatori presi singolarmente, come ad esempio

gli spread sui titoli pubblici denominati in dollari.

É stato però evidenziato come l'approccio appena descritto abbia lo svan-

taggio di non considerare alcun tipo di relazione tra i diversi indicatori [Holo-

painen and Sarlin, 2017], ed è principalmente per questo motivo che sono più

spesso stati adottati EWS basati su regressioni logit e probit [Frankel and

Rose, 1996],[Berg and Pattillo, 1999]. Le di�erenze tra questi ultimi metodi
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ed il primo sono soprattutto due:

• il sistema "a segnali" prevede una serie di soglie, il superamento del-

le quali viene reputato particolarmente signi�cativo per il veri�carsi

di una crisi. Mentre la regressione logit/probit descrive una relazione

lineare tra probabilità predetta e cambiamenti nelle variabili indipen-

denti, che spesso permette di ottenere prestazioni predittive migliori

[Berg and Pattillo, 1999].

• La regressione logit/probit aggrega le variabili predittive in un indice

composito, piuttosto che considerarle separatemente.

Demirgüç-Kunt and Detragiache [1998] dimostrano l'e�cacia dei modelli

logit nell'e�ettuare previsioni, e l'utilità degli stessi per quanto riguarda l'in-

dividuazione delle cause scatenanti delle crisi bancarie. Nell'articolo appena

citato, si evidenzia come soprattutto una debole crescita del PIL, parallela-

mente ad un'in�azione sostenuta, possano facilitare il veri�carsi di crisi. In

quanto alle performance di forecast, Demirgüç-Kunt and Detragiache [1998]

riescono a prevedere circa il 70% delle crisi bancarie avvenute. Anche Davis

and Karim [2008] individuano crescita del PIL ed in�azione come variabili

fondamentali per il veri�carsi di crisi banacarie.Davis and Karim [2008] mo-

strano anche come si possano ottenere performance migliori attuando delle

trasformazioni alle variabili che permettano di tenere conto delle di�eren-

ze fra Stati. Antunes et al. [2018], utilizzando modelli probit, evidenziano

invece che l'inserimento dei ritardi delle variabili consente di prevedere cor-

rettamente un numero di crisi sensibilmente maggiore rispetto al semplice

modello probit. Fanno anche notare che variabili come i prezzi azionari e
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prezzi immobiliari siano particolarmente rilevanti per la previsione di crisi

bancarie. In Caggiano et al. [2016] si evidenzia come l'utilizzo di un modello

multinomial logit permetta di considerare il fenomeno del post-crises Bias.

Com'è logico che sia, durante una crisi �nanziaria le variabili macroecono-

miche subiscono degli schock, e ci vuole tempo prima che ritornino a valori

considerati normali. Per questo, nell'approccio utilizzato da Caggiano et al.

[2016], la variabile dipendente non è binaria, ma può assumere tre valori,

corrispondenti rispettivamente a: crisi, anno immediatamente successivo ad

una crisi, e assenza di crisi. Caggiano et al. [2016] dimostrano che questo mi-

gliora sensibilmente le preformance di previsione. In ultimo, Schularick and

Taylor [2012] enfatizzano il ruolo dei crediti concessi dalle banche come causa

scatenante delle crisi �nanziarie. Costruiscono principalmente due modelli,

di cui il primo è un pooled logit, mentre il secondo un logit ad e�etti �ssi. Le

variabili considerate sono i primi cinque ritardi delle di�erenze logaritmiche

dei crediti bancari aggiustati per l'in�azione. Gli autori evidenziano come il

modello ad e�etti �ssi permetta di ottenere prestazioni di forecast migliori.

Nonostante quanto scritto sopra, i pooled logit sono tradizionalmente sta-

ti preferiti rispetto ai modelli ad e�etti �ssi. Questo a causa di due principali

questioni: il problema della completa separazione ed il problema dei parame-

tri incidentali. Per quanto riguarda il primo, se un paese non ha mai subito

una crisi �nanziaria nel periodo considerato, la stima di massima verosimi-

glianza della speci�ca intercetta è pari a meno in�nito. Questo rappresenta

un grande svantaggio, in quanto impedisce di e�ettuare previsioni out of sam-

ple per i paesi che non hanno mai subito una crisi bancaria. Il problema dei

parametri incidentali riguarda invece il fatto che nei modelli ad e�etti �ssi lo
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stimatore di massima verosimiglianza è consistente solo se lo span tempora-

le considerato tende ad in�nito. Nella pratica però, la lunghezza della serie

storica del panel non è spesso su�ciente a�nché lo stimatore abbia proprietà

soddisfacenti. In ogni caso, Pigini [2021] evidenzia come anche lo stimatore

di massima verosimiglianza dei modelli pooled non è consistente in presen-

za di eterogeneità tra gli Stati indipendente dal tempo (per esempio fattori

religiosi e culturali).

Per tenere conto della dimensione panel dei dati senza incorrere nelle

problematiche appena descritte, Dawood et al. [2017] utilizzano un modello

logit random e�ects. Gli autori in questo caso mostrano che out of sample il

modello pooled logit ha prestazioni migliori rispetto al modello ad e�etti ran-

dom. D'altra parte, Eberhardt and Presbitero [2018] dimostrano come una

particolare versione del modello ad e�etti random abbia prestazioni previsive

migliori rispetto al pooled logit. Nello stesso articolo viene anche sottolineata

l'importanza del prezzo delle commodities per la previsione di crisi bancarie.

