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Big Data e tecniche predittive innovative: il valore delle 
informazioni e delle nuove tecnologie ai fini della 
valutazione del merito creditizio
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Il contesto all’interno del quale le banche operano è in forte
evoluzione. La regolamentazione sempre più stringente
e la forte evoluzione tecnologica, impongono un
crescente utilizzo ed una migliore gestione dei dati
innovativi

In questo scenario, l’Open Banking ed le nuove fonti
informative innovative aprono alla possibilità di
proporre nuovi servizi e prodotti innovativi, in grado di
rispondere in maniera mirata alle esigenze dell'utente

In questo contesto vogliamo condividere alcune riflessioni
derivanti dalla nostra esperienza in merito al loro
utilizzo congiunto all’impiego di nuove tecnologie
applicate al processo del credito, al fine di meglio
adattare i processi e le valutazioni creditizie alle singole
specificità del cliente

Obiettivi dell’intervento
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Contesto di riferimento ed opportunità

Il contesto in cui le banche si stanno muovendo presenta numerose sfide dal punto di vista regolamentare e macroeconomico 
nel quale trova centralità la necessità di valorizzare l’utilizzo di fonti dati innovative attraverso l’adozione di nuove tecnologie e 
tecniche

Nuove Fonti Dati
Analisi e Integrazione di nuove fonti dati 
(strutturate e non strutturate) che 
individuano nuove caratteristiche del 
cliente e dei prodotti, abilitando la 
capacità di classificare nuovi 
comportamenti e rischi

Obiettivo

Advanced Analytics & Machine Learning
Elaborazione dei dati e sviluppo di modelli con tecniche predittive che 
consentono attraverso la profondità storica delle informazioni il costante 
«apprendimento automatico», e quindi l’evoluzione del modelloUn percorso in 

evoluzione

ü Creazione di modelli in grado di 
individuare nuovi fenomeni 
prima non riscontrabili e che 
utilizzano la disponibilità di 
molteplici fonti dati, sia interne 
Banca che esterne, con un 
miglior livello di dettaglio delle 
analisi

ü Implementazione di modelli 
capaci di gestire rilevanti 
volumi di dati anche non 
strutturati (es. dati testuali)
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• Massimizzazione utilizzo
della «conoscenza del 
cliente» a supporto dello 
sviluppo commerciale
• Efficace collegamento
della fase commerciale 
con le politiche 
creditizie e contenimento 
tassi di rifiuto

• Digitalizzazione 
documentazione del 
cliente 
• Utilizzo di fonti dati 

evolute in sostituzione di 
documentazione raccolta 
dal cliente

• Definizione di percorsi 
autorizzativi 
semplificati/pre-autorizzati
per clientela a «minor rischio»
• Automatizzazione credit 

rules
• Riduzione tempi di gestione 
ed erogazione

• Utilizzo di fonti dati 
evolute per il 
miglioramento del 
potere predittivo dei 
segnali di EW
• Riduzione della 

manualità nei processi e 
aumento tempestività di 
intervento

Vantaggio 
Competitivo

Vantaggi 
Fonti Dati e 
Tecnologie

Prospecting Deal Origination Credit Application 
& Approval

Monitoring & 
Early warning NPL Management

• Strategie di recupero 
dinamiche e guidate
• Reporting strutturato 

efficace e maggiormente 
fruibile 

Automation

Insights

Engagement

Ottimizzazione del Processo del Credito | Integrazione di Nuove Tecnologie e Dati
In coerenza con gli obiettivi specifici da perseguire è possibile applicare le nuove tecnologie e le fonti dato innovative alle varie 
fasi del processo del credito

Automation

Insights

Permette alle machine di replicare le 
azioni umane ed i suoi giudizi

Automation
Identifica opportunità di crescita, diversificazione 
ed efficienza tramite l’identificazione di pattern e 
l’abilità di analizzare più fonti di dati

Insights
Utilizzo di nuove tecnologie per una 
personalizzazione ad hoc che amplifica 
l’esperienza dell’utente

Engagement
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Gradient Boosted Trees (XGBoost)
Crea una serie di alberi decisionali in modo casuale 
sovrappesando i punti errati

Random  Forests
Genera una serie di alberi decisionali su campioni 
casuali di dati e variabili e combina i risultati

Logistic Regression (approccio tradizionale)
La variabile dicotomica 0/1 è spiegata tramite interpolazione 
logistica

Ottimizzazione del Processo del Credito | Metodologie e Intelligenza Artificiale 

Generalmente, le tecniche di ML adottate sono quelle meno complesse, tuttavia il confronto dei risultati tra il modello tradizionale e le
diverse tecniche di Machine Learning, viene effettuato al fine di valutare la stabilità del modello e l'aumento del potere
discriminatorio in seguito all'aumento della complessità

> Performance 
e Complessità

> Interpretabilità 
dei risultati

Decision Trees
Un singolo albero decisionale che utilizza l’intero 
campione e tutte le variabili

L’adozione di tecniche di     
Machine Learning applicate alle 
fonti dato innovative:

§ contribuisce a migliorare in maniera 
significativa il potere predittivo 
dei dati innovativi

§ Abilita la possibilità di modellare 
logiche di credit scoring anche 
considerando input da dati web
(es. comunicati stampa, news con 
evidenze negative, recensioni utenti)

§ riduce l’interpretabilità dei 
risultati direttamente partendo 
dai singoli ratio in input,       
come avviene per i metodi 
tradizionali Neural networks

