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1. Obiettivi e contenuti della ricerca 
Obiettivo del presente lavoro è quello di definire un modello che, partendo da una classificazione 
non supervisionata di aziende italiane, permetta di individuare 3 classi (imprese sane, imprese 
equilibrate, imprese meno sane) sulla base di dati rivenienti dai bilanci regolarmente depositati delle 
imprese analizzate. 
In altri termini, mediante un procedimento algoritmico, si vuole definire uno score (le classi 
individuate) basato sull’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell’impresa analizzata, 
cercando pertanto una valutazione data driven e non che derivi da ratios teorici. 
Con riferimento alla valutazione delle aziende, in particolare del merito creditizio, si sente spesso 
parlare indistintamente di rating e di scoring ed è quindi opportuno fare in questa sede delle 
precisazioni. 
In linea di principio, si tende a distinguere il credit score dal rating sulla base dei dati analizzati e delle 
metodologie applicate. 
Il credit score è un punteggio ottenuto sulla base di informazioni storiche quali principalmente i 
bilanci ed è una analisi quantitativa ed automatica senza un significativo intervento umano. 
Il rating, invece parte dallo score ma poi allo stesso si aggiungono elementi di analisi qualitativa con 
un maggior intervento umano nell’analisi. 
In altri termini il rating può essere visto come una versione evoluta dello score. 
Inoltre, la differenza tra credit score e rating è riconosciuta a livello europeo. Il Regolamento (CEE) 
1060/2009 relativo alle agenzie di rating da, infatti, definizioni separate di rating (“parere relativo del 
merito creditizio di un’entità, di un’obbligazione di debito o finanziaria […], emessi utilizzando un 
sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e definito”) e di score (“la misura del merito 
creditizio ottenuta sintetizzando e presentando dati basati unicamente su un sistema o modello 
statistico prefissato, senza alcuna aggiunta di contributi analitici sostanziali specifici per il rating forniti 
da un analista di rating”) rispettivamente alle lettere a) e y) dell’articolo 3, comma 1.  
A tale differenza corrisponderebbe una diversa disciplina tra credit score e credit rating. Infatti, 
poiché l’obiettivo della disciplina è la tutela del mercato finanziario e degli investitori, è esclusa 
l’applicazione del Regolamento “ai «credit scores» (punteggio sull’affidabilità creditizia), ai sistemi di 
«credit scoring» o valutazioni analoghe inerenti a obblighi derivanti dalle relazioni con i consumatori 
e i rapporti commerciali o industriali”, ovvero a semplici valutazioni, formulate su basi statistiche, 
afferenti a rapporti obbligatori di carattere non finanziario. (art. 2, comma 2, lett. b) Regolamento 
(CEE) 1060/2009). Sempre in quest’ottica, sono esclusi dall’applicazione del Regolamento quei rating 
“privati” formulati su richiesta individuale e non diffusi presso soggetti terzi (art. 2, comma 2, lett. a) 
Regolamento (CEE) 1060/2009). 
E’ importante ricordare che in Europa solo i rating emessi dalle agenzie di rating riconosciute 
dall’Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sono certificati, mentre i servizi 
di scoring possono essere erogati da chiunque sia in possesso dei dati di bilancio depositati e resi 
pubblici. 
In altri termini, rispetto al calcolo dello “score”, l’emissione di un rating societario è una operazione 
che impone al soggetto che lo svolge uno studio molto dettagliato che muove dall’analisi 
economico-finanziaria della società che permette di esaminarne il bilancio, la redditività, la 
remunerazione del capitale, i flussi di cassa, per poi passare all’analisi del settore, che permette al 
valutatore di paragonare la impresa con imprese simili che operano nello stesso contesto. 
A questo si aggiunge l’analisi qualitativa della società, fase nella quale viene esaminato il 
management, la gestione generale, la struttura dell’intera impresa. 
In linea di principio, il rating viene calcolato direttamente dagli istituti di credito, e in questo caso si 
parla di rating bancario, oppure da apposite agenzie di rating. 
Il calcolo del rating si basa su studi statistici di tipo quantitativo e qualitativo, prendendo come 
riferimento parametri economico-finanziari, gestionali e organizzativi. La procedura prevede sia 
l’analisi delle caratteristiche economico-finanziarie dell’azienda (aspetti quantitativi), sia l’analisi del 
settore di appartenenza, della capacità del management e della credibilità dell’attività svolta 
(aspetti qualitativi). 
Da un punto di vista quantitativo vengono analizzati i seguenti aspetti: 

- Bilanci della impresa (analisi della liquidità, della solidità, della redditività, della produttività e 
dello sviluppo); 

- Andamentali di banca; 
- Eventi negativi (verifica di atti pregiudizievoli, procedure concorsuali, controllo di insolvenze); 

Da un punto di vista qualitativo vengono principalmente analizzati i seguenti aspetti: 
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- Organigramma aziendale; 
- Andamento ed evoluzione dell’impresa; 
- Mercato di riferimento ed evoluzione del settore. 

