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Presentazione

Poco più di dieci anni fa, il 26 settembre 2005, per l’improvviso acuirsi di una patolo-
gia di cui era già sofferente, all’età di quasi 67 anni si spegneva Carlo Cecchi.

Nato a Bari il 6 novembre del 1938, Carlo Cecchi è stato professore ordinario di
Statistica, Presidente del Consiglio del Corso di laurea in Economia e Commercio
dell’Università degli Studi di Bari, nonché Direttore dell’Istituto di Statistica e poi del
Dipartimento di Scienze Statistiche della medesima università. Fu tra i promotori della
sede universitaria di Foggia, di cui è stato anche il primo coordinatore del Corso di
Diploma in Economia e Gestione dei Servizi Turistici. Contribuì all’istituzione del
Corso di laurea in Economia aziendale a Taranto, che coordinò dal 1996 al 2000, anno
in cui venne eletto Preside della Facoltà di Economia di Bari, carica che gli fu poi
rinnovata e che svolse fino all’ultimo con profonda abnegazione. Il suo impegno nella
sede barese non gli impedì mai di avere una particolare attenzione verso la crescita del
polo universitario tarantino, in cui si sviluppò, infatti, la II Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Bari.

Dottore commercialista (dal 1965) e iscritto, fin dall’istituzione (1995), nel Regi-
stro dei Revisori contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia, fu anche compo-
nente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari. Membro eletto
dell’Istituto Internazionale di Statistica e socio di più associazioni scientifiche italiane
ed internazionali, fece anche parte del Consiglio Direttivo della Società Italiana di
Statistica (1994-98). Fu componente del Comitato tecnico-scientifico per la pro-
grammazione della Regione Puglia (1980-82), del Comitato scientifico per l’attua-
zione della L. 142/90 sempre per la Regione Puglia (1991-92), e membro effettivo
della Commissione di garanzia elettorale della Puglia dal 1994 al 2002. Dal 1986 fu
tesoriere dell’Accademia Pugliese delle Scienze, e dal 1996 presidente dell’IPRES -
Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali.

Autore di apprezzati saggi didattici e di numerosi contributi scientifici pubblicati
su riviste specializzate o presentati in convegni nazionali ed internazionali, nel 1995
curò anche il rapporto sullo stato degli uffici comunali di Statistica della Provincia di
Bari nel quadro dell’indagine conoscitiva avviata dalla Commissione di Garanzia per
l’Informazione Statistica.

A distanza di tanti anni, la sua opera e la sua profonda umanità non sono state di-
menticate e, a testimonianza di ciò, gli amici e colleghi che con lui hanno costituito il
Dipartimento di Scienze statistiche (poi denominato a suo nome) hanno voluto dedi-
cargli la presente raccolta di scritti di argomento statistico e gestionale.

Gli amici e colleghi
del Dipartimento di Scienze statistiche
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La differenza media della variabile
F di Snedecor*

Giovanni Girone1, Antonella Massari2

1 Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Professore emerito)
2 Dipartimento di studi aziendali e giusprivatistici, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Riassunto: In 2007 Girone and Mazzitelli presented all the previous and some new
results of the mean difference of numerous continuous distribution models. In that
publication they were unable to obtain the compact formula of the mean difference
for Snedecor’s F-variable. The purpose of this brief note is to fill this gap.

Keywords: mean difference, continuous distribution models, Snedecor’s F-
variable.

1. Premessa

Nel 2007 Girone e Mazzitelli avevano presentato tutti i risultati noti  ed alcuni
nuovi  della differenza media di numerosi modelli distributivi continui. In detta
rassegna non  erano riusciti a ricavare la formula compatta della differenza media
per la variabile casuale F di Snedecor. Scopo di questa breve nota è quello di col-
mare detta lacuna.

2. La variabile casuale F di Snedecor

La  F di Snedecor è la variabile casuale ottenuta dal rapporto tra due variabili ca-
suali indipendenti del chi quadrato rapportate ai relativi gradi di libertà. Essa ha
funzione di densità della probabilità

* Il presente articolo è frutto del lavoro comune degli Autori, ma è attribuibile ad G. Girone il § 1-2 e
parte del § 3, ad A. Massari parte del § 3 ed il § 4.
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nella quale ν1 e ν2 sono i gradi di libertà delle variabili casuali  chi quadrato ri-
spettivamente a numeratore e a denominatore della F. La funzione di ripartizione
può essere messa nella forma

( ) = 2 / / 2 , +2 , 2 +2 ,−2 , 2 , 0 < < ∞
nella quale compare una funzione ipergeometrica.

Della variabile casuale F di Snedecor sono noti  media, moda, varianza, coeffi-
ciente di variazione, coefficiente di asimmetria, coefficiente di eccesso di normali-
tà:

( ) = ( ) ( )√ ( ) , > 6
Sono altresì note l’espressione generale dei momenti e la funzione caratteristica.

Non è invece nota l’espressione della differenza media.



Girone G., Massari A.: La differenza media della variabile F di Snedecor 11

3. La differenza media

La differenza media di un modello distributivo continuo può essere calcolata con
una delle seguenti formule

nella quale

è il primo momento incompleto.
Per la variabile casuale F di Snedecor il primo momento incompleto è

( ) = 2 + 22 , + 42 , + 42 ,−( + 2) 2 , 2 , 0 < < ∞
Utilizzando il programma Mathematica, si sono calcolati i valori esatti della dif-

ferenza media della medesima variabile per i valori dei parametri ν1=1, 2, …10 e
ν2=3, 4, …, 10 riportati nella successiva tabella

Come può vedersi sono presenti numerose regolarità. Anzitutto per i valori pari
di ν1 le differenze medie della distribuzione di Snedecor sono date da numeri ra-
zionali (frazioni di interi). Per valori dispari di ν1 le differenze medie della distri-
buzione di Snedecor sono date ancora da numeri razionali (frazioni di interi) se ν2

è pari; se invece sono dispari sia ν1 che ν2 le differenze medie della distribuzione
di Snedecor sono pari a numeri razionali divisi per  π2. Scomponendo in fattori le
frazioni di ciascuna riga ci si accorge che le differenze medie rispondono a sempli-
ci strutture moltiplicative, ad esempio per ν1=1 e per ν2 =3,4,… si ha la relazione
ricorrente che permette di ottenere la differenza media per i successivi valori di ν2 .
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Tabella 1. Valori della differenza media della distribuzione di Snedecor in funzione di
coppie di gradi di libertà ν1 (prima colonna) e ν2 (testata).

G.d.l. ν2

ν1 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5 104857694325
6

7

8

9

10

Analoghe relazioni si ottengono per gli altri valori di ν1. Inoltre, dividendo cia-
scuna riga per quella precedente di uguale parità, si possono ricavare le relazioni
ricorsive di passaggio tra le differenze per un dato valore di ν1 e quelle precedenti
di due unità.

Operando distintamente  per i valori pari di ν1 e per quelli dispari e componen-
do le relazioni ricorsive per colonne e quelle di uguali parità per righe, si possono
ricavare le formule della differenza media della distribuzione di Snedecor per valo-
ri dispari e per valori pari di ν1. Il calcolo porta ad avere la stessa espressione che
vale in entrambi i casiΔ = ( )√ , > 2.
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Nella seguente figura è rappresentata la differenza media Δ in funzione dei due
gradi di libertà ν1 e ν2 .

Figura 1. Differenza media della variabile di Snedecor in funzione dei gradi di libertà.

Come può vedersi la differenza media della variabile di Snedecor diminuisce al
crescere dei gradi di libertà ν1 e ν2 . Essa, partendo dal valore massimo che si ha
per ν1 =1 e ν2 =3 pari a 48/π2=4.86, diminuisce sia al crescere di ν1 che, più celer-
mente, al crescere di ν2, tendendo verso il valore limite pari a 0 quando entrambi i
gradi di libertà sono  infiniti.

4. Conclusioni

Nella presente nota si è ricavata la formula compatta e di agevole calcolo della dif-
ferenza media della variabile F di Snedecor in funzione dei due gradi di libertà. Il
risultato presenta la duplice  valenza di integrare le conoscenze analitiche della va-
riabile di Snedecor e di valorizzare la proposta di Gini di un secolo fa di misurare
la variabilità attraverso un indice svincolato dalla media delle osservazioni.
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Applicazione di un modello
bayesiano per la mappatura

del rischio relativo in un’area
ad elevato rischio ambientale*

Nicola Bartolomeo1, Monica Carbonara2, Gabriella Serio1,
Antonella Mincuzzi3, Aldo Minerba3, Paolo Trerotoli1

1 Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, Università di Bari Aldo Moro
2 ISTAT, Ufficio territoriale per la Puglia
3 ASL Taranto

Riassunto: L’applicazione del modello di Besag-York-Molliè consente di stimare
indici di distribuzione geografica delle patologie e addolcirne le variazioni (smoo-
thing) anche quando il numero di casi osservati è esiguo. Gli indici tradizionali di
autocorrelazione spaziale hanno messo in luce l’effetto del modello scelto per valu-
tare i cluster di patologia.

Keywords: disease mapping, modelli bayesiani, autocorrelazione spaziale,
smoothing spaziale,.

1. Obiettivi

Il comune di Taranto, con i comuni di Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola,
dal 1987 fa parte di un’area definita dall’Organizzazione Mondiale della sanità
(OMS) “a elevato rischio ambientale” ed è da qualche tempo oggetto di studio per

* Corresponding Author: Nicola Bartolomeo, nicola.bartolomeo@uniba.it, Dipartimento di Scienze
Biomediche ed Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Attribuzioni del lavoro: Bartolomeo N.: analisi dei dati, pianificazione dell’indagine, stesura dei risul-
tati; Carbonara M.: analisi dei dati sull’indice di deprivazione, contributo alla pianificazione; Serio
G.; pianificazione dell’indagine, contributo alla discussione dei risultati; Mincuzzi A.: gestione dei
dati della città e provincia di Taranto, contributo alla pianificazione dell’indagine; Minerba A.: piani-
ficazione dell’indagine, gestione dei dati della città e provincia di Taranto; Trerotoli P.: pianificazione
dell’indagine, discussione dei risultati, contributo all’analisi dei dati.
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la stima del rischio di salute conseguente all’esposizione ambientale, dovuta alla
presenza del più grande stabilimento siderurgico a ciclo integrato d’Europa.

Il monitoraggio dell’occorrenza delle patologie è utile alla verifica dell’impatto
del rischio ambientale sulla popolazione residente; risulta particolarmente adatta la
mappatura della distribuzione geografica delle patologie per valutarne la presenza
nelle aree più vicine agli impianti industriali. La mappatura per piccole aree produ-
ce stime instabili perché basate su un numero basso di eventi e, inoltre, può accade-
re che in aree adiacenti si possano registrare un numero di eventi molto differenti.
Questa seconda problematica impone la necessità di rendere meno brusche le diffe-
renze tra aree adiacenti utilizzando dei metodi di smoothing degli indicatori da uti-
lizzare sulla mappa.

Lo studio si prefigge di valutare gli effetti dell’applicazione di un modello di
analisi Bayesiana per la stima dei rischi e realizzare, mediante un sistema informa-
tivo Gis, una mappatura degli stessi per sezione di censimento del comune di Ta-
ranto, al fine di individuare eventuali cluster di patologia.

2. Materiali e metodi

Le fonti informative utilizzate sono state:

1. Anagrafe sanitaria degli assistiti della provincia di Taranto 2000-2010;

2. Anagrafe comunale e Archivio delle sezioni di censimento del comune di Ta-
ranto;

3. I dati del Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 2001 uti-
lizzati per la costruzione dell’indice di deprivazione;

4. Registro delle Cause di Morte dei residenti di Taranto e della Puglia (ReNCaM)
del periodo 2006-2008.

Al fine di valutare l’applicazione del modello ai dati disponibili, sono stati esa-
minati:

- i decessi dei residenti nella città di Taranto con causa principale Tumore del Pol-
mone (codice ICD9 162.*) negli anni 2006-2008, tenendo presente che si tratta di
una patologia il cui legame con l’esposizione ambientale è ampiamente documen-
tato in letteratura;

- i decessi dei residenti nella città di Taranto con causa principale Malattie Croni-
che del Fegato e Cirrosi Epatica (codice ICD9 571.*) negli anni 2006-2008, pato-
logia non strettamente correlata all’esposizione ambientale.
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Allo scopo di attribuire sia i decessi sia la popolazione alla propria sezione di
censimento, è stata eseguita, per ogni anno, la georeferenziazione di ciascun resi-
dente presente nell’anagrafe sanitaria degli assistiti sulla base dell’indirizzo di resi-
denza. L’attribuzione della sezione di censimento ai casi è stata ottenuta con una
procedura di “Record Linkage” (RL), misto deterministico e probabilistico, tra
l’anagrafe degli assistiti e il ReNCaM.

Nelle analisi di salute pubblica, al fine di evidenziare quanto una popolazione
(area) sperimenta l’evento in studio (mortalità) in più (o in meno) rispetto ad una
popolazione standard al netto dell’effetto di fattori quali, ad esempio, sesso ed età,
viene spesso utilizzato il rapporto standardizzato di mortalità (SMR).

L’SMR, che è una stima del rischio relativo, è calcolato come rapporto tra il
numero di casi osservati (O) in una popolazione in esame in un dato arco tempora-
le, ed il numero di casi attesi (E) nella popolazione se questa avesse lo stesso tasso
di incidenza, età e sesso specifico, di una popolazione di riferimento usata come
standard. Nella nostra analisi gli SMR sono standardizzati utilizzando come popo-
lazione di riferimento quella della regione Puglia.

Poiché la rappresentazione in mappe tematiche dell’SMR presenta alcuni svan-
taggi, tra cui quello di non riuscire a cogliere la struttura spaziale di un fenomeno, è
stato utilizzato il modello bayesiano proposto da Besag, York e Molliè (BYM) che
permette di ottenere stime lisciate del rischio relativo. Il modello formulato è il se-
guente:

log i = log E i + γ0 + γ1 deprivi + bi + hi

Oi ~Poisson(i)
Γ1 ~ N (0; 0.00001)

dove:
 Oi è il numero di decessi osservati nella sezione di censimento i-esima;
 Ei è il numero di decessi attesi nella sezione di censimento i-esima, ottenuti da

un modello di regressione logistica in cui la variabile dipendente è il logit
dell’odd dei casi e quelle indipendenti sono il sesso e la classe d’età;

 deprivi è l’indice di deprivazione della sezione di censimento i-esima;
 bi è la componente strutturata degli effetti spaziali random attribuita a priori se-

condo il modello Conditional AutoRegressive (CAR);
 car.normal(adj[], weights[], num[],b)

adj: matrice di adiacenza
weights: pesi attribuiti alla matrice di adiacenza in base alle sezioni di cen-
simento viciniori
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num: numero di comuni adiacenti a ciascun sezione di censimento
τb: è la varianza di γ1~ Γ(α; β)

 hi è una seconda componente non strutturata degli effetti spaziali random per la
quale si assume una distribuzione a priori Normale (0; τh).
La componente strutturata bi è stata costruita considerando come “circostanti”

all’area i-esima quelle presenti in un raggio di 500 metri dal confine della stessa.
Lo scopo è legato alla necessità di rendere meno brusche le variazioni del rischio
relativo (RR) tra aree vicine, ipotizzando che il semplice confine amministrativo
non possa essere la causa di un’evidente variazione spaziale del rischio di amma-
larsi o di morire.

Il rischio relativo è stato così determinato utilizzando la seguente formula:

RR= exp(γ0+ γ1 deprivi + bi + hi )

La distribuzione geografica del rischio relativo così calcolato è stata posta a
confronto con la rappresentazione dell’SMR sia graficamente, sia utilizzando indici
globali di autocorrelazione spaziale. La misura globale di autocorrelazione spaziale
informa sulla possibilità di una distribuzione casuale di un indice rappresentato
geograficamente, all’interno di una regione di interesse (clustering). In questo stu-
dio l’autocorrelazione spaziale è stata quantificata attraverso l’Indice di Moran e
quello di Geary.

L’indice di deprivazione utilizzato per il modello BYM è quello aggiornato al
Censimento della popolazione e delle abitazioni del 2001. Per il calcolo
dell’indicatore sono state scelte cinque condizioni che concorrono operativamente
a descrivere il concetto multidimensionale della deprivazione: basso livello
d’istruzione, disoccupazione, mancato possesso dell’abitazione, famiglia monoge-
nitoriale e alta densità abitativa. Gli indicatori elementari selezionati sono stati
prima standardizzati, cioè espressi come scarti dalla media nella popolazione og-
getto di misura e in seguito sommati. L’indice è stato costruito come somma di
punteggi z che si riferiscono ai cinque indicatori semplici selezionati.
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dove:
- x1: % di popolazione con istruzione pari o inferiore alla licenza elementare;
- x2: % di popolazione attiva disoccupata o in cerca di prima occupazione;



Bartolomeo, N., et al.: Applicazione di un modello bayesiano per la mappatura del rischio… 19

- x3: % di abitazioni occupate in affitto;
- x4: % di famiglie monogenitoriali con figli dipendenti conviventi;
- x5: densità abitativa (numero di occupanti per 100 m2).

L’indice di deprivazione finale, a scala continua, è stato categorizzato per quin-
tili relativi alla popolazione della provincia di Taranto, individuando cinque cate-
gorie: molto agiate, agiate, medie, deprivate, molto deprivate.

I dati sono stati elaborati utilizzando il software SAS 9.3. I RR, aggiustati te-
nendo conto delle aree circostanti, sono stati determinati usando il software Win-
bugs14, mentre le mappe sono state realizzate attraverso il «Quantum Gis», soft-
ware open source per la georeferenziazione e la rappresentazione spaziale di eventi.

3. Risultati

I nodi del modello bayesiano BYM stimati a posteriori per entrambe le patologie
dopo 10.000 iterazioni sono riportati nella Tabella 1. L’MC error (Monte Carlo
standar error) è una stima della differenza tra la media dei valori campionati e la
media a posteriori, pertanto valuta l’accuratezza computazionale delle stime a po-
steriori dei parametri. Come regola generale l’MC error dovrebbe essere inferiore
al 5% della deviazione standard del parametro. Nel nostro caso è di poco superiore
al 5% della deviazione standard per le intercette, mentre è inferiore al 5% per i
coefficienti relativi all’indice di deprivazione. Media e mediana sono molto simili,
indice di una funzione di densità gaussiana per entrambi i parametri ad effetti fissi.

Tabella 1. Stime a posteriori dei parametri ad effetti fissi del modello BYM.

Parametri Media Dev.St. MC error 2,5% Mediana 97,5%

γ0- Kpol -0,168 0,105 0,007 -0,380 -0,168 0,033

γ1- Kpol -0,008 0,021 <,001 -0,048 -0,007 0,032

γ0- Lcir -0,013 0,143 0,009 -0,295 -0,013 0,299

γ1- Lcir -0,006 0,026 <,001 -0,058 -0,005 0,043

Dal momento che non tutte le sezioni di censimento avevano una distribuzione
a posteriori del RR di tipo gaussiano, per la loro rappresentazione geografica si è
scelto il valore mediano. Nelle figure 1 e 3 sono rappresentati gli SMR, mentre nel-
le figure 2 e 4 i RR stimati con il modello bayesiano.
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Figura 1. Mortalità per Tumore al Polmone. SMR. Comune di Taranto. Anni 2006-2008.

Figura 2. Mortalità per Tumore al Polmone. RR. Comune di Taranto. Anni 2006-2008.
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Figura 3. Mortalità per Malattie Croniche del Fegato e Cirrosi Epatica. SMR. Comune di
Taranto. Anni 2006-2008.

Figura 4. Mortalità per Malattie Croniche del Fegato e Cirrosi Epatica. RR. Comune di
Taranto. Anni 2006-2008
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Nelle tabelle 2 e 3 sono riportate le misure globali di autocorrelazione spaziale.
Nel caso della rappresentazione della mortalità per Tumore del Polmone (Tab. 2),
si può notare come gli indici di autocorrelazione determinati sugli SMR ed il p-
value assumano valori che suggeriscono assenza di autocorrelazione, lasciando ipo-
tizzare la non presenza di cluster di patologia. Se, invece, il calcolo degli indici di
Moran e Geary viene effettuato sui rischi relativi determinati dopo lo smoothing at-
traverso il modello bayesiano, si osservano valori che suggeriscono la presenza di
autocorrelazione spaziale statisticamente significativa. Lo smoothing ha, quindi,
migliorato  l’individuazione di aree che possano considerarsi aggregabili rispetto al
rischio di morte per neoplasia polmonare.

Nel caso della mortalità per Malattie del Fegato e Cirrosi (Tab. 3), si può osser-
vare che gli indici di Moran e Geary ancora una volta non consentono di ipotizzare
aggregazioni di aree. Gli stessi indici, calcolati sui rischi dopo l’applicazione del
modello baesiano, assumono valori che suggeriscono presenza di autocorrelazione
spaziale e, essendo statisticamente significativi, consentono di concludere positi-
vamente riguardo la presenza di cluster della patologia in oggetto.

Tabella 2. Indici di autocorrelazione spaziale per il rischio di mortalità per Tumore al
Polmone. Taranto. Anni 2006-2008.

Indice Osservato Dev.St. Z Pr>Z
SMR Moran <0,001 0,002 1,15 0,251

Geary 0,367 0,446 -1,42 0,156

RR Moran 0,482 0,006 74,9 <0,001
Geary 0,362 0,034 -18,7 <0,001

Tabella 3. Indici di autocorrelazione spaziale per il rischio di mortalità per Cirrosi Epati-
ca. Taranto. Anni 2006-2008.

Indice Osservato Dev.St. Z Pr>Z
SMR Moran -0,007 0,007 -0,842 0,400

Geary 0,,974 0,079 -0,323 0,746

RR Moran 0,437 0,006 68,13 <0,001
Geary 0,591 0,047 -8,63 <0,001

Considerazioni finali

Le analisi spaziali effettuate su maggiori livelli di dettaglio geografico migliorano
l’interpretabilità dei risultati rispetto a studi su larga scala, presentano minore su-
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scettibilità al bias ecologico e incrementano la capacità di individuare effetti asso-
ciati a fattori ambientali (ad es. inquinamento ambientale). D’altro canto, la scelta
di un livello di rappresentazione così dettagliato, pone il problema di stima dei ri-
schi in presenza di aree con un ridotto numero di casi. Il modello Bayesiano con-
sente la stima dei rischi per aree con un numero molto basso di eventi per i quali
l’assunzione sulle distribuzioni non è sufficientemente supportata dalle frequenze
osservate. Tale criticità è superata assumendo distribuzioni a priori sui parametri e,
in particolare, sulle varianze. Il modello utilizzato, che comprende la componente
non strutturata della variabilità spaziale rispetto al modello CAR senza la compo-
nente non strutturata, ha come ulteriore vantaggio quello di catturare la quota di va-
riabilità residua. Questo si ottiene grazie al fatto di poter stabilire la distribuzione di
questa componente e, quindi, di poter effettuare le stime relative.

L’inserimento nella componente strutturata di una matrice di pesi che tengano
conto dell’influenza delle aree circostanti sul rischio relativo, rende meno brusche
le variazioni di rischio tra tali aree, considerando che il semplice confine ammini-
strativo non possa essere la causa di un’evidente variazione spaziale del rischio di
ammalarsi o di morire.

Con il modello bayesiano sono, quindi, superati gli svantaggi della rappresenta-
zione, in mappa tematiche, della semplice stima del rischio relativo:
- una potenziale instabilità della mappa che deriva dal fatto che la varianza del ri-

schio è tanto più elevata in un’area quanto più è piccolo il numero di popolazio-
ne a rischio e, viceversa, tanto più piccola quanto più la numerosità della popo-
lazione è alta;

- nessuna differenziazione tra le aree in assenza di casi;
- nessun tentativo di cogliere la struttura spaziale del fenomeno.

Nel modello BYM la scelta dei pesi in relazione alla distanza tra le aree è evi-
dentemente un momento critico anche per i risultati da mappare e va valutata sulla
base degli obiettivi. Nel nostro caso è stata scelta la distanza di 500 metri tenendo
conto del livello di dettaglio geografico da rappresentare, cercando di evitare
l’aggiustamento di un’area rispetto a quelle eccessivamente lontane.

Il numero di iterazioni ha un effetto sulla precisione delle stime dei parametri e
sulle risorse computazionali necessarie. I valori dell’MC error suggerirebbero la
necessità di aumentare il numero di iterazioni ma alcune simulazioni mettono in
evidenza come l’effetto finale sulle stime a posteriori dei RR non sarebbe significa-
tivo al fine della loro rappresentazione grafica. Comunque il programma Winbugs
consente di procedere con ulteriori iterazioni qualora la prima scelta avesse fornito
stime largamente imprecise.
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La valutazione dell’effetto dell’applicazione del modello tramite gli indici di
Moran e Geary ha evidenziato che la rappresentazione degli SMR, sebbene ottenuti
dopo procedure di aggiustamento che tengono in giusto conto le caratteristiche del-
la popolazione, descrive un pattern spaziale diffuso, con estrema variabilità tra aree
adiacenti, senza che sia possibile individuare aree di aggregazione. I RR derivanti
dal modello di BYM generano una descrizione spaziale con minore variazione tra
le aree e, quindi, possono anche trasmettere la sensazione di appiattimento del fe-
nomeno in studio. Al contempo, però, consentono di individuare la presenza di pat-
tern di aggregazione spaziale e, quindi, di ipotizzare aree a rischio maggiore per un
determinato fenomeno, da approfondire con altre metodiche o con studi specifici.
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1. Introduction 

In the era of information technology, recommender systems have proven to be a 
valuable way to cope with the information overload in various domains, such as e-
commerce and digital libraries. As more and more information becomes available 
electronically, the need for effective information retrieval and filtering tools has 
become essential. Within this context, recommender system (RS) apply data mining 
and knowledge discovery techniques to the problem of making personalized filter-
ing of information, products or services (Sarwar et al., 2000). Real applications of 
recommender systems include recommendation of books and CDs (amazon.com 
being the most famous example; Linden at al., 2003), music, movies, digital docu-
ments and web pages.   

Recommender systems can be classified broadly into several categories depend-
ing on the information they use to recommend. Content-based recommendation 
systems try to recommend new items similar to those a particular user has liked in 
the past (Lops et al., 2011). Collaborative filtering algorithms base their recom-
mendations on the ratings or behaviour of other users in the system (Ekstrand et al., 
2011). The database of preferences for items by users is exploited to predict addi-
tional products users might like. The fundamental assumption is that if users u  and 
v  rate a set of items similarly, they will rate or act on other items similarly (Su and 
Khoshgoftaar, 2009). This paper will mainly focus on collaborative filtering, given 
the nature of the data involved in the case study we present.  

Indeed, the motivation of this paper is to test a recommendation engine based 
on collaborative filtering, designed explicitly for a luxury e-commerce website 
from Apulia, Italy1. The ratings are implicitly expressed by users’ behaviours (pur-
chase/not purchase). These implicit ratings are easy to obtain, although all of the 
negative examples (not purchase) and missing positive examples (purchase) are 
mixed together and cannot be distinguished (the so-called one-class problem; Pan 
et al., 2008).  

The paper is organized as follows. A taxonomy of existing collaborative filter-
ing algorithms is presented in Section 2. A formal definition of the item recom-
mendation task is illustrated in Section 3. Evaluation of recommender system is 
discussed in some detail in Section 4. Sections 5 and 6 report basic facts about us-
er- and item-based collaborative filtering. Section 7 addresses specific solutions to 
the one-class problem, within the the context of collaborative filtering. Testing of 
                                                
1 www.massaboutique.eu is a luxury web retailer, fully operational since 2009 and hosted by Massa 
Company, Martina Franca (TA), Italy.  
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the proposed recommendation system is reported in Section 8. Section 9 gives 
some indications for future research and draws the conclusions. 

2. Collaborative filtering 

Collaborative filtering (CF from now on) methods can be grouped in the two gen-
eral class of neighbourhood and model-based methods (Breese et al., 1998; Ado-
maviciuos and Tuzhilin, 2005. For a recent survey of neighbourhood methods see 
also Desrosiers and Karypis, 2011). In neighbourhood-based approaches, the entire 
user-item database is used to predict votings for new items. Because of this, neigh-
bourhood-based algorithms are also known as memory-based algorithms. Neigh-
bourhood-based methods may be further subdivided into user-based or item-based. 
User-based methods evaluate the interest of a user u for an item i  using the rating 
for this item by a subset of others users v , called neighbours, whose ratings on the 
items rated by both u and v  are most correlated to those of u. Item-based methods 
predict the ratings of a user u for an item i  on the basis of the rating of u for items 
similar to i . Two items have to be considered similar if several users have rated 
these items in a similar fashion. 

In contrast to memory-based approaches, model-based systems exploit the user-
item database to learn a predictive model trained using available data, which is then 
used to predict ratings of users for new items. Model-based approaches for the task 
of recommending items are numerous, and they are typically built upon state-of-
the-art techniques borrowed from data mining pre-processing and analysis algo-
rithms (Amatriain et al., 2011).  

CF systems are also distinguished by whether they operate over explicit versus 
implicit ratings. Explicit rating refers to a user consciously expressing her/his pref-
erence over a discrete numerical scale, and hence directly reporting on her/his in-
terest in items. Because explicit voting is not always available, some recommender 
systems infer user preferences from the more abundant implicit ratings, which indi-
rectly reflects opinion through observing user behaviour or selection. Types of im-
plicit ratings include browsing history in Web Applications, as well as search pat-
terns or other types of information access pattern (even mouse movements). Pur-
chase history data, also known as market basket data (Mild and Reutterer, 2002; 
Lee et al., 2005), is another typical form of implicit voting.  

Regardless of the type of rating data available, collaborative filtering algorithms 
must also address the issue of missing data, as we typically have a set of sparse rat-
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ings across all titles. What is even worse, we cannot assume that ratings are miss-
ing at random, as a large number of users indicate they believe their opinion of an 
item does affect whether they choose to rate (or purchase) that item, and are more 
likely to rate (or purchase) only items they like (Breese et al., 1999). 

 

2.1 Basic facts on CF rating data and essential notation 

We use a consistent mathematical notation for referencing the various elements of 
recommender systems. The set of users in the system will be denoted as U , and the 
set of items by I . Let R  denote the set of ratings recorded in the system, and let S  
be the set of possible values for a rating. The type of responses varies from one ap-
plication to the next. Scalar numerical (e.g. 1 to 5 stars R = {1, 2,3, 4, 5}) or ordinal 
(R = {like, neutral, dislike}) values may represent the possible levels of appreciation of 
users for items. Binary responses have only two possible values representing oppo-
site levels of preference (e.g. R = {like, dislike}).  

From a formal point of view, market basket data must be considered unary or 
one-class data (Pan et. al, 2008). As a naïve approach, we could assume that users 
favour only a small fraction of items, and thus items with no rating will be labelled 
as negative examples to convert the data into a classical CF problem with two pos-
sible values. This may be troublesome, as the 1-class only is a true positive class 
and contains true positive examples, providing useful information on the prefer-
ences of users (since most users purchase what they find interesting). In contrast, 
the 0-class is a mixture of both positive and negative examples. Indeed, we have 
only information about which items were purchased, but not why some items were 
not purchased. For example, the reason might be that the user does not need the 
item right now, or the customer does not know about the product, as well as that 
the customer does not like the product. 

It is also noteworthy that sets R  and S  need not to coincide, as the set S  contains 
the estimated ratings, which are allowed to be within a range matching the range of 
ratings included in R  (e.g., for market basket data R = {0,1} and S = [0,1]). 

We assume that no more than one rating can be made by any user u∈U  for a 
given item i ∈ I , and write rui this rating. Ratings are store in an m× n  user-item ma-
trix R = {rui}, where each row represents a user u with u∈ {1, 2,…,m}  and columns 
represents items i  with i ∈ {1, 2,…,n}. The subset of users that have rated an item i  
is denoted as Ui. Likewise, Iu  denotes the subset of items that have been rated by a 
user u. The vector ru  is the vector of all ratings provided by user u, and ri is the 
vector of all ratings provided for item i . Finally, Iuv = Iu∩ Iv  denotes the set of items 
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that have been rated by two users u and v , as well as Uij =Ui∩Uj  denotes the set of 
users that have rated both items i  and j. 

