
Esercizio Lezione 26 
Pare che certe agenzie di rating usino (o abbiano utilizzato in passato) i seguenti indicatori, tra altri, per 
assegnare le nazioni in questa o quella categoria: 
 

1) PIL (Prodotto Interno Lordo – valore complessivo dei beni e servizi prodotti)  
2) debito pubblico (debito dello Stato nei confronti di chi ha sottoscritto obbligazioni – quali, in Italia, 

BOT e CCT – destinate a coprire il fabbisogno finanziario) sullo stesso 
3) deficit del bilancio pubblico. 

Più di recente, pare vengano utilizzati anche parametri come la differenza tra attività e passività 

finanziarie e l’entità dei debiti delle famiglie e delle imprese in relazione al PIL.  

Si trovino i dati di alcuni di questi indicatori in rete, relativamente al periodo che si ritiene più 

opportuno, o usando dati incrementali, o medie o altro secondo la propria intuizione.  

Si costruisca una tabella con le nazioni scelte come righe, gli indicatori scelti come prime p 

colonne, e come colonna (p+1)-esima una colonna di 0 e 1 così pensata. 

Si possono eseguire vari esercizi. Si può prendere come ultima colonna una classificazione binaria 

proposta, relativamente ad un certo anno, da una agenzia di rating. Oppure si può scegliere la 

classificazione in nazioni che hanno già subito bancarotta rispetto a quelle che non l’hanno subita. 

Oppure una classificazione ideale in cui ad esempio Grecia e Irlanda hanno 1, in quanto sono le 

nazioni verso cui l’Europa sta già effettuando operazioni massicce di aiuto economico.  

Si utilizzino poi i comandi della regressione logistica per assegnare una probabilità di “fallimento” 

alle varie nazioni esaminate. 

Esempio artificiale di prova. Partiamo dalla solita tabella degli indicatori di benessere (per lo scopo che 

abbiamo, la loro standardizzazione non era necessaria). Assegnamo punteggio 1 alle nazioni del Nord Italia: 

Piem, Vaos, Lomb, TrAA, Vene, FrVG, Ligu. EmRo.  

REG    PLIC         SC          SA.SC         TD          TMI Nord 

Piem  0.08833073  0.471218868 -0.70738393 -0.6079983 -0.395594374 1 

Vaos -1.54531281  0.348570963 -0.64222892 -0.8134750  1.578973068 1 

Lomb  0.20230586  1.397587799 -0.83615834 -0.7908017 -0.538580292 1 

TrAA  0.67720223  0.435951016 -1.26986734 -0.9665197 -0.075578271 1 

Vene  0.08833073  1.334386404 -1.21054741 -0.8489020 -0.497727172 1 

FrVG  0.63921052 -0.005441075 -1.02808828 -0.8049725 -1.301171855 1 

Ligu  1.19009032 -0.247332925  0.47073536 -0.4294462 -0.354741254 1 

EmRo  0.65820638  1.177628694 -1.31590440 -0.8630728 -0.347932401 1 

Tosc  0.12632244  1.092670016 -0.79594148 -0.6448424 -1.355642681 0 

Umbr -1.43133768  0.675982968 -0.14084928 -0.5243906 -1.287554149 0 

Marc  0.27828928  1.090985581 -0.26509116 -0.7029427 -0.000680885 0 

Lazi  2.32984163  0.546807878 -0.08030122 -0.1134373 -0.014298592 0 

Abru  0.33527684 -0.373279515  0.40242546 -0.4563707  0.040172234 0 

Moli  0.65820638 -1.289120729  0.06583846  0.4519778 -1.151377084 0 

Camp -1.81125478 -1.314422342  2.03132778  1.6649986  0.414659163 0 

Pugl -0.76648275 -0.926405778  1.03856609  0.6489520  1.109162194 0 

Basi -0.74748690 -1.154085209  0.66193679  0.8445091  2.001121969 0 

Cala -0.50054078 -1.727319412  1.57182583  2.1538913  0.632542467 0 

Sici -0.91844959 -1.130924231  1.33235861  1.5176222  1.783238665 0 

Sard  0.44925197 -0.403458971  0.71734736  1.2852211 -0.238990749 0 

 

Copiare la tabella su un file txt, salvarlo col nome IBplus nella cartella della lezione, da R cambiare directory 

e caricarlo col comando IB <- read.table(file="IBplus.txt",header=T). Su R, scrivere IB per verificare.  



Costruiamo i vettori con le singole variabili: 

PLIC<-IB[,1]; SC<-IB[,2]; SA.SC<-IB[,3]; TD<-IB[,4]; TMI<-IB[,5]; Nord<-IB[,6] 

Provare, a titolo di esempio, ad eseguire la regressione: reg<- lm(TD ~PLIC+SC+SA.SC+TMI) 

e poi chiedere informazioni con summary(reg). In sisntesi, l’esito è: 

                       Estimate       Pr(>|t|)    

(Intercept)    1.065e-        1.00000    

PLIC              6.308e-04      0.99576    

SC                -3.006e-          0.13320    

SA.SC           6.481e-01      0.00496 ** 

TMI              8.899e-03      0.94400    

Multiple R-squared: 0.8465,     Adjusted R-squared: 0.8055  

p-value: 5.793e-06 

 

Si vede che, pur non essendoci un chiaro significato causa/effetto, come metodo previsivo può funzionare 

(salvo il fatto che I dati erano riferiti allo stesso anno; andrebbe rifatto usando anni diversi). Veniamo alla 

regressione logistica: si usano i Generalized Linear Models con distribuzione in uscita binomiale 

Nordism<-glm(Nord ~SC+SA.SC+TD,family="binomial") 
predict(Nordism,type = "response") 

Piem    Vaos    Lomb     TrAA     Vene     FrVG    Ligu    EmRo 

0.88  0.99  0.67  0.99  0.97  0.99  0.24  0.99 

Tosc   Umbr  Marc  Lazi  Abru  Moli    Camp     Pugl   Basi   Cala    Sici    Sard 

0.27    0.040    0.24    2.7 e-06     0.65   3.3 e-07    2.2 e-16    1.0 e-11    1.1 e-12    2.2 e-16   2.2 e-16   2.2 e-16 

Si tenga presente che non sono punteggi, non seguono una scala lineare, ma rappresentano la probabilità 
di essere classificati Regione del Nord Italia. Come verifica osserviamo PCA svolta a suo tempo: 

 
Esercizio: eseguire la regressione Nord ~SC+SA.SC+TD e fare predict. 