Lo score, invece, è un’analisi quantitativa e automatica basata su modelli statistici che utilizzano 
informazioni storiche sull’impresa da valutare e che fanno riferimento principalmente ai bilanci 
dell’impresa. 
Il modello elaborato nel presente lavoro valuta la qualità economica, patrimoniale e finanziaria di 
una impresa utilizzando come dati di riferimento quelli contenuti nel bilancio d’esercizio e quindi solo 
informazioni di tipo pubblico.  
Il modello sviluppato infatti si basa sull’analisi approfondita di un set di indicatori economici, 
patrimoniali e finanziari scelti come variabili per la valutazione dei fondamentali dell’impresa al fine 
di assegnare uno score individuato in tre classi di merito. 
L’output del modello, pertanto, permette di verificare lo stato di salute dell’impresa, valutata da un 
punto di vista economico, patrimoniale e finanziario (impresa sana, impresa equilibrata, impresa 
meno sana). 
 

2. Il Machine Learning 

L’apprendimento automatico (Machine Learning) è la branca dell’Intelligenza artificiale che si 
occupa di simulare talvolta i meccanismi di apprendimento umano, o più in generale di riuscire a 
sintetizzare nuova conoscenza da dati ed esempi. 

Il Machine Learning (apprendimento automatico) può essere idealmente diviso in tre categorie, 
considerando il tipo di dati usati nel processo di apprendimento: 

1. Apprendimento supervisionato: è un processo di apprendimento che usa dati già classificati; 
2. Apprendimento non supervisionato: è il processo di apprendimento applicato a dati che non 

sono ancora classificati; 
3. Apprendimento semi supervisionato: prende i vantaggi di quello non supervisionato, ossia 

che i dati non sono etichettati, per migliorare quello supervisionato. 

3. Classificazione non supervisionata 
 
La Cluster Analysis o analisi dei gruppi è una metodologia di classificazione non supervisionata. È una 
tecnica di analisi multivariata avente come obiettivo l’individuazione di una o più partizioni di un 
insieme di unità statistiche in gruppi (cluster) in base ad un insieme di variabili osservate su esse, in 
modo tale che i gruppi abbiano le caratteristiche di:  

1. COESIONE INTERNA (le unità assegnate ad uno stesso gruppo devono essere tra loro simili: 
gruppi omogenei);  

2. SEPARAZIONE ESTERNA (i gruppi devono essere il più possibile distinti tra loro). 
Mediante la c.d. cluster analysis, dato un insieme di individui, oggetti, elementi, si vogliono 
individuare dei sottoinsiemi che hanno in qualche modo delle caratteristiche comuni. In altri termini 
rappresenta un criterio di classificazione per individuare all’interno dell’eterogeneità di una 
popolazione delle aggregazioni in grado di semplificare la percezione del collettivo. 
 
 

4. Step di costruzione del data set per l’analisi 
Il data set utilizzato per la classificazione non supervisionata, dopo la preparazione di seguito 
riportata, è costituito da n. 92.457 aziende (unità statistiche) e da 19 variabili che rappresentano un 
set di indicatori economici, patrimoniali e finanziari selezionati relativi all’esercizio 2017. 
Per la costruzione del dataset abbiamo seguito il percorso di seguito riportato: 

1- estrazione dal data base di Bureau Van Dijk (BvD) di imprese con le seguenti caratteristiche: 
i. Stato giuridico: società attiva; 
ii. Forma giuridica: società di capitali, s.c.a.r.l., s.c.a.r.i., s.c.a.r.l.p.a., picc. S.c.a.r.l., 

società cooperativa consortile, mutua assicurazione; 
iii. Totale valore della produzione: compreso tra 1 milione e 200 milioni di euro; 
iv. Regione: tutte le regioni italiane; 
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v. Ultimo bilancio disponibile: 31 dicembre 2017; 
vi. Anni di riferimento per l’analisi: ultimi 5 anni. 

I file dal database di BvD sono stati estratti in formato excel. Purtroppo il software di BvD non 
ha permesso una estrazione massiva dei dati e, pertanto, si è dovuto procedere con estrarre 
file con massimo 600 unità statistiche osservate. 
Una volta ottenuti per tutte le province italiane i file delle imprese, si è proceduto tramite 
l’utilizzo del linguaggio di programmazione python all’unione di tutti i file excel per ottenere 
un unico data base sul quale poter impostare il lavoro di analisi. 
Il data base iniziale era costituito da n. 223.568 righe (aziende) e da n. 1.523 colonne; 

2- selezione delle società con ultimo bilancio disponibile relativo all’esercizio 2017; 
3- eliminazione delle società che presentavano per l’esercizio 2017 il valore del patrimonio netto 

nullo; 
4- eliminazione dal data base iniziale delle colonne non utili alla definizione del data set. Sono 

state considerate solo le colonne che rappresentano le voci dello stato patrimoniale e del 
conto economico previste dallo schema del Mediocredito Centrale per il fondo di garanzia 
per le PMI per le società di capitali di seguito riportate: 