3. Formal statement of the problem  

The task of a collaborative filtering recommendation algorithm can assume two 
distinct forms: 

• Prediction, that is the goal to learn a function f :U × I→ S  that predicts the 
unknown rating r̂uai = f̂ (ua, i) of the active user for a new item i ∈ I / Iua . De-
pending on the learning algorithm at hand as well as on the system’s rating 
scale, the prediction task can assume the form of a regression or a classifi-
cation problem; 

• Top-N recommendation, that is the goal of recommending the active user 
with a list of N  items likely to interest her or him. The recommended list 
must be on items not already rated or purchased by the active user. Typi-
cally, Top-N list contains only the items with the N  highest estimated rat-
ings. 

4. Evaluating recommender systems  

Typically, given a rating matrix R, recommender algorithms are evaluated offline 
by partitioning the users (rows) into a training and a test set, respectively Utrain  and 
Utest  with Utrain∪Utest =U  and Utrain∩Utest =∅. We randomly assign a predefined pro-
portion of the users to the the training set and all others to the test set. Each user in 
Utest  is seen as an active user. The rows of R corresponding to the training users are 
used to learn the prediction function f , and/or to provide top-N recommendations. 
Other approaches are available for determining how to split U  into Utrain  and Utest  
(for example, k-fold cross-validation is used in Section 8). 

Root Mean Squared Error (RMSE) is the most popular metric used in evaluat-
ing predictive accuracy of continuous ratings (Shani and Gunawardana, 2011). 
Given a set T  of user-item pairs (u, i), with u∈Utest , for which both the true ratings 
rui (which were not used to learn the prediction function) and the predicted ratings 
r̂ui are known, the RMSE between the predicted and actual ratings is given by: 

 RMSE = 1
T

rui − r̂ui( )
(u,i)∈T
∑

2
. (1) 
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Typically, the rui are known because they are hidden in an offline experiment. 
The items withheld in the test set are randomly chosen, and Breese et al. (1998) 
discuss several experimental protocols to hide ratings. For example, for the All but 
x scheme we withhold x randomly selected rating for each user in the test set, and 
predict its value given all the other ratings the users has voted on. Conversely, for 
the Given x protocol, for each test user x randomly chosen items are given to the 
algorithm and the remaining are withheld for evaluation. 

Besides RMSE, a popular alternative is given by the Mean Average Error 
(MAE), which gives less penalty to larger errors than the RMSE does:  

 MAE = 1
T

rui − r̂ui
u,i( )∈T
∑ . (2) 

In Top-N recommendations the system tries to recommend to user items that 
they may purchase/like. In this case, by setting a simple threshold on the actual rat-
ings to determine the set of relevant items, it is measured if the items in the rec-
ommended list are rated highly by the user. For binary/purchase data, the subset of 
relevant items can be the items that user u has rated positively (Desrosiers and 
Karypis, 2011; Hahsler, 2015). We have thus four possible outcomes for the rec-
ommended and hidden items, which may be arranged in a 2× 2  confusion matrix, 
as shown in Table 1. 

Table 1. A 2× 2  confusion matrix.  

Actual / Predicted Recommended Not Recommended 
Liked True positive (tp ) False negative ( fn) 

Not liked False positive ( fp) True negative (tn) 
 

After having determined the confusion matrix, we can also compute the quanti-
ties defined in Formulas 3, in which the Precision p  is the fraction of recommended 
items that have been liked by the active user. As a recommender systems helps to 
find items of interest from the set of all available items, this task can be interpreted 
as an unranked retrieval task, in which the Precision is the fraction of retrieved 
documents which are relevant to the user’s query. Similarly, the Recall r  is the 
fraction of used/purchased items that are recommended by the system. In unranked 
information retrieval, the Recall represents the fraction of relevant documents that 
are retrieved (Manning et al., 2008).  
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Precision (p) =
tp

tp+ fp
,

     Recall (r) =
tp

tp+ fn
.

 (3) 

We can expect a typical trade-off between these two quantities. In fact, a longer 
recommendation list improve Recall, but it is also likely to reduce the Precision. 
With multiple test users, we can compute the Precision and Recall (as well as the 
True Positive Rate = Recall, TPR, and False Positive Rate, FPR) at each recom-
mendation list length N  for each test user, and then compute the average Precision 
and Recall (respectively, the average True Positive Rate and False Positive Rate) at 
each N . The resulting Precision/Recall and Receiving Operating Characteristic 
(ROC) curves can be used to estimate the performance at given N  (see Section 8 
for an example). 

5. User-based collaborative filtering 

User-based CF is a memory-based technique based on the assumption that similar 
users will rate items similarly. Missing ratings can be predicted by finding a neigh-
bourhood of similar users, and aggregating the ratings of these users to form a pre-
diction.  

Suppose that for a given user u , we have for each user v ≠ u  a measure wuv repre-
senting correlation or similarity between ratings. A classical measure of similarity 
between two objects a and b, most often used in the field of information retrieval, 
consists in representing each object in the form of two vectors xa  and xb  and then 
computing the cosine of the angle formed by these two vectors: 

 cos xa,xb( ) = xa
Txb

xa xb
. (4) 

In the context of user-based recommendations, the Cosine Vector (CV) similari-
ty between two users u  and v  is computed as: 

 wuv ≡CV (u,v) = cos ru,rv( ) =
ruirvi

i∈Iuv

∑

rui
2

i∈Iu

∑ rvj
2

j∈Iv

∑
. (5) 
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Another popular measure is the Pearson Correlation (PC) coefficient: 

 wuv ≡ PC(u,v) =
rui − ru( ) rvi − rv( )

i∈Iuv

∑

rui − ru( )2
i∈Iuv

∑ rvi − rv( )2
j∈Iuv

∑
. (6) 

By inspection of formula (6), it is noteworthy that calculation of similarity using 
PC involves only those items which were rated by both users.  

The k-nearest-neighbours of the k  users most similar to u  that have rated item i  
(as only the users who have rated item i  can be used to predict rui) is denoted with 
Ni (u). Once the users in the neighbourhood are found, the general form of the pre-
diction function is a weighted mean of the ratings of other users in the neighbour-
hood (Desrosiers et Karypis, 2011): 

 r̂ui = ru +
wuv rvi − rv( )

v∈Ni (u)
∑

wuv
v∈Ni (u)
∑

. (7) 

The fact that some users in the neighbourhood are more similar to the active us-
er is reflected into the weights in Equation (7). In a like vein, row-centering of the 
user-item matrix is used to remove individual bias by users who consistently use 
lower or higher ratings than others. A generalization of formula (7) involves Z-
score normalization to take into account the spread in individual rating scale. Using 
this approach, a prediction of rating rui would then be obtained as: 

 r̂ui = ru +σ u

wuv rvi − rv( ) σ v
v∈Ni (u)
∑

wuv
v∈Ni (u)
∑

, (8) 

where σ u  is the standard deviation of ratings given by user u .  
The memory usage and computational efficiency depends on the ratio between 

the number of user and items. If the number of users is much greater than the num-
ber of items, user-based methods scale very poorly, as similarity weight computa-
tion between the active user and all other users in the database becomes computa-
tionally demanding. Moreover, user-based CF systems that have fewer user than 
items may often produce more accurate recommendations than item-based methods 
(Desrosiers et Karypis, 2011).  
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6. Item-based collaborative filtering 

Item-based CF is a model-based algorithm based on the assumption that users will 
prefer items that are similar to other items they like. The first (model-building) step 
consists in calculating an n× n  similarity matrix. Let Nu(i) be the k  items rated by 
user u  most similar to item i . This amounts to reduce the model size to n× k  with 
n << k , and for each item we have only a list of the k  most similar items that can be 
fully pre-computed and stored. Likewise to user-based methods, to make a recom-
mendation we use similarities to calculate a weighted average of the ratings given 
by u  to the items of Nu(i): 

 r̂ui = ri +
wij ruj − rj( )

j∈Nu (i)
∑

wij
j∈Nu (i)
∑

. (9) 

The Z-score normalization in item-based methods divides the item-mean-
centered rating by the standard deviation σ i of ratings given to item i . Typically, 
similarities between two items i  and j are obtained by comparing the ratings made 
by the users that have rated both of these items. The PC coefficient assumes then 
the form: 

 wij ≡ PC(i, j) =
rui − ri( ) rvi − rj( )

u∈Uij

∑

rui − ri( )2
u∈Uij

∑ rvi − rj( )2
u∈Uij

∑
. (10) 

As the difference in the ratings of individual users are often more pronounced 
than the differences in ratings given to individual items, we may wish to compare 
ratings that are centred on their user mean, rather than the item mean. Accordingly, 
we have the following Adjusted Cosine (AC) similarity: 

 wij ≡ AC(i, j) =
rui − ru( ) rvi − rv( )

u∈Uij

∑

rui − ru( )2
u∈Uij

∑ rvi − rv( )2
u∈Uij

∑
. (11) 

Item-based methods are known to produce more accurate recommendations in 
cases where the number of users is much greater than the number of items (such as 
Amazon.com; Desrosiers et Karypis, 2011). 
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7. Collaborative filtering of one-class data 

As we said before, a trivial solution to the one-class problem is to ignore all the 
missing examples and utilize the positive examples only (Pan et al., 2008). In this 
case, we cannot compute Cosine similarity or Pearson Correlation since the non-
missing parts of the vectors only contains ones. A similarity measure that only fo-
cuses on matching ones is the Jaccard index (Levandowsky and Winter, 1971). For 
used-based filtering, the coefficient assumes the form (mutatis mutandis, a similar 
expression holds for item-based filtering):  

 wuv ≡ JC(u,v) =
Iu∩ Iv
Iu∪ Iv

. (12) 

Recommendations based on a set of association rules is another viable approach 
for the treatment of sparse one-class data (Demiriz, 2004). Given a set of items Ia  
for an active user, association rules are implications of the form X→Y , with 
X,Y ⊆ Ia, X∩Y =∅ and Y =1. Let Freq I( )  denotes the number of transactions in the 
market basket database that contains all items in the itemset I . To select useful as-
sociation rules, support and confidence are two widely used measures of signifi-
cance and interestingness: 

 
supp(X→Y ) = supp(X∪Y ) = Freq(X∪Y ) m,
conf(X→Y ) = supp(X∪Y ) supp(X) .

 (13) 

Firstly, for each active user we find all the matching rules X→Y  for which 
X ⊆ Ia  that have support and confidence greater than or equal to a user-specified 
minimum support (denoted by minsupp) and minimum confidence (denoted by 
minconf). Although brute force discovery of all rules is a difficult problem, whose 
time complexity grows exponentially with the number of items, we have algo-
rithms that efficiently find all rules in most cases (such as Apriori, or an alternative 
algorithm based on efficient data structures; Srikant, 1994; Han et al., 2004). Mod-
el size can be controlled as a function of a rule length constraint X∪Y ≤ l , as well 
as of minsupp and minconf.  

Secondly, after rule discovery is completed, we recommend N  unique right-
hand-sides (Y ) with the highest confidence. It is worth pointing out that finding as-
sociation rules based on historical data is similar to the model-based approach, but 
exact search mechanisms between user profile and association rules resemble item-
based approaches. 
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8. Results 

We report a pilot study for future larger-scale analysis. Biases due to strong data 
sparseness arises from the fact that most items have been purchased only a few 
times, as well as that most users purchased only a few items. Firstly, we restricted 
the search space to male customers residing in Italy; secondly, we defined a new 
user-item matrix that takes account of users who purchased at least 10 items, and 
items that were purchased at least 10 times. This new user-item matrix consists of 
260 users and 455 items, with 1009 user-item instances of the one-class (with spar-
sity coefficient being equal to 99.15%; see also Figure 1). 

Figure 1. User-item transaction matrix for a selected subset (see the text for de-
tails) of the one-class data from a luxury e-commerce website in Apulia, Italy. 
Gray pixels correspond to purchased items. 
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The starting point was the comparison of the following three algorithms: 
 

1. user-based CF with k ≡ nn = Ni (u) = 50; 
2. item-based CF with k = Nu(i) = 50 ; 
3. Recommendations based on association rules, with minsupp = 0.0005  and 

minconf = 0.0005 . User-defined parameters were set to a very low level, 
in order to avoid an empty set being outputted by the search algorithm. 
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For all the three methods, we tested a top-N recommender system by creating a 
10-fold cross-validation scheme with the Given 1 protocol, i.e. for the test users all 
but one randomly selected item were withheld for evaluation. We have randomly 
split the users in 10 folds of approximately the same size, and then we evaluated 
the recommendations 10 times, using one fold for testing and all others for learn-
ing. Cross-validation also makes sure that each user is at least once tested, and it is 
known to provide more robust estimates of the generalization error than naïve split-
ting-based approaches do (Hastie et al., 2009). We evaluated top-1, top-3, top-5, 
top-10, top-15, top-30 and top-50 recommendation lists. We created ROC curve 
and precision-recall plots, as shown in Figure 2 (see also Section 4).  

Both curves measure the proportion of recommended items that are actually 
purchased. Given a set of s algorithms, we can compute s  of such curves, one for 
each algorithm. If one curve completely dominates the others, the decision about 
the superior algorithm is easy. However, when the curves intersect, measures that 
summarize the ROC curve such as Area Under the ROC Curve (AUC) are useful 
for comparing algorithms independently (Fawcett, 2006).  

Figure 2. Comparison of ROC (left panel) and Precision-Recall (right panel) 
curves for several top-N recommender methods, with N =1, 3, 5, 10, 15, 20, 50, for a 
10-fold cross-validation scheme with the Given 1 protocol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
The item-based CF algorithm seems to be the top approach. The corresponding 

ROC curve dominates the other curves for a large part of its trajectory, but there 
may be some ambiguity when N < 5. However, for the item-based CF, the TPR 
reaches its maximum value at a low FPR value (compared to other algorithms). 
Similarly, the items-based CF algorithm shows a moderately high Recall value in 
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correspondence of highest observed Precision values. On the contrary, although us-
er-based CF has higher Recall when N = 50, Precision reduces drastically. 

Figure 3. Comparison of ROC (left panel) and Precision-Recall (right panel) 
curves for item-based CF top-N recommender, with N =1, 3, 5, 10, 15, 20, 50 and 
k = 5, 15, 30, 50 ,  for a 10-fold cross-validation scheme with the Given-1 protocol. 
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k  exploring more values ranging between 5 and 50. As we did before, we used a 
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Table 2. Average confusion matrix and several accuracy measures for an Item-
based CF recommender with k = 50, for a 10-fold cross-validation scheme with the 
Given-1 protocol. The confusion matrix has been averaged over the 10 cross-
validation runs.  

N TP FP FN TN Precision Recall TPR FPR 
1 0.027 0.950 2.854 450.169 0.027 0.018 0.018 0.002 
3 0.054 2.712 2.827 448.408 0.027 0.029 0.029 0.006 
5 0.104 4.242 2.777 446.877 0.034 0.061 0.061 0.009 
10 0.150 7.246 2.731 443.873 0.032 0.072 0.072 0.016 
15 0.200 9.235 2.681 441.885 0.033 0.094 0.094 0.020 
20 0.215 10.523 2.665 440.596 0.033 0.095 0.095 0.023 
50 0.227 11.735 2.654 439.385 0.033 0.102 0.102 0.026 

9. Discussion and conclusion 

The reliability of estimates that has been presented in this paper is likely to be 
flawed by the lack of available implicit ratings, as a typical user often purchase on-
ly a small number of all available luxury items. With very sparse data, two users 
are unlikely to have common ratings, and neighbourhood-based algorithms will 
make recommendations using a very limited number of neighbours. Moreover, 
similarity weights may be computed using only a small number of ratings, resulting 
in biased estimates and recommendations. 

Future research will focus on specific solutions to these problems. As we know,  
a common heuristic is to fill the missing implicit ratings, although this solution has 
its own drawback as it may induce bias in the recommendations (Pan et al. 2008). 
On the contrary, dimensionality reduction address the problem of sparsity by pro-
jecting users and items into a latent space that captures most of its salient features. 
A popular dimensionality reduction approach is Latent Semantic Indexing (LSI), 
for which a regularized version is available, using only the known ratings (Takács 
et al, 2009). 

Finally, recent investigations show that the state-of-the-art model based ap-
proaches are superior to the neighbourhood ones in the task of predicting ratings 
and providing recommendations, as they excel at characterizing the preferences of 
users with latent factors (Koren and Bell, 2011). Exploring such techniques is an-
other viable approach when the performance of a neighbourhood-based methods 
suffers from the problem of sparsity. 
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Riassunto: In questa nota è stato affrontato il problema del calcolo della differenza 
media e del rapporto di concentrazione in presenza di osservazione negative, nulle 
e positive. In tal caso il rapporto di concentrazione perde il significato di misura 
della disuguaglianza relativa legato alla curva di concentrazione il cui andamento 
assume valori iniziali negativi. Esso conserva invece il suo significato di misura 
della correlazione tra le osservazioni e i loro ranghi. La formula di R espressa in 
termini della numerosità, delle medie e delle concentrazioni dei due gruppi di os-
servazioni (negative e non negative) permette una completa interpretazione dei va-
lori assunti dall’indice stesso nei casi concreti. 
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1. Premessa 
Nei trattati di statistica descrittiva il problema del calcolo della differenza media e 
del rapporto di concentrazione nel caso di presenza di osservazioni negative non 
sempre viene trattato in maniera adeguata: talvolta tale problema viene ignorato, ta-
laltra, specie con riferimento al rapporto di concentrazione, l’indice viene calcolato 
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considerando soltanto il caso in cui vi siano solo osservazioni non negative o anco-
ra limitando il calcolo ai soli valori non negativi. 

Scopo di questa nota è quello di affrontare il tema nel caso più generale in cui 
coesistano osservazioni negative, nulle e positive. Avendo trattato il caso delle os-
servazioni nulle in una precedente nota (Girone e Nannavecchia 2014), in questa 
nota consideriamo il caso di osservazioni negative e non negative (positive e nulle). 

2. Simbologia 
Sia , , … , , … ,  una serie di n osservazioni di un carattere (ad esempio i pa-
trimoni di n famiglie) suscettibile di assumere valori positivi, nulli o negativi. Indi-
chiamo con  ( ), ( ), … , ( ), … , ( ) la graduatoria dei valori disposti in ordine 
non decrescente. Immaginiamo che i primi k valori della graduatoria siano negativi: 

( ) < 0, = 1, 2, … ,  e che gli ultimi n-k valori della stessa siano non negativi: 
( ) ≥ 0, = + 1, + 2, … , .  

La media della totalità delle osservazioni è  
 

= ∑ , 
 
la differenza media della totalità delle osservazioni è 
 

∆= ∑ ∑ , 
 

il rapporto di concentrazione è 
= ∆

2 . 
 

Indichiamo i tre suddetti indici calcolati sulle sole osservazioni negative con 
deponente 1: 
 

= ∑ ( ), 
 

∆ = ∑ ∑ ( ) ( ) , 
 

= ∆ . 
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Indichiamo gli stessi indici calcolati sulle sole osservazioni non negative con il 
deponente 2: 
 

= ∑ ( ), 
 

∆ = ∑ ∑ ( ) ( )
( ) , 
 

= ∆
2 . 

 
È appena il caso di far notare che < 0,   ≥ 0. Il segno della media com-

plessiva M è quello della somma di tutte le osservazioni. Inoltre ∆ ≥ 0 , ∆ ≥
0  ∆≥ 0. Ovviamente le tre uguaglianze si hanno rispettivamente se i valori nega-
tivi sono tutti uguali, se i valori non negativi sono tutti uguali e se tutte le osserva-
zioni sono uguali (caso che non si ha se coesistono valori negativi e valori positivi 
o nulli). 

3. Differenza media e rapporto di concentrazione in relazione alle os-
servazioni ordinate 

Per gli sviluppi successivi conviene a questo punto richiamare due risultati noti in 
tema di relazione tra osservazioni ordinate ed i loro ranghi .  

La covarianza tra le osservazioni  e i loro ranghi  o, ciò che è lo stesso, tra le 
osservazioni ordinate e i loro indici i è 
 

[ , ] = ( ), = ∆
4, 

da cui 
∆= 4 [ , ], 

 
il rapporto di concentrazione è pertanto pari al rapporto del doppio della detta co-
varianza alla media delle osservazioni 
 

= ∆
2 = 2 [ , ]. 

 
In altre parole la differenza media di una serie di osservazioni è pari al quadru-

plo della covarianza tra le osservazioni e i loro ranghi, il rapporto di concentrazione 
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è pari al doppio della suddetta covarianza rapportata alla media delle osservazioni. 
I due indici assumono pertanto il significato di covarianza assoluta o relativa tra le 
osservazioni ed i loro ranghi. Tale significato mantiene la sua valenza anche nel ca-
so di osservazioni tutte o in parte negative. Con riferimento al rapporto di concen-
trazione nel caso di osservazioni tutte o in parte negative si viene a perdere il signi-
ficato di indice di variabilità relativa compreso tra 0 ed 1. Nel caso di osservazioni 
tutte o in parte negative pertanto non è più valida la curva di concentrazione che 
assume all’inizio anche valori negativi. 

Questa nota ha pertanto anche l’obiettivo di indagare sul significato di R anche 
al di là del caso di osservazioni tutte non negative. 

4. Relazioni tra indici di valori negativi, indici di valori non negativi e 
indici di tutti i valori 

Cominciamo dalle medie, per la proprietà aggregativa della media aritmetica fa-
cilmente si ha 

 
= + − . 

 
Ovviamente vale la relazione 

 ≤ ≤ ,  
nella quale le uguaglianze si hanno solo se tutti i valori sono uguali e quindi tutti 
negativi, o tutti nulli o tutti positivi. 

Per le differenze medie, senza perdere in generalità, consideriamo il caso delle 
osservazioni ordinate: le differenze tra coppie di osservazioni possono essere rag-
gruppate in quattro gruppi: - gruppo delle differenze tra coppie di osservazioni negative 

( ), ( ), … , ( ), … , ( ), 
- gruppo delle ( − )  differenze tra coppie di osservazioni non negative 

( ), ( ), … , ( ), … , ( ), 
- gruppo delle ( − )  differenze tra un’osservazione negativa ed una non 

negativa, 
- gruppo delle ( − )   differenze tra un’osservazione non negativa ed una 

negativa. 
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La somma dei valori assoluti delle differenze delle osservazioni negative è pari 
a  la loro differenza media 
 

( ) − ( ) = ∆ . 
 

La somma dei valori assoluti delle differenze delle osservazioni non negative è 
pari a ( − )  la loro differenza media 
 

( ) − ( ) = ( − ) ∆   . 
 

La somma dei valori assoluti delle differenze tra un’osservazione negativa ed 
una non negativa è pari alla differenza in valore assoluto tra la media delle osserva-
zioni negative e quella delle osservazioni non negative per il loro numero pari a 

( − )  
 

( ) − ( ) = ( − )| − |. 
 

La somma dei valori assoluti delle differenze tra un’osservazione non negativa 
ed una negativa è pari alla differenza in valore assoluto tra la media delle osserva-
zioni non negative e quella delle osservazioni negative per il loro numero pari a 
( − )   
 

∑ ∑ ( ) − ( ) = ( − ) ( − ), 
 
nella quale è stato omesso il valore assoluto della differenza delle medie in quanto 

> . 
È appena il caso di far notare che le ultime due somme sono uguali.  
La somma dei valori assoluti delle differenze tra coppie della totalità delle os-

servazioni è  
 

( ) − ( ) + ( ) − ( ) + 2 ( ) − ( ) = ∆ 
 
e quindi 
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∆ + ( − ) ∆ + 2( − ) ( − ) = ∆, 
 
dalla quale, indicando con  =    =   le frazioni di valori negativi e non 
negativi, agevolmente si ottiene  
 ∆= ∆ + ∆ + 2 ( − ). 
 

Come può vedersi la differenza media della totalità delle osservazioni è una 
combinazione lineare della differenza media delle osservazioni negative, di quella 
delle osservazioni non negative e della differenza in valore assoluto tra le medie, 
con pesi tutti positivi, rispettivamente, quadrato della frazione di osservazioni ne-
gative, quadrato della frazione di osservazioni non negative e doppio prodotto delle 
due suddette frazioni. 

Veniamo infine ai rapporti di concentrazione. Per le osservazioni negative il 
rapporto di concentrazione è 
 

= ∆
2  ,  

valore negativo per il segno della media a denominatore. 
Per le osservazioni non negative è 

 
= ∆

2  ,  valore positivo se lo è almeno un’osservazione. 
Per la totalità delle osservazioni 

 
= ∆

2 , 
 

Ricordando che 
 ∆= ∆ + ∆ + 2 ( − ), 
 
agevolmente si giunge alla 
 = + (1 − ) + (1 − )( − ). 
 

Indicando i rapporti delle medie delle osservazioni negative e delle osservazioni 
non negative alla media della totalità delle osservazioni con  
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=     e     = , 
 si perviene alla 
 = + (1 − ) + (1 − )( − ),  
dalla quale si evince che il rapporto di concentrazione della totalità delle osserva-
zioni è pari alla combinazione lineare del rapporto di concentrazione delle osserva-
zioni negative, di quello delle osservazioni non negative e della differenza delle 
medie delle osservazioni non negative e delle osservazioni negative rapportata alla 
media generale, con pesi pari rispettivamente al prodotto della media delle osserva-
zioni negative rapportata alla media totale per il quadrato della loro frazione, al 
prodotto della media delle osservazioni non negative rapportata alla media totale 
per il quadrato della loro frazione e il prodotto delle due frazioni suddette.  

Il segno del rapporto di concentrazione totale R dipende dalle frazioni di osser-
vazioni negative e non negative, dalle medie rapportate alla media generale delle 
osservazioni negative e non negative e dai rapporti di concentrazione delle osser-
vazioni negative e di quelle non negative. Semplici passaggi algebrici consentono 
di scrivere l’ultimo termine della precedente espressone come differenza tra la quo-
ta del carattere delle osservazioni non negative e la quota del numero delle osser-
vazioni non negative.  

5. Considerazioni finali  
Se nel collettivo oggetto di studio coesistono osservazioni negative ed osservazioni 
non negative è possibile esprimere sia la differenza media che il rapporto di con-
centrazione in termini dei corrispondenti indici relativi ai due gruppi di osservazio-
ni, nonché della differenza delle relative medie. In tal caso il rapporto di concentra-
zione perde il significato di misura della disuguaglianza relativa legato alla curva di 
concentrazione il cui andamento può anche assumere valori iniziali negativi.  

Esso conserva invece il suo significato di misura della correlazione tra le osser-
vazioni e i loro ranghi. La formula di R espressa in termini delle numerosità, delle 
medie e delle concentrazioni dei due gruppi di osservazioni (negative e non negati-
ve) consente una completa interpretazione dei valori assunti dall’indice medesimo 
nei casi concreti.  
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Riassunto: L’innalzamento dei livelli standard di qualità ed efficienza annessi
all’erogazione dei servizi nell’ambito del Sistema Nazionale Sanitario, ha
evidenziato ancora una volta l’importanza che riveste la costruzione di un sistema
ad hoc di misurazione e valutazione delle performance. Questo lavoro si prefigge
l’obiettivo di costruire un sistema di indicatori per le Strutture Sanitarie Pubbliche
esistenti in Regione Puglia che valutino la qualità e l’adeguatezza dei servizi offerti
nell’ambito delle cure primarie. Attraverso un’analisi multivariata, quale è l’analisi
dei componenti principali, dei dati di struttura, andremo a costruire una serie di
indicatori e saremo in grado di ponderare questi ultimi  al fine di  realizzare un
modello di valutazione delle performance utilizzando i KPI (key performance
indicators) in grado di fornirci la rilevanza che riveste ciascun indicatore all’interno
dell’analisi realizzata.

Keywords: Indicatori sanitari, Performance, ACP, KPI.

1. LA normativa nazionale e regionale sulla misurazione e valutazione
delle performance nel Sistema Sanitario

Nell’ambito della normativa vigente, la legge nazionale 15/2009 della riforma del
pubblico impiego, assume un ruolo di rilievo in termini di misurazione e valutazio-
ne delle performance del personale e delle strutture amministrative nella Pubblica
Amministrazione.

* Il presente articolo è frutto del lavoro comune degli Autori, ma è attribuibile ad D. Mazzitelli il par.
1 e il par. 2, ed a N. Firza i parr. 3, 4 e  5.
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Gli obiettivi che la riforma si pone sono:
- Migliorare l’organizzazione del lavoro pubblico;
- Migliorare la qualità delle prestazioni erogate al pubblico;
- Migliorare i livelli di produttività del lavoro pubblico;
- Riconosce i meriti e demeriti dei dirigenti e del personale pubblico;
- Rilanciare l’efficienza e la produttività economica nel Paese.

La legge 15/2009 diviene attuativa con il decreto legislativo 150/2009. In que-
sto contesto vengono attivati una serie di interventi riguardanti la valutazione delle
capacità organizzative nelle Pubbliche Amministrazioni.

Nello specifico, l’art. 4 del d.lgs 150/2009, definisce la procedura per creare un
sistema di misurazione costante e valutazione delle prestazioni. Il comma 2, punto
a) dello stesso articolo, tratta la definizione degli obiettivi i quali racchiudono una
fase laboriosa e dettagliatamente articolata di una organizzazione strutturata. Il tut-
to si esplica della redazione del piano triennale focalizzando sui obiettivi operativi
e strategici determinando una serie di indicatori misurazione e valutazione delle
prestazioni.

Figura 1. Ciclo delle performance, art. 4 d.lgs 2009.
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Il D.lgs 150/2009 viene recepito dalla Regione Puglia tramite la legge regionale
4 gennaio 2011, n. 1, “Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della pro-
duttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministra-
tivi nella Regione Puglia”.

Tra gli obiettivi che la legge regionale si pone, ci preme evidenziare:
- “… Più alti standard quali-quantitativi delle funzioni e dei servizi assicurati

dall’ente regionale;
- Trasparenza di ogni fase del processo di gestione della performance orga-

nizzativa e individuale1...”;
per mettere in risalto il ruolo fondamentale del raggiungimento di standard di ser-
vizio che si basano sulla costruzione di indicatori di performance.

2. Cenni sugli indicatori

L’importanza che riveste un sistema di indicatori è data dal fatto che l’indicatore ci
consente di descrivere e analizzare fenomeni complessi attraverso una valutazione
sintetica del fenomeno e di prendere decisioni per ottenere cambiamenti.

Ancora, l’art. 1, comma 2 del Decreto Ministeriale della Sanità del 24 luglio
1995 recita: “gli indicatori rappresentano informazioni selezionate allo scopo di
misurare i cambiamenti che si verificano nei fenomeni osservati e, conseguente-
mente, di orientare i processi decisionali dei diversi livelli istituzionali”.

Di ogni unità rilevata, infatti, essi rappresentano caratteristiche che possono es-
sere misurate e che sono strettamente associate al fenomeno di interesse che non è
direttamente misurabile. Una misura o un insieme di misure, costituiscono un indi-
catore di un dato fenomeno quando è in grado di modificarsi al variare degli aspetti
del fenomeno stesso.

Come è noto, il tema dell’assistenza sanitaria erogata a tutela della salute del
cittadino, è un fenomeno complesso che investe diversi segmenti assistenziali. Ri-
sulta necessario definire un sistema di indicatori, in grado di portare un frammento
di conoscenza, tali da comporre un quadro sintetico del livello di salute garantito su
tutto il territorio nazionale.

Gli indicatori devono riflettere anche il rispetto dei criteri di equità nell’accesso
alle prestazioni, di efficacia ed appropriatezza delle cure sanitarie erogate.

Le caratteristiche metodologiche e applicative che gli indicatori devono avere
sono riportati come segue:

1 Legge Regionale 4 gennaio 2011, n. 1, art. 1, comma 3, punti a) ed e).
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Caratteristiche metodologiche degli indicatori:
- Riproducibile;
- Accurato;
- Sensibile al cambiamento;
- Specifico per il fenomeno indagato.

Caratteristiche applicative degli indicatori:
1) Legate alla potenziale utilità:

- Pertinente;
- Scientificamente fondato;
- Inserito in un modello decisionale;
- Facilmente comprensibile;
- Semplice, non inutilmente complesso.

2) Legate alle modalità di rilevazione:
- Completo;
- Facilmente rilevabile;
- Poco costoso da rilevare ed analizzare;
- Tempestivo.

Per quanto riguarda la fonte dei dati, gli indicatori possono essere costruiti a
partire da fonti di dati correnti di carattere amministrativo o clinico.

Se da una parte ci sono indubbi vantaggi poiché i dati vengono raccolti in modo
continuo, sono costantemente aggiornati dall’altro canto vi sono alcuni svantaggi
quali, costi relativamente alti e frequente necessità di campionamento.