Negli ultimi anni sono stati inoltre proposti EWS basati sulle tecniche

di machine learning. Holopainen and Sarlin [2017] mostrano come nel loro

caso i classi�catori che permettono di ottenere performance migliori sono K-

nearest neighbors e reti neurali. In Beutel et al. [2019] si evidenzia invece il

fatto che i classi�catori del machine learning permettano di ottenere perfor-

mance molto buone in sample, ma i modelli logit siano da preferire out of

sample, per la loro maggiore capacità di generalizzare. Manasse and Roubini

[2009] sono stati tra i primi ad adottare decision tree per la previsione di

crisi di debito. Tramite degli alberi di classi�cazione hanno mostrato che

le variabili più importanti nel determinare crisi di debito sono percentuale



11

di debito estero rispetto al PIL e debito a breve termine su riserve estere.

Ad ogni modo, gli stessi autori evidenziano che le performance di previsio-

ne degli alberi decisionali sono inferiori rispetto ad altri tipi di classi�catori.

Concludono dunque che thresholds assoluti, slegati cioè dal contesto del sin-

golo Stato, hanno poca utilità per valutare il rischio di default di un paese.

Ancor più recentemente la letteratura ha iniziato a concentrarsi sulle reti

neurali. Tölö [2020] evidenzia che l'utilizzo di Recursive neural networks

permette di ottenere performance di forecast sensibilmente superiori rispetto

ai più semplici Multilayer Perceptrons. Bluwstein et al. [2021] dimostrano

come quasi tutti gli algoritmi di machine learning testati performano meglio

rispetto ai tradizionali modelli pooled logit. Nel loro caso i classi�catori con

prestazioni predittive migliori sono gli Extremly randomised trees e Random

Forest. Questi ultimi però, rispetto a modelli più tradizionali, perdono molto

dal punto di vista interpretativo. Gli stessi autori hanno provato a superare

tale problema suggerendo un'interessante applicazione al Machine Learning

delle teorie proposte in Shapley [1953].

È comunque evidente che se si riuscissero ad ottenere prestazioni predit-

tive comparabili attraverso i modelli logit, l'utilizzo di questi ultimi permet-

terebbe di usfruire di un solido apparato teorico inferenziale. Per i problemi

descritti sopra però, che io sappia non sono stati e�ettuati dei confronti di-

retti fra le nuove tecniche del machine learning e modelli logit ad e�etti �ssi.

Visto che questi ultimi utilizzano più informazioni rispetto ai modelli pooled,

ci si aspetta che le prestazioni siano migliori, come anche mostrato da Schula-

rick and Taylor [2012]. Il contributo della mia analisi consiste principalmente

nel fornire un confronto fra prestazioni predittive dei modelli logit/probit ad



12 CAPITOLO 2. LETTERATURA

e�etti �ssi ed EWS basati su Support vector machines e Decision tree. Si di-

mostra che in cross validation i modelli logit e probit permettono di ottenere

risultati comparabili rispetto ai citati classi�catori del Machine Learning.



Capitolo 3

Dati e Metodologia

3.1 Dati

Come già scritto in precedenza, si è deciso di utilizzare il dataset realizzato

da Schularick and Taylor [2012]. Questo comprende le osservazioni di 14

paesi, dal 1870 al 2008. La variabile dipendente è binaria, ed assume valori

pari a 1 o 0, rispettivamente se in un dato anno un paese si è trovato o meno

in una crisi �nanziaria. Per crisi �nanziarie qui si intendono eventi durante

i quali in uno Stato si veri�cano corse agli sportelli, o bruschi incrementi

nei tassi di fallimento accompagnati da grosse perdite di capitale, che spesso

determinano il salvataggio pubblico, la bancarotta o fusioni forzate degli

istituti di credito. Come già scritto in precedenza, è naturale dunque che ci

sia un forte sbilanciamento nelle classi della variabile dipendente. Più nello

speci�co, le crisi sono solo 78, mentre per 1658 osservazioni la crisi è assente.

D'altra parte, poiché ciascun paese nel periodo considerato subisce almeno

una crisi �nanziaria, non si incorre nel problema della completa separazione.

13
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Inoltre la serie storica è molto lunga, dunque si può ipotizzare che il bias dei

parametri incidentali sia trascurabile. Nella tabella 3.1 si riporta la lista di

paesi presenti nel dataset e gli anni di crisi bancarie per ciascun paese.

Tabella 3.1: Anni di crisi per Paese

Paese Anni di crisi

1 Australia 1893,1989

2 Canada 1873,1907,1923

3 Svizzera 1870,1910,1931,2008

4 Germania 1873,1891,1901,1907,1931,2008

5 Danimarca 1877,1885,1902,1907,1921,1931,1987

6 Spagna 1883,1890,1913,1920,1924,1931,1978,2008

7 Francia 1882,1889,1907,1930,2008

8 Regno Unito 1873,1890,1974,1984,1991,2007

9 Italia 1873,1887,1891,1907,1921,1930,1935,1990,2008

10 Giappone 1882,1900,1904,1907,1913,1927,1992

11 Paesi Bassi 1893,1907,1921,2008

12 Norvegia 1899,1922,1931,1988

13 Svezia 1878,1907,1922,1931,1991,2008

14 USA 1873,1884,1893,1907,1929,1984,2007

Oltre alla variabile dipendente si è deciso di considerare altre sei features.

Così come in Schularick and Taylor [2012], sono state considerate le di�e-
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renze logaritmiche dei primi cinque ritardi dei crediti bancari aggiustati per

l'in�azione, unitamente alla variabile categorica che identi�ca i paesi. Qui

sotto si riportano le tabelle 3.2 e 3.3, contenenti le statistiche descrittive in

presenza e assenza di crisi �nanziarie. I gra�ci 3.1 e 3.2 evidenziano invece

i valori dei primi due ritardi dei crediti bancari rispettivamente in assenza

e in presenza di crisi �nanziarie. Come si può notare, nella �gura 3.1 le

osservazioni sono molte, e sono concentrate nella fascia centrale del primo

quadrante del piano cartesiano. Per quanto riguarda invece il gra�co 3.2, si

può constatare come il numero di osservazioni sia di molto inferiore, e che

queste siano più concentrate nella parte in alto a destra, cosa che indica il

fatto che le due variabili assumono frequentemente valori superiori a zero.