 
 

DESCRIZIONE VOCE CODICE 

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI SP01 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SP02 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SP03 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE SP04 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI SP05 

TOTALE RIMANENZE SP06 

CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO SP07 

CREDITI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO SP08 

TOTALE CREDITI SP09 

ATTVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI SP10 

DISPONIBILITA' LIQUIDE SP11 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE SP12 

TOTALE RATEI E RISCONTI SP13 

TOTALE ATTIVO SP14 

PATRIMONIO NETTO SP15 

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO SP16 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI SP17 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SP18 

DEBITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO SP19 

DEBITI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO SP20 

TOTALE DEBITI SP21 

TOTALE RATEI E RISCONTI SP22 

TOTALE PASSIVO SP23 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI CE01 

MODANE RIMANENZE PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI CE02 

MODANE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE CE03 

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI CE04 
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TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI CE05 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE CE06 

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI CE07 

COSTI PER SERVZI CE08 

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI CE09 

TOTALE COSTI PER IL PERSONALE C10 

AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI C11 

AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI CE12 

TOTALE AMM.TI E SVALUTAZIONI CE13 

MODANE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE , DI CONSUMO E DI MERCI CE14 

ACCANTONAMENTO PER RISCHI CE15 

ALTRI ACCANTONAMENTI CE16 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE CE17 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE CE18 

TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI CE19 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI CE20 

TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE CE21 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE CE22 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE CE23 

TOTALE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE CE24 

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO CE25 

Fig. 1 voci dello stato patrimoniale e del conto economico definite nel documento “Specifiche tecniche per il calcolo della 
probabilità di inadempimento ai sensi del nuovo modello di valutazione del Fondo” 

 
5- Sul nuovo data set, ai fini del controllo dei dati, così come previsto anche dal documento 

del Mediocredito Centrale è stato effettuato un quality check con le variabili di seguito 
riportate: 

 
 
quality check 

SP14=SP23 

SP16  =CE25 

ASS1 (SP05-(SP02+SP03+SP04)) ≤ 100 

ASS (SP07+SP08)) ≤ SP09 

ASS( SP12-(SP06+SP09+SP10+SP11)) ≤ 100 

ASS (SP14-(SP01+SP05+SP12+SP13)) ≤100 

ASS (SP21-(SP19+SP20)) ≤100 

ASS (SP23-(SP15+SP17+SP18+SP21+SP22)) ≤100 

 
1 ASS indica il valore assoluto della formula 
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ASS (CE18-(CE07+CE08+CE09+CE10+CE13+CE14+CE15+CE16+CE17)) ≤100 

ASS (CE23-(CE06+CE18+CE20+CE21+CE22)) ≤100 

ASS (CE25-(CE23-CE24)) ≤100 

SP14 ≠ 0 

SP23 ≠ 0 

              Fig. 2 quality check sulle voci di stato patrimoniale e del conto economico 
 
 

6- Dalla codifica sopra riportata sono state elaborate le variabili economiche, patrimoniali e 
finanziarie utilizzate per il data set. Le variabili utilizzate fanno riferimento a quelle previste 
dal documento “Specifiche tecniche per il calcolo della probabilità di inadempimento ai 
sensi del nuovo modello del Fondo”, con l’aggiunta della variabile V1 “MOL% (MOL/VAL 
PROD.)”: 
 

REF FORMULA DESCRIZIONE FORMULA VARIABILE 
DESCRIZIONE 

V1 CE06-(CE18+CE13+CE15+CE16)/CE06 MOL% (MOL/VAL PROD.) ebitda margin 

V2 CE19/(CE06-CE18+CE13+CE15+CE16) ONERI FINANZIARI/MOL oneri finanziari su 
mol 

V3 SP19/CE01 DEBITI A BREVE/FATTURATO debiti a breve su 
fatturato 

V4 CE19/SP21 ONERI FINANZIARI/TOTALE 
DEBITI 

costo dei mezzi di 
terzi 

V5 SP11/CE01 DISPONIBILITA' 
LIQUIDE/FATTURATO 

liquidità su 
fatturato 

V6 (CE01t -CE01t-1)/CE01t-1 VARIAZIONE FATTURATO variazione del 
fatturato 

V7 (SP15-SP01)/(SP23-SP01) PATRIMONIO NETTO/TOTALE 
PASSIVO 

indice di 
autonomia 
finanziaria 

V8 (SP11+SP07+SP10)/(SP19+SP22) (DISPONIBILITA' 
LIQUIDE+LIQUIDITA' 
DIFFERITE)/PASSIVO 

CORRENTE 

quick ratio (indice 
di liq. Primario) 

V9 CE19/CE06 ONERI FINANZIARI/VALORE 
DELLA PRODUZIONE 

oneri finanziari su 
valore della 
produzione 

V10 CE06-(CE18+CE13+CE15+CE16)/(CE19+SP21) MOL/(ONERI 
FINANZIARI+TOTALE DEBITI) 

mol/(oneri 
finanziari+tot. 