2.1 Alcuni indicatori sanitari di efficienza

Il piano Sanitario Nazionale pone come obiettivo, l’ottimizzazione delle risorse e il
miglioramento del rapporto di costo efficienza dei servizi sanitari. Il modello uti-
lizzato per misurare l’efficienza ed assegnare  una tariffa2 al fine di remunerare i
servizi erogati dalle strutture ospedaliere è il D.R.G.

Il D.R.G. è l’acronimo di Diagnosis Related Group e suddivide i ricoveri ospe-
dalieri in gruppi omogenei in cui al loro interno presentino caratteristiche simili in
termini di consumo delle risorse e simili carichi assistenziali.

Per misurare la complessità della casistica di ciascuna struttura ospedaliera per
acuti in relazione ad uno standard di riferimento si utilizza l’indice di case-mix, che
può essere espresso o in termini economici (seguendo le direttive dell’Allegato 2

2 Tale tariffa rispecchia una stima del costo medio di ciascun ricovero, in base al quale si
remunera l’attività ospedaliera; vedi Allegato 2 linee guida n. 1/1995 del D.M. 14/12/1994.
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alle Linee di Guida n. 1/1995, emanato in applicazione del D.M. 14/12/1994 e
pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 150 del 29/06/1995), oppure in termini di
risorse ospedaliere.

La prima formulazione è dunque
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ove:
D  = numero totale di voci presenti nelle tabelle dei D.R.G. vigenti;
ad = peso specifico relativo a ciascun D.R.G.;
Ndh= pazienti dimessi appartenenti al d-esimo D.R.G. nell’h-esimo istituto di cura;
Ndr= pazienti dimessi appartenenti al d-esimo D.R.G. nella r-esima regione.

Ogni peso specifico relativo  ad indica la complessità assistenziale in termini di
consumo di risorse associate al D.R.G., e quindi può essere utilizzato per indicare
la complessità della patologia in causa. In questi termini, i D.R.G. con ad <= 1 sono
generalmente associati a patologie di bassa complessità assistenziale.

Tenendo conto che i pesi specifici dei D.R.G. sono calcolati in base a parametri
di costo standardizzato, dunque, l’indice di Case-Mix risulta essere dato dal
quoziente fra un indicatore di “costo-output” relativo all’istituto di cura sotto
osservazione ed il medesimo indicatore “costo-output” relativo, però, all’intero
territorio su cui il servizio ospedaliero è istituzionalmente tenuto ad operare. Si tratta
di un indice relativo, con un campo di variazione [0,1], ove il limite superiore viene
raggiunto se e solo se l’istituto di cura considerato è l’unico a fornire la prestazione
a cui afferisce il D.R.G. h.esimo.

La seconda formulazione dell’indice di case-mix è invece la seguente:

ICM= peso medio della singola unità/peso medio standard

dove: peso medio della singola unità = somma pesi/totale dei ricoveri nell’unità;
peso medio standard = somma pesi/totale ricoveri nel contesto.

Se l’indice di case-mix è maggiore di 1 la casistica della struttura ospedaliera è
più complessa dello standard, mentre se l’indice di case-mix è minore di 1 indica
che la casistica è meno complessa dello standard.

Nella presente ricerca si farà riferimento alla seconda formulazione.

Per quanto riguarda gli indicatori classici o indicatori di flusso che esprimono
l’efficienza delle strutture ospedaliere, essi hanno origine da tre fenomeni di base:
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- i ricoveri in un dato periodo;
- il totale delle giornate di degenza;
- il numero dei posti letto.

I primi quattro indicatori classici di riferimento sono:
- la degenza media, che definisce i giorni in cui in media risulta ricoverato

un paziente in una determinata struttura ospedaliera, e si calcola rapportan-
do le giornate complessive di degenza e i ricoveri dello stesso periodo
(DM = GD / R);

- il tasso di occupazione dei posti letto, ottenuto come rapporto tra giornate
di degenza effettive e giornate di degenza teoriche periodo ed è espresso in
percentuale (TU = GD / GD* %);

- l’indice di rotazione dei posti letto, che si calcola tramite il rapporto tra il
numero totale dei ricoveri e i posti letto disponibili (Ir = R / PL), e fornisce
in dettaglio il numero dei pazienti che hanno occupato un singolo posto let-
to;

- l’intervallo di turn-over, calcolato rapportando lo scarto tra giornate di de-
genza teoriche e quelle effettive al numero complessivo dei ricoveri:
IT = (GD* − GD) / R = (365∙PL−GD) / R.

Tali indicatori vengono utilizzati spesso per la costruzione del nomogramma di
Barber, un analisi grafica che permette il confronto tra indicatori costruendo così
una metrica di comparazione tra strutture differenti oppure dei servizi erogati nella
stessa struttura ospedaliera relazionati al tempo.

Nello specifico, il nomogramma di Barber non è altro che una rappresentazione
grafica utilizzando il sistema degli assi cartesiani, in cui troveremo collocato,
l’indice di turn over, nell’asse delle ascisse e la degenza media collocata nell’asse
delle ordinate.

In questo contesto grafico, l’indice di occupazione e l’indice di rotazione dei
posti letto suddividono ulteriormente il piano.

Nel piano così suddiviso si individua un’area di accettabilità a seconda degli
obbiettivi che l’unità ospedaliera si pone in essere.

3. Descrizione del data base

Il data set di riferimento è caratterizzato da 38 Strutture Sanitarie di ricovero pub-
blico nella Regione Puglia,  all’interno delle quali sono ripartiti 523 Reparti, classi-
ficati secondo la provincia di appartenenza come si evince anche dalla tabella 1.
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Tabella 1. Distribuzione delle strutture sanitarie e dei Reparti nel
territorio, anno 2012.

Provincia di appartenenza
ASL

Strutture
Sanitarie

Reparti %

ASL BA 12 162 31

ASL BR 4 48 9,2

ASL BT 4 50 9,6

ASL FG 6 102 19,5

ASL LE 7 109 20,8

ASL TA 5 52 9,9

Puglia 38 523 100

Fonte: Sistema Informativo Sanitario Nazionale, Anno 2012

Dai dati in tabella si nota che vi è una distribuzione omogenea delle Strutture
Sanitarie nel territorio con una media di circa 5 Strutture per Provincia. Fa eccezio-
ne la Provincia di Bari con 12 strutture.

Inoltre, per quel che riguarda i Reparti, notiamo una concentrazione maggiore
nella Provincia di Bari con il 31%, Lecce con il 21% e Foggia con quasi il 20%.

Infine, la provincia di Brindisi ha il numero più basso di Reparti (48)  distribuito
nel territorio. Classificando i Reparti a seconda delle Discipline che trattano, pos-
siamo affermare che ve ne sono ben 44, catalogati e distribuiti nella Regione.

I Reparti che maggiormente troviamo nel territorio sono: Chirurgia generale (36
unità), Cardiologia (34 unità), Medicina generale (34), Ortopedia e traumatologia
(34), Ostetricia e ginecologia (34), Pediatria (30) e infine Unità coronarica (30).

Un’altra informazione interessante che possiamo trarre da una prima analisi de-
scrittiva dei dati è la singolarità di alcuni Reparti i quali si trovano in un unico pun-
to del territorio: è il caso dei Reparti di Cardiochirurgia pediatrica, Nefrologia pe-
diatrica, Urologia pediatrica che si trovano solo al Policlinico di Bari, mentre il
reparto di Odontoiatria e stomatologia si trova solo al Miulli, in Acquaviva delle
Fonti (Bari), l’unico reparto di Radioterapia è presente solo presso la Casa del Sol-
lievo dalla Sofferenza, a San Giovanni Rotondo (Foggia), e infine l’Unità spinale
trova collocamento territoriale solamente presso la Fondazione Maugeri, a Cassano
delle Murge (Bari).
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Tabella 2. Distribuzione dei Reparti nel territorio Pugliese, anno 2012 (fonte: SISN, 2012).
PROVINCE

REPARTI BR TA BT BA FG LE TOTALE
CARDIOCHIRURGIA - - - 1 1 1 3
CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA - - - 1 - - 1
CARDIOLOGIA 3 4 4 1- 6 7 34
CHIRURGIA GENERALE 3 5 4 11 6 7 36
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE - - - 1 1 1 3
CHIRURGIA PEDIATRICA - - - 1 2 1 4
CHIRURGIA PLASTICA 1 - 1 2 1 1 6
CHIRURGIA TORACICA - - - 2 2 1 5
CHIRURGIA VASCOLARE 1 1 - 3 1 1 7
DERMATOLOGIA 1 - - 2 2 1 6
EMATOLOGIA 1 1 1 2 2 2 9
GASTROENTEROLOGIA - - 1 4 3 2 10
GERIATRIA 1 1 1 4 2 3 12
GRANDI USTIONI 1 - - 1 - - 2
LUNGODEGENTI 2 2 1 5 2 5 17
MALATTIE ENDOCRINE, RICAMBIO E N 1 1 - 2 2 1 7
MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 1 1 1 2 1 2 8
MEDICINA GENERALE 3 5 4 9 6 7 34
NEFROLOGIA 2 3 2 6 4 4 21
NEFROLOGIA PEDIATRICA - - - 1 - - 1
NEONATOLOGIA 1 1 - 3 2 2 9
NEUROCHIRURGIA 1 1 1 2 2 1 8
NEUROLOGIA 1 1 2 5 2 3 14
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE - - - 1 1 - 2
NEURO-RIABILITAZIONE 2 - - - 1 - 3
OCULISTICA 1 1 2 5 3 2 14
ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA - - - 1 - - 1
ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA - - - - 1 1 2
ONCOLOGIA 1 1 1 3 1 3 10
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 3 5 4 9 6 7 34
OSTETRICIA E GINECOLOGIA 3 5 4 9 6 7 34
OTORINOLARINGOIATRIA 1 1 2 5 3 2 14
PEDIATRIA 3 4 4 7 5 7 30
PNEUMOLOGIA 2 - - 7 2 4 15
PSICHIATRIA 2 1 2 4 3 4 16
RADIOTERAPIA - - - - 1 - 1
RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZION. 1 - - 4 3 2 10
REUMATOLOGIA - - - 1 1 - 2
TERAPIA INTENSIVA 1 1 3 7 4 4 20
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 1 1 - 3 2 2 9
UNITA` CORONARICA 2 3 3 9 6 7 30
UNITA` SPINALE - - - 1 - - 1
UROLOGIA 1 2 2 5 3 4 17
UROLOGIA PEDIATRICA - - - 1 - - 1

TOTALE 48 52 50 162 102 109 523
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4. Analisi di componenti principali per la costruzione di Key Perfor-
mance Indicators

I Key Performance Indicators (KPI) sono insiemi di indicatori che misurano
l’efficienza, il livello e la qualità dei servizi in generale. Essi sono utilizzati per de-
finire il valore del servizio offerto nel suo complesso. Con tale metodo viene iden-
tificato un insieme globale di informazioni, in grado di valutare ottimamente la
prestazione e la competitività di un determinato servizio o processo sotto tutti gli
aspetti caratterizzanti, mantenendo una numerosità ridotta di componenti.

Il presente lavoro vuole proporre una definizione di efficienza del sistema sog-
getto ai dati in nostro possesso, per tale motivo ci accingiamo a calcolare un indica-
tore sintetico che fornisca l’importanza agli indici di origine ed assegni loro dei pe-
si. Una volta suddivisi gli indicatori e assegnati ad essi dei pesi adeguati, potremo
classificare i dati per  reparti e strutture ospedaliere al fine di effettuare un’analisi
della distribuzione di tali indicatori.

Gli indicatori di partenza sono sette:
- ICM;
- Indice di Entropia;
- Posti letto utilizzati/posti letto disponibili;
- Tasso di occupazione dei posti letto;
- Intervallo di turn over;
- Tasso di utilizzo del reparto;
- Ricoveri day hospital/ricoveri totali

Abbiamo optato per la normalizzazione degli indicatori affinché gli stessi ab-
biano identico campo di variazione e di conseguenza assumere pesi equi (indipen-
denti dall’unità di misura) all’interno della costruzione di un indice sintetico.

Al fine di rispecchiare le caratteristiche del KPI, si ricorre qui al metodo di Ana-
lisi delle Componenti Principali (ACP), che, come è noto3 è una metodologia ac-
creditata nell’analisi multivariata per studiare, riepilogare e semplificare un insieme
di features osservate, riducendo la complessità dei dati tramite combinazioni lineari
degli stessi. Le condizioni essenziali per effettuare questa operazione sono che:

- Le variabili osservate siano correlate fra loro;
- ad ogni componente principale, a partire dalla prima, venga attribuito il

massimo della variabilità complessiva del sistema;
- le componenti principali create siano indipendenti l’una dall’altra.

3 Cfr., ad es., Delvecchio, 1995, 2010.
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In altri termini, l’analisi dei componenti principali identifica, a partire da alcune
variabili osservate dotate di una struttura di correlazione comune, alcune variabili
costitutive sottostanti (latenti) che derivano dalle prime tramite una combinazione
lineare i cui coefficienti sono determinati sotto la condizione che tali variabili
latenti siano indipendenti e che spieghino, dalla prima all’ultima, la massima quota
possibile di varianza, ovvero contengano la massima quota di informazione.

I sette indici precedentemente definiti sono stati dunque esaminati tramite
l’analisi delle componenti principali.

Abbiamo proceduto alla identificazione degli indici con una comunanza mag-
giore o uguale a 0,51 e di conseguenza, utilizzando il metodo backward stepwise
abbiamo eliminato gli indici con scarsa comunanza (< 0,51);

In questo modo abbiamo conservato, un insieme di 4 indici connessi a 2
componenti principali (Tabelle 3-4).

Tabella 3. Varianza totale spiegata col metodo dell’analisi delle componenti
principali.

Componente

Soluzione iniziale Soluzione ruotata

Autovalori
% di

varianza
% di varianza

cumulata Autovalori
% di

varianza
% di varianza

cumulata

1 2,052 51,308 51,308 2,052 51,302 51,302

2 1,162 29,038 80,346 1,162 29,045 80,346

3 0,685 17,133 97,479

4 0,101 2,521 100,000

Tabella 4. Pesi fattoriali e comunanze degli indicatori che costituiscono
l'indicatore sintetico di performance.

Indicatori F1:  utilizzo risorse F2:  efficienza Comunanza

ICM 0,746 0,683

Intervallo di turn over 0,778 0,708

Tasso di occupazione 0,953 0,908

Tasso di utilizzo del reparto 0,956 0,915

Le due componenti principali hanno autovalori maggiore di 1, quindi sono in
grado di spiegare più variabilità degli indici che le compongono: precisamente, es-
se spiegano circa l’80% della varianza complessiva.
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Al fine di ottenere risultati con una migliore separazione e interpretabilità, ab-
biamo avviato una analisi fattoriale tramite rotazione ortogonale Varimax delle
componenti principali identificate. La matrice dei componenti ruotata, tuttavia, è
quasi identica alla matrice dei componenti non ruotata: poiché i risultati ottenuti
con la rotazione non migliorano il modello, si può ipotizzare che le due componenti
identificate siano già massimamente separate fra loro all’origine, nonostante
l’elevata correlazione interna delle variabili osservate, comprovata dall’elevata si-
gnificatività del test di sfericità di Bartlett (p< 0,000001).

I quattro indicatori rimasti, quindi, identificano due fattori, dando vita a due di-
stinte dimensioni latenti di misura:

- Fattore di efficienza: in questa categoria rientrano l’indice ICM e
l’Intervallo di Turn over;

- Fattore di utilizzo risorse: in questa categoria rientrano il Tasso di occupa-
zione e il Tasso di utilizzo del reparto.

Tali informazioni, che potranno essere utili in approfondimenti successivi, co-
stituiscono un elemento collaterale della presente analisi. In questa fase ci concen-
treremo, invece, sulle comunanze delle variabili osservate nel sistema fattoriale. Le
comunanze rappresentano, in effetti, l’importanza che tali variabili hanno l’una per
l’altra in tale sistema di relazioni.

Tramite tali valori di comunanza, costruiamo l’indicatore sintetico che rappre-
senta KPI:
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i
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ii
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ove wi sono appunto le comunanze di ciascuna delle N variabili xi.
Il KPI (media di variabili standardizzate, con distribuzione tendenzialmente

normale per numerosità abbastanza elevate) può essere fruttuosamente usato come
una variabile obiettivo sia per valutare, dal punto di vista dell’efficienza e
dell’utilizzo, i servizi offerti in ogni struttura e reparto ospedaliero, sia per un con-
fronto fra tali strutture tra loro e nel tempo. Ad esempio, la successiva Tab. 5 ripor-
ta le statistiche relative a tale indice nel complesso di ciascuna ASL.

Appare evidente la grande somiglianza distributiva dell’indice in quasi tutte le
ASL; tuttavia, tali distribuzioni risultano alquanto asimmetriche (come mostrato
dal cospicuo differenziale tra media e mediana). Fa eccezione il solo KPI della
ASL-TA, ove la mediana è quasi identica alla media, la quale è peraltro sostan-
zialmente differente da quella delle altre ASL pugliesi.



60 Studi in ricordo di Carlo Cecchi (2015)

Tabella 5. Statistiche relative all’indicatore sintetico KPI, distinte per ASL, anno 2012.

ASL x = Media KPI )x(̂ Std.Dev Mediana

ASL BA 0,0369 0,0494 0,62652 0,1435

ASL BR 0,0449 0,0817 0,56575 0,1435

ASL BT 0,0294 0,0782 0,55306 0,1435

ASL FG -0,0583 0,0598 0,60088 0,1435

ASL LE -0,0089 0,0696 0,72690 0,1435

ASL TA 0,1417 0,0535 0,37819 0,1410

Puglia 0,0189 0,0269 0,61284 0,1435

Si pone dunque l’opportunità di verificare l’ipotesi che il KPI della ASL-TA sia
statisticamente equivalente agli altri, ossia che la differenza riscontrata sia dovuta
solo al caso, ossia a eventi occasionali avvenuti nel 2012 e non a un miglioramento
sistematico. Per far ciò, considereremo i dati rilevati come un campione a grappolo
(ove il grappolo è la struttura di ricovero e cura rilevata nel 2012) dell’intera distri-
buzione dei KPI nel corso del tempo.

Pur se la distribuzione dell’indice può essere considerata normale per numerosi-
tà elevate, il dato della ASL-TA comprende solo 50 unità (reparti ospedalieri); tut-
tavia, è possibile utilizzare per il confronto tra KPITA e KPIBA+BR+BT+FG+LE il test di
Welch-Aspin, che è maggiormente robusto del test T di Student sia per la violazio-
ne della condizione di normalità che per la violazione della condizione di omo-
schedasticità4.

Il test di Welch-Aspin ha formulazione generale

υ 1 2

2 2
1 1 2 2

X X

(S / g ) (S / g )






con distribuzione prossima, per dimensioni campionarie entrambe maggiori di 10, a
un T di Studenti con gradi di libertà dati da
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Nel caso presente, poiché il KPI della ASL-TA ha media=0,1417 e s2=0,143,
mentre quello delle altre ASL riunite ha media=0,0058 e s2=0,399, il valore empi-
rico del test è υ=2,23 (con g=81,72), per cui si respinge l’ipotesi di uguaglianza
(p<0,02).

4 Cfr., ad es., Delvecchio, 2015.



Mazzitelli D., Firza N.: Indicatori sanitari di misurazione e valutazione delle performance 61

Tabella 6. Statistiche relative all’indicatore sintetico KPI, distinte per tipo di struttura, an-
no 2012.

Tipo di struttura x = Media KPI )x(̂ Std.Dev Mediana

Osped. a gest. diretta presidio ASL 0,0109 0,0319 0,6088 0,1435

A.O. integrata con l'Università 0,0313 0,0715 0,5768 0,1435

IRCCS 0,1215 0,0881 0,5843 0,1435

Osped. classif. o assimil. art 1 l.132/1968 -0,0334 0,1064 0,7214 0,1435

Puglia 0,0189 0,0269 0,61284 0,1435

Allo stesso modo si può operare per altre caratteristiche dell’insieme di dati,
come, per esempio, il tipo di struttura (Tab. 6), ove, a fronte di valori medi del KPI
molto prossimi alla media generale, i 44 reparti in IRCCS fanno rilevare un KPI
medio pari a 0,12. Aggregando fra loro tutti gli altri 475 reparti ospedalieri, la cui
media in complesso è 0,009 (con s=0,615), la verifica dell’ipotesi di uguaglianza
statistica di tale valore e di quello fatto rilevare nelle IRCCS, effettuata ancora tra-
mite il test di Welch-Aspin, porta però ad accettare tale ipotesi (indubbiamente a
causa dell’elevata variabilità di ambo le categorie).

5. Considerazioni finali

L’analisi proposta ha portato alla luce ancora una volta, l’importanza che rivestono
le tecniche statistiche nel trarre informazioni da dati di diversa natura e ottimizzare
la loro esistenza.

La costruzione di indicatori di performance, soprattutto nell’ambito dei servizi
sanitari, è una prassi di rilevante utilità non solo per adoperare una strategia di
spending review nella erogazione dei servizi specifici, ma soprattutto per raziona-
lizzare metodi di lavoro proiettandolo ai risultati.
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Riassunto: La popolazione e i relativi legami tra fenomeni sociali e demogra-
fici di un dato territorio  risultano essere l’essenza rappresentativa di ogni or-
ganismo sociale. E’ facilmente intuibile, quindi, la necessità, in società com-
plesse come le nostre, avere più informazioni possibili  al fine di conoscere i
relativi futuri scenari demografici. Difatti l’obiettivo del presente contributo è
quello di effettuare proiezioni di popolazione della città di Bari, studiata per
sesso ed età. A tal proposito saranno presentati due possibili scenari. Il primo
in ipotesi di mortalità e fecondità costanti con migrazioni nulle. Ciò costitui-
sce, evidentemente, una forzatura della realtà ma risulta particolarmente utile
per valutare la futura evoluzione della popolazione in seguito all’azione delle
sole componenti naturali. Il secondo, in ipotesi di migrazioni costanti per tutto
il periodo in osservazione, efficace per considerare gli effetti della migratorie-
tà sulla dinamica evolutiva della popolazione oggetto della ricerca.

Keywords: Fecondità, migratorietà, Bari, scaling factor.

1. Introduzione

Nel presente studio si è voluto fornire, attraverso una prospettiva essenzialmente
demografica, la futura dinamica della popolazione di Bari studiata per sesso ed età.
Per l’indagine in oggetto sono stati utilizzati oltre i dati di fonte Istat anche quelli
appositamente raccolti presso l’anagrafe di Bari, con riferimento al 2014, contenuti



64 Studi in ricordo di Carlo Cecchi (2015)

negli archivi informatizzati1. Il periodo di analisi delle future caratteristiche
evolutive e strutturali della popolazione del comune di Bari è stato limitato ad un
arco di tempo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 1° gennaio 2028. Si tratta quindi
di scenari attuabili a breve termine che riteniamo possano essere i  più attendibili

Il metodo utilizzato per la costruzione dei due scenari suddetti è il ben noto
cohort component model. A tal fine abbiamo impiegato, come popolazione base,
quella calcolata dall’Istat al 1° gennaio 2014 suddivisa per sesso e singolo anno di
età.

E’ necessario stabilire che in nessun modo gli approcci metodologici utilizzati
per la presentazione degli scenari previsivi del presente studio, siano da considerare
come l’unico approccio possibile da adoperare poiché i processi logici e operativi
devono essere utilizzati a seconda del contesto statistico- ambientale in cui le pre-
visioni devono essere effettuate.

2. Ipotesi adottate per la stima della sopravvivenza e della fecondità

Per valutare le possibili future tendenze della popolazione del comune di Bari ab-
biamo stimato i livelli attuali sia delle componenti naturali e sia del movimento
migratorio valide per tutto il periodo in osservazione.

Per quanto riguarda la sopravvivenza, non avendo a disposizione le tavole di
mortalità del comune per entrambi i sessi, abbiamo determinato la stima del livello
di sopravvivenza di questi utilizzando i parametri di mortalità contenuti nelle
tavole di mortalità complete della Provincia di Bari, costruite dall’Istat, sulla base
dei dati dell’anno 2012. Infatti, secondo il piano statistico nazionale sono
disponibili le tavole di mortalità, con dettaglio territoriale, fino ad un livello
provinciale.

La metodologia applicata è stata quella dello scaling factor (V. Terra Abrami
1998).

Sappiamo che

x

x
x L

L
p 1

rappresenta, nelle tavole di mortalità complete della Provincia di Bari, la probabili-
tà prospettiva di sopravvivenza e

1 Gli archivi informatizzati conservano informazioni sulla popolazione residente in un de-
terminato momento. Non sono inclusi i defunti e gli emigrati.
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xp1

rappresenta la probabilità di morte secondo l’osservazione generazione-periodo.
Applicando tale probabilità alla popolazione per singolo anno di età del comune

di Bari, riferita al 1° gennaio 2013, otteniamo il numero dei decessi attesi:

 xBari
xx

Bari
att pPD  1

mentre il numero totale dei decessi attesi nel Comune di Bari sarà:

 x
Bari

attattBari DD .

Attraverso i decessi osservati nel Comune di Bari, desunti dal bilancio demo-
grafico dell’Istat del 2012 otteniamo lo scaling factor (sf), definito come un coeffi-
ciente di dimensionamento-riproporzionamento, costruito rapportando i decessi os-
servati nel Comune di Bari e i decessi attesi che si avrebbero se si adottasse la mor-
talità provinciale:

attBari

ossBari
Bari D

D
sf  .

Dall’applicazione dello scaling factor alla serie delle probabilità di morte, se-
condo l’osservazione generazione-periodo della Provincia di Bari, otteniamo una
serie di probabilità prospettive di mortalità del Comune di Bari:

 xBari psf  1

Il complemento a una delle probabilità prospettive di mortalità ci darà le proba-
bilità prospettive di sopravvivenza del Comune di Bari utili nel calcolo proiettivo
della popolazione:

  xBari psf  11 .

Tale procedimento, finalizzato alla costruzione delle probabilità prospettive di
sopravvivenza del Comune di Bari (Tab. 1) è identico per entrambi i sessi ma è sta-
to applicato,opportunamente, sia alla tavola di mortalità completa maschile che a
quella di mortalità completa femminile della provincia di Bari riferite al 2012.

Per quanto riguarda il fenomeno della fecondità, anche in questo caso abbiamo
tenuto conto dell’andamento della fecondità riferita al livello gerarchico-territoriale
superiore.
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Tabella 1. Probabilità prospettive di sopravvivenza stimate nel comune di Bari - 2012

Età Maschi Femmine Età Maschi Femmine
nati 0,997316 0,997054 50 0,998041 0,998764

0 0,999806 0,999745 51 0,997937 0,998717
1 0,999949 0,999868 52 0,997740 0,998629
2 0,999947 0,999882 53 0,997352 0,998458
3 0,999944 0,999895 54 0,996688 0,998170
4 0,999948 0,999936 55 0,995996 0,997873
5 0,999947 0,999964 56 0,995462 0,997643
6 0,999935 0,999952 57 0,994941 0,997415
7 0,999924 0,999941 58 0,994446 0,997190
8 0,999913 0,999929 59 0,994117 0,997054
9 0,999907 0,999918 60 0,993801 0,996925

10 0,999901 0,999907 61 0,993343 0,996714
11 0,999891 0,999896 62 0,992777 0,996413
12 0,999876 0,999887 63 0,991997 0,995932
13 0,999852 0,999884 64 0,991158 0,995293
14 0,999817 0,999889 65 0,990324 0,994646
15 0,999782 0,999894 66 0,989445 0,994059
16 0,999751 0,999893 67 0,988278 0,993352
17 0,999715 0,999891 68 0,986530 0,992404
18 0,999669 0,999887 69 0,984061 0,991376
19 0,999598 0,999878 70 0,981533 0,990353
20 0,999525 0,999869 71 0,979388 0,989295
21 0,999469 0,999863 72 0,977249 0,987959
22 0,999436 0,999860 73 0,975123 0,986067
23 0,999452 0,999861 74 0,973915 0,983947
24 0,999543 0,999870 75 0,972801 0,981834
25 0,999630 0,999880 76 0,970819 0,979676
26 0,999661 0,999883 77 0,967852 0,976866
27 0,999679 0,999881 78 0,962890 0,972744
28 0,999668 0,999871 79 0,955992 0,967617
29 0,999615 0,999853 80 0,948938 0,962436
30 0,999561 0,999836 81 0,942725 0,957556
31 0,999533 0,999821 82 0,935444 0,951797
32 0,999504 0,999797 83 0,925970 0,944245
33 0,999474 0,999758 84 0,915037 0,935668
34 0,999451 0,999694 85 0,904043 0,927073
35 0,999427 0,999629 86 0,893368 0,918582
36 0,999398 0,999576 87 0,881510 0,908859
37 0,999361 0,999525 88 0,867150 0,896578
38 0,999308 0,999476 89 0,849773 0,882840
39 0,999252 0,999446 90 0,831972 0,869082
40 0,999197 0,999417 91 0,815987 0,855450
41 0,999137 0,999372 92 0,800960 0,840270
42 0,999053 0,999316 93 0,788040 0,821751
43 0,998921 0,999235 94 0,780848 0,801192
44 0,998717 0,999117 95 0,775218 0,780578
45 0,998507 0,998997 96 0,763942 0,760247
46 0,998339 0,998899 97 0,749942 0,738334
47 0,998184 0,998813 98 0,729636 0,712781
48 0,998056 0,998750 99 0,662015 0,641029
49 0,998045 0,998756 100+
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In sintesi, abbiamo indirettamente stimato i tassi specifici di fecondità per età
del comune di Bari per l’anno 2013 attraverso le tavole di fecondità provinciali,
riferite al 2012, utilizzando ancora una volta il procedimento dello scaling factor.

La disponibilità dei tassi specifici di fecondità per singolo anno di età della ma-

dre per il 2012 a livello provinciale ( 2012
xprov f ), unitamente al valore medio della

popolazione femminile in età feconda per singolo anno di età al 2013 del comune

di Bari ( xF ), ha consentito di stimare il numero di nati attesi per età della madre
dello stesso comune:

xxprovx
Bari

att FfN  2012

mentre il numero totale dei nati attesi al 2013 nel comune di Bari è dato da:

 x
Bari

attattBari NN

Conoscendo, attraverso il bilancio demografico dell’Istat riferito al 2013, il nu-
mero dei nati della popolazione residente del comune di Bari (2.532 nati osservati)
è possibile determinare un coefficiente di dimensionamento-riproporzionamento,
definito come rapporto tra i nati osservati e i nati attesi:

attBari

ossBari
Bari

N

N
sf 

Dall’applicazione del suddetto coefficiente alla serie dei tassi specifici di fecon-

dità per singolo anno di età della madre della provincia di Bari ( 2012
xprov f ) otte-

niamo la serie di tassi specifici di fecondità comunali per singolo anno di età della

madre ( 2013
xBari f ) (Tab.2):

2012
xprovBarixBari fsff  .