Tabella 3.2: Statistiche descrittive in presenza di crisi �nanziarie

Variabili N Mean St. Dev. Min Max

L1. ∆ log (loans/P) 63 0.067 0.093 −0.262 0.359

L2. ∆ log (loans/P) 60 0.097 0.089 −0.149 0.367

L3. ∆ log (loans/P) 56 0.073 0.093 −0.320 0.322

L4. ∆ log (loans/P) 54 0.070 0.065 −0.108 0.270

L5. ∆ log (loans/P) 53 0.078 0.086 −0.047 0.465
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Tabella 3.3: Statistiche descrittive in assenza di crisi �nanziarie

Variabili N Mean St. Dev. Min Max

L1. ∆ log (loans/P) 1,377 0.054 0.079 −0.325 0.601

L2. ∆ log (loans/P) 1,339 0.054 0.078 −0.325 0.601

L3. ∆ log (loans/P) 1,302 0.055 0.078 −0.325 0.601

L4. ∆ log (loans/P) 1,262 0.056 0.079 −0.325 0.601

L5. ∆ log (loans/P) 1,221 0.056 0.079 −0.325 0.601
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Figura 3.1: Primi due ritardi delle di�erenze logartmiche dei crediti bancari
aggiustati per l'in�azione in assenza di crisi �nanziarie
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Figura 3.2: Primi due ritardi delle di�erenze logartmiche dei crediti bancari
aggiustati per l'in�azione in presenza di crisi �nanziarie

3.2 Metodologia

Come scritto in precedenza, nell'analisi da me e�etuata sono stati utilizzati

quattro diversi classi�catori: pooled logit, logit ad e�etti �ssi, SVM e De-

cision tree. Si prosegue fornendo un breve resoconto delle loro principali

caratteristiche.
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3.2.1 Logit

Questo classi�catore utilizza la funzione logistica per descrivere la probabilità

che un'osservazione appartenga alla classe positiva, basandosi su una funzione

della combinazione lineare dei predittori. Considerando dunque un campione

di paesi indicizzati da i, per i=1, . . . ,n osservati nell'anno t, dove t=1, . . . ,T

in un EWS basato sulla funzione logit, la probabilità è modellata da:

p(yit|xit;αi,β) =
exp [yit(αi + x′

itβ)]

1 + exp (αi + x′
itβ)

(3.1)

dove yit è una variabile binaria, che assume valore 1 se una crisi si veri�ca

nel paese i al tempo t, e 0 altrimenti, xit è un vettore di predittori rilevanti,

e β è un vettore di parametri che rappresenta gli early warnings.

Da sottolineare comunque che l'equazione 3.1 si riferisce ad un model-

lo logit ad e�etti �ssi, in cui ciascun paese ha una sua speci�ca intercetta,

de�nita αi. Sostituendo α ad αi nella 3.1 si ottiene la probabilità predetta

da un tradizionale classi�catore pooled logit. Nel modello ad e�etti �ssi, le

di�erenze esistenti fra Stati che non dipendono dal tempo vengono dunque

prese in considerazione attraverso la speci�cazione di intercette diverse. Nel

pooled logit invece l'eterogeneità dei dati panel viene trascurata. Come di-

mostrato da Schularick and Taylor [2012], poiché nel modello ad e�etti �ssi

si utilizzano più informazioni rispetto al pooled logit, generalmente le per-

formance in sample ed out of sample sono migliori.

Il modello ad e�etti �ssi può però incorrere nel problema della completa se-

parazione e dei parametri incidentali. Il primo si veri�ca se per uno speci�co

paese la variabile dipendente yit assume sempre valori pari a 1 o 0, dunque
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se per un dato paese si ha che
∑T

t=1 yit = 0 oppure
∑T

t=1 yit = T . In questo

caso la stima di massima verosimiglianza dell'intercetta αi sarebbe pari ri-

spettivamente a −∞ e ∞.

Come scritto precedentemente, nel dataset da me utilizzato il problema in

questione non si presenta, in quanto tutti i paesi subiscono almeno una crisi

�nanziaria. D'altra parte però, anche nel caso in cui il paese i subisca un

numero di crisi diverso ma prossimo a zero, la stima dell'intercetta potrebbe

portare ad over�tting, causando dunque delle pessime prestazioni previsive

out of sample. Per ridurre tale problematica la letteratura ha suggerito di

attuare delle penalizzazioni ai modelli logit [Pavlou et al., 2016]. Poiché nel

caso considerato l'over�tting è dato prettamente dalle intercette, si è deciso

di adottare una penalizzazione ridge esclusivamente su queste.

Per quanto riguarda invece il problema dei parametri incidentali, si dimostra

che lo stimatore di massima verosimiglianza di β è consistente solo se T →∞.

La serie storica dei dataset panel però spesso non raggiunge una lunghezza

bastevole a�nché lo stimatore abbia proprietà soddisfacenti, soprattutto se

la frequenza è annuale. Ad ogni modo, Pigini [2021] fa notare che, anche per

il modello pooled logit, lo stimatore di massima verosimiglianza è consistente

solo in assenza di di�erenze fra paesi indipendenti dal tempo.