Debiti) 

V11 SP21/CE06 TOTALE DEBITI/VALORE DELLA 
PRODUZ. 

totale debiti su 
valore della 
produzione 

V12 SP21/(SP15-SP01) TOTALE DEBITI/PATRIMONIO 
NETTO 

incidenza del 
debito 



 8 

V13 (SP19+SP22)/(SP23-SP01) PASSIVO CORRENTE/TOTALE 
PASSIVO 

incidenza del 
passivo corrente 

V14 CE25/CE06 RISULTATO NETTO/VALORE 
DELLA PRODUZIONE 

risultato 
netto/valore della 

produz. 

V15 (SP15-SP01)/(SP05+SP08) PATRIMONIO NETTO/ATTIVO 
IMMOBILIZZATO 

copertura 
immobilizzazioni 
con patrimonio 

netto 
V16 (CE06t -CE06t-1)/CE06t-1 MODA VALORE DELLA 

PRODUZIONE 
Moda % valore 
della produz. 

V17 CE01/(SP14-SP01) FATTURATO/TOTALE ATTIVO turnover 

V18 CE06/SP12 VALORE DELLA 
PRODUZIONE/TOTALE ATTIVO 

CIRCOLANTE 

indice di rotazione 
dell'attivo 
circolante 

V19 CE01/SP06 FATTURATO/RIMANENZE indice di rotazione 
del magazzino 

Fig. 3 variabili individuate per la cluster analysis 
 
 
 

5. Procedimento per determinazione dello score 

Per la determinazione dello score aziendale basandoci unicamente su dati pubblici (bilanci 
depositati delle società oggetto di analisi) abbiamo utilizzato l’approccio non supervisionato al 
modello creato costituito da 92.457 aziende e 19 variabili seguendo in sintesi i seguenti passaggi: 

1. selezione società con ultimo anno di bilancio 2017; 
2. selezione colonne di interesse; 
3. definizione delle 19 variabili di interesse; 
4. eliminazione di tutti i valori NaN; 
5. analisi delle distribuzioni di frequenza delle variabili; 
6. eliminazione degli outlier: tutti i valori maggiori del 98esimo percentile sono ricondotti al 

valore del 98esimo percentile; tutti quelli minori del secondo sono ricondotti al secondo; 
7. standardizzazione dei dati; 
8. applicazione degli algoritmi Kmeans, BIRCH (balanced iterative reducing and clustering 

using hierarchies), Agglomerative Clustering. 
 

Definite le  diciannove variabili di interesse, è stato necessario un preprocessing per preparare i dati 
all’applicazione dell’algoritmo di clustering, per la categorizzazione non supervisionata.  
Come prima cosa abbiamo studiato le distribuzioni di frequenza delle variabili. I risultati sono quelli 
rappresentati nella seguente figura: 
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Fig. 4 distribuzione delle frequenze delle variabili individuate 

 
Dall’analisi si può subito notare, per tutte le distribuzioni, che lo spazio delle x è insolitamente dilatato. 
Prendendo infatti a titolo di esempio la variabile V16, si nota come, oltre 65 mila record, dei circa 92 
mila disponibili, hanno un valore che si attesta intorno allo 0, tuttavia lo spazio dimensionale lungo 
l’asse delle ascisse supera 5000. Questo discorso, con le dovute e minime differenze, è valido per 
tutte le 19 variabili. Come ulteriore verifica, abbiamo quindi elaborato per ciascuna variabile i 
seguenti valori: 

• Minimo; 
• Secondo percentile; 
• Novantottesimo percentile; 
• Massimo. 

Riportiamo, come esempio, i valori per V15 e V16: 
 
V15  
min:  -12228088.0  
2%:  0.02469256022168438  
98%:  44.26289005451733  
max:  139120.7647058823  
 
V16  
min:  -35.25167848255787  
2%:  -0.339546299087626  
98%:  1.803084818748883  
max:  5562.672  
 
Alla luce di quanto sopra, si è deciso di accorpare tutti i valori maggiori del 98esimo percentile, o 
minori del secondo, proprio ai suddetti valori. Infatti, i valori che superano tali soglie possono essere 
considerati outliers del nostro dataset. In questa maniera, senza la perdita di eccessive informazioni, 
si è ridotto di moltissimo lo spazio dimensionale di ciascuna variabile, permettendo all’algoritmo una 
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più facile ed efficace convergenza. Le distribuzioni di frequenza delle variabili, dopo questa pratica, 
sono rappresentate nel seguente grafico: 
 

 
Fig. 5 distribuzione delle frequenze dopo l’attività di ottimizzazione 

 
 