Allo stesso risultato perveniamo se stimiamo dapprima il TFT e
successivamente ricaviamo i tassi specifici di fecondità per età della popolazione
barese.
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Tabella 2. Stima dei tassi specifici di fecondità per età comunali -2013

Età tassi fecondità
provinciali

Popolazione
media

femminile

nati
attesi

tassi fecondità
comunali

15 0,000000 1449 0 0,000000
16 0,002789 1477 4 0,002817
17 0,007445 1487 11 0,007519
18 0,007815 1518 12 0,007893
19 0,014780 1523 23 0,014927
20 0,019666 1611 32 0,019862
21 0,022072 1701 38 0,022293
22 0,023503 1638 38 0,023738
23 0,030182 1682 51 0,030484
24 0,034037 1710 58 0,034378
25 0,044269 1815 80 0,044712
26 0,055227 1770 98 0,055779
27 0,067121 1666 112 0,067792
28 0,066658 1724 115 0,067324
29 0,072285 1781 129 0,073008
30 0,089932 1801 162 0,090831
31 0,091926 1839 169 0,092845
32 0,096684 1850 179 0,097651
33 0,091997 1891 174 0,092917
34 0,092480 1988 184 0,093404
35 0,081153 2098 170 0,081965
36 0,071849 2210 159 0,072567
37 0,057420 2401 138 0,057994
38 0,049638 2484 123 0,050134
39 0,034497 2434 84 0,034842
40 0,025654 2321 60 0,025911
41 0,016940 2361 40 0,017110
42 0,011203 2399 27 0,011315
43 0,006534 2422 16 0,006599
44 0,003572 2481 9 0,003608
45 0,001751 2546 4 0,001768
46 0,001718 2723 5 0,001735
47 0,000673 2782 2 0,000680
48 0,000206 2798 1 0,000208
49 0,000210 2725 1 0,000212

TFT      1,29 2505 TFT     1,31
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Tabella 3. Stima dei tassi specifici di fecondità per età comunali -2013

Età
Tassi fecondità

provinciali

Popolazione
media

femminile

Calendario
della fecondità

provinciale

Tassi fecondità
comunali

15 0,000000 1449 0,000000 0,000000
16 0,002789 1477 0,002156 0,002824
17 0,007445 1487 0,005754 0,007537
18 0,007815 1518 0,006040 0,007912
19 0,014780 1523 0,011423 0,014964
20 0,019666 1611 0,015199 0,019911
21 0,022072 1701 0,017059 0,022347
22 0,023503 1638 0,018165 0,023796
23 0,030182 1682 0,023327 0,030558
24 0,034037 1710 0,026306 0,034461
25 0,044269 1815 0,034214 0,044821
26 0,055227 1770 0,042683 0,055914
27 0,067121 1666 0,051876 0,067957
28 0,066658 1724 0,051518 0,067488
29 0,072285 1781 0,055866 0,073185
30 0,089932 1801 0,069505 0,091052
31 0,091926 1839 0,071046 0,093071
32 0,096684 1850 0,074724 0,097888
33 0,091997 1891 0,071101 0,093143
34 0,092480 1988 0,071474 0,093631
35 0,081153 2098 0,062721 0,082164
36 0,071849 2210 0,055529 0,072744
37 0,057420 2401 0,044378 0,058135
38 0,049638 2484 0,038364 0,050256
39 0,034497 2434 0,026662 0,034927
40 0,025654 2321 0,019827 0,025974
41 0,016940 2361 0,013093 0,017151
42 0,011203 2399 0,008658 0,011343
43 0,006534 2422 0,005050 0,006615
44 0,003572 2481 0,002761 0,003617
45 0,001751 2546 0,001353 0,001773
46 0,001718 2723 0,001328 0,001740
47 0,000673 2782 0,000520 0,000681
48 0,000206 2798 0,000159 0,000208
49 0,000210 2725 0,000162 0,000213

TFT   1,29 1,000000 TFT 1,31

Sappiamo che, nel 2013, il numero dei nati )( 2013N della popolazione residente

del comune di Bari è di 2.532, conoscendo il valore medio della popolazione fem-

minile ( xF ) in età feconda per singolo anno di età al 2013 dello stesso comune  e
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costruendo il calendario della fecondità
prov

prov
x

TFT

f
attraverso i tassi specifici di fe-

condità per singolo anno di età della madre per il 2012 a livello provinciale

( xprov f ), è possibile stimare, indirettamente, il livello della fecondità ( BariTFT ) e

cioè

x
x

prov

prov
x

Bari

F
TFT

f

N
TFT








49

15

2013

Moltiplicando il BariTFT ( tasso di fecondità totale), che come sappiamo
esprime il numero medio di figli che una donna può avere il tutto il suo periodo
fecondo, per il calendario della fecondità provinciale, che rappresenta la porzione
del TFT alle varie età, ricaviamo la stima della serie dei tassi specifici di fecondità

comunali per singolo anno di età della madre ( 2013
xBari f )

prov

prov
xBari

xBari
TFT

f
TFTf 2013

Con questa stima indiretta dei tassi specifici di fecondità per età, il livello ri-
scontrato del TFT nel comune di Bari nel 2013, risulta essere sempre pari a 1,31 fi-
gli per donna.(Tab. 3)

2.1 Approfondimento

Abbiamo constatato che, stimando i tassi specifici di fecondità per età del comune di
Bari,  il livello attuale della fecondità, con un valore del TFT di 1,31 figli per donna,
è ben al disotto del valore di “sostituzione” con una popolazione tendenzialmente de-
crescente. Per ottenere almeno la sostituzione della generazione delle madri occorre
che il TFT sia di 2,1 (livello di sostituzione) ciò significa che ogni donna dovrebbe
mettere mediamente al mondo un po’ più di due figli (maschi e femmine) affinché
nasca una figlia femmina da “sostituire la madre” dopo la sua morte.

A questo punto ci poniamo un lecito interrogativo: se nel 2013 con 2532 nascite
(dato Istat) abbiamo ottenuto un livello del TFT di 1,31 figli per donna quante na-
scite occorrerebbero per raggiungere il livello di “sostituzione” del TFT di 2,1 per
garantire la sostituzione delle madri e la tendenziale costanza della dimensione del-
la popolazione?
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Ottenuto il TFT per l’anno 2013 (stimato in precedenza), i tassi specifici di fe-
condità per età xf5 (stimati in precedenza ma raggruppati per classi quinquennali )
e avendo a disposizione la popolazione media femminile in età feconda xF5 (per
classi quinquennali, osservata) si ottengono le nascite osservate nell’anno 2013
(dato Istat), (Tab.4):

x
x

x F
TFT

f
TFTN 5

52013

5

5/


Tabella 4. Calcolo delle nascite osservate nel comune di Bari - 2013

Classi di età Tassi fecondità
comunali

Popolazione
media

femminile

Nascite
osservate

15-19 0,033237 7452 50
20-24 0,131073 8341 219
25-29 0,309365 8756 542
30-34 0,468785 9268 869
35-39 0,298225 11526 687
40-44 0,064700 11883 154
45-49 0,004614 13474 12

TFT     1,31 2532

Alla stessa maniera, imponendo però il TFT al livello di sostituzione di 2,1 figli
per donna, otteniamo le nascite teoriche che occorrerebbero per raggiungere il livello
di “sostituzione” del TFT di 2,1 per garantire la sostituzione delle madri e cioè

x
xteoriche

x F
TFT

f
N 5

5
5

5/
1,2  .

Ottenute le nascite teoriche e rapportandole alla popolazione media femminile

in età feconda xF5 otteniamo i tassi specifici teorici di fecondità per classi di età.
La sommatoria di questi ci darà un TFT dal valore di 2,1(Tab. 5):

5
5

5
5 

x

teoriche

xteorici

x
F

N
f

1,25  teorici

xf

In sintesi, per garantire la sostituzione della generazione delle madri e portare
l’ammontare della popolazione ad un livello costante, le nascite dovrebbero au-
mentare di circa il 60% e cioè dalle 2532 osservate nel 2013 si dovrebbe passare a
4060 nascite.
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Tabella 5. Stima delle nascite teoriche nel comune di Bari - 2013

Classi
di età

Tassi fecondità
comunali

Popolazione
media

femminile

Nascite
teoriche

Tassi fecondità
comunali teorici

15-19 0,033237 7452 79 0,053281
20-24 0,131073 8341 351 0,210117
25-29 0,309365 8756 868 0,495929
30-34 0,468785 9268 1393 0,751487
35-39 0,298225 11526 1102 0,478071
40-44 0,064700 11883 246 0,103717
45-49 0,004614 13474 20 0,007397

TFT 1,31 4060 TFT        2,1

3. Ipotesi adottate sui movimenti migratori

Relativamente alle ipotesi sui movimenti migratori, essendo questa una variabile
più soggetta a variazioni improvvise rispetto alla fecondità e alla mortalità,  per ga-
rantire una stima più stabile al fenomeno, mediante i dati relativi alle iscrizioni e
cancellazioni anagrafiche per i rispettivi sessi registrate nel comune di Bari nel
quinquennio 2009-2013, abbiamo stimato, attraverso l’estrapolazione delle tenden-
ze in atto, il saldo migratorio per il quinquennio successivo (2014-2018). Abbiamo
ottenuto un saldo migratorio di 5.099 maschi e di 6.137 femmine come previsione
per il quinquennio 2014-2018.

Questi saldi migratori futuri andrebbero ripartiti in base alla composizione per-
centuale per età, del saldo migratorio osservato nel comune di Bari nel 2013.

Tale composizione percentuale, di fatto, non è possibile ottenerla a livello co-
munale poichè risulta difficoltoso conoscere i saldi migratori alle varie età. Attra-
verso la popolazione residente per classi di età al 1° gennaio 2013 e quella al 1°
gennaio 2014 (dati Istat) e le probabilità prospettive di sopravvivenza comunali già
stimate abbiamo potuto, però, stimare indirettamente il saldo migratorio, per en-
trambi i sessi, alle varie età attraverso la seguente formula:

)(201312014 xxxx pPPSM  

Il saldo migratorio totale sarà

 xSMSM .
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Successivamente abbiamo costruito la composizione percentuale, per sesso ed
età, del saldo migratorio comunale nel 2013, rapportando i saldi migratori per età al
saldo migratorio totale
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Infine abbiamo adattato il saldo migratorio futuro alla composizione percentuale
per sesso ed età stimata e cioè
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I saldi migratori così ottenuti sono stati mantenuti costanti per tutto il periodo di
proiezione della popolazione futura del comune di Bari.

3.1 Proiezione “chiusa” ai movimenti migratori. Principali risultati

Esaminiamo, ora, quali potrebbero essere le future caratteristiche evolutive e strut-
turali della popolazione della città di Bari se si stabilizzassero, nel periodo in os-
servazione, i livelli della componente naturale e di quella migratoria.

Nella Tab. 6 è riportata la popolazione della città di Bari per grandi classi di età
al 1 gennaio 2014 e quella proiettata confrontando lo scenario “chiuso” alle migra-
zioni e quello “aperto” alla migratorietà e i principali indici di struttura.

Il primo scenario analizzato è stato ipotizzato “chiuso” ai movimenti migratori,
ipotesi poco realistica, ma utile a capire la “forza” intrinseca della popolazione al
netto delle modificazioni strutturali causati dai flussi migratori.

Trascurando le migrazioni, per l’analisi futura della popolazione del comune di
Bari, considerando solo la componente naturale, osserviamo che la popolazione
tenderà a diminuire. Essa passerà dai 322.751 abitanti al 1° gennaio 2014 ai
304.139 abitanti nel 2028 (-5,8%) con un tasso medio annuo di variazione negativo
del 3,96‰2.

(2) Il tasso medio annuo di variazione è stato calcolato facendo riferimento al modello di

sviluppo continuo dove t
P

P
lgr

0

t
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Tabella 6. Popolazione del comune di Bari per grandi classi di età al 2014, proiettata al
2028 e indici di struttura

Proiezione senza migrazioni Proiezione con migrazioni
2014 2021 2028 2014 2021 2028

popolazione
0-19 56916 52057 46903 56916 64094 63616
20-59 173539 162637 146055 173539 220026 260759
60+ 92296 101441 111182 92296 109851 133544
65+ 72048 79393 85916 72048 83786 98999
80+ 20831 24983 27584 20831 26150 30094
0+ 322751 316136 304139 322751 393971 457919
incidenze percentuali
0-19 17,63 16,47 15,42 17,63 16,27 13,89
20-59 53,77 51,45 48,02 53,77 55,85 56,94
60+ 28,60 32,09 36,56 28,60 27,88 29,16
65+ 22,32 25,11 28,25 22,32 21,27 21,62
80+ 6,45 7,90 9,07 6,45 6,64 6,57
0+ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Età mediana 45,6 48,6 51,1 45,6 45,6 46,5
Indici:
di vecchiaia 174,4 211,0 252,4 174,4 189,8 238,7
di dipendenza anziani 37,2 43,0 50,1 37,2 34,0 33,5
di ricambio 77,1 65,4 50,9 77,1 76,6 64,1
di attività 124,5 141,2 145,2 124,5 123,1 128,6
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat e dati anagrafici del comune di Bari.

Analizzando i grandi gruppi di età balza evidente una riduzione delle classi in-
fantili e giovanili. Difatti la popolazione in età tra 0 e 19 anni nel 2014 rappresen-
tava il 17,63% della popolazione complessiva, invece,  nel 2028 il suo peso si ri-
durrà al 15,42%, a fronte degli ultrasessantacinquenni che saranno sempre più nu-
merosi. Se nel 2014 questi costituivano il 22,32% della popolazione totale, nel
2028 passeranno al 28,25% rilevando un progressivo invecchiamento della popola-
zione. Si assisterà, soprattutto, ad una forte crescita dei “grandi vecchi” cioè indi-
vidui con età superiore agli 80 anni che nel 2014 rappresentavano il 6,45% della
popolazione mentre nel 2028 passeranno al 9,07%.

Conseguenza di questo inevitabile invecchiamento della popolazione, si riscon-
tra nell’aumento dell’età mediana. Effettivamente nel 2014 era di 45,6 anni mentre
nel 2028 si prevede essere 51,1 con un incremento superiore ai 5 anni.

Passando ad esaminare i futuri indici di struttura della popolazione barese si ha
l’ulteriore conferma del progressivo processo di invecchiamento della popolazione.
L’indice di vecchiaia, che rappresenta il peso degli ultrasessantacinquenni rispetto
alla popolazione sino a 14 anni, dal 174,4% del 2014 passerà al 252,4% nel 2028.
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Ciò rivela, in prospettiva, che nel 2028 avremo a Bari circa 252 anziani di oltre 65
anni su 100 giovani sino a 14 anni.

Di conseguenza l’indice di dipendenza anziani, rappresentato dal rapporto tra
gli ultrasessantacinquenni e le persone in età lavorativa comprese tra le età 20 e 64,
tenderà, ovviamente, a crescere passando dal 37,2% nel 2014 al 50,1% nel 2028.

Relativamente agli indicatori della struttura del potenziale di offerta di lavoro, in
particolare l’indice di ricambio, ottenuto dal rapporto tra coloro che stanno per entra-
re nella popolazione in età attiva rappresentati dalla classe di età 15-19 e coloro che
stanno per uscire appartenenti alla classe 60-64, nel 2014 era del 77,1% mentre nel
2028 è previsto che diminuisca al 50,9%. Flessione dovuta essenzialmente all’effetto
congiunto della bassa fecondità e alto invecchiamento della popolazione.

Anche l’indice di attività o indice di struttura della popolazione attiva, dato dal
rapporto tra le 25 generazioni più vecchie (40-64 anni) e le 25 più giovani (15-39
anni) che esprime il grado di invecchiamento della popolazione attiva, tenderà a
crescere e passerà dal 124,5% del 2014 al 145,2% del 2028.

Abbiamo voluto confrontare anche graficamente, attraverso le piramidi delle età
relative al 2014 ed al 2028 (Figg. 1-2), le modificazioni strutturali intervenute nella
popolazione in oggetto, considerando solo la componente naturale.

Fig. 1 Fig. 2

La struttura per età al 2014 presenta una base ristretta dovuta essenzialmente al-
la bassa fecondità e una maggiore sopravvivenza nelle classi anziane in particolare
per la popolazione femminile.

Dalla proiezione al 2028, invece, si nota un profondo mutamento della struttura
per età: il restringimento della base è ancora più accentuato ma, rispetto al 2014, ta-
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le restringimento interessa anche le altre classi fino alla classe di età 45-49 com-
prendendo buona parte della popolazione in età lavorativa (20-64), a fronte
dell’aumento della popolazione nelle età senili.

Alla luce di tali considerazioni è evidente che nella popolazione barese il ricam-
bio generazionale è insufficiente a garantire sia un adeguato livello di sostituzione
nelle classi lavorative che tanto più un equilibrato sviluppo della popolazione. Di-
fatti stimando i tassi specifici di fecondità per età abbiamo ottenuto un livello del
TFT di 1,31 figli per donna, valore  ben al disotto di quello di “sostituzione” con un
conseguente trend decrescente della popolazione.

3.2. Proiezione “aperta” ai movimenti migratori. Principali risultati

A questo punto è interessante capire quale sarà la “fotografia” della popolazione
della città di Bari se teniamo conto della migratorietà, in quanto, la popolazione, ha
una fecondità  ben al di sotto del livello di sostituzione delle generazioni e quindi
trovandosi in un regime di decremento naturale,  risulta essere di estrema impor-
tanza osservare se la componente migratoria sarà un fattore dello sviluppo demo-
grafico e quindi potrà contrastare il regresso demografico oppure sarà una variabi-
le non influente sulla struttura della popolazione e quindi contribuirà ad accentuare
l’invecchiamento della popolazione.

Effettivamente l’analisi dei dati della Tav.6, rappresentati nella Fig.3, mo-
stra che la componente migratoria, potrebbe diventare, in futuro, un fattore di svi-
luppo demografico capace di neutralizzare il regresso demografico attuale e portare
la popolazione ad assumere un nuovo equilibrio.

Fig. 3



Sacco G., Sacco P.: La valenza demografica delle componenti naturali e sociali nelle previsioni 77

Confrontando i due scenari presentati attraverso i dati della Tav.6 e le Figg. 2 e
3 è evidente l’azione del saldo migratorio positivo: nel primo scenario “chiuso” ai
movimenti migratori, per effetto di una forza della componente naturale in diminu-
zione si osserva una struttura della popolazione divisa in due parti: la parte inferio-
re della piramide delle età, nel futuro, presenta una diminuzione della popolazione
(classi di età 0-19 e 20-59) causata dalla bassa fecondità mentre nella parte alta del-
la piramide delle età avremo un aumento della popolazione (classi di età 60+, 65+ e
80+) dovuto all’invecchiamento della popolazione; nel secondo scenario “aperto”
ai movimenti migratori, invece, l’ingresso di immigrati provocherà un aumento
della popolazione nelle classi attive e riproduttive (20-59 anni) ed attenuerà il pro-
cesso d’invecchiamento della popolazione. Questo effetto dell’immigrazione nel
comune di Bari è messo in luce anche dall’abbassamento dell’età mediana passan-
do da uno scenario “chiuso” ad uno “aperto”.

Se si verificassero le ipotesi delineate, la popolazione, nel primo scenario del
periodo 2014-2028, diminuirebbe di circa il 6% e si ridurrebbe di circa 18.000 uni-
tà; nel secondo scenario  aumenterebbe del 41,9% incrementandosi di circa 135 mi-
la unità.

5. Considerazioni finali

A conclusione cerchiamo di riassumere i risultati ottenuti dall’analisi di scenari al-
ternativi futuri presentati in questa sede, per intenderci i what-if-projections, che ci
inducono a delle opportune riflessioni di carattere generale.

In sostanza, gli effetti delle trasformazioni demografiche e sociali, caratterizzate
dall’accelerazione del processo di invecchiamento della popolazione illustrano i nu-
merosi elementi di criticità della nostra popolazione: si vive sempre più a lungo ma
resta bassa la propensione ad avere figli. La componente migratoria sta ad indicare,
invece, un presumibile fattore di sviluppo valido a  mitigare il regresso demografico
attuale. In effetti, tra i due scenari prospettati si colgono sfumature più che sostanziali
differenze in relazione all’inarrestabile incremento della popolazione anziana.

Pertanto le comunità locali e nazionali dovrebbero impegnarsi, in uno sforzo
comune, per  l’attuazione di opportune politiche sociali adatte alla realtà demogra-
fica del ventunesimo secolo. Solo attraverso una verifica effettiva dei cambiamenti
prodotti sulla vita quotidiana degli individui e delle famiglie, soprattutto sulla loro
capacità di affrontare nel tempo le sfide che ogni transizione propone, si potrà pro-
gettare in modo riflessivo lasciando da parte le “tante parole” prive di contenuto.



78 Studi in ricordo di Carlo Cecchi (2015)

Difatti, comprendere quale possa essere il beneficio che l’intero sistema socio-
economico-produttivo può trarre realmente da una corretta conoscenza della strut-
tura tendenziale della popolazione e, quindi, da un’adeguata comprensione della
dinamica delle variabili demografiche ad esse connesse, impone – e rende opportu-
no – uno studio delle interdipendenze tra fattori sociali e demografici.
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1. Premessa

C’era una volta la banca… Chi di noi non ha ben presente quel mondo, fatto di im-
piegati, banconi, casseforti, code e di quella frenesia tipica che quell’ambiente ha
vissuto per decenni, forse per secoli?

L’evoluzione tecnologica, le normative antiriciclaggio e le mutate abitudini dei
clienti hanno prodotto in un tempo relativamente breve una notevole mutazione di
quegli scenari così cari ai nostri ricordi e tali cambiamenti stanno subendo
un’accelerazione notevole proprio in questo periodo.

Cambiamenti rilevanti si sono verificati nel modello distributivo, da parte degli
istituti bancari dei prodotti finanziari.

L’orientamento delle istituzioni europee, favorevole ad una maggior tutela dei
risparmiatori in funzione anche della loro differente esperienza e conoscenza, ha
infatti prodotto una direttiva (2004/39/CE, conosciuta anche come MiFID, acroni-
mo di Markets in Financial Instruments Directive) che ha letteralmente stravolto
questa branca del mondo bancario e il modo in cui vengono prestati i servizi
d’investimento.

Sono tanti gli ambiti operativi di tale direttiva, e tanti ce ne saranno ancora nel
prossimo futuro con l’introduzione della successiva MiFID II.

Vi sarebbe da dire molto su questi temi, ma ciò andrebbe sicuramente ben oltre
lo scopo di questo lavoro che, invece, vuole soffermarsi su un solo, ristretto e spe-
cifico, ambito di applicazione: se sulle scelte e sulle performance finanziarie indi-
rizzate dai profili MiFID vi sia una influenza delle caratteristiche degli agenti o di
quelle dei soggetti investitori.

Dal recepimento in Italia della MiFID, avvenuto nel 2007, è necessario che
l’intermediario possa prestare i propri servizi finanziari solo in misura congrua ri-
spetto alle esigenze del singolo cliente, in termini di adeguatezza e appropriatezza.

Tale congruità viene valutata, in base alla singola operazione e all’intero porta-
foglio del cliente, rispetto ad un cosiddetto profilo d’investitore.

Questo profilo viene a sua volta attribuito, e successivamente monitorato ed ag-
giornato, sulla base di un questionario che viene sottoposto al singolo risparmiato-
re; ad ogni risposta viene attribuito un punteggio e, sulla base delle combinazioni di
questi punteggi, stabilita la relativa profilatura1.

1 In estrema sintesi, il questionario MiFID è uno strumento che consente, attraverso lo studio di parti-
colari caratteristiche del cliente, una profilazione dello stesso al fine di indirizzarlo alla strategia di
investimento più adeguata. Il risultato più evidente dell’effetto del questionario (la sua “mission”, per
così dire) è la tendenza a “proteggere” il cliente da investimenti troppo rischiosi.
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2. Descrizione del collettivo studiato

Oggetto del nostro lavoro è una popolazione di 7.229 clienti di una grande società
di intermediazione finanziaria, residenti in larghissima parte nelle province di Bari
e BAT, e affidati alla professionalità di 25 diversi promotori finanziari. Di ogni
soggetto sono state rilevate le caratteristiche demografiche base (genere, età, resi-
denza, profili di investitore ricavati dal questionario MiFID, caratteristiche degli
investimenti effettuati e performance finanziarie), ma anche le caratteristiche dei
consulenti che li hanno assistiti nelle scelte di investimento (genere, età, titolo di
studio, anzianità di lavoro e dimensione del portafoglio).

Ogni variabile è riportata nel database nella scala o classificazione più opportu-
na, a volte dettata dalla normativa. La MiFID, in particolare, definisce 3 profili di
investitore (Prudente, Equilibrato ed Intraprendente), ognuno dei quali può essere
declinato in base all’Orizzonte Temporale (Breve, Medio, Lungo).

Le performance sono calcolate per ogni cliente/investitore sulla base dei risulta-
ti dei portafogli nel triennio 2011/2013, ponderando quelli ottenuti dai singoli
strumenti che li compongono (attribuendo anche alla liquidità, su conto corrente e
depositi vincolati, una remunerazione pari a quella riconosciuta su tali strumenti
dalla banca in esame).

Tabella 1. Distribuzione dei clienti classificati secondo il profilo di investimento e oriz-
zonte temporale per età media e livello di performance.

Classificazione clienti Età media cliente Performance media % N
Profilo di Investimento

Prudente 48,7 3,63 3.428
Equilibrato 49,5 4,66 2.673
Intraprendente 50,6 7,14 1.128
Totale 49,3 4,56 7.229

Orizzonte Temporale
Breve 82,5 4,82 3.428
Medio 65,0 5,05 2.673
Lungo 42,0 4,39 1.128
Totale 49,3 4,56 7.229

Nella Tabella 1 sono rappresentate le due variabili teoricamente più connesse al
profilo di investimento e all’orizzonte temporale (età media del cliente e perfor-
mance media nel periodo), nonché la numerosità di ognuna delle modalità di queste
classificazioni MiFID. Dalla sua analisi è possibile evincere una relazione positiva
(almeno a livello descrittivo) tra il livello di aggressività del profilo e l’età media
degli investitori. Tale relazione è certamente lieve, mentre è molto più marcata la
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correlazione, sempre positiva, tra il livello di aggressività del profilo e la perfor-
mance dei relativi portafogli.

È molto evidente, invece, il forte rapporto inverso tra lunghezza dell’orizzonte
temporale ed età media del risparmiatore. Tale dinamica è facilmente spiegabile in
riferimento al peso che, all’interno dei questionari proposti, riveste l’età anagrafica
ai fini della definizione dell’orizzonte temporale, appunto (invero, investitori molto
anziani hanno comprensibilmente una ridotta propensione a investimenti di lungo
periodo).

La performance, al contrario, non risulta correlata a tale aspetto, crescendo nel
passaggio dal breve al medio termine e decrescendo poi sul lungo. Ciò potrebbe, in
verità, essere dovuto al fatto che si è esaminato un andamento delle performance su
base triennale, per cui è abbastanza ragionevole pensare che gli strumenti di medio
termine abbiano dato il proprio meglio su tale distanza temporale a differenza di
quelli di lungo periodo che, per ottimizzare il loro contributo al rendimento, hanno
presumibilmente bisogno di un periodo di osservazione più significativo.

3. Strumenti per l’analisi statistica della performance finanziaria

Questo studio ha il proposito principale di indagare in che modo il livello di
performance di un investimento possa essere influenzato non solo dai parametri
della profilazione MiFID (che, in senso lato, impongono limiti a volte severi alle
opzioni di investimento proponibili ai clienti) ma, eventualmente, anche da alcune
caratteristiche dell’agente/consulente oppure del cliente o da entrambe, o, inversa-
mente, indagare quanto la declinazione dei vari livelli di performance possa essere
attribuita al caso. Si è dunque resa necessaria un’analisi statistica del fenomeno.

La necessità di trarre da tale analisi risultati il più possibile chiari e interpretabili
ha portato a dicotomizzare la scala della variabile performance finanziaria in due
gruppi, sopra e sotto la mediana osservata (pari a 5,4%), nel seguito descritti rispet-
tivamente come “Performance moderata” e “Buona performance”.

Sono stati testati differenti strumenti di analisi (due strumenti di tipo prettamen-
te computazionale e uno di tipo inferenziale) per cercare di identificare le possibili
determinanti di un buon livello di performance:

• Analisi di segmentazione (algoritmi: CHAID e CRT), effettuata su un cam-
pione casuale pari al 60% del collettivo osservato (“campione di training”),
applicando poi le regole di decisione ottenute a un “campione di test” com-
prendente il restante 40% (cfr., ad es, Breiman et al, 1984; Fabbris, 1997);
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• Reti neurali (multi-layer perceptron, con diverse funzioni sinaptiche e di sti-
ma), anche in questo caso sulla base di un campione di training al 60% e di un
campione di test comprendente le unità restanti (Orchard & Phillips, 1991);

• Modelli Logit, con backward elimination, sia includendo che escludendo
l’intercetta nel modello di regressione (cfr., ad es. Delvecchio 2015).

I modelli sono stati costruiti incrociando la variabile binaria performance, ini-
zialmente solo con le due variabili riguardanti il questionario MiFID. Come mo-
strano le tabelle 2, 3, 4, osservando l’ultima colonna (% di corretta classificazione),
i risultati di questa prima fase esplorativa sono tuttavia poco entusiasmanti2.

Tabella 2. Matrice di confusione relativa all’analisi di segmentazione (solo classificazio-
ni MiFID)

Risultati osservati
Risultati previsti

Performance
moderata

Buona
performance

% di corretta
classificazione

Training

Performance moderata 1446 738 66,2
Buona performance 946 1221 56,3

Totale % 55,0 45,0 61,3

Test

Performance moderata 925 506 64,6
Buona performance 688 759 52,5

Totale % 56,0 44,0 58,5

Tabella 3. Matrice di confusione relativa all’analisi con reti neurali (MLP, solo classifi-
cazioni MiFID)

Risultati osservati
Risultati previsti

Performance
moderata

Buona
performance

% di corretta
classificazione

Training

Performance moderata 2123 403 84,0
Buona performance 1621 899 35,7

Totale % 74,2 25,8 59,9

Test

Performance moderata 908 181 83,4
Buona performance 708 386 35,3

Totale % 74,0 26,0 59,3

2 I tre modelli rimangono sempre intorno al 60% di corrette previsioni in complesso, ma le regole che
portano a “buone performance” sono identificate in modo poco adeguato, soprattutto con il modello
neurale e con il modello logit. Il miglior modello, per lo scopo prefisso, risulta essere quello di seg-
mentazione, che però dimostra una ridotta robustezza facendo rilevare scarsa capacità previsiva nel
campione di test.
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Tabella 4. Matrice di confusione relativa all’analisi con modello di regressione logit (so-
lo classificazioni MiFID)

Risultati osservati
Risultati previsti

Performance
moderata

Buona
performance

% di corretta
classificazione

Performance moderata 3031 584 83,8
Buona performance 2329 1285 35,6

Totale % 74,15 25,85 59,7

4. Miglior previsione della buona performance finanziaria

Proseguendo nell’analisi, abbiamo arricchito i nostri modelli prima con le carat-
teristiche dei consulenti (età, anzianità lavorativa, dimensione portafoglio clienti,
genere e titolo di studio) e con alcune caratteristiche dei clienti (età, genere e pro-
vincia di residenza), separatamente3, e infine abbiamo inserito nei modelli contem-
poraneamente tutte le caratteristiche elencate di ambo le categorie di attori coinvol-
ti nel rapporto di investimento.

Le variabili inserite nei modelli d’analisi per la previsione del livello di perfor-
mance (Moderata/Buona) sono, dunque:

 Profilo di investimento (Prudente, Equilibrato, Intraprendente);
 Orizzonte temporale (Breve, Medio, Lungo);
 Età del cliente; (<30, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+)
 Genere del cliente (M/F);
 Provincia ri residenza (Bari, BAT, Altre province pugliesi, Resto del mondo);
 Età dell’agente (<30, 30-39, 40-49, 50-59, 60+);
 Anzianità Professionale dell’agente (<5, 5-9, 10-14, 15 – 24, 25+);
 Dimensione del portafoglio Agenti (Basso, Medio Basso, Medio Alto, Alto);
 Genere dell’agente (M/F);
 Titolo di Studio dell’agente (Diploma ITC, Altro Diploma, Laurea in Econo-

mia, Altra Laurea).
Riportiamo nelle Tabelle 5, 6 e 7 i risultati dei tre modelli, costruiti con tutte le

caratteristiche di agenti e clienti, che sono apparsi più adeguati: tali risultati, ai fini
della previsione di buone performance, appaiono ancora poco soddisfacenti per
quanto riguarda l’analisi di segmentazione e la rete neurale, ma interessanti per il
modello logit.

3 Tuttavia, i risultati di tali analisi sono risultati poco interessanti e non vengono qui riportati.
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Tabella 5. Matrice di confusione relativa all’analisi di segmentazione (modello completo
di tutte le caratteristiche di agenti e clienti)

Risultati osservati
Risultati previsti

Performance
moderata

Buona
Performance

% di corretta
classificazione

Training

Performance moderata 1704 497 77,4
Buona Performance 1164 981 45,7

Totale % 66,0 34,0 61,8

Test

Performance moderata 1056 358 74,7
Buona Performance 828 641 43,6

Totale % 65,3 34,7 58,9

Tabella 6. Matrice di confusione relativa all’analisi con reti neurali (MLP, modello com-
pleto di tutte le caratteristiche di agenti e clienti)

Risultati osservati
Risultati previsti

Performance
moderata

Buona
performance

% di corretta
classificazione

Training

Performance moderata 1516 672 69,3
Buona Performance 1025 1124 52,3

Totale % 58,6 41,4 60,9

Test

Performance moderata 914 509 64,2
Buona Performance 716 741 50,9

Totale % 56,6 43,4 57,5

Tabella 7. Matrice di confusione relativa all’analisi con modello di regressione logit
(modello completo di tutte le caratteristiche di agenti e clienti)

Risultati osservati
Risultati previsti

Performance
moderata

Buona
performance

% di corretta
classificazione

Performance moderata 2547 1063 71,2
Buona Performance 1724 1887 51,4

Totale % 59,10 40,90 61,3

Come già accennato, il miglior modello sembra essere quello logit, che (facendo
rilevare un R2 di Naegelkerke pari a 0,106) nel complesso presenta una capacità
previsionale simile a quella del modello di segmentazione basato sulle sole variabi-
li MiFID (almeno nel campione di training), ma essendo un modello inferenziale
garantisce, presumibilmente, una migliore rappresentatività del collettivo.