Nell'analisi che segue sono stati testati entrambi i modelli. Il threshold per

la probabilità predetta, e per la penalizzazione ridge delle intercette (per il

modello ad e�etti �ssi) sono stati stabiliti tramite cross-validation. Si dimo-

stra che in cross validation il modello ad e�etti �ssi con penalizzazione per

le intercette ha performance migliori rispetto al pooled logit.
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3.2.2 Penalizzazione ridge

La penalizzazione ridge è stata proposta agli inizi degli anni settanta [Hoerl

and Kennard, 1970], e viene utilizzata principalmente in due contesti:

(i) Nelle situazioni in cui si presenta collinearità fra i regressori; (ii) Per

evitare il fenomeno dell'over�tting.

Il primo caso si veri�ca se la matrice dei regressori X, di dimensioni nxk,

con n il numero delle righe e k delle colonne, non ha rango pieno. Questo

infatti comporta che XTX non è invertibile, e dunque non è possibile prose-

guire col procedimento di stima dei parametri attraverso il metodo OLS. Per

risolvere tale problema Hoerl and Kennard [1970] suggeriscono la seguente

soluzione, dove y = (y1, . . . , yn)T è la variabile dipendente, mentre I è la

matrice identità di dimensioni k x k:

β̂(λ) = (XTX + λI)−1XTy (3.2)

dove λ ∈ (0,+∞) è detto fattore di penalizzazione.

Il secondo caso è però quello di maggior interesse per il mio lavoro. In

particolare, come scritto in precedenza, la speci�cazione di intercette diverse

per ogni Stato può portare ad over�tting, soprattutto se il valore
∑T

t=1 yit è

prossimo a zero. Attraverso l'applicazione del fattore di penalizzazione λ alle

inercette, si e�ettua una riduzione del peso di queste sulla stima �nale della

variabile dipendente, alleviando così il problema dell'over�tting.

In termini generali, i coe�cienti di una regressione logit con penalizza-

zione ridge si possono trovare massimizzando la seguente funzione di log-

verosimiglianza penalizzata [Schaefer et al., 1984]:
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Lpen(y,X;β, λ) = L(y,X;β)− 1

2
λ ‖β|22

=
n∑
i=1

{yixiβ − log[1 + exp(xiβ)]} − 1

2
λβTβ

(3.3)

Dove la penalizzazione è data dalla somma dei quadrati degli elementi del

vettore β moltiplicata per il fattore di penalizzazione λ.

3.2.3 SVM

Le macchine a supporto vettoriale sono state presentate a metà degli anni

'90 da Cortes and Vapnik [1995]. Hanno presto raggiunto una grande po-

polarità, tanto che ormai sono uno dei classi�catori più di�usi nel mondo

del machine learning. Il loro funzionamento prevede di utilizzare i support

vectors al �ne di ricercare il massimo iperpiano separatore fra le classi nel

train set: tale iperpiano viene poi utilizzato nel test per scopi di classi�ca-

zione. Al �ne di evitare over�tting, spesso si costruisce un iperpiano che non

separa perfettamente le classi nel train set. Si tratta di un classico esempio

di Variance-Bias trade o�: classi�care in modo errato alcune osservazioni del

train set permette infatti di costruire bordi di classi�cazione con margini più

ampi, guadagnando così in generalizzabilità della regola. Se però le osser-

vazioni classi�cate in modo sbagliato nel train set sono troppe, la regola di

classi�cazione è semplicemente fuorviante. In formule, date n osservazioni

di training, xi = (xi1, ..., xip) appartenenti alle classi yi ∈ (−1, 1), si cerca il
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massimo iperpiano separatore fra le classi. Dunque:

min
β0β,ξi

||β||2

2
+ C

n∑
i=1

ξi

sogetta ai vincoli

yi(β0 + x′
iβ) ≥ 1− ξi, i = 1, ..., n

ξi ≥ 0.

(3.4)

Dove C è l'iperparametro che controlla il trade-o� tra massimizzazione del

margine e minimizzazione dell'errore di train. Se C è grande viene posta

maggiore enfasi sulla minimizzazione dell'errore di train, piuttosto che la

massimizzazione del margine. xi sono i support vectors del train set, e cioè

quelle osservazioni che si trovano sul margine. Il vettore β contiene invece

i parametri che massimizzano il margine. In ultimo, le ξi sono dette slack

variables, e consentono di classi�care scorrettamente alcune osservazioni del

train set al �ne di ottenere una regola che abbia una buona generalizzabilità.

In presenza di class-imbalance però, le macchine a supporto vettoriale

come nella 3.4 non consentono di ottenere performance ottimali. Per questo

si è deciso di utilizzare l'accorgimento proposto in Osuna et al. [1997], dove

vengono speci�cati dei costi di misclassi�cazione nel train diversi per la classe

maggioritaria e minoritaria. In formule si ha dunque il seguente problema di

minimizzazione:
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min
β0β,ξi

||β||2

2
+ C+

∑
yi=1

ξi + C−
∑
yi=−1

ξi

sogetta ai vincoli

yi(β0 + x′
iβ) ≥ 1− ξi, i = 1, ..., n

ξi ≥ 0.

(3.5)

Il margine così costruito viene poi utilizzato nel test set per classi�care le

nuove osservazioni. Applicando dei Kernel è possibile anche costruire margini

che non siano lineari. Due fra i kernel più comuni sono il polinomiale ed il

radiale. Per quanto riguarda il primo, la trasformazione è data da:

K(xi,xj) = (γxTi xj + coef0)d (3.6)

Dove d è una costante positiva, che determina il grado del polinomio.

Per quanto riguarda invece il Kernel radiale, la formula è la seguente:

K(xi,xj) = exp (−γ||xi − xj||2) (3.7)

Nel mio caso, come di�uso nel machine learning, i costi di misclassi�ca-

zione ed il kernel utilizzato sono stati �ssati tramite cross validation.

3.2.4 Decision Tree

Gli alberi decisionali sono classi�catori sequenziali, che combinano logica-

mente una serie di test e�ettuati sui valori dei predittori [Kotsiantis, 2013].