Si può osservare come le distribuzioni, dopo l’operazione svolta, risultino più concentrate e i bin 
estremi ora contino più valori, avendo accumulato un due per cento dei record ciascuno. Alcune 
variabili sembrerebbero avere ancora una forte dispersioni dei valori (es.: V10), ma si è deciso di non 
procedere con un ulteriore clipping delle ascisse. 
Una volta performata questa analisi, prima di utilizzare l’algoritmo di clustering vero e proprio, vi è 
stata la necessità di standardizzare i dati fra 0 e 1. Tale pratica è molto efficace in quanto permette 
all’algoritmo di non assegnare dei pesi anomali ad alcune variabili a discapito di altre. Infatti, 
utilizzando degli algoritmi basati sul calcolo della distanza fra punti, dobbiamo assicurarci che le 
scale intrinseche a ciascuna variabile non influenzino il clustering. Nel particolare, per le variabili in 
questione si è utilizzata una standardizzazione classica, con la seguente formula: 

z = (x - u) / s 
con u uguale alla media, e s alla deviazione standard. 
Dopo l’operazione di standardizzazione si è passati alla applicazione del clustering. Sono stati 
selezionati tre algoritmi, tutti basati sulla distanza: 

• K-Means: è un algoritmo iterativo, composto di tre fasi: l’inizializzazione, l’assegnazione dei 
cluster e l’aggiornamento delle posizioni dei centroidi, ovvero dei punti rappresentativi di 
ciascun cluster. Nel primo passo, si definisce il numero dei cluster che vogliamo ottenere in 



 11 

output e di conseguenza vengono scelti casualmente tre centroidi. Nella seconda fase, la 
macchina calcola la distanza fra ciascun punto ed il centroide, assegnando di conseguenza 
il punto al cluster, rappresentato dal centroide ad esso più vicino. La distanza può essere 
calcolata secondo diversi approcci, nel nostro caso è stata selezionata la distanza euclidea. 
Infine, nel terzo passaggio, la macchina ricalcola le posizioni dei centroidi, come media di 
tutti i punti ad esso appartenenti. Dunque, da qui parte l’iterazione, fino a che non si arriva a 
convergenza; 

• BIRCH (balanced iterative reducing and clustering using hierarchies): algoritmo che riduce 
ulteriormente i tempi di computazione, è utilizzato specialmente per grandi dataset, in 
quanto non ha bisogno di tutto il dataset insieme, ma lo analizza per batch. È considerato 
un algoritmo di clustering locale in quanto ogni decisione viene presa senza eseguire la 
scansione di tutti i punti e di tutti i cluster attualmente esistenti. Sfrutta l'intuizione secondo cui 
lo spazio dimensionale non è popolato uniformemente e che non tutti i punti sono 
ugualmente importanti; 

• Agglomerative Clustering: il clustering agglomerativo è una strategia di clustering 
gerarchico. Il clustering gerarchico è un metodo di analisi che cerca di costruire una 
gerarchia di cluster. Anch’essi si fondano sull’assunzione che punti vicini siano più affini di 
punti lontani e pertanto sono basati sulla distanza. Essendo gerarchici, tali algoritmi sono 
spesso associati alla produzione di un dendogramma che mostra come si è evoluta la 
clusterizzazione nel corso delle iterazioni. Nel caso di clustering agglomerativo, si parla di 
bottom-up clustering, infatti alla prima iterazione ogni osservazione forma un cluster, e nel 
procedere con l’algoritmo, ciascuno di essi si unisce in un unico cluster a quelli più affini. 

Fra questi, quello che ha performato meglio è stato il K-Means. Questa deduzione è basata su tre 
osservazioni empiriche: 

• Analisi dei valori delle variabili ottenute in relazione alle classi (0,1,2) da un punto di vista 
economico, patrimoniale e finanziario; 

• Confronto con la classificazione delle stesse aziende con gli scori di confronto (leanus score, 
z-score di Altman e speek score); 

• Osservazione della distribuzione delle etichette, con annesso grafico, ottenuto tramite PCA. 

L'analisi dei componenti principali (PCA) è una procedura statistica che utilizza una trasformazione 
ortogonale per convertire un insieme di osservazioni di variabili correlate in un insieme di valori di 
variabili linearmente non correlate chiamate componenti principali. Questa trasformazione è 
definita in modo tale che il primo componente principale abbia la maggiore varianza possibile (vale 
a dire, tiene conto della maggior variabilità possibile nei dati) e ogni componente successivo ha a 
sua volta la maggiore varianza possibile sotto il vincolo che è ortogonale ai componenti precedenti. 
I vettori risultanti (ciascuno dei quali è una combinazione lineare delle variabili e contenente n 
osservazioni) sono un insieme di basi ortogonali non correlate. La PCA è sensibile al relativo 
ridimensionamento delle variabili originali. 
Nel nostro caso, le prime due componenti spiegano oltre il 30% della varianza di tutto il dataset, 
dando una buona rappresentazione (tre componenti arrivano ad un 40%). Di seguito riportiamo il 
grafico in 2D e in 3D, ovvero con due e tre componenti. 
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                      Fig. 6 PCA effettuata su due e tre variabili 