Concentrando dunque l’attenzione sul modello logit, osservando la Tabella 8 si
apprezza immediatamente l’effetto diretto di alcune caratteristiche demografiche e
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professionali sui livelli di performance considerati, ovvero sulla probabilità di ave-
re una performance al di sopra della mediana. Tali caratteristiche sono:

 Età del cliente;
 Età dell’agente;
 Anzianità professionale dell’agente;
 Dimensione portafoglio dell’agente.

Tabella 8. Statistiche relative agli effetti singoli significativi del modello logit identificato.

Variabili ̂ E.S. p-value Exp( ̂ )

Età cliente (espressa in anni) <0,001
Meno di 30 (Baseline)
30-39 0,241 0,113 0,033 1,272
40-49 0,470 0,111 <0,001 1,601
50-59 0,539 0,114 <0,001 1,714
60-69 0,635 0,120 <0,001 1,886
Più di 70 0,595 0,127 <0,001 1,813

Età agente (espressa in anni) 0,002
Meno di 30 (Baseline)
30-39 -0,552 0,211 0,009 0,576
40-49 -0,444 0,149 0,003 0,642
50-59 0,079 0,257 0,758 1,082
Più di 60 0,302 0,299 0,311 1,353

Anzianità professionale agente (espressa in anni) <0,001
Meno di 5 (Baseline)
5-9 0,256 0,120 0,033 1,291
10-14 0,283 0,121 0,019 1,327
15-24 0,118 0,194 0,543 1,125
Più di 25 -0,513 0,252 0,042 0,599

Dimensione portafogli agente 0,010
Basso (Baseline)
Medio basso 0,283 0,162 0,081 1,327
Medio alto 0,441 0,150 0,003 1,554
Alto 0,477 0,150 0,002 1,611

Intercetta -0,932 0,228 <0,001 0,394

In particolare, si osserva che all’aumentare dell’età del cliente cresce la probabi-
lità di profittare una performance al di sopra della mediana, rispetto alla classe di
età assunta come baseline (meno di 30 anni), si passa dal circa 27% rilevato in cor-
rispondenza della classe di età 30-39 anni a circa l’88% della classe 60-69 anni per
poi registrare un lieve calo per i clienti con più di 70 anni di età (circa 81%).
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Per quel che riguarda l’Età Agente risultano significativi gli effetti in corrispon-
denza della fascia di età 30-49 anni per la quali, come mostra la tabella 8, si osser-
va all’incirca un dimezzamento della probabilità di ottenere una performance al di
sopra della mediana, rispetto ai colleghi più giovani (meno di 30 anni).

L’Anzianità Professionale dell’agente incide positivamente, con un incremento
della probabilità di ottenere una performance al di sopra della mediana pari a circa
il 30%, per la fascia 5-14 anni di anzianità e interviene quasi dimezzando tale pro-
babilità in corrispondenza di un’anzianità lavorativa maggiore di 25 anni, rispetto
agli agenti che fruiscono di un’esperienza lavorativa minore di 5 anni.

Risulta rilevante per il compimento di una performance al di sopra della media-
na anche l’effetto Dimensione Portafogli Agente, in questo caso si osserva un in-
cremento della probabilità pari a circa il 60% per gli agenti che dispongono di un
portafogli medio alto e alto rispetto ai loro colleghi che ne detengono uno basso.

Come mostra la tabella 9, gli effetti (interazioni) risultati significativi sono:
 Profilo di Investimento * Età agente;
 Profilo di Investimento * Titolo di studio agente.

Tabella 9. Statistiche relative alle interazioni significative del modello logit identificato.

Effetti di interazione ̂ E.S. p-value Exp( ̂ )

Profilo di Investimento * Età Agente <0,001
Prudente * Meno di 30 (baseline)
Equilibrato * 30 – 39 0,595 0,183 0,001 1,812
Equilibrato * 40 – 49 0,592 0,207 0,004 1,808
Equilibrato * 50 – 59 0,402 0,220 0,067 1,495
Equilibrato * Più di 60 0,878 0,340 0,010 2,407
Intraprendente * 30 – 39 1,562 0,232 0,000 4,770
Intraprendente * 40 - 49 1,293 0,296 0,000 3,644
Intraprendente * 50 - 59 0,951 0,312 0,002 2,589
Intraprendente * Più di 60 1,137 0,543 0,036 3,116

Profilo di Investimento * Titolo di Studio Agente 0,000
Prudente * Diploma ITC (Baseline)
Equilibrato * Altro Diploma -0,071 0,195 0,718 0,932
Equilibrato * Laurea Economia -0,227 0,203 0,261 0,797
Equilibrato * Altra Laurea -0,144 0,166 0,387 0,866
Intraprendente * Altro Diploma 0,107 0,273 0,694 1,113
Intraprendente * Laurea Economia 0,459 0,298 0,123 1,583
Intraprendente * Altra Laurea 0,979 0,229 <0,001 2,662

L’effetto della profilazione MiFID interviene nel modello con il Profilo di Inve-
stimento esclusivamente come correzione dell’effetto delle variabili Età e Titolo di
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Studio Agenti modificandone l’effetto nel primo caso o addirittura rendendolo si-
gnificativo nel secondo.

L’effetto del profilo equilibrato risulta significativo in interazione con quello
prodotto dagli agenti appartenenti alla fascia di età compresa tra 30-49 anni, facen-
do guadagnare un incremento della probabilità di ottenere una performance al di
sopra della mediana pari a circa l’80% e facendola abbondantemente raddoppiare
per gli agenti di età maggiore di 60 anni. Declinando il profilo di investimento se-
condo la modalità intraprendente in interazione con l’età dell’agente, è possibile
apprezzarne un effetto che incrementa la probabilità di ottenere una performance al
di sopra della mediana rispetto alle rispettive baseline (prudente per il profilo di in-
vestimento e meno di 30 anni per l’età agente) di quasi cinque volte per la classe
30-39 anni, di quasi quattro volte per la classe 40-49, di circa due volte e mezzo per
la classe 50-59 anni e di circa tre volte per gli agenti di età superiore a 60 anni.

Dall’analisi della tabella si evince, inoltre, che risulta significativo l’effetto del
profilo intraprendente quando interviene come correzione dell’effetto del titolo di
studio agente Altra Laurea (diversa da Economia) provocando un incremento della
probabilità di ottenere una performance al di sopra della mediana di circa due volte
e mezzo rispetto alle relative baseline (prudente per il profilo di investimento e Di-
ploma ITC per Titolo di Studio Agente).

Per valutare la robustezza del modello logit identificato, il medesimo modello è
stato applicato al collettivo ricampionato utilizzando la tecnica bootstrap (Efron
1981, 1987); per calcolare l’intervallo di confidenza è stato utilizzato prima il me-
todo percentile e poi, a miglioramento e validazione del precedente, quello BCa
(Bias Corrected and accelerated)4, ottenendo, per quasi tutti gli effetti, ridottissime
distorsioni stimate (minori di 0,02 e a volte anche di 0,002: in termini relativi da
0.2% al 5% massimo) ad eccezione del solo effetto di interazione “profilo equili-
brato” con “età agente 60 anni e più” (con variazione assoluta e relativa pari, ri-
spettivamente, a circa 0,135 e 12%), distorsione che, comunque, non inficia la si-
gnificatività di tale effetto nei subcampioni estratti (intervallo di confidenza al 95%
pari a [0,19, 2,55]).

È immediato constatare che le caratteristiche di agenti e clienti hanno surclassa-
to la profilazione MiFID; nel nostro modello, infatti, risultano significativi gli ef-
fetti del profilo di investimento solo quando essi sono in interazione con le caratte-
ristiche degli agenti.

4 Parametri comuni ai due metodi: campionamento semplice di 10000 subcampioni, livello di confi-
denza delle stime 95%.
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5. Interazione tra profilo di investimento e caratteristiche dell’agente

È interessante, a questo punto dell’analisi, osservare come si distribuisca il col-
lettivo secondo il livello di performance per età agente e profilo di investimento.

Dalla Tabella 10 si evince, in effetti, che il gruppo di clienti classificati con un
profilo di investimento “intraprendente” dalla profilazione MiFID presenta (come è
logico) una preponderanza di casi con performance al di sopra della mediana, ma
con peso differente a seconda dell’età dell’agente che li ha guidati nelle scelte: si
riscontra, infatti, circa l’82% di buone performance quando l’agente ha età compre-
sa tra 30 e 39 anni, il 75% quando l’età del consulente è nella classe 40-49 anni,
circa il 68% se l’agente ha tra 50 e 59 anni e infine circa il 78% dei casi se l’età
dell’agente è pari o superiore a 60 anni. Non è possibile determinare una tendenza
monotona della performance al variare dell’aggressività del profilo, ma una in-
fluenza è evidente.

Tabella 10. Distribuzione percentuale dei soggetti secondo il livello di performance per
Profilo di investimento ed Età agente.

Età
Agente

Livello di
performance

Profilo di investimento Totale Totale
%Prudente Equilibrato Intraprendente

Meno di
30 anni

Moderata 56,6 52,5 30,7 236 51,0
Buona 43,4 47,5 69,3 227 49,0
Totale 226 162 75 463 100,0

30-39
Moderata 59,2 47,0 18,3 1195 46,9
Buona 40,8 53,0 81,7 1355 53,1
Totale 1079 1000 471 2550 100,0

40-49
Moderata 61,0 50,2 24,9 1308 52,3
Buona 39,0 49,8 75,1 1193 47,7
Totale 1319 828 354 2501 100,0

50-59
Moderata 58,6 50,7 32,3 719 51,4
Buona 41,4 49,3 67,7 680 48,6
Totale 585 613 201 1399 100,0

Più di
60 anni

Moderata 56,6 38,6 22,2 157 49,7
Buona 43,4 61,4 77,8 159 50,3
Totale 219 70 27 316 100,0

Totale

Moderata 59,5 49,0 23,8 3615 50,0
Buona 40,5 51,0 76,2 3614 50,0
Totale 3428 2673 1128 7229

Totale % 100,0 100,0 100,0 100,0

Dall’altro punto di vista, la quota di clienti con performance moderata nel profi-
lo di investimento “prudente” sembra assumere una tendenza quasi normale, con
moda in corrispondenza della classi di agenti tra 40 e 49 anni.
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Anche l’analisi della tabella 11 porta a un risultato interessante (ma di difficile
interpretazione), in quanto i clienti classificati con un profilo di investimento intra-
prendente dalla profilazione MiFID ottengono una performance al di sopra della
mediana in circa l’82% dei casi quando si affidano alla consulenza di agenti che di-
chiarano di aver conseguito un diploma diverso da ITC, in circa l’80% dei casi
quando l’agente ha conseguito una Laurea in Economia e nel 75% dei casi quando
l’agente dichiara di essere in possesso di una laurea diversa da quella in economia.

All’altro estremo della profilazione, la quota di soggetti con performance mode-
rata passa dal 59%, se il consulente che li ha guidati era diplomato, fino al 66% ove
il consulente era in possesso di laurea diversa da quella in economia.

Tabella 11. Distribuzione percentuale dei soggetti secondo il livello di performance per
Profilo di investimento e Titolo di studio agente..

Titolo di
studio agente

Performance
Profilo di investimento Totale Totale

%Prudente Equilibrato Intraprendente

Diploma ITC
Moderata 59,0 47,7 28,2 1725 50,2
Buona 41,0 52,3 71,8 1709 49,8
Totale 1677 1236 521 3434 100,0

Altro diploma
Moderata 59,0 48,4 18,3 1198 49,7
Buona 41,0 51,6 81,7 1213 50,3
Totale 1175 925 311 2411 100,0

Laurea
Economia

Moderata 60,0 55,9 20,1 507 50,3
Buona 40,0 44,1 79,9 501 49,7
Totale 407 397 204 1008 100,0

Altra laurea
Moderata 66,3 43,5 25,0 185 49,2
Buona 33,7 56,5 75,0 191 50,8
Totale 169 115 92 376 100,0

Totale

Moderata 59,5 49,0 23,8 3615 50,0
Buona 40,5 51,0 76,2 3614 50,0
Totale 3428 2673 1128 7229

Totale% 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Interazione tra profilo di investimento e caratteristiche dell’agente

Alla luce dei risultati precedentemente esposti, si è ritenuto opportuno e interes-
sante studiare la composizione dei portafogli a seconda del profilo e la distribuzio-
ne dei clienti classificati per profilo di investimento e orizzonte temporale secondo
ogni asset class.

Le prime considerazioni in merito ai comportamenti dei risparmiatori (tabelle
12.a-12.b) riguardano la presenza di strumenti di liquidità nella quasi totalità dei
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casi, in quanto, logicamente, il conto corrente rappresenta una chiave d’accesso alla
maggior parte dei servizi d’investimento, anche se questa tendenza tende a decre-
scere, seppur sensibilmente, man mano che il profilo del cliente diventa più aggres-
sivo5.

Tabella 12.a Percentuali di clienti che investono nelle diverse asset class, per profilo di
investimento e orizzonte temporale.

Classificazione clienti
Asset class

Liquidità Strumenti monetari Strumenti obbligazionari
Profilo di investimento
Prudente 98,9 1,2 2,3
Equilibrato 97,2 7,2 14,4
Intraprendente 95,6 11,8 42,1
Orizzonte temporale
Breve 98,7 6,9 16,0
Medio 97,5 6,5 18,1
Lungo 97,7 4,5 11,2

Tabella 12.b Percentuali di clienti che investono nelle diverse asset class, per profilo di
investimento e orizzonte temporale.

Classificazione clienti
Asset class

Total return Strumenti Bilanciati Strumenti Azionari
Profilo di investimento
Prudente 1,6 9,7 6,2
Equilibrato 10,4 32,4 21,0
Intraprendente 26,9 84,6 60,9
Orizzonte temporale
Breve 10,4 23,6 19,3
Medio 12,7 33,4 24,3
Lungo 7,5 29,2 19,0

Ciò presumibilmente avviene in quanto il cliente più prudente può ritenersi an-
che meno multi-bancarizzato rispetto ad una parte di clienti più intraprendenti, e in
alcuni casi più evoluti, che magari detiene presso un istituto bancario esclusiva-
mente strumenti d’investimento e magari su altri il proprio rapporto di c/c di ‘ser-
vizio’ alla normale operatività (accrediti, addebiti, pagamenti, ecc.).

Gli strumenti di liquidità sono gli unici, come già notato, la cui presenza si ridu-
ce al crescere dell’aggressività del profilo, mentre tutte le altre asset class si rivela-
no maggiormente presenti nei portafogli al crescere del livello di aggressività del
profilo.

5 Si noti che la somma delle percentuali di clienti appartenenti a ciascuna classe di profilo, logicamen-
te, è maggiore di 100 in quanto un cliente può investire in più asset class.



92 Studi in ricordo di Carlo Cecchi (2015)

Ciò è assolutamente compatibile con la considerazione che a maggiore intra-
prendenza del risparmiatore corrisponda una maggiore disponibilità a detenere in
portafoglio investimenti, quanto meno, via via più volatili. Riclassificando i mede-
simi dati rispetto al solo orizzonte temporale, invece, notiamo regolarità molto in-
feriori rispetto al caso precedente.

Di maggiore interesse è notare che, escluso il caso particolare degli strumenti di
liquidità, per ogni altra classe di investimento la maggiore diffusione nel segmento
di “medio” orizzonte temporale. Tale fenomeno è, a nostro modesto avviso, di faci-
le intuizione. Si è già sottolineato, infatti, quanto il dato dell’età sia correlato a
quello dell’orizzonte temporale attribuito nella profilatura ai fini MiFID. Quindi
possiamo dire che nel profilo di più lungo orizzonte siano presenti maggiormente i
giovani, in quello medio i soggetti di mezza età e nel segmento di breve coloro che
sono in età più avanzata.

Per i primi è ragionevole osservare solitamente non elevate disponibilità per in-
vestimenti ad effetto dei più svariati motivi: poca accumulazione perché la carriera
lavorativa è ancora in fase di avvio o primo sviluppo, destinazione della maggior
parte delle proprie risorse ad esigenze alternative quali l’acquisto e l’arredamento
della prima abitazione, bassa esperienza diretta nel mondo degli investimenti, ecc.

Nei soggetti di mezza età individuiamo spesso maggiori disponibilità economi-
che e maggiore disponibilità all’investimento proprio perché in questi individui la
carriera lavorativa è già matura ed i redditi non di conseguenza più elevati, le ulte-
riori esigenze di vita sono state magari più probabilmente soddisfatte ed inoltre si è
maturata con il passare del tempo una maggiore esperienza diretta delle varie forme
di investimento finanziario e quindi è superiore la disponibilità ad investimenti più
vari e diversificati.

Nella fascia, invece, che comprende i soggetti di età più avanzata si comprende
come il calo della presenza di investimenti rispetto al caso precedente sia facilmen-
te spiegabile con il fatto che, pur con disponibilità più elevate, si cominci a pensare
magari alla tutela del patrimonio in vista di un tranquillo passaggio generazionale,
si è meno tolleranti alle oscillazioni dovute alla volatilità e in qualche caso comin-
ciano ad accumularsi esperienze a volte non positive proprio in virtù di scelte fatte
in passato non corroborate da risultati favorevoli. Quest’ultimo fenomeno potrebbe
essere connesso, in qualche misura, con gli accadimenti dei mercati finanziari degli
ultimi 10/15 anni, caratterizzati per molto tempo dall’andamento sfavorevole dei
rendimenti azionari post-bolla del 1999/2000, da ripetuti scandali finanziari (Ar-
gentina, Parmalat, Lehman Brothers, ecc.) e addirittura dalla crisi dell’euro e dal
possibile default dello stato italiano nel recentissimo passato.
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Naturalmente, scavando nella storia dei mercati, in ogni periodo passato posso-
no riscontrarsi accadimenti analoghi (crisi, scandali, crolli borsistici, ecc.) ma la ri-
flessione su cosa può aver caratterizzato gli ultimi anni non può prescindere dal
considerare la straordinaria evoluzione vissuta dai mezzi di informazione. La loro
presenza è esplosa grazie alla tecnologia sempre più diffusa in ogni momento della
nostra vita, che ha amplificato a dismisura l’impatto di ogni notizia sui singoli in-
dividui e, di conseguenza, sulla società.

Il bombardamento informativo certamente influisce sulla percezione di ogni fe-
nomeno ‘raccontato’ dai media ed incide sulla psicologia delle masse e quindi su
quella dell’investitore.

7. Considerazioni finali

Il modello identificato è indubbiamente men che perfetto in termini di capacità
esplicativa (il R2 di Nagelkerke, pari a 0,106, indica infatti che poco più del 10%
della variabilità del livello di performance dipende dalle variabili individuate), ma
risulta adattarsi ai dati molto bene (il test di Hosmer-Lemeshow, invero, presenta
p-value = 0,339). Dunque, è statisticamente dimostrato che oltre il 10% degli esiti
di un investimento finanziario è dovuto a una combinazione delle caratteristiche
dei clienti/investitori e degli agenti: conoscere questo insieme di relazioni consente,
sì, di prevedere le buone performance solo poco più di quanto consentirebbe il ca-
so, ma rende prevedibili oltre il 70% delle performance moderate.

La conclusione porta insomma a sottolineare la stretta necessità per i clienti,
alla costante ricerca di un rendimento finanziario migliore, di avvalersi di una figu-
ra professionale adeguata a fornir loro consulenza personalizzata, e soprattutto di
scegliere il consulente ‘giusto’ che possa guidarlo al meglio, in assenza di quelle
tradizionali soluzioni semplici e sicure che in passato consentivano un comodo e
redditizio “fai da te”. Non solo: le caratteristiche dei consulenti possono interagire
con quelle dei clienti (non solo quelle risultanti dal profilo MiFID, ma anche quelle
personali), e anche questa constatazione presenta notevole utilità.
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Riassunto: Il lavoro di ricerca ha riguardato l’implementazione di una metodologia
di analisi in grado di misurare il benessere sia per dimensione che a livello com-
plessivo. Il modello si caratterizza per l’aver assegnato un peso differente sia ai
singoli items sia ai diversi domini. Nella metodologia proposta, si è fatto ricorso
all’analisi fattoriale in componenti principali con lo scopo di costruire nuovi fattori
latenti in grado di discriminare con un diverso peso l’influenza esercitata da cia-
scuno di essi nello spiegare il fenomeno osservato. Nel passare dalla misura dei bi-
sogni avvertiti da un individuo, all’analisi dei risultati di una unità territoriale si è
giunti alla formulazione di un modello teorico di performance, partendo
dall’ipotesi che tutte le unità territoriali dovrebbero posizionarsi su un’unica fron-
tiera di efficienza.

Keywords: Benessere economico, sociale ed ambientale, perfomance di un
territorio, Deterministic Frontier Analysis.

1. Introduzione

La crescita economica è uno dei principali obiettivi delle politiche economiche di
qualsiasi Paese ed il Prodotto Interno Lordo (PIL) ha rappresentato e rappresenta
tutt’ora la sua unità di misura; anche se concepito per essere un indicatore di per-
formance dell’economia di mercato, il suo uso improprio lo ha portato ad essere as-
sunto anche come strumento per la misura del benessere economico di un Paese.
Esso è un semplice indicatore che quantifica solo gli eventi economici che fanno ri-

* Il presente articolo è frutto del lavoro comune degli Autori, ma è attribuibile a Domenico Summo i
paragrafi § 1, 5 e 6, a Tommaso Pepe, i paragrafi § 2, 3 e 4.
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ferimento al mercato e non consente di effettuare discriminazioni tra le attività
economiche che migliorano realmente la qualità della vita e quelle che non hanno
tali caratteristiche.

Negli ultimi anni è stato sempre più messo in evidenza che la crescita economi-
ca misurata dai sistemi di contabilità nazionale non si traduce sempre in un concre-
to sviluppo per gli individui ed in un concreto miglioramento delle loro condizioni
economiche o, in termini più generali, in maggior benessere. Proprio questo ultimo
concetto è oggi al centro di molte discussioni, che hanno portato da tempo allo svi-
luppo di nuovi approcci (well-being), capaci di superare i limiti derivanti da una
sua definizione di tipo classico (inteso come welfare).

Nel febbraio 2008, il Presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy, in-
soddisfatto dallo stato attuale delle informazioni statistiche sull’economia e la so-
cietà, commissionò ai premi Nobel per l’economia Joseph Stiglitz, Amartya Sen e
Jean-Paul Fitoussi di organizzare una Commissione per la misurazione delle per-
formance economiche e del progresso sociale, con l’obiettivo di determinare i limi-
ti del prodotto interno lordo come indicatore di benessere economico effettivo e di
progresso sociale, inclusi i problemi relativi alla sua misurazione, considerare le in-
formazioni complementari necessarie per ottenere degli indicatori di progresso so-
ciale più pertinenti e valutare la fattibilità di nuovi strumenti di misura. Dal rappor-
to della Commissione emerse che – riguardo alla possibilità di trovare un degno so-
stituto del PIL – un più largo numero di indicatori avrebbe riflettuto meglio la di-
versità delle problematiche e delle singole situazioni, ma un numero troppo ampio
avrebbe dato un quadro confuso della situazione generale (Stiglitz J., Sen A., Fi-
toussi J. P., 2008).

In tale ottica, quindi, se è vero che il benessere di un nazione non può essere
misurato considerando unicamente la ricchezza posseduta o il reddito degli indivi-
dui, è anche vero, che non è nemmeno possibile giungere alla stima del benessere
economico di un territorio attraverso l’analisi di un solo indicatore; trattandosi di
un fenomeno complesso, per la sua definizione è necessario considerare più varia-
bili socio-economiche ed ambientali ed è importante specificare il peso che le stes-
se assumono nella sua spiegazione.

Negli anni, sono state sviluppate diverse metodologie statistiche con la finalità
di restituire misure sintetiche sul livello di benessere economico, sociale ed am-
bientale percepito dalla popolazione di un territorio, allo scopo di superare le par-
zialità e le distorsioni derivanti dal PIL. Considerato quanto già scritto in letteratura
(ad esempio Vitali O., Merlini A., 1999), diventa indispensabile costruire un pro-
cedimento metodologico che garantisca la sua replicabilità e permetta di osservare
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con una certa facilità il fenomeno nel tempo, secondo una logica di sistematicità
(Summo D., Pepe T., 2011); in merito, alla scelta degli indicatori elementari, di-
venta di primaria importanza definire un adeguato criterio di selezione, proprio per
l’attenzione da sempre rivolta a tale tema; purtroppo, prima di domandarsi quale
possa essere l’apporto informativo che deriva dalla scelta di un indicatore elemen-
tare rispetto ad un altro, bisogna fare i conti con la fonte statistica dalla quale estra-
polarli, con la loro disponibilità e con il loro livello di aggiornamento.

Nel presente lavoro di ricerca, posta l’esigenza di voler sviluppare una metodo-
logia in grado di misurare il benessere sulla base di una batteria di indicatori ele-
mentari distribuiti in diverse dimensioni e, per ognuna di esse, in diversi domini la-
tenti, si è partiti dalla supposizione che le diverse dimensioni si pongano in combi-
nazione lineare tra loro e che le problematiche connesse al peso che ognuna di esse
assume nella determinazione della percezione complessiva del benessere possano
essere superate ricorrendo a misure di dissimilarità. Passando dall’analisi dei biso-
gni individuali a quelli di una intera unità territoriale, si è ritenuto necessario transi-
tare verso un modello teorico di efficienza, ipotizzando che ogni unità dovrebbe
tendere verso la frontiera.

2. Una misura del benessere per dimensione: l’indicatore proposto

Facendo tesoro di quanto già presente in letteratura, l’intento è stato quello di
giungere ad una sintesi del fenomeno implementando un indicatore composito svi-
luppato secondo una metodologia di analisi statistica del dato che tenga conto del
peso assunto da ogni dominio nella definizione complessiva del fenomeno e da
ogni indicatore nella definizione del dominio stesso; si è preferito arrivare alla sua
costruzione attraverso l’implementazione di un modello classico di analisi statistica
multivariata, come l’analisi fattoriale in componenti principali, attraverso il quale è
stato possibile ridefinire nuovi domini latenti del fenomeno ed assegnare un peso
diverso sia agli indicatori elementari sia ai nuovi domini individuati. L’impiego es-
senzialmente funzionale dell’analisi fattoriale è stata dettata dal bisogno di sintetiz-
zare il fenomeno senza perdere l’informazione derivante dal singolo indicatore
considerato; in effetti, si è pensato che, applicando tale metodologia, si sarebbe po-
tuti arrivare alla sintesi di due componenti, la prima espressione dei risultati effetti-
vamente conseguiti dall’unità territoriale e la seconda intesa come premio o penali-
tà per tali risultati conseguiti. Entrambe sono state ottenute attraverso la costruzio-
ne di una media aritmetica, ponderata per i coefficienti ed i pesi fattoriali. Alla se-
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conda delle due componenti si è giunti partendo dall’idea che, trattandosi di un fe-
nomeno di carattere spaziale, è necessario arrivare alla formulazione di un punteg-
gio sintetico dopo un adeguato confronto dei risultati ottenuti dalla singola unità
territoriale con quelli conseguiti dalle altre unità osservate; per questa ragione, tale
seconda componente è stata intesa come espressione della difficoltà riscontrata da
una unità territoriale nel raggiungere livelli ottimali per ogni indicatore elementare.
Definite, allora, entrambe le componenti e ricorrendo a metodologie di analisi pro-
babilistica ed a metodologie di tipo percettivistico (Rasch G., 1960) (Tesio L.,
2003), si è giunti alla definizione di un indicatore composito, ottenuto sulla base di
entrambe le componenti e determinato assegnando ad ogni unità territoriale un
punteggio compreso tra 0 ed 1.

Pertanto – dopo aver trasformato ciascuna variabile sotto forma di indicatore ele-
mentare, normalizzato e standardizzato – una volta distribuite le unità territoriali in g
ripartizioni,  individuate le s dimensioni del fenomeno, per ognuna di esse, individua-
ti gli m domini che lo spiegano, è necessario individuare e selezionare le diverse va-
riabili attraverso le quali – dominio per dominio – cercare di spiegare la più alta per-
centuale del fenomeno. Attraverso la metodologia adottata, è stato possibile isolare
gli aspetti più significativi del fenomeno e rideterminarne i diversi domini; l’impiego
di tale metodologia ha permesso sia di individuare le variabili latenti di sintesi (do-
mini) che raggruppano i diversi indicatori elementari correlati tra loro sia di ovviare
al problema della multicollinearità e, poi, contestualmente di superare le problemati-
che connesse al principio di intercambiabilità degli indicatori stessi.

Tali indicatori sono espressi sottoforma di scarti standardizzati e ciò sia per
svincolare le medesime dall’unità di misura con cui sono espresse sia per omoge-
neizzare le varianze delle diverse variabili in modo che non si alteri
l’individuazione delle componenti principali. Prima di procedere,  è necessario va-
lutare l’adeguatezza dell’analisi fattoriale al dataset utilizzato ricorrendo al test di
Kaiser-Meyer-Olkin (Kaiser H. F., 1974).

Valutati i risultati ottenuti, ne deve seguire la scomposizione dei domini che può
risultare abbastanza semplice per il buon grado di correlazione esistente tra ciascun
dominio ed, all’interno degli stessi, tra gli indicatori considerati. Dopo aver indivi-
duato le nuove variabili latenti e dopo aver esaminato il peso che ciascun indicatore
elementare ha assunto nella determinazione delle stesse, è possibile giungere alla
definizione del modello di analisi multivariata. Il modello viene implementato a li-
vello della s.esima dimensione del fenomeno e della g.esima ripartizione territoria-
le sulla base delle due citate componenti (Summo D., Pepe T., 2010): la prima, in-
dicata con φ(X), che misura il grado di benessere conseguito nell’i.esima unità ter-
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ritoriale e la seconda, indicata con ψ(X), che misura la distanza dei risultati
dell’i.esima unità territoriale rispetto ai valori ritenuti ottimali.

Dopo aver determinato il numero dei nuovi domini latenti (fattori) che devono
spiegare tale matrice, è necessario trovare il significato comune agli indicatori ele-
mentari che confluiscono in ognuno di essi. Tali indicatori non hanno lo stesso pe-
so nel determinare il significato del nuovo dominio latente; infatti, ad ogni indica-
tore economico, sociale o ambientale considerato viene attribuito un valore, chia-
mato saturazione, che indica l’importanza che ha lo stesso nel determinare il signi-
ficato del dominio stesso. Devono essere scelti pertanto tutti quei domini il cui au-
tovalore è maggiore di uno. Inoltre, dall’applicazione del test di sfericità di Bartlett
è possibile ricavare anche l’informazione sulla capacità dei domini estratti nel sin-
tetizzare la maggior parte delle informazioni contenute negli indicatori originari; il
test risulterà significativo quando porterà al rifiuto dell’ipotesi nulla (in genere po-
nendo α = 0.05) (Bartlett M.S., 1950) (Delvecchio F., 2010).

L’analisi degli indicatori considerati produce come risultato una prima soluzio-
ne fattoriale (unrotated factor matrix), ma per una sua semplificazione e per ottene-
re una migliore interpretazione dei risultati è presumibilmente necessario operare
una rotazione ortogonale dei domini con il metodo Varimax1, in modo da ottenere
una nuova matrice fattoriale ruotata (rotated factor matrix), composta da tante ri-
ghe quante sono le variabili analizzate e tante colonne quanti sono i domini estratti.
Ad ognuno dei domini deve essere assegnato un nome, definito sulla base degli
aspetti che sintetizzano.

La realizzazione del modello è derivata, innanzitutto, dall’assunzione che tali
nuovi domini individuati, intesi come variabili indipendenti, sono da considerarsi
come caratteri esplicativi della variabile benessere relativa alla s.esima dimensione;
quest’ultima è intesa a sua volta come variabile dipendente, oltre che definita ini-
zialmente dalla trasformata φ(X); quest’ultima viene ottenuta, calcolando la misura
sintetica di ogni singolo indicatore esplicativo di ogni dominio, ponderando per il
suo peso fattoriale e dividendo per la somma dei pesi del dominio che la contiene.
In simboli:

(1)

1 Tale metodo rende massima la varianza dei quadrati degli elementi di ciascuna colonna della matri-
ce dei pesi fattoriali con la condizione che rimanga invariata la comunalità di ciascuna variabile: ciò
consente di amplificare le correlazioni in valore assoluto più alte e di far tendere a zero quelle più
basse, agevolando il compito di abbinare le variabili ai singoli fattori e, quindi, a loro identificazione.
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dove xsgij è l’i.mo indicatore elementare esplicativo considerato, inserito nel j.esimo
dominio, appartenente alla s.esima dimensione del fenomeno ed alla g.esima ripar-
tizione territoriale, mentre psgij è il peso fattoriale ad essa associato. La (1) è deter-
minata effettuando una media ponderata dei risultati parziali, dominio per dominio,
dove come pesi sono scelti i punteggi fattoriali bsgj (j = 1,..,m).