Nel caso di alberi di classi�cazione, le classi sono rappresentate dai nodi fo-
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glia, mentre la sequenza di test condotti sui predittori costituisce il segmento

che separa la radice dalle foglie [Holopainen and Sarlin, 2017]. Le regole di

test vengono costruite considerando una data misura di impurità. Nello spe-

ci�co, ad ogni step viene implementata la regola che permette di minimizzare

la media pesata delle impurità dei nodi �gli rispetto all'impurità del nodo

genitore. Se si utilizza l'Entropia come misura di impurità, tale di�erenza è

detta information gain. In formule, l'entropia è data da:

Entropy = −
K∑
j=1

freq(Cj, S)

|S|
log2

(
freq(Cj, S)

|S|

)
(3.8)

Dove freq(Cj ,S)

|S| è il numero di osservazioni appartenenti alla classe j nel nodo

S dell'albero, diviso per il totale delle osservazioni del nodo. L'information

Gain è dunque dato dalla di�erenza fra tale valore e la media delle entropie dei

nodi �gli pesate per la percentuale di osservazioni del nodo padre contenute

in ciascun nodo �glio. Viene scelto lo split che permette di massimizzare tale

di�erenza.

Il vantaggio principale degli alberi rispetto ad altri classi�catori è la lo-

ro immediata interpretabilità. Mentre SVM e reti neurali sono in sostanza

black boxes, i decision tree forniscono una chiara rappresentazione gra�ca del

procedimento seguito. In ogni caso, anche i Decsion Tree non consentono di

ottenere performance ottimali in presenza di class imbalance. In aggiunta,

non ci sono parametri propri del classi�catore da settare al �ne di ridurre

tale problematica, come invece accade per il parametro C negli SVM ed il

threshold della probabilità nel logit. Per questi motivi si è deciso di utilizzare

una matrice dei costi, il cui funzionamento prevede di assegnare pesi diversi
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per gli errori di classi�cazione commessi. Nello speci�co, poichè la classe ne-

gativa è molto più rappresentata rispetto a quella positiva, ci si aspetta che

assegnare un costo più alto ad un falso negativo, rispetto al costo di un falso

positivo, possa migliorare sensibilmente le performance del classi�catore.

Nonostante tali accorgimenti, è riconosciuto che gli alberi decisionali ten-

dono a costruire regole che si adattano perfettamente al train set, avendo

però molta meno validità per dati out of sample. Questo è anche il motivo

per cui sono nati i metodi ensembled decision-tree-based, come Random Fo-

rest ed Extremly Randomized trees. Nel mio lavoro, al �ne di ridurre tale

problematica, è stata applicata una tecnica di pruning all'albero costruito

sul train set.



Capitolo 4

Risultati

L'analisi da me svolta inzia con la replica dei risultati ottenuti da Schularick

and Taylor [2012]. Si prosegue illustrando le performance in cross validation

e in test dei vari classi�catori utilizzati.

4.1 Replica dei risultati

La replica dei risultati presenti in Schularick and Taylor [2012] è visibile

nella tabella 4.3. Nelle prime tre colonne sono riportati i risultati per diverse

speci�cazioni del modello OLS. In particolare, la prima colonna riguarda un

modello OLS pooled, la seconda colonna un OLS con e�etti �ssi per i paesi,

la terza un OLS con e�etti �ssi dati da paese e anno. Il modello OLS però

non si addice al problema in analisi, poiché non fornisce alcuna garanzia

sul fatto che la stima della probabilità che si veri�chi una crisi assuma un

valore appartenente all'insieme [0, 1]. Le ultime due colone della tabella 4.3

sono dunque quelle che meritano maggiore attenzione. Si può notare come il

27
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modello ad e�etti �ssi in sample permetta chiaramente di ottenere risultati

migliori rispetto al pooled logit. La misura di performance principalmente

utilizzata è l'area sotto la curva roc; di seguito si riportano anche F-measure,

precision e recall per entrambi i modelli logit.

Tabella 4.1: Pooled Logit

Sensitivity Speci�city Pos Pred Value Neg Pred Value Precision Recall F1

0.365 0.811 0.077 0.967 0.077 0.365 0.127

Tabella 4.2: Fixed E�ects Logit

Sensitivity Speci�city Pos Pred Value Neg Pred Value Precision Recall F1

0.442 0.828 0.100 0.972 0.100 0.442 0.163

In particolare, nella �gura 4.1, in cui si mostrano in blu la curva roc per

il modello pooled logit, ed in verde per il logit ad e�etti �ssi, si evidenzia

come il modello ad e�etti �ssi permetta di ottenere un'area sotto la curva roc

sensibilmente maggiore rispetto al logit pooled. Considerando il modello logit

ad e�etti �ssi, in linea con Schularick and Taylor [2012], si evidenzia come

un boom creditizio nei cinque anni precedenti sia correlato col veri�carsi di

una crisi �nanziaria.
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Tabella 4.3: Previsioni di crisi �nanziarie

Variabile dipendente:

Crisi

OLS logistic

(1) (2) (3) (4) (5)

L. ∆ log (loans/P) −0.028 −0.027 −0.049 −0.257 −0.398
(0.081) (0.081) (0.080) (2.076) (2.109)

L2. ∆ log (loans/P) 0.301∗∗∗ 0.302∗∗∗ 0.320∗∗∗ 6.956∗∗∗ 7.138∗∗∗

(0.087) (0.087) (0.083) (2.308) (2.630)

L3. ∆ log (loans/P) 0.049 0.048 0.001 1.079 0.888
(0.085) (0.085) (0.082) (2.824) (2.947)

L4. ∆ log (loans/P) 0.005 0.002 0.035 0.290 0.203
(0.081) (0.081) (0.078) (1.282) (1.378)