Mediante l’applicazione dell’algoritmo Kmeans sono state individuate 3 classi con le seguenti 
frequenze: 

A. classe 0: 49.374 aziende 
B. classe 1: 22.788 aziende 
C. classe 2: 20.295 aziende 

Ottenuta la classificazione abbiamo osservato la distribuzione delle frequenze delle variabili nelle 
classi individuate. I risultati sono di seguito riportati: 

 

                Fig. 7 distribuzione delle frequenze della classe 0 
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                 Fig. 8 distribuzione delle frequenze della classe 1 

 

                 Fig. 9 distribuzione delle frequenze della classe 2 



 14 

L’attribuzione alle classi individuate della categoria (imprese sane, imprese equilibrate, imprese 
meno sane) è stata effettuata analizzando, da un punto di vista economico, patrimoniale e 
finanziario, per le 19 variabili utilizzate e per ogni cluster individuato il centroide del relativo cluster 
come di seguito riportato: 

 

Fig. 10 analisi delle classi individuate e del “valore premiante” 
 
La tabella riporta per ogni cluster le variabili relativi al centroide individuato. 
L’attribuzione della classe è stata effettuata utilizzando il criterio del “valore premiante” per ogni 
variabile utilizzata. 
Il criterio del “valore premiante” è un criterio di tipo economico, finanziario e patrimoniale e per ogni 
variabile si individua come “valore premiante” il valore più alto o più basso della variabile di 
riferimento. Individuato il “valore premiante” (classe migliore) si è individuato il valore della classe 
peggiore e della classe intermedia. 
Dall’analisi del “valore premiante” sui centroidi, alle classi sono state attribuite le seguenti etichette: 

- classe 0: imprese equilibrate 
- classe 1: imprese meno sane 
- classe 2: imprese sane 

 
Inoltre con riferimento alle variabili utilizzate e alle classi individuate sono stati analizzati i seguenti 
valori: 
 

1- media 
2- minimo 
3- max 
4- moda 

 
REF VARIABILE 

DESCRIZIONE 
Classe 0 Classe 1 Classe 2 

V1 ebitda margin Media=5,11% 
Min= -5,23% 

Max= 35,24% 
Moda= -5,23% 

Media= 7,90% 
Min= -5,23% 

Max= 35,24% 
Moda= -5,23% 

Media=16,34% 
Min= -5,23% 

Max= 35,24% 
Moda= 35,24% 

V2 oneri finanziari su 
mol 

Media= 8,88% 
Min= -18,89% 
Max= 76,10% 
Moda= 0,00% 

Media= 31,30% 
Min= -18,89% 
Max= 76,10% 

Moda=76,10% 

Media= 1,95% 
Min= -18,89% 
Max= 76,10% 
Moda=0,00% 

V3 debiti a breve su 
fatturato 

Media= 38,03% 
Min= 8,02% 

Max= 195,99% 
Moda= 8,02% 

Media= 84,23% 
Min= 8,02% 

Max= 195,99% 
Moda= 195,99% 

Media= 29,13% 
Min= 8,02% 

Max= 195,99% 
Moda= 8,02% 

V4 costo dei mezzi 
di terzi 

Media= 0,98% 
Min= 0,00% 
Max= 4,71% 

Moda= 0,00% 

Media= 2,21% 
Min= 0,00% 
Max= 4,71% 

Moda= 4,71% 

Media= 0,73% 
Min= 0,00% 
Max= 4,71% 

Moda= 0,00% 
V5 liquidità su 

fatturato 
Media= 6,74% 

Min= 0,01% 
Max= 65% 

Moda= 0,01% 

Media= 6,79% 
Min= 0,01% 
Max= 65% 

Moda= 0,01% 

Media= 23,78% 
Min= 0,01% 
Max= 65% 

Moda= 65% 
V6 variazione del 

fatturato 
Media= 18,64% 
Min= -39,15% 

Max= 207,88% 

Media= 8,23% 
Min= -39,15% 

Max= 207,88% 

Media= 10,52% 
Min= -39,15% 

Max= 207,88% 

descrizione 
variabile

ebitda 
margin

oneri 
finanziari su 

mol
debiti a br. 

su fatt.

costo dei 
mezzi di 

terzi
liquidità su 
fatturato

variazione 
del 

fatturato

indice di 
autonomia 
finanziaria quick ratio

oneri finanz. 
Su vdp

mol/(oneri 
finanziari+to

t. Debiti)

totale 
debiti su 

valore della 
produzione

incidenza 
del debito

incidenza 
del passivo 

corrente

risultato 
netto/valor

e della 
produz.