Attraverso lo stesso procedimento, è determinata la successiva trasformata
ψsgi(X), ottenuta come funzione degli scarti tra il risultato conseguito da ciascuna
unità osservata ed il risultato ottimale che ciascuna potrebbe conseguire per rag-
giungere livelli ottimali di benessere. Per giungere alla sua definizione, è calcolato
preliminarmente il valore medio (λsgij) di quei valori non anomali di ogni indicatore
elementare situati tra il terzo quartile e gli outliers più grandi – per quegli indicatori
con andamento crescente della propria performance – oppure tra gli outliers più
piccoli ed il primo quartile – per quegli indicatori con andamento decrescente della
propria performance. Questa seconda componente, intesa come la difficoltà incon-
trata da ciascuna unità osservata nel raggiungere livelli ottimali, è definita anche
come elemento di penalizzazione del risultato ottenuto da φ(X) per quelle unità con
risultati inferiori a λ, oppure, come premio da assegnare a quelle unità territoriali

con risultati superiori a quelli di λ; in dettaglio la trasformata risulta determinata
da:

(2)

Via via che le unità territoriali presentano migliori risultati in termini di benes-
sere a livello dell’s.esima dimensione, si ottengono valori più bassi della trasforma-
ta ψsgi(X) e scostamenti più piccoli dal valore ideale; mentre per valori superiori ai
valori medi già ritenuti ottimali, il segno negativo contribuisce ulteriormente ad ac-
crescere i risultati conseguiti dall’unità osservata nella determinazione del valore
della funzione φsgi(X). La costante k assumerà valore pari a +1, in presenza di un
indicatore elementare con andamento crescente in termini di performance, e valore
pari a –1, in presenza di indicatori con andamento decrescente della performance.

Dopo aver determinato entrambe le trasformate si passa alla definizione della
forma funzionale del modello di benessere per ogni dimensione, data da:
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(3)

Il modello così implementato, oltre a costituire un indicatore composito del fe-
nomeno osservato con range di riferimento compreso tra 0 ed 1, è capace di fornire
una misura sintetica del fenomeno osservato, assegnando un punteggio al livello di
benessere ottenuto dall’i.esima unità territoriale nell’s.esima dimensione e nella
g.esima ripartizione territoriale; esso permette di mettere in risalto le differenze esi-
stenti tra le diverse unità considerate, consente di evidenziare quelle con una buona
percezione di benessere e di abbassare ulteriormente i risultati conseguiti da quelle
unità con un basso valore della trasformata φsgi(X).

In ultimo, per valutare il grado di adattamento del modello così ottenuto, è pos-
sibile procedere con l’applicazione della statistica chi-quadrato di Pearson (Del-
vecchio F., 2005) (Delvecchio F., 2010), al fine di spiegare la variabilità comples-
siva connessa alla determinazione del livello di benessere della i.esima unità terri-
toriale; inoltre, dalla matrice di correlazione è possibile evincere anche quel domi-
nio o quei domini maggiormente correlati con la stessa variabile dipendente Bsgi(X).

3. Una misura del divario per dimensione di benessere

Implementata la misura di benessere a livello dimensionale e per ripartizione terri-
toriale, il passo successivo è quello di analizzare il livello di autocorrelazione spa-
ziale esistente tra le diverse unità territoriali osservate e misurarne i relativi divari
territoriali. Studiata attraverso la dipendenza di un valore assunto in una unità spa-
ziale in riferimento a quelli assunti nelle altre per mezzo degli indicatori elementari
considerati, è opportuno procedere con l’analisi dei divari prima di passare alla de-
finizione di un indicatore composito complessivo del fenomeno, proprio per il bi-
sogno di conoscere a livello di ogni singola dimensione e di aree territoriali aggre-
gate, il grado di eterogeneità esistente.

Bisogna in effetti non dimenticare che, prima di tutto, il fenomeno osservato è
essenzialmente di natura spaziale; esso necessita sempre di essere validato condu-
cendo analisi sia sul livello di autocorrelazione spaziale sia sui relativi divari esi-
stenti tra ed entro le unità considerate. Anche se per validare tale indicatore compo-
sito possano essere sufficienti i relativi test (come quello di Bartlett o
l’applicazione della statistica Chi-quadrato di Pearson), dovendo esaminare un fe-
nomeno di natura spaziale estremamente variegato e complesso, la validazione de-
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gli stessi indicatori deve necessariamente passare anche attraverso una valutazione
di natura empirica basata sull’analisi proprio dell’autocorrelazione spaziale e
dell’eterogeneità tra ed entro le unità osservate. Trattandosi di un tema con un rile-
vante interesse socio-economico, non è possibile operare deduzioni osservando
unicamente i risultati ottenuti; questi ultimi vanno necessariamente confrontati sia
con il grado di autocorrelazione spaziale esistente tra le n unità territoriali osservate
sia con i relativi divari. Per raggiungere tale obiettivo, si può fare riferimento da un
lato ad una riformulazione di quanto proposto da a Cliff e Ord (Cliff A. D., Ord J.
K., 1973) (Bracalente B., 1991), sull’autocorrelazione spaziale e, dall’altro lato, ad
una riformulazione dell’indice di Theil (Theil H., 1967) per la misura dei divari ter-
ritoriali. Il primo dei due indicatori, ottenuto come differenza quadratica media del-
le unità areali moltiplicato per il reciproco della variabilità complessiva, è stato ri-
formulato nel modo seguente:

(4)

dove Bsgi(X) e Bsgh(X) rappresentano rispettivamente il livello di benessere misurato
nella i.esima  ed h.esima unità territoriale nella s.esima dimensione del fenomeno e
nella g.esima ripartizione territoriale. Come anticipato, si è di fatto parlato di una
riformulazione di quanto proposto originariamente dagli autori, proprio per il fatto
che nella (4), il coefficiente wsgih rappresenta la distanza della i.esima unità spaziale
rispetto alla h.esima nella s.esima dimensione, ottenuta attraverso la matrice delle
dissomiglianze di Minkowski.

Inoltre, per meglio indagare sui divari esistenti a livello territoriale e tra le di-
verse ripartizioni geografiche, nel secondo caso è possibile calcolare un indicatore
determinato attraverso una riformulazione alternativa dell’indice di Theil, dove la
prima misura il divario tra i gruppi di unità territoriali osservate e la seconda il di-
vario territoriale all’interno dei gruppi stessi; da cui:
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dove φsgi(X) rappresenta la componente relativa al benessere conseguito da ciascu-
na unità i.esima nella s.esima dimensione del fenomeno sulla base degli indicatori
elementari inseriti nel modello precedente limitatamente alla g.esima ripartizione
territoriale e ψsi(X) la componente relativa alla distanza tra i risultati empirici con-
seguiti da ciascuna unità i.esima ed i valori ottimali (sempre a livello dell’s.esima
dimensione e limitatamente alla g.esima ripartizione territoriale). Inoltre, dopo aver
classificato le Ng unità della g.esima ripartizione territoriale in H gruppi (con
hg=1,…,ngh) e dopo aver determinato sia    '

h
sgh sgi ghi S

X X n 


 sia

   '

h
sgh sgi ghi S

X X n 


 , si ottengono    '
sgi sgi sghX X   ,

che rappresenta l’incidenza in termini di benessere nella s.esima dimensione della
i.esima unità rispetto al valore medio del gruppo hg, e

   '
sgr sgi sghX X   , che rappresenta l’incidenza in termini di distanza

della i.esima unità rispetto alla distanza media delle stesse unità all’interno del rag-
gruppamento hg. Sia pure l’indice di Theil sia abbastanza sensibile in presenza di
valori elevati del fenomeno osservato; nel caso specifico la sua applicazione per-
metterebbe di esaminare la variabilità del fenomeno oggetto di studio e di misurar-
ne i relativi divari.

4. L’indicatore composito per una misura sintetica del benessere

In termini generali, supposta l’esistenza di una interdipendenza tra le misure di
benessere implementate di tipo multi-direzionale e considerato che nello spazio i
risultati rilevati in una generica unità territoriale possano dipendere anche da quelli
rilevati nelle unità vicine, si pone il problema di quale criterio adottare per sintetiz-
zare tali relazioni. Partendo allora dalle s dimensioni del benessere, si è ritenuto
utile ricorrere alle misure di distanza per porle in relazione lineare e giungere, di
conseguenza, ad una misura sintetica del benessere complessivamente percepito
dalla popolazione dell’i.esima unità territoriale nella g.esima ripartizione. Supposto
che le s dimensioni del fenomeno influenzino secondo pesi differenti la sensazione
complessiva di benessere, si ha:

    ig sgi sgi sgi
s

B X f B X (6)

dove αsgi rappresenta il peso da assegnare all’s.esima dimensione del benessere –
indicata con Bsgi(X) – nell’i.esima unità territoriale e limitatamente alla g.esima ri-
partizione. Si pone inoltre la necessità di inserire un sistema di pesi proprio per il
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differente contributo dato da ciascuna dimensione; per questo motivo, proprio per
la sua adattabilità a cogliere la diversità tra i profili a livello multidimensionale, è
possibile ricorrere alla distanza di Minkowski come elemento di ponderazione nella
costruzione dell’indicatore sintetico proposto. Poi, nell’ambito dell’analisi spaziale
dei dati, la costruzione di una matrice delle dissimilarità consente, di fatto, di rap-
presentare le relazioni territoriali che sussistono tra le unità oggetto di studio; que-
sto permette, quindi, di evidenziare le differenze che la i.esima unità territoriale
presenta con le altre. Nonostante siano una semplificazione della realtà, misurare le
dissimilarità attraverso gli indicatori elementari di partenza ha permesso di ottenere
una misura che differenzia la i.esima unità territoriale dalla h.esima unità (Zacco-
mer G. P., 1995) (Arbia G., 2006); quindi, la logica sottostante che ha guidato nel
modello, parte essenzialmente dal presupposto che tra le diverse unità territoriali,
sia pure non contigue tra di loro, possano sussistere delle interrelazioni che consen-
tano di individuare elementi di omogeneità o di eterogeneità. Volendo, quindi, con-
frontare il risultato raggiunto dalla i.esima unità territoriale nella s.esima dimensio-
ne del benessere con quello conseguito dalla h.esima unità che ha presentato il ri-
sultato peggiore e rapportando tale differenza al relativo range di variazione (Del
Colle E., 2006), ne è derivato un indicatore composito, così definito:
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(7)

dove wsgih esprime il coefficiente di dissimilarità relativo alla i.esima unità territo-
riale rispetto alla h.esima unità nella s.esima dimensione del benessere, limitata-
mente alla g.esima ripartizione, mentre Bsg,min(X) e Bsg,max(X) rappresentano rispetti-
vamente il valore minimo ottenuto nella s.esima dimensione del benessere e quello
massimo. Il punteggio conseguito da una unità territoriale è sintetizzato conside-
rando la distanza euclidea tra il valore registrato ed il valore più basso, rapportato
alla distanza intercorrente tra il miglior valore riscontrato ed il peggiore, ottenuti
nella stessa dimensione. Tale risultato è stato, poi, ponderato rapportando la som-
matoria dei coefficienti di dissimilarità della i.esima unità territoriale esaminata
con tutte le altre e la sommatoria complessiva dei coefficienti di dissimilarità.

Oltre ad ottenere una linearizzazione delle s dimensioni del benessere, in questo
modo si ottengono valori compresi tra zero ed uno sia per ogni dimensione del be-
nessere sia per i pesi assegnati; moltiplicando tra loro i pesi per il valore ottenuto
da Bsgi(X), si ottiene ancora un valore compreso tra zero ed uno ed ancora più pic-
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colo rispetto ai singoli fattori di partenza. Nonostante la somma di tutti i pesi attri-
buiti all’i.esima unità territoriale è uguale ad uno ed anche se Bgi(X) assume in ge-
nere valori compresi tra zero ed uno, si evidenzia che questo ultimo potrebbe as-
sumere valori anche superiori di poco all’unità solo in condizioni particolari (in
presenza di livelli di dissimilarità prossimi allo zero per s-1 dimensioni ed un alto
valore sia in termini di dissimilarità sia di benessere nella s.esima dimensione).

5. Dal benessere alla performance di un territorio

Nel momento in cui dai bisogni dei cittadini si passa ad esaminare una unità territo-
riale nella sua interezza, si transita inevitabilmente dal tema della qualità della vita
a quello della performance di un territorio ed all’analisi del suo grado di competiti-
vità; anche nel conseguimento degli obiettivi di coesione socio-economica di un
territorio diventa importante implementare misure legate al grado di efficienza rag-
giunto dalla i.esima unità territoriale. Si passa, allora, da una analisi condotta per
ripartizioni, al confronto di tutte le N unità territoriali osservate con un’unica fron-
tiera ideale. Spostando, quindi, l’attenzione dall’individuo all’i.esima unità territo-
riale, bisogna necessariamente introdurre il concetto di frontiera; in effetti, nel con-
seguire obiettivi di coesione e di maggiore omogeneità nei comportamenti a livello
territoriale, è necessario individuare dei punti di riferimento, da intendersi come
elementi di ottimalità. In tale contesto, nella frontiera deterministica la componente
di disturbo casuale agisce solo nella direzione di ridurre l’output osservato rispetto
a quello ottimale, per effetto del maggiore o minore livello di performance che ca-
ratterizza la singola unità territoriale considerata. Tuttavia, l’output, oltre a dipen-
dere dagli input considerati e dal rispettivo livello di performance, è in funzione di
disturbi aleatori che caratterizzano le determinazioni empiriche collegate alla in-
fluenza di altri fattori non controllabili, oltre che da errori di misurazione.

Pertanto, si propone di seguito una metodologia di analisi per la misura del li-
vello di adattamento di ciascuna unità territoriale esaminata rispetto a quelli che
possono essere definiti come standard di ottimalità e, in tal caso, individuare possi-
bili elementi di rigidità che impediscono alla stessa di conseguire migliori risultati.
Trovandosi quindi in presenza di unità omogenee, è possibile definire una frontiera
di ottimalità che descrive come i vari input Bsi(X) possano combinarsi per ottenere
gli output Bi(X).

Al fine di stimare il livello di ottimalità dell’i.esima unità territoriale considera-

ta, è stata definita una funzione   ;si if B X z dipendente sia dal livello degli input
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primari sia da altri possibili indicatori elementari zi che possono spiegare
l’eventuale livello di performance (Lothgren M.,1997) (Richmond J., 1974).

Sulla base di un modello di regressione lineare i cui parametri sono stimati uti-
lizzando il metodo dei minimi quadrati corretto, la relazione tra input ed output per
la i.esima unità territoriale risulta essere del tipo:

   0i s si i
s

B X B X u    (8)

dove Bi(X) è il valore osservato dell’output dell’i.esima unità territoriale, Bsi(X)
esprime il benessere nella s.esima dimensione e relativo alla i.esima unità territo-
riale considerata, β0 e βs sono i parametri da stimare ed ui è una variabile casuale
associata al livello di performance, paragonabile sostanzialmente alla difficoltà ri-
scontrata dalla i.esima unità nel conseguire un livello di performance più vicino a
quello ottimale. Poiché quest’ultima non ha media zero, ai fini della stima con il
metodo dei minimi quadrati corretto, la (8) va a sua volta trasformata, sommando e
sottraendo la media della variabile ui all’equazione precedente, in modo da definire
una nuova variabile casuale a media nulla  i iu   ed una nuova intercetta

 *
0 0    ; il modello diventa pertanto:

       0i s si i
s

B X B X u        (9)

   *
0i s si i

s

B X B X     (10)

La variabile i , espressa in forma vettoriale, è allora formata da una componen-

te deterministica (zi) e da una componente aleatoria, associata agli usuali disturbi
aleatori ed assunta indipendente ed identicamente distribuita secondo una normale
con media zero e varianza costante2. Stimati i parametri della (10), il passo succes-
sivo è quello di andare a stimare il massimo valore ottimale in modo da poter pro-
porre in questo contesto anche una misura sia del livello di efficienza raggiunto
dall’i.esima unità territoriale sia dei relativi elementi di rigidità.

L’insieme di tutti tali punti ottimali vanno a rappresentare la relativa frontiera
cui ogni unità territoriale dovrebbe tendere a livello di ogni dimensione; poi, per

2 Il vettore  i i s si i
s

u z       è stato ottenuto ponendo in combinazione lineare i residui

con il divario territoriale tra ed entro le unità in grado di spiegare lo stato di difficoltà in-
contrato per conseguire livelli di performance più vicini a quelli ritenuti ottimali. Per la mi-
sura di tali divari territoriali è possibile ricorrere all’implementazione di un indicatore di en-
tropia, come ad esempio lo stesso indice di Theil (Bracalente B., 1991).
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costruire la relativa frontiera generale, viene applicato il modello di regressione
stimato anche a tali valori ottimali. Questo permette di passare da una frontiera
multidimensionale di punti nello spazio alla relativa sintesi. Si ottiene, in tal modo,
la seguente funzione ottimale:

   *
0

f f
i s s

s

B X B X   (11)

La (11) spiega il massimo livello di output ottenibile se l’i.esima unità territoria-
le conseguisse il valore ottimale di  f

sB X (ovvero qualora avesse conseguito

nell’s.esima dimensione i valori ottimali in tutti gli indicatori elementari inseriti
nell’analisi). Il rapporto tra la funzione (10) e la funzione ottimale (11), compreso
tra zero ed uno, fornisce una misura della performance di un territorio (TEi),
espressa in termini di efficienza, mentre il relativo complemento algebrico rappre-
senta la relativa componente di rigidità (Rizzi D., 1999); si ottiene:
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Considerato che nella determinazione del vettore i è presente una componente

erratica residuale non spiegabile, indicata con i (con i i  ), si osserva che, an-

che se fosse pari a zero il divario, l’unità territoriale raggiungerebbe ovviamente un
livello più elevato di efficienza, ma non raggiungerebbe ancora livelli ottimali.
Dalla differenza tra questo secondo livello di performance  'iTE e l’efficienza tec-

nica (TEi), per ogni unità i.esima si ottiene il livello di inefficienza spiegata  'iI e

quello di inefficienza residua  res
iI , determinati da:
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(13)

' '
i i iI TE TE  (14)

'1res
i iI TE  (15)

Il modello proposto permette pertanto di ottenere un punteggio sintetico, inteso
come vero e proprio punteggio di rating, attraverso il quale misurare sia il livello di
performance, espressa in termini efficienza raggiunta, sia i relativi elementi di rigi-
dità, come l’inefficienza spiegata e di quella residua.
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6. Considerazioni finali

Sulla scorta di quanto esaminato, nel presente lavoro si è voluto proporre una misu-
ra alternativa della qualità della vita, generalmente indicata come benessere eco-
nomico, sociale ed ambientale. Nel lavoro si è cercato di fare tesoro delle diverse
critiche mosse anche agli altri indicatori già proposti in letteratura, arrivando
all’implementazione di una metodologia di analisi in grado di fornire delle misure
di benessere a livello dimensionale e, poi, attraverso uno specifico indicatore com-
posito di sintesi, esprimere una misura sintetica di quella che è la percezione com-
plessiva della qualità della vita.

Il vero pregio dell’indicatore proposto consta nell’aver basato la misura del be-
nessere a livello dimensionale sulla base di due componenti; la prima espressione
dei risultati effettivamente conseguiti da un’unità territoriale, mentre la seconda
espressione in generale della difficoltà riscontrata dalla stessa unità nel raggiungere
livelli ottimali per ogni indicatore elementare. Poi, il passaggio all’analisi della per-
formance di una unità territoriale è scaturito dal bisogno di cambiare il punto di vi-
sta di osservazione del fenomeno; in effetti, se a livello del singolo individuo si è
ritenuto necessario osservare la sua percezione sulla qualità della vita, a livello di
intera unità territoriale è stato necessario esaminare i risultati conseguiti in termini
di performance. In ogni modo, nonostante la metodologia proposta fornisca un va-
lido contributo nella misura del benessere e consenta di individuare i punti di forza
e quelli di criticità sui quali intervenire, è anche vero, però, che esso fornisce una
misura media sulla qualità della vita, ma non contribuisce però alla felicità degli
stessi individui; per quest’ultimo aspetto intervengono altri fattori che non sempre
sono misurabili in maniera oggettiva.
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Il Controllo di Gestione
Mauro Bisceglia

Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici, Università di Bari Aldo Moro

Riassunto: Il presente lavoro, si pone come obiettivo, l’individuare un modello
matematico che possa essere di supporto al Controllo di Gestione negli Enti Locali,
in particolare nei Comuni. Una prima applicazione del modello, sarà effettuata sul
Comune di Bitritto. Tenendo conto che la gestione di un Ente, in particolare di un
Comune, è articolata in Servizi, ed all’interno di ogni Servizio, sfruttando il siste-
ma contabile dell’Ente, si individuano una serie limitata di Centri di Costi (CdC),
ed in ognuno di questi un numero ben definito di Attività, il lavoro si concentra,
pertanto, su tale articolazione. Il controllo di gestione, osserva tre aspetti fonda-
mentali dell’Ente, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità e/o produttività. Quindi,
per poter esprimere un giudizio su ognuno di tali aspetti dell’Ente, è necessario
servirsi della citata articolazione presente all’interno dello stesso, in particolare
partendo dal basso, ovvero dalle singole Attività, per poi risalire ai CdC ed infine ai
Servizi. Le Attività di un Ente sono molteplici e diversificate tra loro, ad esempio
le possiamo suddividere in Attività che conseguono un effettivo e diretto risultato,
ed in Attività che solo indirettamente consentono il raggiungimento di un risultato,
ma per le quali si possono individuare degli obiettivi, pertanto una valutazione può
essere effettuata attraverso il livello del risultato, o dell’obbiettivo, raggiunto.

Keywords: controllo di gestione, indici di controllo, indice di efficacia, indice di
efficienza, indice di economicità, indice di produttività.

1. Osservazioni preliminari

L’attività di un Comune è quindi ripartita in Servizi, che denoteremo con S, pertan-

to  njS j ,...,2,1,  e con Nn denoterà il j-esimo Servizio.

In ogni Servizio si possono individuare un insieme limitato di CdC che a loro

volta denoteremo con C, quindi  miCi ,...,2,1,  e con Nm denoterà l’i-
esimo CdC.

Quindi, se consideriamo la funzione       nmjif ,...,2,1,...,2,1,:

  jiCjif ,,  , biunivoca su     nmf ,...,2,1,...,2,1  , otteniamo la matrice
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dei CdC, dove il generico jiC , denoterà l’i-esimo CdC relativo al j-esimo Servizio.

Tenendo conto che non tutti i Servizi potranno avere lo stesso numero di CdC, m
sarà tale che, se   jjm SCnj  ,,,...,2,1 , conseguentemente alcuni elementi del-

la matrice dei CdC potranno essere espressione di un CdC vuoto.

Inoltre, nell’ambito di ogni CdC sono svolte una o più Attività, che denoteremo
con A e quindi ,...,2,1,

,
kA

jik e con N denoterà la k-esima Attività dell’i-
esimo CdC relativo al j-esimo Servizio.

Possiamo quindi considerare la funzione

      nmjig ,...,2,1,...,2,1,:   jikAjig ,,  ,

biunivoca su           ,...,2,1,...,2,1,...,2,1,...,2,1,...,2,1  nmnmg , ed

osservando che non tutti i CdC potranno avere lo stesso numero di Attività,  sarà

tale che, se   jiji
CAmi ,,

,,...,2,1   , quindi alcuni elementi dei valori della

funzione g potranno essere vuoti.

In definitiva la funzione

         jikAjifgnmjifg ,,,...,2,1,...,2,1,:  ,

individua la matrice in tre dimensioni,  nm , espressione del numero com-

plessivo delle Attività, non tutte diverse dal vuoto.

In ultimo non possiamo escludere che un’Attività possa dar luogo a più di un ri-

sultato o più di un obiettivo, che saranno denotati rispettivamente con R o con O e

quindi
jikhR

,
o shO

jikh ,...,2,1,
,
 e con Ns , resta chiaro rispettivamente cosa

indicheranno, ovviamente modificando l’indice di uno dei due, se fosse necessario.
Conseguentemente la funzione

         
jikhRkjilnmkjil

,
,,,...,2,1,...,2,1,...,2,1,,:   ,

biunivoca su

        ,...,2,1,...,2,1,...,2,1 nml        snm ,...,2,1,...,2,1,...,2,1,...,2,1   ,

funzione i cui valori non tutti saranno diversi dal vuoto, in quanto non tutte le Atti-

vità hanno lo stesso numero di Risultati o Obiettivi, pertanto s sarà tale che, se

  ks ARk
jik


,
,,...,2,1  .

La funzione composta

    kjifgl ,,:          
jikhRkjifglnm

,
,,,...,2,1,...,2,1,...,2,1  

costituirà la matrice in quattro dimensioni, snm   espressione del numero

complessivo dei Risultati o degli Obiettivi.
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Come si può osservare, quest’ultima funzione diventa molto articolata e com-

plessa, con un numero di elementi da valutare molto grande. Inoltre, ciò comporte-

rebbe un altrettanto elevato numero di variabili da considerare, quindi una notevole

rilevazione di notizie, il tutto a discapito del controllo stesso.

Pertanto si è pensato, almeno in questa prima fase sperimentale, di limitare il

controllo di gestione dell’Ente, procedendo con una opportuna e significativa re-

strizione di questa ultima funzione composta, ovvero di non considerare la funzio-

ne l, limitandosi quindi alla funzione fg  .

È naturale che se il modello dovesse funzionare bene, non sarà poi difficile fare

il prolungamento della restrizione effettuata.

In questa prima fase sperimentale, il modello si limita alla valutazione della ge-

stione dei singoli Servizi, per poi, in una fase successiva, giungere alla valutazione

dell’Ente.

2. Elementi del Controllo di Gestione

Iniziamo con lo stabilire quali sono gli elementi basilari nel controllo di gestione,

poi vedremo come utilizzarli per la determinazione degli indici.

La scelta di tali elementi è guidata dagli obiettivi che pone il controllo di ge-

stione, ovvero l’esprimere un “voto” sull’efficienza, sull’efficacia e sulla economi-

cità e/o produttività.

Pertanto, il primo, e forse il più importante elemento da prendere in considera-

zione, è il tempo, ovvero l’intervallo temporale necessario per raggiungere un risul-

tato o un obiettivo. Non minore importanza rivestono altri elementi, quali il lavoro,

i beni strumentali e le risorse finanziarie.

Riportiamo tali elementi nella seguente tabella:

Tabella 1. Elementi di controllo

Elementi Descrizione

T Tempo

 Lavoro

 beni strumentali

 risorse finanziarie interne (spese)

 risorse finanziarie esterne (entrate)
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Per ognuno di questi elementi è necessario fare delle opportune considerazioni,

al fine di un corretto utilizzo nella determinazione degli indicatori del controllo di

gestione.

2.1. Incidenza lavoro ponderata

Elemento fondamentale nel controllo di gestione, è appunto l’attività lavorativa

svolta, elemento cardine nel misurare l’efficienza, ma non meno importante nella
determinazione degli altri indicatori.

Per poter stabilire qual è l’incidenza lavoro nello svolgimento della singola At-

tività, si parte con il calcolare l’incidenza lavoro nel CdC. Questa è data dalla

somma delle combinazioni lineari tra la parte di attività, espressa in percentuale,

che il personale dedica nel CdC e la qualifica che lo stesso ricopre.

Si è pensato di distribuire il peso alle qualifiche, assegnando valore uno, alla

qualifica minore ed incrementando tale peso all’aumentare del livello professiona-

le. Nella tabella sottostante si riportano i coefficienti di ponderazione:

Tabella 2. Coefficienti di ponderazione personale

Qualifiche
Q

A 1

B 1,2

C 1,5

D 1,7

Quindi, se si denota con P la percentuale di lavoro che il singolo soggetto de-

dica al CdC, Q come si è detto in tab. 2 è il coefficiente di ponderazione delle

qualifiche, e, se inoltre, si tiene conto che il lavoro prestato nel CdC è distribuito

equamente per le diverse Attività in esso presenti, si determina l’incidenza lavoro
ponderata, i , relativa ad ogni singola Attività presente nell’i-esimo CdC

   10;0,
1

1

 


d

w
i ww

PQ 


dove, d rappresenta il numero dei dipendenti che operano nell’i-esimo CdC, e  ,

come noto, è il numero delle Attività presenti nello stesso.
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2.2. Incidenza risorse strumentali

Considerando che ogni Servizio è dotato di specifici beni strumentali, apposita-

mente acquisiti per la loro peculiarità, ed in piena disponibilità del personale, non

si ritiene opportuno tener conto di eventuali utilizzi parziali di tali beni.

Invece è necessario effettuare delle correzioni che tengano conto del livello tec-

nologico e delle caratteristiche intrinseche del bene, al fine di una corretta equipa-

razione degli stessi.

Pertanto, posti pari all’unità alcuni beni standard, quali la stampante o il fax, si

sono individuati gli ulteriori coefficienti e, per comodità di valori, si considerano i

loro decimi, ottenendo così i seguenti coefficienti di ponderazione:

Tabella 2. Coefficienti di ponderazione beni strumentali

Beni strumentali
Q

PC e periferiche 12.0102.1 
Stampante laser 10.0100.1 
Plotter 18.0108.1 
Stampante grafica 18.0108.1 
Scanner 17.0107.1 
Fotocopiatore 18.0108.1 
Fax 10.0100.1 
Multifunzione 20.0100.2 

Un ulteriore rettifica viene attuata in base allo stato di obsolescenza, che può es-

sere misurato tramite la vita del bene, espressa in anni. Quindi, essendo Q il coef-

ficiente di ponderazione dei beni, sia V la vita dello stesso, b il numero dei beni

presenti nel Servizio ed m il numero dei CdC presenti nel Servizio, e  il numero

delle Attività presenti nel CdC, si ottiene l’incidenza risorse strumentali i , relati-

va ad ogni singola Attività presente nell’ i-esimo CdC:

 1;0,
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2.3. Incidenza risorse finanziarie interne (spese)

Per quanto concerne la determinazione di tale fattore, si è pensato di operare in

termini relativi e non assoluti, ovvero di considerare la percentuale di spesa impe-

gnata nel CdC, in modo tale, che non sia l’ammontare della stessa a determinare
forti sperequazioni nei diversi CdC e soprattutto tra i Servizi, consentendo quindi,

un corretto confronto.

Inoltre si è pensato di effettuare una correzione di questo valore, secondo il

principio dell’utilità marginale decrescente della moneta, quindi si utilizza la fun-

zione radice quadrata, in decimi, in modo che la sua incidenza sui risultati finali,

non sia molto pesante.

Pertanto, se si denota con
i

C il valore totale della spesa a disposizione dell’i-
esimo CdC, e con

it
C l’ammontare della spesa impegnata al momento t , si de-

termina l’incidenza, delle risorse finanziarie interne (spese)
it

 , al momento t , e

relativa all’i-esimo CdC:

 1.0;0,
10

 iit

i

CC
t




2.4. Incidenza risorse finanziarie esterne (entrate)

Nella maggior parte dei CdC non sono previste Attività che producono entrate di

denaro, e nei casi in cui ciò avviene, la consistenza dell’entrata è poco rilevante,
tranne alcuni casi particolari.

Questo deve portare ad una maggiore cautela nella determinazione di tale fatto-

re, al fine di non creare forti disequilibri tra i CdC e quindi tra i Servizi.

Il principio che si segue è quello dell’utilità marginale ponderata della moneta,

utilizzando una funzione con una concavità abbastanza accentuata, in modo da

esaltare il principio, ed, in questo caso, misurato in millesimi, per le stesse ragioni

su esposte.
Pertanto, se si indica con

it
C l’ammontare delle risorse rinvenute nell’i-esimo

CdC al momento t , si ottiene l’incidenza delle risorse finanziarie esterne (entrate)

it
 relativa all’i-esimo CdC:

 1.0;0,
1000

4

 it

i

C
t
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Valore appartenente a tale intervallo se
it

C , non supera le 8 cifre, cosa molto

improbabile, in quanto si parla di non superare i cento milioni di euro.