L5. ∆ log (loans/P) 0.098 0.093 0.136∗ 2.035 1.867
(0.075) (0.075) (0.073) (1.606) (1.640)

Auroc 0.673 0.72 0.956 0.673 0.717
Standard error 0.0357 0.0341 0.008 0.036 0.0349
Sum of lag coe�cients 0.4245 0.4175 0.4427 10.103 9.697
Standard error 0.036 0.035 0.008 0.037 0.035
Test all lags=0 (p-

value)

0.0011 0.0017 0.00061 0.00014 0.0041

R2†† 0.01579 0.02299 0.2958 0.0434 0.0659
Test for country e�ec-

ts=0†

0.711 0.84 7.852

pvalue 0.754 0.617 0.853
Overall test statistics† 4.061 1.638 3.852 25 36.2
pvalue 0.001 0.044 0 0 0.007

Note:∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01. †La statistica riportata è la F per l'OLS,

χ2 per il modello logit. †† La statistica riportata è lo pseudo R2 per il logit
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Figura 4.1: FE vs Pooled model

4.2 Risultati in cross validation

Com'è noto, l'utilità degli EWS riguarda soprattutto le previsioni out of sam-

ple. Per questo si è deciso di valutare le performance dei vari classi�catori

utilizzando una rolling window cross validation [Hyndman and Athanaso-

poulos, 2018]. Nello speci�co, il dataset è stato suddiviso inizialmente in due

parti: train e test set. Il train set comprende tutte le osservazioni �no al

2007, mentre il test set riguarda solo il 2008. Il train set è stato successiva-

mente suddiviso in 46 folds. La prima fold comprende tutte le osservazioni

�no al 1959, la seconda �no al 1960, la terza �no al 1961, e così via �no al

2006. Ciascuna fold è stata utilizzata per addestrare i modelli con diverse

spec�cazioni dei parametri, mentre le performance di forecast out of sample

sono state valutate utilizzando l'anno successivo all'ultimo anno di ogni fold
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come test. Si è in�ne e�ettuata la media delle F-measure ottenute sui test

per avere una stima dell'errore di generalizzazione dei modelli.

4.2.1 Risultati dei modelli Logit in cross validation

I risultati dei tre modelli sono riportati nella tabella 4.4 .

Tabella 4.4: risultati dei modelli Logit in Cross Validation

Threshold Penalizzazione F-measure

Pooled Logit 0.071 \ 58.3%

FE Logit 0.059 \ 47.6%

Penalized Logit 0.094 0.01 66.67%

Inizialmente si sono valutate le prestazioni di previsione out of sample

del modello pooled logit. Sono state utilizzate le stesse variabili proposte da

Schularick and Taylor [2012], e cioè i primi cinque ritardi delle di�erenze lo-

garitmiche del credito bancario annuale aggiustato per l'in�azione. La rolling

window cross validation è risultata utile anche per �ssare il threshold delle

probabilità predette. In particolare è emerso come la soglia di 0.071 consen-

ta di ottenere le migliori performance, in quanto permette di raggiungere un

F-measure media del 58.3%.

Per quanto riguarda invece il modello logit ad e�etti �ssi, è stato stabilito

che la soglia migliore sia 0.059, la quale permette di ottenere un F-measure

media pari al 47.6%.

Ciò potrebbe essere dovuto ad un problema di over�tting, dato dalla speci-

�cazione di intercette diverse per ogni paese nel modello ad e�etti �ssi.

Il contributo principale del mio lavoro alla letteratuta riguarda la riduzione
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di tale problematica attuando una penalizzazione ridge per le intercette.

Anche qui, è stata utilizzata la cross validation per scegliere l'entità della

penalizzazione ed il threshold. Si è veri�cato che l'F-measure media più alta

risulta essere del 66.67%, e che penalizzazione e threshold migliori sono ri-

spettivamente 0.01 e 0.094.

In cross validation dunque il modello logit con penalizzazione ridge per le

intercette risulta essere il migliore fra i modelli logit.

4.2.2 Risultati di SVM e Decision Tree in cross valida-

tion

I risultati dei due classi�catori sono visibili nella tabella 4.5

SVM (Radial Kernel) SVM (Polynomial Kernel) Decision Tree

73.3% 61.1% 66.67%

Tabella 4.5: risultati di SVM e Decision Tree in Cross Validation

Anche per l'SVM, il kernel ed il resto dei parametri sono stati �ssati

tramite cross validation. In questo caso però il classi�catore non produce di-

rettamente in output la probabilità predetta, dunque non è possibile tenere

conto della class-imbalance cercando la soglia che permette di ottenere l'F-

measure media più alta in cross validation. Si è quindi deciso di tenere conto

dello sbilanciamento fra le classi adottando un costo di misclassi�cazione nel

train diverso per le due classi. Utilizzando un kernel radiale si è veri�cato

che le performance migliori si ottengono adottando un parametro C− = 0.5
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per la classe negativa e C+ = 11 per la positiva. Al contrario, utilizzando il

kernel polinomiale di grado 8 le prestazioni sono massimizzate assegnando a

C valori rispetivamente pari a C− = 0.2 e C+ = 4. E' stato in ultimo veri�-

cato che il kernel radiale permette di ottenere prestazioni migliori rispetto al

polinomiale, in quanto adottando il primo, si ottiene una F-measure media

in cross validation del 73.3%; utilizzando il secondo si ottiene una F-measure

pari al 61.1%: Il parametro γ è stato settato rispettivamente pari a 0.001 e

0.01.

Anche Utilizzando il classi�catore Decision Tree, in cross validation si è

raggiunta una F-measure media del 66.67%. In questo caso si è tenuto conto

della class-imbalance utilizzando una matrice dei costi. Nello speci�co, si è

veri�cato che utilizzare un costo di prevedere un falso positivo pari a uno,

ed un costo di prevedere un falso negativo di 5.45, permette di massimizzare

l'F-measure media in cross validation.