copertura 
immobilizza

zioni con 
patrimonio 

var. % 
valore della 

produz. turnover

indice di 
rotazione 
dell'attivo 
circolante

indice di 
rotazione 

del 
magazzino

valore 
premiante

valore più 
alto

valore più 
basso

valore più 
basso

valore più 
basso

valore più 
alto

valore più 
alto

valore più 
alto

valore più 
basso

valore più 
alto

valore più 
basso

valore più 
basso

valore più 
basso

valore più 
alto

valore più 
alto

valore più 
alto

valore più 
alto

valore più 
alto

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19
0

5,11% 8,87% 38,02% 0,98% 6,74% 18,65% 22,57% 97,64% 0,41% 13,51% 43,71% 653,59% 60,75% 1,59% 352,42% 17,50% 186,87% 268,73% 6531,37%
1

7,89% 31,30% 84,20% 2,21% 6,79% 8,23% 17,25% 71,54% 2,18% 7,18% 113,28% 1138,25% 58,18% 0,68% 209,44% 7,96% 81,12% 150,91% 3143,82%
2

16,34% 1,95% 29,13% 0,73% 23,79% 10,53% 56,36% 238,99% 0,28% 58,04% 36,32% 77,93% 28,99% 8,82% 717,39% 10,70% 114,60% 170,72% 8986,89%
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Moda= 207,88% Moda= -39,15% Moda= -39,15% 

V7 indice di 
autonomia 
finanziaria 

Media= 22,56% 
Min= 0,65% 

Max= 80,87% 
Moda= 0,65% 

Media= 17,25% 
Min= 0,65% 

Max= 80,87% 
Moda= 0,65% 

Media= 56,35% 
Min= 0,65% 

Max= 80,87% 
Moda= 80,87% 

V8 quick ratio 
(indice di liq. 

Primario) 

Media= 97,62% 
Min= 14,68%  

Max= 485,89% 
Moda= 14,68% 

Media= 71,53% 
Min= 14,68% 

Max= 485,89% 
Moda= 14,68% 

Media= 238,94% 
Min= 14,68% 

Max= 485,89% 
Moda= 485,89% 

V9 oneri finanziari su 
valore della 
produzione 

Media= 0,41% 
Min= 0,00% 
Max= 3,03% 

Moda= 0,00% 

Media= 2,18% 
Min= 0,00% 
Max= 5,09% 

Moda= 5,09% 

Media= 0,28% 
Min= 0,00% 
Max= 5,09% 

Moda= 0,00% 
V10 mol/(oneri 

finanziari+tot. 
Debiti) 