3. Gli Indici del controllo di gestione

Determinati gli elementi necessari per il controllo di gestione dell’Ente, si procede
con la seconda fase del lavoro, che prevede la costruzione degli indici, utili al con-

trollo stesso. Ricordando che il Controllo di Gestione consiste nell’effettuare valuta-

zioni sull’efficienza, sull’efficacia e sulla economicità e/o produttività, è necessario

costruire appositi indici che possano misurare la virtuosità dell’Ente in tali ambiti.

Affinché un indice sia significativo, è opportuno che sia espressione di una fun-

zione, dipendente da una o più variabili, limitata.

Se consideriamo la restrizione della funzione esponenziale a  ,0 , in partico-

lare la funzione,   xaxh  ,0: , con  1,0a , funzione strettamente decre-

scente e limitata, essendo     1,0,0 h , osserviamo che tale funzione risponde

pienamente alle nostre esigenze. Pertanto ne faremo uso per la determinazione de-

gli indici di cui sopra.

3.1. Indice di efficienza

L’espressione di un giudizio sull’efficienza, può equivalere a misurare le capacità,

l’impegno, la professionalità e l’attitudine delle risorse umane presenti nell’entità
che si sta valutando, pertanto le variabili tempo e lavoro, sono essenziali nella co-

struzione di tale indice.

Per misurare l’efficienza in un Servizio, partiamo dal misurare l’efficienza di
ogni singola Attività, per poi salire al CdC, quindi al Servizio.

Pertanto, se nella funzione h, si pone ktx  , dove kt indica l’intervallo tempo-

rale, preso in esame ed espresso in mesi. Intervallo che va dall’avvio della k-esima

Attività fino al momento della rilevazione, e, se si pone  ia  11 , si ottiene

una funzione    kk tptp  ,0: , con     kt
iktp  11 , decrescente ri-

spetto al tempo, con una velocità, direttamente proporzionale ad i , e, ovviamente

limitata, in     1,0,0 p . Funzione che risponde perfettamente al nostro sco-

po, in quanto, più tempo s’impiega per raggiungere un risultato, e, quanto maggiore
è i , tanto meno virtuosa risulterà l’efficienza delle persone che operano
nell’Attività.
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Per completare il calcolo dell’indice di efficienza è necessario tener conto anche
del livello di espletamento della k-esima Attività al momento della rilevazione t, li-
vello che possiamo esprimere tramite la funzione  t , che sarà pari ad uno, nel

caso si sia raggiunto il risultato o si sia completata l’Attività. Pertanto, il livello di

efficienza puro, della k-esima Attività, relativa all’i-esimo CdC del j-esimo Servi-

zio, al momento t , è:    
jijikji kAkz tptAI

,,,
 ,

ovvero

   1;0,
1

1
,

,,

,















jik

jikji

t

ji
Akz tAI




Indice che risulta decrescente in quanto, se studiamo la derivata prima, si ha:
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 ,

e quindi risulta soddisfatta la seguente equazione differenziale

        01log11 ,,,
,

,

,

,
 ji

t
jiA

t
jiA

jik

jik

jik

jik
tt  ,

ovvero      
jikjik AjiA tt

,,
,1log   .

Conseguentemente l’efficienza dell’i-esimo CdC, sempre al momento t, la si

può ottenere quale media degli indici di efficienza delle Attività presenti nel CdC:
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livello di efficienza del CdC che rimarrà ingabbiato nell’intervallo limitato  1,0 ,

quindi dotato di minimo e di estremo superiore.

In fine, si ha l’indice di efficienza del Servizio al momento t, anche questo de-

terminato quale media dell’efficienza dei CdC, pertanto anch’esso ingabbiato nel
medesimo insieme dei valori, quindi dotato di Min e di Sup:
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ovvero:
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Come accennato, per quanto concerne la determinazione dell’indice di efficien-

za dell’Ente, non si ritiene opportuno mettere assieme l’efficienza dei Servizi, sen-

za prima una opportuna operazione che uniformi tali valori. Si rimanda tale sforzo

ad una riflessione futura, accettando il risultato ottenuto sui Servizi.

3.2. Indice di efficacia

Un modo di valutazione dell’efficacia di un Servizio, equivale a misurarne il livello
di funzionalità nel suo insieme.

Pertanto nella determinazione di tale misura entrano in gioco un po’ tutti i fatto-

ri esaminati, in quanto l’efficacia di un servizio dipende dalla combinazione di tutte
le risorse a disposizione, e, come sempre, un ruolo determinante è ricoperto dal

tempo, impiegato per raggiungere i risultati o gli obiettivi, preposti.

Partendo dal criterio utilizzato sopra, ovvero ponendo nella funzione h, ktx  ,

con kt il fattore tempo, espresso in mesi, ovvero l’intervallo che va dall’avvio della
k-esima Attività fino al momento della rilevazione, e, ponendo, in questo caso,

 iia   11 , si ottiene una prima funzione,     kt
iiktj   11 , limi-

tata, decrescente rispetto al tempo, con una velocità, direttamente proporzionale ad

i e i .

Anche per tale indice di efficacia, è necessario tener conto del livello di esple-

tamento dell’Attività considerata, tramite la funzione  t , al momento t, livello

che sarà pari ad uno, nel caso si sia raggiunto il risultato o si sia completata

l’Attività.
Si ottiene quindi il seguente l’indice, parziale, di efficacia, relativo alla k-esima

Attività dell’i-esimo CdC presente nel j-esimo Servizio, al momento t:

   
jijikji kAkc tjtAI

,,,


ovvero
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indice che gode delle stesse proprietà dell’indice di efficienza delle Attività, calco-

lato sopra.
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Come si può osservare, l’indice di efficacia delle Attività non è completo, in
quanto carente del peso relativo alle risorse finanziarie, in quanto di competenza

del CdC, quindi a questo imputabile. Ciò non pregiudica l’attendibilità del lavoro,
in quanto l’obiettivo è valutare l’efficacia del Servizio.

La valutazione dell’efficacia dell’i-esimo CdC, la si può determina, ponderando

la media dell’efficacia delle Attività presenti nel CdC, con le risorse finanziarie,

tramite la seguente funzione    
ii tttr   1 , che, come si osserva, è una fun-

zione montante, la cui forza non è molto incidente, dati i valori di gamma e delta,

ma contribuisce nella giusta misura alla determinazione dell’indice di efficacia
dell’i-esimo CdC relativo al j-esimo Servizio, sempre valutata al momento t:
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Come si osserva, tale indice sempre contenuto in un intervallo limitato, dotato

di Min e con il Sup leggermente incrementato rispetto all’indice di efficienza.
Completando si può ottenere l’indice di efficacia, al momento t, del j-esimo

Servizio, ancora quale media degli indici di efficacia dei CdC presenti nello stesso.

Valore, che rimarrà ovviamente contenuto, nello stesso intervallo limitato:
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In fine, per quanto concerne l’indice di efficacia dell’Ente, vale ciò che si è det-

to sopra a riguardo del precedente indice.

3.3. Indice di economicità e/o produttività

In ultimo, nel valutare l’economicità e la produttività di un Servizio, è opportuno
porre una maggiore attenzione nella capacità di utilizzare al meglio le risorse fi-

nanziarie.
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Pertanto, tale indice sarà dato dalla giusta combinazione, tra le professionalità

impegnate e le risorse finanziarie esistenti.

Per cui, sfruttando ancora la funzione h, e, ponendo, ktx  ed  ia  11 ,

si ottiene la nota funzione     jikt
iktp ,11  , le cui proprietà sono state già

esaminate nella determinazione dell’indice di efficienza. Inoltre, non si può non te-

ner conto della funzione  t , funzione che conosciamo bene.

Pertanto, dalla combinazione delle due funzioni, si ottiene il seguente, parziale,

indice di economicità e/o produttività della k-esima Attività, che come si nota,

coincide con l’indice di efficienza della medesima Attività, e per cui valgono le
stesse osservazioni e proprietà viste sopra:

   
jijikjiji kAkzkep tptAIAI

,,,,
 ,

ovvero:
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Considerate quindi, le professionalità, entrano ora in gioco le risorse finanziarie,

tramite le seguenti altre due funzioni,      21.1;1,1 2 
it

ts  ed

     21.1;1,1 2 
it

te  , che forniscono, al momento t, l’incidenza della spesa e

delle entrate sull’i-esimo CdC.

I cui valori, leggermente amplificati dalla funzione potenza, appunto per il ruolo

che rivestono in tale indice, sono utilizzati quali fattori montanti sul valore medio

dell’indice di economicità e/o produttività delle Attività presenti nell’i-esimo CdC.

Pertanto, si ottiene l’indice di economicità e/o produttività dell’i-esimo CdC al

momento t:
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Indice con valori contenuti in un intervallo limitato, quindi di facile ed utile let-

tura.

Completando, si può ricavare l’indice di economicità e/o produttività del j-

esimo Servizio al momento t, sempre come media degli indici dei CdC in esso con-

tenuti:
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Indice con valori limitati, dotato di Min e di Sup, quindi un preciso livello di ri-

ferimento e di confronto.

Sempre vere restano le osservazioni fatte per l’individuazione di tale indice re-

lativo all’Ente.
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La Distribuzione di Meixner
per la rappresentazione
degli indici elementari

Lucia Mongelli1

ISTAT, Bari

Riassunto: Diversi studi condotti in passato da vari studiosi hanno dimostrato che
la distribuzione normale non fornisce una rappresentazione soddisfacente della
distribuzione né dei valori naturali degli indici semplici né dei valori logaritmici
degli indici dei prezzi, vedi Mitchell, Oliver, Tenderini, Uggè, Golzio, Saibante,
Cecchi. In questo modo veniva a mancare uno dei pressuposti empirici
fondamentali che consentissero di assimilare la distribuzione dei n.i. dei prezzi alla
distribuzione degli errori accidentali. La distribuzione di Meixner è una
distribuzione divisibile all’infinito, pertanto la sua estrema flessibilità permette di
rappresentare in modo efficace le distribuzioni empiriche dei dati. In questo lavoro
prenderemo in considerazione il modello di Meixner per adattarlo alla distribuzione
dei logaritmi dei rapporti degli indici elementari dei prezzi al consumo dei prodotti
rilevati dall’Istat per la composizione del paniere.

Keywords: Distribuzione di Meixner, Rapporti indici dei prezzi

1. Introduzione

La distribuzione di Meixner è un modello distributivo fondato su un patricolare
processo stocastico introdotto da Schoutens e da Teugels nel 1998, le sue proprietà
e la sua estrema flessibilità permettono di rappresentare in modo efficace numerose
distribuzioni empiriche di dati fenomeni, in particolare economici e finanziari.

In numerose ricerche precedenti è emerso che né il modello normale né quello
lognormale sono in grado di rappresentare la distribuzione dei rapporti tra due
tempi dei prezzi di un gruppo di beni, ciò a causa della asimmetria e della ipernor-
malità di tale distribuzione empirica. In questo lavoro ci proponiamo di verificare

1 Lucia Mongelli, mongelli@istat.it, Istat, Ufficio Territoriale per la Puglia, Piazza A.Moro,61, Bari
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l’adeguatezza del  più flessibile modello di Meixner per rappresentare la detta
distribuzione. A tal proposito consideriamo  i prezzi dei 607 prodotti del paniere
utilizzato dall’Istat per il calcolo degli indici dei prezzi al consumo per la città di
Roma a settembre 2014 e a settembre 2015.

2. La distribuzione di Meixner

La funzione di densità di probabilità del modello distributivo di Meixner è data da:

( ) = 2 cos 22 Γ(2 ) ( − ) Γ + ( − )
con

-∞ < x < +∞, -∞ < m < +∞, a > 0, -π < b < π, d>0.

Per questa distribuzione sono note le espressioni dei  momenti:

Media = ( ) = + tan
Varianza = ( ) =

Asimmetria = ( ) = ( )
Curtosi = ( ) = 3 +

Le espressioni precedenti dimostrano che m è un parametro di posizione, a è un
parametro di scala, b è un parametro di asimmetria e d è un parametro di disnorma-
lità.

Come conseguenza della ipernormalità le code della distribuzione di Meixner
sono un po’ più spesse di quelle della curva normale.

È altresì nota la funzione caratteristica

Φ( ) = 2ℎ −2
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la cui struttura consente agevolmente di accertare che la distribuzione di Meixner è
infinitamente divisibile.

I parametri della distribuzione di Meixner possono essere stimati con il metodo
dei momenti, ponendo i valori teorici di media µ, varianza σ2 , asimmetria γ1 e cur-
tosi γ2 uguali ai valori empirici ,  s2 , b1 e b2, risolvendo un sistema con quattro
equazioni si ottengono le seguenti stime dei quattro parametri:= (2 − 3 − 6,

= ( ) arccos − 2 − 3− − 3 ,
= 1− − 3
= − 2

La stima della ipernormalità attraverso il momento quarto risulta marcatamente
influenzata dalle code e meno dai valori centrali della distribuzione empirica, per
cui occorre intervenire sul valore di γ2 per bilanciare i due effetti (Kozlowski, 2012,
Nannavecchia, 2015).

3. L’inadeguatezza dei modelli normale e lognormale

L’Istat, per il calcolo dei due indici dei prezzi al consumo (per l’Intera collettività
nazionale e per Famiglie di impiegati e operai), rileva mensilmente i prezzi al con-
sumo di numerosi prodotti corrispondenti a 607 posizioni rappresentative. Gli indi-
ci elementari delle singole posizioni sono dati dai rapporti dei prezzi al tempo cor-
rente a quelli al tempo base. I rapporti dei prezzi delle posizioni tra due tempi sono
pari ai rapporti tra i corrispondenti indici elementari.

Come dati di partenza di questa nota sono stati pertanto considerati gli indici dei
prezzi delle 607 posizioni rappresentative rilevati dall’Istat nella città di Roma a
settembre 2014 e a settembre 2015. Rapportando gli indici delle posizioni rappre-
sentative a settembre 2015 rispetto a quelli a settembre 2014 si ottengono i rapporti
tra i prezzi delle posizioni rappresentative tra le due date oggetto della nostra anali-
si.



126 Studi in ricordo di Carlo Cecchi (2015)

Detti rapporti variano da 0.69 a 1.41, la loro distribuzione è rappresentata
dall’istogramma della Fig. 1. La media, lo scarto quadratico medio, l’indice  di
asimmetria e l’indice di curtosi dei rapporti sono i seguenti:̅ = 1.014= 0.058= 2.26= 16.93

Come può vedersi sia dall’istogramma che dai suddetti valori, la distribuzione
dei rapporti è unimodale, presenta una lieve asimmetria positiva ed  una marcata
ipernormalità.

Figura 1. Distribuzione dei rapporti dei prezzi delle posizioni rappresentative a
Roma tra settembre 2014 e settembre 2015 e la curva normale di pari
media e di pari scarto quadratico medio.

Si può allora concludere, in analogia agli studi precedenti, che la distribuzione
degli indici elementari non è normale.

Alcuni autori (Uggè, 1946, Lenti, 1972, Cecchi e Galeotti, 1990) hanno ipotiz-
zato che l’approssimazione alla curva normale sarebbe migliore se, anziché utiliz-
zare gli indici elementare dei prezzi, si prendessero in considerazione i loro loga-
ritmi. Tale proposta equivale alla proposta che i logaritmi dei rapporti si distribui-
scano in maniera normale.
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Abbiamo allora calcolato i logaritmi dei rapporti, la cui distribuzione è data
dall’istogramma della Fig. 2.

Il valore minimo e quello massimo dei logaritmi dei rapporti sono pari rispetti-
vamente a -0.36 e a +0.35. La media, lo scarto quadratico medio, l’indice di asim-
metria e l’indice di curtosi dei logaritmi dei rapporti sono:̅ = 0.012= 0.055= 1.28= 15.72

Come può vedersi sia dall’istogramma della Fig. 2 che dai suddetti valori la di-
stribuzione dei logaritmi dei rapporti è unimodale, presenta una lieve asimmetria
positiva ed una marcata  ipernormalità, come tale non è normale.

Conseguentemente il modello lognormale non può rappresentare adeguatamente
la distribuzione dei rapporti.

L’inadeguatezza del modello lognormale dipende marginalmente dalla asimme-
tria e in maniera marcata dalla ipernormalità della distribuzione empirica.

Anche questo risultato è in linea con le precedenti ricerche.

Figura 2. Distribuzione dei logaritmi dei rapporti dei prezzi delle posizioni rap-
presentative a Roma tra settembre 2014 e settembre 2015 e curva nor-
male di pari media e di pari scarto quadratico medio.
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4. L’adattamento con la distribuzione di Meixner

Atteso che né il modello normale né quello lognormale sono in grado di rappresen-
tare adeguatamente, rispettivamente la distribuzione degli indici elementari e quella
dei loro logaritmi, a cagione della asimmetria e della marcata ipernormalità di tali
distribuzioni empiriche, abbiamo deciso di verificare se il più flessibile modello
distributivo di Meixner si adatti a tale scopo.

La stima dei parametri è stata condotta con il metodo dei momenti integrato da
una modifica iterata dell’indice di disnormalità volta a bilanciare  la parte della
ipernormalità dovuta alle code della distribuzione con quella relativa alla parte cen-
trale della stessa.

I parametri della distribuzione di Meixner interpolatrice della distribuzione dei
logaritmi dei rapporti sono risultati:

a=0.341
b=0.405
d=0.049
m=0.009

per cui la distribuzione di Meixner interpolante è risultata:

( ) = 2cos 0.4052 ∙ .2 0.341 Γ(2 0.049) 0.405( − 0.009)0.341 0.049 + ( − 0.009)0.341
Risolvendo otteniamo:( ) = 0.624 ∙ [1,188( − 0.009) ]| [0.049 + 2.929 ( − 0.009)]|
Nella Fig. 3 sono riportati l’istogramma della distribuzione dei logaritmi dei

rapporti dei prezzi delle posizioni rappresentative per la città di Roma tra settembre
2014 e settembre 2015 e la suddetta distribuzione interpolante di Meixner.

Il confronto tra l’istogramma empirico e la curva interpolante di Meixner evi-
denzia l’adeguatezza di tale modello, specie se confrontato con la curva normale
pure rappresentata in figura.

Per una conferma di tale adeguatezza abbiamo calcolato il test del χ2 consi-
derando 20 classi di uguale frequenza teorica.

Il valore del test del χ2 con 15 gradi di libertà è pari a 29.3, risultato inferio-
re alla soglia al livello del 1% pari a 30.6.
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Figura 3. Distribuzione dei logaritmi dei rapporti dei prezzi delle posizioni rap-
presentative a Roma tra settembre 2014 e settembre 2015 e la curva in-
terpolatrice di Meixner.

Considerazioni finali

In questa nota abbiamo studiato la distribuzione degli indici elementari dei   prezzi
al consumo delle posizioni rappresentative rilevati dall’Istat per la città di Roma tra
settembre 2014 e settembre 2015.

Dopo aver verificato l’inadeguatezza dei modelli normale e lognormale per la
rappresentazione analitica di tale distribuzione abbiamo accertato che  il modello
distributivo di Meixner appare adeguato a rappresentare la distribuzione dei loga-
ritmi dei suddetti indici elementari.

Ulteriori verifiche sul altri contesti territoriali e o temporali potranno condurre a
considerazioni più pregnanti.
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Riassunto: Il presente articolo si pone l’obiettivo di effettuare un’analisi
quantitativa e strutturale relativa alle diverse tipologie di lavoro non standard pre-
viste dalla normativa vigente nel panorama giuslavoristico italiano, evidenzindone
in modo netto ed inequivocabile non solo gli aspetti caratteristici, al punto da
riflettere indirettamente alcune peculiarità del mercato del lavoro italiano, ma
anche la capacità di soddisfare in parte la domanda di lavoro da parte delle fasce
più deboli della popolazione. Per tale analisi sono stati utilizzati gli ultimi dati
disponibili prodotti dalla Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

Keywords: Mercato del lavoro, Rapporti di lavoro non standard, Rilevazione
Continua delle Forze di Lavoro.

1. Premessa

La rappresentazione del mercato del lavoro è da sempre oggetto di studio data la
rilevanza non solo economica del fenomeno, ma soprattutto sociale. Le modifiche
del mercato del lavoro che negli ultimi anni stanno avendo profonde ripercussioni
sul sistema economico nazionale rendono particolarmente complessa l’attività di
rilevazione delle dinamiche strutturali con cui si manifestano. In particolar modo,
l’abbandono del concetto di occupato a tempo indeterminato come figura prevalen-
te e standard con cui si incontrano domanda ed offerta di lavoro non semplifica cer-
tamente l’analisi.

Diviene, a tal punto, particolarmente importante non solo quantificare le moda-
lità con cui domanda ed offerta di lavoro si incontrano, ma soprattutto seguire
l’evoluzione di tali andamenti nel tempo.

* Il presente articolo è frutto del lavoro comune degli Autori, ma sono attribuibili a C. Marini  i §§ 5
e 6, a V. Nicolardi  i §§ 3 e 4, a G. Vannella G.  i §§ 1 e 2.
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Sul percorso già segnato da analisi precedenti e riguardanti le modalità con cui
la struttura relativa all’utilizzazione dei principali rapporti di lavoro non standard si
presentava, oggetto del presente studio è quello di verificare se e come vi siano sta-
te in tal senso evoluzioni.

A tal fine esistono numerosi fonti statistiche utilizzabili, quali ad esempio il
Rapporto di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro, sostituito
successivamente dal Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie (prodotti
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), il Sistema informativo Excelsior
(edito annualmente da Unioncamere) e la Rilevazione Continua delle Forze di La-
voro (condotta ed edita dall’ISTAT). Ognuna di queste fonti di dati, lungi
dall’essere esaustiva, rappresenta peculiarità tipiche che devono di volta in volta
essere esaminate onde poter condurre una scelta oculata.

In particolar modo, la pubblicazione annuale del Ministero del Lavoro, basan-
dosi sulle comunicazioni obbligatorie delle posizioni lavorative attive da parte di
imprese e società, pur essendo particolarmente idonea per la valutazione
dell’evoluzione dei cosiddetti dati amministrativi, risulta essere non particolarmen-
te adeguata nell’istante in cui oggetto dello studio sia l’effettiva modalità con cui si
manifesta l’attività lavorativa, nonché l’effettiva quantità di lavoro prestato. In altri
termini, quanto più marcata è la distanza tra l’effettiva tipologia di lavoro prestato e
la formale modalità dichiarata, che può essere dovuta sia ad una precisa volontà
delle parti, sia ad una intrinseca difficoltà a districarsi tra le effettive tipologie di
figure di lavoro possibili e previste dalla normativa vigente, tanto meno rilevante
risulterà essere il contenuto informativo della predetta pubblicazione.

Il Sistema informativo Excelsior, invece, essendo finalizzato allo studio dell’an-
damento del mercato del lavoro, con particolare attenzione al lato della domanda, ed
essendo le unità osservate né gli individui né le famiglie, bensì le imprese iscritte al
Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, con tutta evidenza non rileva
quella quota non trascurabile di occupati che incontra la domanda delle imprese e del-
le Pubbliche Amministrazioni non censite in quanto non iscritte nel predetto Registro.

Tutto ciò premesso, si aggiunga come, specialmente laddove oggetto di studio
sia l’analisi dei lavori non standard, ivi compresi quelli in vario modo definibili
come a termine, o meglio non a tempo indeterminato, diventa rilevante spostare il
concetto dall’unità di lavoro assunta al valore medio delle unità assunte. Questo
aspetto, come si vedrà nel seguito, risulta essere ampiamente analizzabile attraver-
so la Rilevazione Continua delle Forse di Lavoro (RCFL, d’ora in poi).

Il presente lavoro analizza l’ultimo dato disponibile fornito dalla RCFL in relazio-
ne ai rapporti di lavoro non standard per i 4 trimestri del 2014 e il I trimestre 2015.
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2. La Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro

La scelta dei dati rivenienti dalla RCFL quale base per la stima dell’ammontare dei
lavoratori non standard nelle tre principali tipologie contrattuali oggetto della pre-
sente analisi – collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di ma-
nodopera e lavoro occasionale – è motivata dalla necessità di disporre di una banca
dati omogenea in riferimento sia ai problemi strettamente definitori e classificatori,
sia alle modalità di rilevazione e registrazione dei dati statistici. È, difatti, ben noto
come nell’ambito del mercato del lavoro esista al momento una pletora di ricerche
e rapporti che mirano a fornire stime quantitative su aspetti più o meno ampi dello
stesso, al fine sia di monitorare l’effettiva capacità dei vari interventi di natura giu-
slavoristica di incidere sulle dinamiche occupazionali, sia di studiare le dinamiche
interne del mercato del lavoro. Non di meno, se da un lato tali studi forniscono
spesso utili indicazioni su alcuni fatti specifici, dall’altro vengono spesso condotti
utilizzando definizioni e metodologie di indagine non completamente allineate a
quelli che sono gli standard richiesti a livello internazionale dalle maggiori orga-
nizzazioni economiche e dagli istituti di statistica1.

La RCFL, oramai disponibile dal 2004, è caratterizzata dal seguire pedissequa-
mente gli aspetti definitori e metodologici indicati a livello internazionale
dall’International Labour Office e recepite dalla Statistical Commission del United
Nations Economic and Social Council2, e implementate anche nei Paesi
dell’Unione Europea3.

La RCFL si propone, come primo obiettivo peculiare, quello di fornire informa-
zioni il più possibile complete e attendibili sul mercato del lavoro, con particolare
attenzione alla situazione lavorativa, alle azioni intraprese per la ricerca di lavoro e
agli atteggiamenti verso il mercato stesso della popolazione in età lavorativa. In
conformità alle definizioni internazionalmente riconosciute, la RCFL analizza i
principali aggregati relativi al mercato del lavoro, nello specifico le Forze di lavoro
(FdL, d’ora in poi) e le non Forze di Lavoro. Le unità di rilevazione della RCFL
sono le cosiddette famiglie di fatto residenti nel Paese considerato, definite come
insiemi di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione,
tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comu-

1 Cfr. Nicolardi e Vannella (2009); Nicolardi e Marini  (2009).
2 European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and
Development, United Nations, World Bank - (2009) System of National Accounts 2008. Brussels,
Luxembourg, New York, Paris, Washington DC.
3 Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on
the European system of national and regional accounts in the European Union.
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ne, anche se non residenti nello stesso domicilio. Il concetto di famiglia di fatto si
distingue, quindi, in maniera molto netta da quello di famiglia anagrafica normal-
mente intesa. La RCFL avviene su base trimestrale ed è di tipo continuo: essa viene
condotta, cioè, su tutte le settimane del trimestre e ciascuna famiglia facente parte
del campione viene intervistata per più trimestri con il limite di una sola volta per
trimestre. Inoltre, ogni famiglia viene intervistata sempre nella stessa settimana in
ciascun trimestre.

La popolazione di interesse è costituita da tutti i componenti delle famiglie resi-
denti in Italia, anche se temporaneamente emigrati all’estero, mentre esclude i
membri permanenti delle convivenze (ospizi, istituti religiosi, caserme, ecc.). Nel
caso in cui la famiglia selezionata coabiti con altre famiglie, viene intervistata sol-
tanto quella estratta ed inserita nel campione.

I parametri di interesse dell’indagine sono espressi in termini di numero di indi-
vidui che possiedono un dato attributo z e riguardano i seguenti aggregati di popo-
lazione: forze di lavoro, occupati, persone in cerca di occupazione.

Relativamente a ciascuno di tali aggregati, i principali parametri oggetto di sti-
ma sono il numero di individui che presentano l’attributo z nel trimestre t e
nell’anno a (ottenuto come media dei quattro trimestri dell’anno a) e la differenza
tra il numero di individui che presentano l’attributo z nel trimestre t e il numero di
individui che presentano il medesimo attributo in un trimestre precedente (t-1). Il
disegno di campionamento adottato in ciascun trimestre è un disegno a due stadi
con stratificazione delle unità di primo stadio: le unità di primo stadio sono i co-
muni; le unità di secondo stadio sono le famiglie. All’interno di ciascuna famiglia
estratta, tutti gli individui che la compongono vengono intervistati singolarmente.

La RCFL viene effettuata con tecnica CAPI - CATI (Computer Assisted Perso-
nal Interview - Computer Assisted Telephone Interview). In base a tale schema, la
prima intervista presso la famiglia campione viene effettuata faccia a faccia, mentre
le successive vengono realizzate telefonicamente. Inoltre, nell’ottica di ridurre ulte-
riormente tempi e costi di rilevazione, si adotta un opportuno livello di clusterizza-
zione territoriale del campione, e, per contenere il livello di errore durante
l’intervista, la rete di rilevatori viene gestita direttamente dall’ISTAT. Le interviste
vengono effettuate utilizzando un questionario elettronico strutturato in modo tale
da semplificare la compilazione dello stesso da parte degli intervistatori e segnalare
in tempo reale le eventuali incongruenze nelle risposte degli intervistati, grazie ad
una complessa struttura di domande di controllo. L’organizzazione in formato elet-
tronico del questionario permette, inoltre, attraverso una serie di domande filtro, di
selezionare differenti gruppi di domande a seconda delle caratteristiche del rispon-
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dente, così da permettere una più ampia e approfondita acquisizione delle informa-
zioni4.

3. I risultati dell’elaborazione della banca dati della RCFL

L’analisi dei dati rivenienti dagli archivi della RCFL, condotta nel presente studio,
ha rilevato un livello di occupazione sostanzialmente in linea con quello pubblicato
dall’ISTAT per lo stesso periodo. Le limitate differenze esistenti tra i nostri risulta-
ti e quelli pubblicati sono dovute al fatto che l’ISTAT procede ad una successiva
rielaborazione dei dati ottenuti dall’indagine al fine di bilanciare il livello totale
della popolazione calcolato sugli archivi della RCFL con quello delle indagini de-
mografiche. Tale bilanciamento è reso necessario dal fatto che i coefficienti di ri-
porto all’universo utilizzati per proiettare i dati campionari all’universo della popo-
lazione italiana non possono, per forza di cose, permettere di ottenere risultati asso-
lutamente precisi. Le differenze riscontrate sono, comunque, estremamente basse:
esse ammontano, infatti, mediamente allo 0,3% circa per il periodo analizzato.
Quindi, data la finalità del presente studio, principalmente indirizzato a rilevare
l’incidenza delle varie tipologie di contratto non standard nel mercato del lavoro,
nonché la complessità della suddetta procedura di bilanciamento, estremamente
tecnica ed elaborata, si è deciso di non effettuare correzioni ai dati elaborati dagli
archivi della RCFL per far coincidere il livello di occupazione ottenuto con quello
pubblicato dall’ISTAT.

Di seguito sono analizzate singolarmente le tre tipologie di contratti non stan-
dard che si è ritenuto di considerare in questo lavoro, distinguendo le posizioni dei
lavoratori a seconda che essi svolgano o meno anche un secondo lavoro.

4. I Rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa5

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono in Italia, nel pe-
riodo analizzato, la più diffusa forma di lavoro non standard, sia che si tratti di oc-
cupazione primaria (in media l’1,1% del totale degli occupati; Tab. 1) che seconda-
ria (in media il 5,4% sul totale degli occupati con secondo lavoro; Tab. 1).

4 Il questionario è organizzato in 9 Sezioni (da A ad I) precedute da una Scheda generale nella quale si
rileva una serie di informazioni sulla struttura famigliare e sulle caratteristiche socio-demografiche
degli individui intervistati.
5 Le tabelle riferentisi a dati citati nel testo e non riportate in appendice, per ragioni editoriali, sono a
disposizione, su richiesta, presso gli autori.
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L’identificazione dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e con-
tinuativa viene effettuata nella sezione C del questionario della RCFL, attraverso le
domande C1 e C1A, nel caso di attività lavorativa principale, e nella sezione D, at-
traverso le domande D4 e D5, qualora si tratti di attività lavorativa secondaria. Il
controllo incrociato delle risposte alle suddette domande permette di identificare in
modo diretto coloro che dichiarano di avere un rapporto di lavoro di collaborazione
(domande C1 e D4), e al contempo di far emergere la posizione di coloro che di-
chiarano di essere soci di cooperativa, ma sono di fatto assunti con un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa (domande C1A e D5).

In base alle indicazioni fornite dai lavoratori, tutti coloro che si sono identificati
come collaboratori hanno dichiarato di ricevere regolarmente il versamento dei
contributi da parte dei committenti, ciò implicitamente indicando la regolare costi-
tuzione del rapporto di collaborazione a progetto dei suddetti lavoratori sia nel caso
di attività primaria che secondaria.