4.3 Risultati sul test set

Per valutare le performance dei modelli descritti, visibili nella tabella 4.6, si

è utilizzato l'anno 2008 come test set.

Questo risulta essere particolarmente anomalo, in quanto mentre per l'in-

tero dataset la variabile dipendente assume valori positivi nel 5% dei casi,

la percentuale sale al 50% per il test set. Ci si può aspettare dunque che
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Area Under PR curve F-measure

Pooled Logit 41.6% \

FE Logit 37.7% \

Penalized Logit 54.5% 22.2%

SVM \ 22.2%

Decision Tree \ 25%

Tabella 4.6: Risultati in Test dei classi�catori Logit, SVM e Decision Tree

le performance di previsione dei classi�catori presi in considerazione siano

molto meno buone rispetto ai risultati in cross validation.

Questa ipotesi è confermata dal fatto che utilizzando i threshold che mas-

simizzano le performance in cross validation, i modelli pooled logit e logit ad

e�etti �ssi non prevedono correttamente neanche un vero positivo: il calcolo

dell'F-measure risulta pertanto impossibile. Per queste ragioni è stata utiliz-

zata l'area sotto la curva precision-recall per valutare i risultati. Si evidenzia

che, in coerenza con i risultati della cross validation, il modello pooled logit

ha prestazioni migliori rispetto al logit ad e�eti �ssi, in quanto come visibile

dalle �gure 4.2 e 4.3, l'area sotto la precision-recall curve è al 41.6% per il

primo, contro il 37.7% per il secondo.
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Figura 4.2: Precision-Recall curve sul test per la pooled logit
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Figura 4.3: Precision-Recall curve sul test per la logit �xed-e�ects

Anche in questo caso però, il modello logit ad e�etti �ssi con pena-

lizzazione permette di ottenere risultati migliori rispetto agli altri due, in

quanto utilizzando threshold e penalizazzazione selezionati tramite cross va-

lidation, prevede un vero positivo, e solamente un falso positivo, per una

F-measure del 22.2%. Come si può vedere dalla �gura 4.4 , l'area sotto la

curva precision-recall è invece pari al 54.5%.
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Figura 4.4: Precision-Recall curve sul test set per la logit penalizzata

Per quanto riguarda invece le macchine a supporto vettoriale, anche in

questo caso sul test viene previsto un vero positivo ed un falso positivo, per

una F-measure del 22.2%, come per il modello logit con penalizzazione per

le intercette.

Il decision tree con matrice dei costi invece prevede un vero positivo, e

neanche un falso positivo. L'F-measure sul test è pertanto pari al 25%.

Si può concludere pertanto che le performance sul test set dei classi�catori

SVM e Decision Tree sono molto simili alla performance del logit ad e�eti �ssi

con penalizzazione per le intercette, e che quest ultimo permette di ottenere



38 CAPITOLO 4. RISULTATI

risultati sensibilmente migliori rispetto ai pooled logit e logit ad e�etti �ssi.



Capitolo 5

Simulazione di Monte Carlo

Nel capitolo seguente si presentano i risultati ottenuti attraverso una simu-

lazione di Monte Carlo.

Tale esperimento ha lo scopo di valutare l'entità del bias introdotto dalla

regolarizzazione nel logit ad e�etti �ssi. In particolare si analizza la possi-

bilità di interpretare in senso economico i coe�cienti che rappresentano gli

early warnings del modello regolarizzato. La variabile dipendente, come nel

caso reale discusso nei capitoli precedenti, è dicotomica, e può dunque assu-

mere esclusivamente valori che appartengono all'insieme {0, 1}. Si è scelto

di generare tale variabile utilizzando la formula 5.1, che stabilise che la yit

assuma valore 1 se la disuguaglianza è veri�cata, altrimenti valore 0.

yit = 1{xitβ + αi + εit > 0} (5.1)

Il termine xit viene estratto da una normale standard; β è stato invece

posto pari a 1, αi è data dall'equazione αi = a− χ2
1, in cui a è una costante,

39
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ed il suo valore determina la frequenza di successo della variabile dipendente.

In ultimo, εit è estratto da una variabile casuale con distribuzione logistica.

Sono stati generati in questo modo 1000 campioni di train di ampiezza

nT , dove n e T descrivono rispettivamente il numero di individui e la serie

storica dei dati panel. Tale procedura è stata ripetuta 12 volte, in quanto

si è deciso di testare diverse con�gurazioni dell'esperimento. In particolare,

per quanto riguarda la numerosità degli individui, sono stati provati i valori

n=15 ed n=25. La serie storica è stata invece posta pari a 50 e 100, mentre il

valore di a nella generazione di αi è stato impostato a 0,-1 e -3. Sono dunque

stati generati 1000 campioni per tutte le combinazioni di tali 3 parametri. Per

ogni campione sono stati poi addestrati diversi modelli di regressione logistica

ad e�etti �ssi con penalizzazione ridge, speci�cando per ciascun modello un

parametro di penalizzazione λ diverso. Come nell'esercizio e�ettuato con i

dati reali, si è scelto di non applicare la penalizzazione a tutti i parametri,

ma solo alle diverse intercette individuali.

Per ogni campione di train estratto si è generato anche un campione di

test, dove la numerosità degli individui è stata fatta corrispondere alla nume-

rosità del train, mentre alla serie storica è stata assegnata una lunghezza pari

a 10. Le performance di previsione di ciascun modello addestrato nel train

sono state in�ne valutate sul test set: l'indicatore preso a riferimento è stata

l'area sotto la Precision-Recall curve. Si è in�ne provveduto ad e�ettuare la

media delle aree sotto le Precision-Recall curve dei modelli per ogni valore

di penalizzazione λ utilizzato.