Modello computazionale composto di "neuroni" artificiali, 
ispirato dalla semplificazione di una rete neurale biologica
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Ottimizzazione del Processo del Credito | Dati Innovativi

Transazioni 
PSD2

Transazioni
POS/credit card Altri Dati Innovativi
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Dati Tradizionali Dati Innovativi

Dati Input

Dati 
Andamentali 

Esterni

Dati 
Andamentali 

Interni

Dati 
Economico-
Finanziari

Dati 
Anagrafici

Informazioni delle 
transazioni dei conti 
correnti, interni ed 
esterni alla banca, 
selezionate e 
categorizzate in cluster

Informazioni relative alle 
abitudini e tipologie di 
spesa del consumatore 
effettuate tramite i canali 
POS e pagamenti digitali

Informazioni relative a dati 
alternativi come Open data, 
Web & Social data e Geo 
data 

Esemplificativo

Nuove fonti dato innovative, ad esempio quelle fornite dalle funzionalità abilitate dalla PSD2 e dai web/social media, possono 
essere utilizzate al fine di ottimizzare la gestione dell’intero processo creditizio

Tra gli «Altri Dati Innovativi», possono essere ad 
esempio citati quelli provenienti da:

• Banca D’Italia

• Ministero Infrastrutture e 
Trasporti

• Ministero dell’Ambiente

• Social Media

I dati possono essere acquisiti «grezzi» direttamente dai
singoli produttori oppure tramite servizi di aggregazione
che, oltre a fornire molteplici tipologie di dati combinati,
forniscono anche la possibilità di ottenere score
aggregati pre-elaborati che utilizzano una granularità
territoriale (reddito, patrimonio mobiliare/immobiliare,
occupazione, consumi, interessi, reddito e potere di acquisto)

• Istat

• Agenzia delle Entrate

• Agenzia digitale per 
l’Italia

• Catasto

• MEF
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Ottimizzazione del Processo del Credito | Dati Innovativi | Focus Dati Web
Le informazioni non strutturate provenienti dal web (ad esempio OSINT - Open Source Intelligence) sono organizzate e 
strutturate in metadati e possono essere integrate nei modelli per migliorare la loro capacità predittiva

La semantic analysis permette di superare 
i limiti nell’analisi ed interpretazione dei 
dati derivanti dal web

Distinguere i segnali 
critici dal rumore 

irrilevante

Derivare la conoscenza 
da miliardi di segnali

Contenuti 
Internet

Esemplific
ativo

Intelligenza

attivabile

Source 
Discovery

Data
Collection

Estrazione del 
testo

Analisi del testo Big Data 
Semantic

Sentiment
Analysis

Principali Limiti nell’analisi dei dati WEB NON applicando Nuove Tecnologie

Information Overload
Le Organizzazioni non hanno le
risorse per gestire milioni di dati
per cercare di identificare le
possibili minacce

Information Bubble
I professionisti basano le loro
opinioni su un numero limitato di
fonti di informazione, che possono
essere soggette a pregiudizi

Blind Spot
Gli analisti limitano la ricerca ai
termini che gli vengono in mente. E
i fornitori di informazioni disponibili
sono limitati dalla portata delle loro
fonti e dalle lingue che supportano

Semantics Ambiguity
La parola può essere intesa con
significati diversi o più distinti (ad
es. Jaguar), che vengono
interpretati in modo incoerente
quando si estraggono dati.
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Ottimizzazione del Processo del Credito | Dati Innovativi | Focus sui Social media
Web aggregator scansionano i siti web retailer andando a raccogliere e strutturare in flussi informativi, le reviews e le recensioni
lasciate dai clienti

Applicazione Advanced Analytics/ Machine Learning
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Driver Web Sentiment
utilizzati

Numero di recensioni

Ratio recensioni negative/ 
totale recensioni

Ratio recensioni negative/ 
totale recensioni negli ultimi 6 
mesi

Ratio recensioni negative/ 
totale recensioni negli ultimi 
12 mesi

Punteggio medio negli ultimi
12 mesi

Rapporto tra recensioni
positive e negative (ultimi 12 
mesi)

Dati WEB/ Social (Sector Specific)
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Dati e tecniche predittive innovative | Conclusioni

Equo e imparziale

Responsabile 

Trasparente e spiegabile

Robusto e affidabile

Rispettoso della privacy Sicuro e protetto

PUNTI DI ATTENZIONE

NUOVA 
GENERAZIONE 
DI CLIENTI

TECNOLIGIE 
EMERGENTI

Le nuove tecnologie offrono benefici 
esponenziali alle aziende che sfruttano con 
successo il loro potere, ma se implementate 
senza salvaguardie etiche, possono anche 
danneggiare la reputazione di un'azienda e le 
prestazioni future. 

Per gestire i rischi e capitalizzare i benefici 
derivanti  dall’adozione delle nuove 
tecnologie è importante implementare un 
modello che sia:

NUOVI ATTORI

DATI 
INNOVATIVI

Migliore perimetrazione del 
portafoglio a maggior 
rischio | - 50% rating 
negativi

Miglioramento della 
customer experience
grazie a modelli 
commerciali digitali e 
automatizzati 

Applicabilità modello in 
ottica digitale & 
multicanale

Ampliamento portafoglio 
con potenziale 
commerciale da 
sviluppare| + 13% 
posizioni a rating positivi

Benefici Osservati
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