Media= 13,50% 
Min= -8,42% 

Max= 139,76% 
Moda= -8,42% 

Media= 7,18% 
Min= -8,42% 
Max=72,66%  

Moda=  -8,42% 

Media= 58,03% 
Min= -8,42% 

Max=139,76% 
Moda= 139,76% 

V11 totale debiti su 
valore della 
produzione 

Media= 43,72% 
Min= 9,45% 

Max= 269,22% 
Moda= 9,45% 

Media= 113,34% 
Min= 10,40% 

Max= 269,22% 
Moda= 269,22% 

Media= 36,33% 
Min= 9,45% 

Max= 269,22% 
Moda= 9,45% 

V12 incidenza del 
debito 

Media= 653,99% 
Min= 8,17% 

Max= 5632,81% 
Moda= 8,17% 

Media= 1138,27% 
Min= 8,17% 

Max= 5632,81% 
Moda=5632,81% 

Media= 77,96% 
Min= 8,17% 

Max= 5632,81%  
Moda= 8,17% 

V13 incidenza del 
passivo corrente 

Media= 60,76% 
Min= 9,13% 

Max= 94,49% 
Moda= 94,49% 

Media= 58,17% 
Min= 9,13% 

Max= 94,49% 
Moda= 94,49% 

Media= 29,00% 
Min= 9,13% 

Max= 94,49% 
Moda= 9,13% 

V14 risultato 
netto/valore 

della produzione 

Media= 1,59% 
Min= -10,77% 
Max= 20,03% 

Moda= -10,77% 

Media= 0,68% 
Min= -10,77% 
Max= 20,03% 

Moda= -10,77% 

Media= 8,81% 
Min= -10,77% 
Max= 20,03% 

Moda= 20,03% 
V15 copertura 

immobilizzazioni 
con patrimonio 

netto 

Media= 352,45% 
Min= 2,50% 

Max= 4918,18% 
Moda= 2,50% 

Media= 209,19% 
Min= 2,50% 

Max= 4918,18% 
Moda= 2,50% 

Media= 717,16% 
Min= 2,50% 

Max= 4918,18% 
Moda= 4918,18% 

V16 Variazione % 
valore della 
produzione 

Media= 17,49% 
Min= -33,96% 

Max= 181,69% 
Moda= 181,69% 

Media= 7,97% 
Min= -33,96% 

Max= 181,69% 
Moda= -33,96% 

Media= 10,69% 
Min= -33,96% 

Max= 181,69% 
Moda= -33,96% 

V17 turnover Media= 186,84% 
Min= 15,35% 

Max= 500,61% 
Moda= 500,61% 

Media= 81,07% 
Min= 15,35% 

Max= 423,62% 
Moda= 15,35% 

Media= 114,62% 
Min= 15,35%  

Max= 500,61% 
Moda= 15,35% 

V18 indice di 
rotazione 
dell'attivo 
circolante 

Media= 268,68% 
Min= 45,43% 

Max= 837,87% 
Moda= 837,87% 

Media= 150,89% 
Min= 45,43% 

Max= 837,87% 
Moda= 45,43% 

Media= 170,74% 
Min= 45,43% 

Max= 837,87% 
Moda= 45,43% 

V19 indice di 
rotazione del 
magazzino 

Media= 6527,57% 
Min= 62,73% 

Max= 92922,04% 
Moda= 92922,04% 

Media= 3143,09% 
Min= 62,73% 

Max= 92922,04% 
Moda= 62,73% 

Media=8990,63% 
Min= 62,73% 

Max= 92922,04% 
Moda= 92922,04% 

 
Fig. 11 analisi della media, del minimo, del massimo e della moda per le variabili utilizzate nelle classi individuate 
 
Dopo l’attribuzione delle etichette alle classi individuate è stato effettuato un confronto con lo score 
calcolato da speek, con il leanus score e con lo z-score di Altman (anche questi 3 score suddividono 
le imprese in imprese sane, imprese equilibrate e imprese meno sane).  
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Per ogni classe individuata sono state selezionate, in modo casuale, 100 aziende e confrontate con 
i tre score che a loro volta individuano le aziende in tre categorie (imprese sane, imprese equilibrate 
e imprese meno sane). 
In relazione al nostro score, per ogni score di riferimento, abbiamo analizzato il valore prevalente 
(impresa sana, impresa equilibrata, impresa rischiosa). 
Nella tabella si riporta il confronto tra la classe individuata mediante il nostro algoritmo e gli score 
comparativi. 
 

Ns score Leanus score Z-score Altman Speek score 
0 (imprese equilibrate) 69% imprese 

equilibrate 
46% imprese 
equilibrate 

62% imprese 
equilibrate 

1 (imprese meno 
sane) 

78% imprese meno 
sane 

52% imprese meno 
sane 

67% imprese meno 
sane 

2 (imprese sane) 95% imprese sane 95% imprese sane 96% imprese sane 
Fig. 12 confronto dello score ottenuto con la classificazione non supervisionata con il leanus score, lo z-score di Altman e 
speek score 
 
 
 
 
 

6. Conclusioni 
In ambito finanziario, da sempre si è cercato di definire un modello per la valutazione delle aziende 
mediante uno score. Negli anni si sono sviluppati modelli per la verifica della capacità di credito e 
per stimare la probabilità di default delle aziende. La maggior parte dei modelli esistenti sono stati 
sviluppati utilizzando  un modello teorico, ovvero definendo delle soglie teoriche su indicatori (ratios) 
individuati. 
Con il presente progetto di ricerca è stata sperimentata una modalità “alternativa” cercando di 
determinare uno score aziendale di tipo economico, patrimoniale e finanziario classificando le 
aziende in «aziende sane», «aziende equilibrate» e «aziende meno sane» partendo da una 
classificazione non supervisionata e quindi “data driven”.  
Purtroppo nell’ambito della valutazione delle aziende è più complesso applicare un modello 
supervisionato in quanto non esistono evidenze oggettive che possano permettere di distinguere 
un’azienda sana da una meno sana, attività invece possibile se si vogliono differenziare le aziende 
fallite da quelle non fallite. 
Anche l’utilizzo del modello non supervisionato ci pone di fronte a delle difficoltà che si palesano 
quando dobbiamo “etichettare” le classi che si generano dalla cluster analysis. Diventa 
indispensabile determinare un driver che nel nostro progetto di ricerca abbiamo identificato nel 
“valore premiante”, che rappresenta un criterio di tipo economico, patrimoniale e finanziario e che 
si riferisce al valore più alto o più basso della variabile presa in considerazione. 
L’analisi dei risultati ottenuti ha messo in evidenza che le aziende sane identificate mediante 
l’applicazione del nostro algoritmo sono allineate, con una percentuale superiore al 95%, a quelle 
identificate da score di confronto. 
In altri termini questo significa che le aziende sane (classe 2), ovvero quelle solide da un punto di 
vista economico, patrimoniale e finanziario, sono identificate indipendemente dal modello di 
valutazione utilizzato. 
Discorso diverso deve essere fatto per le aziende equilibrate (classe 0) e per le aziende meno sane 
(classe 1) per le quali abbiamo notato un allineamento meno forte con gli score di confronto. 
E’ doverosa comunque una precisazione, ovvero, nessuno può dire quale degli score utilizzati possa 
essere considerato corretto.  
Il modello oggetto del presente lavoro può rappresentare un punto di partenza per una più 
approfondita analisi che possa prendere in considerazione più variabili, al momento non 
considerate, o che addirittura si possa procedere per gradi partendo da una analisi non 
supervisionata per poi passare ad una semi supervisionata per giungere infine alla supervisionata.  
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