Ulteriore obiettivo dell'esperimento è stato quello di valutare il bias dello

stimatore di massima verosimiglianza della logistica penalizzata per il para-
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metro β al variare della penalizzazione. Nella �gura 5.1 si riportano, trami-

te un boxplot, le distribuzioni delle stime del parametro β al variare delle

penalizzazioni per le intercette. La linea orizzontale in corrispondenza di

1 evidenzia il vero valore del parametro, e gli scostamenti da questa sono

identi�cabili come i bias.

Tale gra�co evidenzia il problema dei parametri incidentali: in assenza di

penalizzazione i bias del logit ad e�etti �ssi, cioè con penalizzazione λ = 0,

sono di magnitudine tanto più rilevante quanto più il rapporto n/T è grande.

Utilizzando le penalizzazioni ridge si e�ettua una operazione di shrinking

sui coe�cienti della regressione relativi alle intercette. Auspicabilmente si

perverrà poi ad un valore di λ che permetta di ridurre al minimo il bias di β.

Il gra�co in �gura 5.1 si riferisce alla situazione in cui n = 25 e T = 50,

dunque si ha che n/T = 0.5 . La costante a della formula 5.1, che determina la

frequenza di successo della variabile dipendente, in questo caso è stata posta

a 0. Si può notare come il bias del modello logit ad e�etti �ssi in assenza di

penalizzazione sia piuttosto rilevante; l'inserimento della penalizzazione per

le intercette nella regressione risulta pertanto molto e�cace.

In �gura 5.2 è invece possibile notare come, sempre utilizzando una a =

0, se il rapporto n/T diminuisce, il bias del logit ad e�etti �ssi si riduce

notevolmente. Allo stesso modo, la penalizzazione che minimizza il bias è

data da λ = 0.0025, anch'essa inferiore rispetto alla precedente. In questo

caso sono stati impostati i valori n = 25 e T = 100, dunque tale risultato

è coerente con quanto espresso prima riguardo al problema dei parametri

incidentali: se T aumenta il bias dello stimatore di massima verosimiglianza

del logit ad e�etti �ssi si riduce, �no a scomparire completamente quando
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Figura 5.1: Stime di β al variare di λ: n=25, T=50
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Figura 5.2: Stime di β al variare di λ: n=25, T=100
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T →∞.

Tutto ciò è visibile anche osservando la media delle aree sotto le Precision-

Recall curve dei modelli con penalizzazione.

Dall'analisi del gra�co 5.3, è possibilile notare come per un T = 100, la

media delle aree sotto le Precision-Recall curve dei modelli con penalizzazio-

ne sia prossima a quella dei modelli ad e�etti �ssi, dove si ha che λ = 0.

Osservando invece la �gura 5.4 si può constatare come la di�erenza aumenti

all'aumentare del problema dei parametri incidentali: in questo caso infatti

T è stato posto pari a 50.
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Figura 5.3: Medie delle Aree sotto le curve Precision-Recall al variare di λ,
n=25, T=100
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Figura 5.4: Medie delle Aree sotto le curve Precision-Recall al variare di λ,
n=25, T=50



Capitolo 6

Conclusioni

La letteratura si è occupata ampiamente di EWS per la previsione di crisi

�nanziarie, e lo ha fatto prevalentemente in due direzioni: attraverso classi-

�catori logit, e utilizzando i più moderni classi�catori del Machine Learning.

Per quanto riguarda i primi, sono stati spesso preferiti classi�catori Logit poo-

led piuttosto che Logit ad e�etti �ssi, a causa principalmente dei problemi

della completa separazione e dei parametri incidentali. In diverse occasioni

si è però dimostrato che i metodi di previsione del Machine Learning garan-

tiscono performance migliori rispetto ai modelli logit pooled, e la letteratura

sembra ormai fortemente orientata a proseguire su tale strada.

Riprendendo l'artciolo di Schularick and Taylor [2012], si è dimostrato

che in sample il modello logit ad e�etti �ssi ha prestazioni migliori rispetto

al modello logit pooled. Utilizzando però una rolling window cross valida-

tion, in questo lavoro si è provato che out of sample è il modello pooled a

garantire migliori performance, sia considerando unicamente il test set, che la

media delle F-measure sulle fold di test nella cross validation. Verosimilmen-

47



48 CAPITOLO 6. CONCLUSIONI

te dunque, i risultati ottenuti in Schularick and Taylor [2012] ed esposti nella

tabella 4.1, sono in parte dovuti ad un eccessivo adattamento del modello ad

e�etti �ssi al train set.

A conferma di tale ipotesi, si è dimostrato come le prestazioni out of sam-

ple del classi�catore Logit possano essere ottimizzate utilizzando un modello

ad e�etti �ssi con penalizzazione ridge per le intercette. Questo risulta anche

essere il contributo principale del mio lavoro alla letteratura.

Le performance della logistica penalizzata sono inoltre state confrontate

con quelle dei classi�catori SVM e Decision Tree. Si è evidenziato come le

prestazioni della logistica in questo caso non siano lontane da quelle degli

altri classi�catori, con l'ulteriore vantaggio dell'interpretabilità economica

dei risultati.

Nel capitolo conclusivo è stato esposto un esperimento di Monte Car-

lo, e�ettuato al �ne di rappresentare chiaramente il problema dei parametri

incidentali e veri�care la presenza di eventuali bene�ci forniti dalla penalizza-

zione ridge sulle intercette. Si è dimostrato che la penalizzazione permette di

ridurre il bias dello stimatore di massima verosimiglianza del logit ad e�etti

�ssi, soprattutto quando il rapporto n/T è alto, dunque quando il problema

dei parametri incidentali è più accentuato.
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