Un ulteriore aspetto, non certo trascurabile, che emerge dalle indicazioni fornite
dai lavoratori, è relativo al fatto che per il periodo analizzato non tutti i rapporti di
lavoro sono stati finalizzati alla realizzazione di un progetto o un programma di la-
voro specifico. Infatti, ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. 276/2003 che introduce
nell’ordinamento italiano una prima regolamentazione della tipologia di contratto
di lavoro a progetto riconducibile al rapporto di collaborazione coordinata e conti-
nuativa (di cui all’art.409, comma 3 del Codice di Procedura Civile), sono da con-
siderarsi irregolari tutti quei rapporti che non sono riconducibili a uno o più proget-
ti specifici, o a programmi di lavoro o parti di esso, tranne i casi specificatamente
indicati nello stesso articolo. Nel caso specifico del periodo analizzato, si rileva che
solo nel 79,3% e nel 79,9% (Tab. 1) in media dei rapporti di collaborazione riparti-
ti, rispettivamente, tra attività lavorative principali e secondarie si osserva la pre-
senza di un progetto, il che fa sorgere il sospetto che, nella restante parte, una certa
quota di rapporti di collaborazione possa nascondere, nella sostanza, un rapporto di
lavoro subordinato. Al fine di garantire  completezza al quadro normativo di rife-
rimento, è importante tuttavia evidenziare che gli articoli del d. lgs. 276/2003 rife-
riti alle tipologie contrattuali a progetto e occasionali, ivi compreso l’art.61 prece-
dentemente citato, sono abrogati dall’art.2 del d.lgs. 81/2015 a partire dal 1° gen-
naio 2016. A partire, infatti, da tale data la disciplina del rapporto di lavoro subor-
dinato si applicherà anche ai rapporti di collaborazione, di cui all’art.409, comma 3
del Codice di Procedura Civile.

È importante, inoltre, ricordare che, non essendo sottoposti a vincoli di subordi-
nazione, i collaboratori devono, in conformità al quadro normativo di riferimento,
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avere piena autonomia nello svolgimento delle proprie prestazioni. Difatti,
l’esecuzione dell’attività lavorativa è gestita autonomamente dal collaboratore per
quel che riguarda tempi e luoghi, fermo restando che la realizzazione del progetto
stesso rivesta un ruolo di maggiore importanza rispetto a questi ultimi. Tale tipo di
impostazione dell’attività lavorativa risponde alle esigenze di una buona parte delle
forze di lavoro come, ad esempio, i liberi professionisti, i consulenti e, principal-
mente, le donne, che per ragioni di diversa natura rinunciano ad un impiego subor-
dinato tradizionale o prediligono, rispetto a quest’ultimo, un’attività di lavoro a
tempo determinato e più flessibile.

In realtà, da quanto emerge dall’analisi dei dati per il periodo analizzato, anche
tale particolarità che definisce la prestazione di lavoro a progetto risulta non pie-
namente realizzata. Infatti, dalle informazioni fornite dai lavoratori6, risulta che in
media il 76,2% dei collaboratori svolge la propria attività presso la sede del com-
mittente ed, inoltre, nel 51,7% dei casi non è possibile decidere autonomamente
l’orario di lavoro (Tab. 2). Se da un lato lo svolgimento dell’attività lavorativa
presso la sede del committente può essere anche in parte spiegato da una scelta au-
tonoma da parte del collaboratore di utilizzare i mezzi a disposizione dell’azienda o
società per lo svolgimento della propria prestazione, dall’altro l’assenza di auto-
nomia nella scelta degli orari di lavoro sottopone di fatto i lavoratori a quei vincoli
di subordinazione che sono, per definizione, la negazione stessa della prestazione
collaborativa a progetto. L’analisi disaggregata per sesso evidenzia, inoltre, come
nel periodo considerato la componente femminile dei collaboratori a progetto pre-
senti minori livelli di autonomia nell’espletamento dell’attività sia in termini di
orari di lavoro (mediamente il 54,4% delle donne non decide autonomamente i
propri orari di lavoro, contro il 48,5% degli uomini), mentre percentuali sostan-
zialmente equivalenti tra i due sessi si riscontrano in merito all’espletamento
dell’attività lavorativa presso il committente (75,7% per i maschi e 76,4% per le
femmine). Tale analisi evidenzia ancora la presenza di una seppur lieve condizione
di maggiore vulnerabilità dal punto di vista contrattuale della donna rispetto
all’uomo nella sua partecipazione al mercato del lavoro, benché meno marcata ri-
spetto al passato.

Un punto rilevante di discussione sulla scelta di un rapporto di lavoro non stan-
dard da parte di chi è in cerca di occupazione riguarda il dubbio se sia la maggiore
flessibilità degli orari e luoghi di lavoro a spingere gli intervistati, siano essi di ses-

6 I dati riportati si riferiscono alle sole attività di lavoro principali. Il questionario della RCFL non
rileva le analoghe informazioni corrispondenti alle attività di lavoro secondarie.
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so maschile o femminile, ad accettare un rapporto di collaborazione coordinata e
continuata, oppure siano altri gli elementi che intervengono nel mercato del lavoro
per motivare il ricorso a tale tipo di attività. Numerosi sono i punti emersi
dall’analisi e che si possono considerare in tal senso.

Innanzitutto, dall’analisi dei dati7 (Tab. 5) emerge che, in media, per il periodo
analizzato il 73,5% dei collaboratori ha accettato un contratto di lavoro a progetto
perché non è riuscito a trovare un lavoro a tempo indeterminato, mentre solo il
22,5% ha dichiarato di aver intenzionalmente cercato un lavoro a tempo determina-
to. Un’analisi più approfondita per sesso evidenzia come nuovamente le donne in
percentuale maggiore (78%) rispetto agli uomini (65,3%) hanno accettato un rap-
porto di lavoro non standard perché non hanno trovato un impiego fisso di tipo tra-
dizionale, dimostrando come spesso un contratto di lavoro non standard rappresenti
un ripiego o forzatura per quella fascia della popolazione in età lavorativa apparte-
nente al sesso femminile.

L’analisi disaggregata dei dati riguardo alle due tipologie di attività lavorativa
sembrerebbe evidenziare come il rapporto di lavoro collaborativo a progetto si con-
figuri in primo luogo come una modalità di ingresso dei giovani nel mercato del
lavoro, e in secondo luogo come una possibilità per attenuare i problemi economici
legati a brevi periodi di disoccupazione o per permettere una più graduale uscita
dal mondo del lavoro per i più anziani.

La distribuzione per età dei lavoratori con contratto di lavoro a progetto pone in
evidenza, infatti, che le classi di età 25-34 e 35-44 anni sono quelle che presentano
una maggiore concentrazione di collaboratori, sia che si tratti di attività lavorativa
principale, sia di attività secondaria. È importante, in tal senso, notare che in en-
trambi i casi è esattamente la classe dei più giovani quella che assorbe un maggior
numero di contrattisti a progetto, a conferma del fatto che il rapporto collaborativo
costituisca da un lato un primo approccio, volontario od obbligato, al mondo del
lavoro da parte dei giovani e dall’altro consenta ai committenti di reclutare nuova
forza lavoro, nella maggior parte dei casi con scarsa esperienza, a fronte di costi e
rischi d’impresa più contenuti rispetto ad un’assunzione di tipo tradizionale.

Nel caso di attività di lavoro principale, mediamente il 30,4% di coloro che di-
chiarano di avere un rapporto di collaborazione a progetto appartiene alla classe di
età 25-34 anni, mentre, per quanto concerne l’attività di lavoro secondaria, tale
percentuale sale al 25,4%. Per quel che riguarda la classe di età 35-44 anni, invece,
nel caso si tratti di attività di lavoro principale, coloro che hanno una collaborazio-

7 Idem nt. 6.
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ne a progetto costituiscono in media il 21,4% del totale, percentuale che sale al
36,4% per coloro che dichiarano di svolgere la collaborazione a progetto come se-
conda attività. La ripartizione per sesso e classe di età dei suddetti dati rispecchia
per grandi linee la struttura a livello totale.

Relativamente alle caratteristiche più propriamente strutturali del rapporto di la-
voro tra collaboratore e committente, si evince che, in media, 84,1% (Tab. 2) dei
collaboratori lavora per un solo committente, mentre un aspetto estremamente inte-
ressante del fenomeno emerge dall’analisi dell’ammontare di ore lavorate settima-
nalmente da ogni intervistato. Dall’analisi delle informazioni fornite dai lavoratori
(Tab. 3), infatti, si potrebbe sospettare anche in questo caso, come peraltro già visto
in precedenza in merito agli altri punti che spesso vengono elusi per convenienza
aziendale, che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nasconda in
realtà un tradizionale contratto di lavoro subordinato a tempo pieno. Infatti, il
44,9% dei collaboratori lavora mediamente tra le 30 e le 40 ore settimanali (Tab. 3)
al netto del tempo destinato agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro, e di
questi il 26,4% lavora 40 ore settimanali (Tab. 3). Ammesso anche che il collabora-
tore svolga, per sua convenienza, la propria prestazione presso la sede del commit-
tente e che, in effetti, possa essere vincolato dagli orari di apertura e chiusura, il
fatto che mediamente quasi la metà dei lavoratori con rapporto di collaborazione a
progetto rispetti settimanalmente un orario che è in linea con quello previsto dal
rapporto di lavoro subordinato, unitamente agli altri elementi analizzati in prece-
denza, rende lecito il sospetto che questo dato confuti nuovamente la correttezza
del rapporto di collaborazione come regolato dalla normativa di riferimento. Ri-
guardo la rimanente parte dei lavoratori, il 21% lavora in media tra le 20 e le 29 ore
settimanali, mentre solo il 7% lavora più di 40 ore. Infine, il 10,2% degli intervista-
ti indica di non avere un monte ore settimanale di lavoro preciso (Tab. 3). Nel caso
di attività di lavoro secondaria, come era da attendersi trattandosi di occupazioni
eccedenti la prima, il 61,5% (Tab. 3) dei lavoratori con rapporto di collaborazione a
progetto ha dichiarato di lavorare sino a 20 ore settimanali.

Un elemento di difficile interpretazione riviene, invece, dall’analisi di alcune in-
formazioni raccolte tramite i questionari della RCFL, dalle quali si rileva come in
media il 53% (Tab. 5) dei lavoratori con un rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa dichiari di avere con il committente un rapporto di lavoro a tempo
pieno. A tal proposito, da un punto di vista puramente formale, il rapporto di colla-
borazione coordinata e continuativa, non essendo di carattere subordinato, non do-
vrebbe prevedere alcuna strutturazione dell’orario di lavoro. Tuttavia il questiona-
rio della RCFL pone il quesito relativo alla organizzazione del lavoro a tempo pie-
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no o parziale a tutti coloro che dichiarano di avere in atto un contratto di lavoro indi-
pendentemente dalla natura dello stesso. Benché tale informazione non dovrebbe es-
sere, a rigor di logica, richiesta, non di meno il relativo quesito nel questionario (do-
manda C27) rappresenta a tutti gli effetti una domanda di controllo che consente di
rilevare se e in quale proporzione l’intervistato sia a conoscenza della precisa tipolo-
gia di contratto cui è sottoposto. In tal senso, infatti, la presenza di una struttura di
lavoro sia a tempo pieno, sia a tempo parziale può significare, da un lato, che il lavo-
ratore percepisce il suo rapporto di collaborazione come un rapporto di lavoro subor-
dinato o, dall’altro, che a tutti gli effetti il rapporto di collaborazione viene utilizzato
dal committente per celare un rapporto di lavoro subordinato. Nell’ambito di
quest’ultima ipotesi, i risultati dell’analisi sulla struttura a tempo pieno o parziale del
rapporto di lavoro di collaborazione non possono che confermare quanto già suppo-
sto in precedenza, in riferimento al numero di ore di lavoro settimanali effettuate dai
lavoratori, circa il sospetto che una certa quota di rapporti di collaborazione coordi-
nata e continuativa in realtà celi rapporti di lavoro subordinato.

Indubbiamente un dato incontestabile è che il rapporto di collaborazione coor-
dinata e continuativa costituisce il fenomeno più diffuso all’interno della classe dei
rapporti di lavoro non standard, sebbene dall’analisi dei dati della RCFL siano
emersi dati strutturali che ne mettono in discussione la corretta applicazione. La
sua versatilità ne permette certamente l’applicabilità primariamente a figure di col-
laboratori autonomi legate alla sfera lavorativa propriamente intellettuale, ma non
trascurabile è l’ammontare dei rapporti di collaborazione a progetto anche per lavo-
ri di tipo manuale. Difatti, come si evince dall’analisi della distribuzione dei lavo-
ratori con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per settori pro-
duttivi (Tab. 4), sia principalmente il settore delle Altre attività di servizi, e tra que-
sti quelli del cosiddetto terziario avanzato, ad assorbire la maggior parte di collabo-
ratori, sia che si tratti di attività lavorativa principale (79,7%), sia secondaria
(88%), benché anche nei settori dell’Industria della trasformazione e del Commer-
cio, trasporti e comunicazioni le percentuali di lavoratori a progetto, seppur più
contenute, siano non irrilevanti.

5. Contratti di Somministrazione di Manodopera e di Lavoro Interinale

La somministrazione di manodopera, più comunemente nota come lavoro interina-
le, consiste in una tipologia di lavoro non standard che permette ad un’azienda di
utilizzare manodopera senza doverla direttamente assumere, bensì semplicemente
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ricorrendo ad apposite agenzie che si occupano di collocare temporaneamente i la-
voratori presso le aziende che ne fanno richiesta. La somministrazione di manodo-
pera si configura, quindi, come una complessa fattispecie di rapporto di lavoro che
vede il coinvolgimento di tre soggetti simultaneamente: l’utilizzatore, ossia azien-
da/società privata o Pubblica Amministrazione che necessita di manodopera;
l’agenzia per il lavoro che si pone come intermediaria tra gli altri due soggetti
coinvolti e che, di conseguenza, recluta e colloca la forza lavoro sul mercato del
lavoro per una lunghezza di tempo limitata; il lavoratore, che stipula il proprio con-
tratto di lavoro direttamente con l’agenzia somministrante.

Di conseguenza, i lavoratori con contratto di somministrazione di manodopera
(lavoratori interinali, d’ora innanzi) vengono assunti direttamente dalle agenzie per
il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro e, successivamente, concessi in
somministrazione per l’effettuazione di incarichi di lavoro presso le imprese utenti,
attraverso un contratto commerciale tra queste ultime e le suddette agenzie.

Come si evince dall’analisi di Tab. 1, il lavoro interinale costituisce la compo-
nente minoritaria all’interno del gruppo dei lavori non standard. Infatti, nel periodo
considerato mediamente solo lo 0,5% degli occupati ha effettuato questo tipo di
prestazione lavorativa. Il lavoro interinale, inoltre, costituisce una forma di contrat-
to cui la maggior parte dei lavoratori ricorre non avendo potuto trovare un lavoro a
tempo indeterminato (94,3%; Tab. 5) e solo per una quota minoritaria è scelto da
coloro che preferiscono avere contratti a tempo determinato. Sempre dalla Tab. 5,
si evince come il 79,9% dei lavoratori interinali svolga la prestazione a tempo pie-
no, rimarcando come il lavoro interinale costituisca per molti lavoratori l’unica
forma di partecipazione al mondo del lavoro cui riescono ad accedere.

Analizzando la distribuzione per età dei lavoratori interinali (Tab. 6), si può ve-
dere come questi appartengano principalmente alle classi giovanili di età, in quan-
to, nel periodo considerato, mediamente il 56,1% dei lavoratori ha meno di 35 anni.
Tale caratterizzazione si riscontra anche nella suddivisione per sesso, poiché il
55,8% degli uomini e il 57,3% delle donne ha meno di 35 anni. In generale, co-
munque, la quota preponderante di lavoratori interinali è di sesso maschile (57,9%
contro il 42,1% delle femmine).

Fortemente peculiare rispetto alle altre forme di lavoro non standard analizzate
è l’analisi della suddivisione per settori di attività economica dei lavoratori interi-
nali. Infatti, la quota maggiore di lavoratori interinali è presente nel settore
dell’Industria della trasformazione (54,3%; Tab. 4), seguita dalla quota del settore
delle Altre attività dei servizi (33,3%; Tab. 4). Tale caratterizzazione spiega anche
la distribuzione dei lavoratori interinali in funzione delle ore lavorate. Infatti, ben il
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67,8% degli intervistati ha dichiarato di lavorare 40 ore o più, mentre solo il 15,6%
lavora dalle 30 alle 39 ore.

6. I Rapporti di Lavoro Occasionale

Al fine di interpretare correttamente i risultati desunti dalla RCFL in relazione ai
rapporti di lavoro occasionale, è importante premettere che questa rileva nella clas-
se dei rapporti di lavoro in oggetto tutta una serie di tipologie di rapporti lavorativi
che a vario modo sono classificati come occasionali.

I rapporti di lavoro occasionale sono risultati per l’intero periodo analizzato una
quota esigua del totale delle forze di lavoro. Infatti, come si desume dall’analisi dei
dati riportati in Tab. 1, l’incidenza percentuale annua dei lavoratori impegnati in
prestazioni occasionali sul totale degli occupati è rimasta mediamente invariata nel
periodo e pari allo 0,6%. L’identificazione dei lavoratori occasionali avviene, si-
milmente a quando già visto nel caso dei lavoratori con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, nella sezione C del questionario della RCFL, attraverso
la domanda C1, nel caso di attività lavorativa principale, e nella sezione D attraver-
so la domanda D4 qualora si tratti di attività lavorativa secondaria.

Innanzitutto, in base alle indicazioni fornite dai lavoratori inquadrati come oc-
casionali, nel periodo analizzato l’obbligo di versamento della ritenuta d’acconto a
cui è assoggettato il compenso complessivo per l’opera prestata risulta essere ot-
temperato per la totalità dei lavoratori.

Riguardo, invece, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, dalle
informazioni fornite dagli intervistati risulta che, mediamente, il 79,5% dei lavora-
tori occasionali (Tab. 2) presta la propria opera presso la sede del committente e, al
contempo, il 64,3% (Tab. 2) svolge la propria attività rispettando l’orario di lavoro
aziendale. Dall’analisi dei suddetti risultati, come peraltro già osservato per i rap-
porti di collaborazione coordinata e continuativa, può insorgere il sospetto che an-
che i rapporti di lavoro occasionale possano mascherare un rapporto di lavoro su-
bordinato o costituire un equivalente funzionale del lavoro subordinato. Laddove
sussista tale forma di utilizzo delle tipologie di lavoro non standard, ciò costituisce
un uso alterato delle stesse rispetto a quanto previsto per legge. Infatti, dal punto di
vista normativo (artt. 2222-2228 del codice civile, e artt. 2229-2230 e seguenti
sempre del codice civile nel caso di prestazioni d’opera intellettuali) il rapporto di
prestazione occasionale d’opera si definisce come quel rapporto di lavoro in base al
quale una persona (il prestatore) si impegna a compiere nel corso di un certo perio-
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do di tempo, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio attraverso il proprio lavoro
e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e, in partico-
lare, senza alcun vincolo di orario. Anche nel caso in cui si tratti di un rapporto di
collaborazione occasionale l’autonomia del lavoratore viene garantita nel rispetto
del coordinamento da parte del committente.

Un aspetto interessante che emerge dall’analisi dei dati è quello inerente la tipo-
logia di contratto che viene stipulato nel caso di rapporti di lavoro occasionale.
Fermo restando che, similmente a quanto già visto per le altre tipologie di lavoro
non standard, l’accettazione del rapporto di lavoro occasionale avviene principal-
mente a causa della difficoltà da parte del lavoratore a riuscire a trovar una posi-
zione lavorativa più stabile e duratura (61,9% in media dei lavoratori; Tab. 5) e so-
lo marginalmente per una volontà dello stesso lavoratore di non ricoprire incarichi
lavorativi a tempo indeterminato (11,2% in media dei lavoratori; Tab. 17),
dall’analisi delle informazioni raccolte si evince anche che, nel periodo analizzato
la forma contrattuale più diffusa è stata quella part-time (75,5% in media; Tab. 5)8.
In relazione a quest’ultimo aspetto, mediamente nel periodo analizzato il numero di
ore lavorate a settimana è pari a 20 o meno per la maggior parte dei lavoratori con
rapporto di lavoro occasionale (39,9% in media; Tab. 3), mentre, al contrario, una
percentuale nettamente inferiore di lavoratori ha dichiarato di lavorare a settimana
mediamente un numero di ore pari a 40 (11,9%; Tab. 3) o anche di avere un orario
settimanale flessibile (17,9%; Tab. 3).

L’analisi della distribuzione per età dei lavoratori occasionali conferma che la
classe dei più giovani (meno di 25 anni e 25-34 anni) è quella mediamente più
coinvolta in tale tipo di attività, assorbendo più della metà del totale dei lavoratori
occasionali (54,5%; Tab. 6). A tal proposito, è importante evidenziare come, a tutti
gli effetti, il rapporto di lavoro occasionale si configuri come un’opportunità, sep-
pur temporanea, non solo per chi vive una condizione lavorativa estremamente pre-
caria, ma soprattutto per chi, ancora giovane, si affaccia per la prima volta al mon-
do del lavoro e necessita di acquisire quell’esperienza richiesta per posizioni lavo-
rative più stabili e conformi alle proprie competenze.

Nel periodo considerato, similmente a quanto già evidenziato per i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, la componente femminile si conferma es-
sere preponderante rispetto a quella maschile anche nella categoria dei lavoratori
occasionali (rispettivamente 61% e 39% in media).

8 Per le problematiche relative alla presenza di regimi lavorativi a tempo pieno e a tempo parziale per
i rapporti di lavoro non subordinato, cfr. quanto già detto a proposito dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa.
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Per quanto riguarda la distribuzione dei lavoratori occasionali all’interno dei di-
versi settori produttivi, prevedibilmente la stragrande maggioranza di questi presta
la propria attività lavorativa nel settore delle Altre attività dei servizi (76,4% in
media; Tab. 4), seguito dal settore del Commercio, trasporti e comunicazioni
(11,1% in media; Tab. 4). Questo risultato è in parte spiegabile se si tiene presente
che i contratti di supplenza nelle scuole, come anche i contratti di sostituzione di un
lavoratore assente, anche per maternità, nonché i contratti temporanei e stagionali
di gestione di strutture ricreative e sportive sono tutti considerati dalla RCFL come
contratti di lavoro occasionale.

Un ulteriore aspetto che emerge dalle informazioni fornite dagli intervistati, e
certamente non trascurabile considerata l’atipicità singolare del rapporto di lavoro
in analisi, è quello relativo all’incidenza sul totale degli occupati con seconda oc-
cupazione dei lavoratori occasionali. Tenuto conto che nel caso di attività di lavoro
principale, come peraltro già evidenziato in precedenza, il peso dei lavoratori occa-
sionali sull’occupazione totale è piuttosto esiguo, il dato che si rileva nel caso di
attività secondaria risulta essere, al contrario, decisamente indicativo di uno status
di lavoratore che non si sviluppa unicamente nello svolgimento di un solo lavoro,
sia esso non standard o tradizionale, bensì si completa con lo svolgimento di altre
attività di tipo occasionale per le ragioni più svariate, che spaziano dalle problema-
tiche di tipo economico-sociale a quelle meramente professionali-specialistiche.
Infatti, come si evince dall’analisi dei dati, l’incidenza dei lavoratori occasionali
sul totale degli occupati con secondo lavoro ammonta al 5,9% in media, un dato
che si discosta di poco da quello rilevato per le collaborazioni coordinate e conti-
nuative (5,4% in media), ma che si dimostra essere significativo considerato che in
Italia, contrariamente ai rapporti di lavoro occasionale, i rapporti di collaborazione
risultano essere ampiamente diffusi.

L’analisi della composizione per sesso dei lavoratori occasionali, che prestano
la propria opera come secondo lavoro, evidenzia come più della metà del totale
(54,5% in media) sia composta da uomini appartenenti principalmente alla fascia di
età 35-44 anni (37,2% in media), classe di età, questa, che presenta la maggiore
concentrazione anche per la popolazione femminile (34,6% in media).

7. Alcune considerazioni conclusive

L’analisi quantitativa e strutturale degli ultimi dati disponibili prodotti dalla Ri-
levazione Continua delle Forze di Lavoro relativa alle diverse tipologie di lavoro
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non standard previste dalla normativa vigente nel panorama giuslavoristico italiano
ne evidenzia in modo netto ed inequivocabile non solo gli aspetti caratteristici al
punto da riflettere indirettamente alcune peculiarità del mercato del lavoro italiano,
ma anche la capacità di soddisfare in parte la domanda di lavoro da parte delle fa-
sce più deboli della popolazione. A tal proposito, infatti, l’analisi mostra come
ognuna delle tre tipologie di rapporto di lavoro non standard analizzate, cioè colla-
borazioni coordinate e continuative, somministrazione di manodopera e lavoro oc-
casionale, assorba principalmente giovani nelle fasce di età comprese tra i 25 e i 34
anni evidenziando come tali prestazioni di lavoro a tempo determinato costituisca-
no per i giovani un primo approccio al mondo del lavoro, in alcuni casi volontario
al fine di acquisire un’esperienza di cui non si dispone al termine degli studi, in al-
tri obbligatorio, quasi di ripiego, date le difficoltà a collocarsi stabilmente nel mer-
cato del lavoro con i più tradizionali contratti a tempo indeterminato. Inoltre, so-
prattutto per quel che riguarda i rapporti di collaborazione coordinata e continuati-
va, tali tipologie di contratto di lavoro non standard coinvolgono anche lavoratori
in età più avanzata, principalmente quelli appartenenti alla classe di età 35 – 44 an-
ni, assurgendo a un ruolo socio-economico di sostegno nei casi di brevi periodi di
disoccupazione o di accompagnamento all’ingresso nello status di pensionati per i
più anziani.

Da quanto emerso dall’analisi, nella classe dei rapporti di lavoro non standard
indubbiamente il rapporto di collaborazione continuata e continuativa si conferma
essere quello più diffuso considerato che, data la sua versatilità di utilizzo, viene
principalmente applicato alla sfera lavorativa intellettuale primariamente del terzia-
rio avanzato. Anche per i rapporti di lavoro occasionale, benché questi costituisca-
no una quota esigua del totale delle forze di lavoro, il settore che ricorre nella quasi
totalità dei casi a questa tipologia di lavoro non standard è quello delle Altre attivi-
tà di servizi, risultato che non sorprende se si tiene presente che, ad esempio, anche
i contratti di supplenza nelle scuole sono di tipo occasionale.

Un aspetto importante da evidenziare riguardo ai rapporti di lavoro occasionale,
emerso dall’analisi svolta, è che, nel caso si tratti di attività secondaria, questa tipolo-
gia di lavoro non standard evidenzia come oltre allo svolgimento di un lavoro princi-
pale, sia esso tradizionale o similmente non standard, i lavoratori principalmente di
sesso maschile completino la propria partecipazione al mercato del lavoro attraverso
lo svolgimento di attività secondarie di tipo occasionale. E, nelle categorie di lavoro
non standard analizzate, i rapporti di lavoro occasionale hanno registrato, in tal senso,
il dato più significativo rispetto a quello riferito sia per le collaborazioni coordinate e
continuative, sia per i rapporti di somministrazione di manodopera.
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In relazione a quest’ultimo rapporto di lavoro non standard, è importante eviden-
ziare come esso risulti riguardare maggiormente lavoratori di sesso maschile, mentre
per le collaborazioni coordinate e continuative e i rapporti di lavoro occasionale il
dato conferma la maggiore preponderanza di donne assunte nei più vari settori.

Un aspetto critico che emerge dall’analisi dei dati relativi al mercato del lavoro
in relazione ai rapporti di lavoro non standard riguarda l’organizzazione del lavoro.
Ciò che i dati della Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro fa emergere è il so-
spetto che tutti i rapporti di lavoro non standard analizzati nel presente studio pos-
sano mascherare un rapporto di lavoro subordinato o costituire un equivalente fun-
zionale del lavoro subordinato. Difatti, la presenza di una struttura del lavoro a
tempo pieno o a tempo parziale può significare, da un lato, che il lavoratore perce-
pisce il rapporto di lavoro non standard come rapporto di lavoro subordinato o,
dall’altro, che a tutti gli effetti il rapporto di lavoro non standard viene utilizzato
dal committente per celare rapporti di lavoro subordinato.
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Tabelle

Tabella 1. Occupati totali e lavoratori non standard. Occupazione principale. Trimestri I
2014-I2015 e media annua 2014. Migliaia di unità.

Anno 2014 2015
Trimestre I II III IV Media I

Posizione lavorativa
Occupati dichiarati 22096.0 22405.8 22463.6 22451.3 22354.2 22216.7
di cui: Con Occupazione secondaria 286.0 286.5 266.8 314.0 288.3 345.1

Uno solo 276.4 269.0 252.0 302.1 274.9 330.2
Più di uno 9.6 17.5 14.8 12.0 13.4 14.9

Contratto di collaborazione 260.2 288.6 215.6 252.9 254.3 220.1
di cui: Seconda occupazione 8.7 20.2 10.1 17.8 14.2 25.0

Finalizzato ad un progetto 210.8 231.5 174.8 201.7 204.7 164.0
di cui: Seconda occupazione 5.8 17.3 9.3 15.5 12.0 17.1

Dichiarati effettivi 257.1 278.0 208.8 246.8 247.7 209.8
Soci di coop. 3.1 10.6 6.8 6.0 6.6 10.4

Lavoro interinale 99.1 96.5 117.8 129.3 110.7 108.4
Dichiarati effettivi 99.1 96.5 117.7 127.4 110.2 107.5
Soci di coop. - - 0.2 1.9 0.5 0.9

Prestazione d’opera occasionale 122.9 125.1 142.6 131.2 130.4 151.2
(Nostra elaborazione sugli archivi della RCFL)
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Tabella 2. Rapporti di lavoro non standard. Numero di committenti e autonomia lavorati-
va rispetto al luogo e agli orari di lavoro. Occupazione principale. Trimestri I
2014-I 2015 e media annua 2014. Migliaia di unità.

Anno 2014 2015
Trimestre I II III IV Media I

Committenti per cui lavora
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Uno 203.8 240.8 181.3 219.6 211.4 193.0
Più di uno 56.4 47.8 34.4 32.6 42.8 26.7
Non risponde - - - 0.6 0.6 0.4
Lavora presso il committente
Si 200.6 208.9 154.2 196.9 190.1 180.5
No 59.6 79.5 61.4 56.0 64.1 39.6
Non risponde - 0.2 - - 0.2 0.1
Gestione autonoma degli orari di lavoro
Si 125.3 130.5 114.1 119.9 122.4 99.3
No 134.9 156.5 101.3 130.6 130.8 118.1
Non risponde - 1.6 0.3 2.3 1.4 2.7
Totale 260.2 288.6 215.6 252.8 254.3 220.1

Rapporti di prestazione occasionale
Uno 101.3 101.1 109.5 98.8 102.7 116.0
Più di uno 21.5 24.0 31.0 32.4 27.2 35.2
Non risponde - - 2.1 - 0.5 -
Lavora presso il committente
Si 101.6 98.9 117.6 96.2 103.6 120.9
No 21.3 26.2 25.0 35.0 26.9 30.3
Non risponde - - - - - -
Gestione autonoma degli orari di lavoro
Si 35.7 45.4 47.7 55.2 46.0 56.8
No 87.2 79.7 94.7 76.0 84.4 94.5
Non risponde - - 0.2 - - -
Totale 122.9 125.1 142.6 131.2 130.4 151.2
(Nostra elaborazione sugli archivi della RCFL)
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Tabella 3. Rapporti di lavoro non standard. Numero di ore di lavoro settimanali svolte.
Trimestri I 2014-I 2015 e media annua 2014. Migliaia di unità.
Anno 2014 2015

Trimestre I II III IV Media I
Numero settimanale di ore lavorate

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Occupazione principale

Meno di 20 53.0 55.7 24.1 39.3 43.1 31.8
20-29 48.0 53.1 48.3 57.5 51.7 50.7
30-39 55.3 55.2 35.5 55.4 50.3 30.8
40 65.0 69.1 65.9 57.8 64.4 65.1
Più di 40 17.4 19.7 19.3 18.5 18.7 11.4
Dipende 21.2 34.7 18.7 22.7 24.3 29.6
Non risponde 0.2 1.2 3.9 1.6 1.7 0.7
Totale 260.2 288.7 215.6 252.9 254.3 220.1

Occupazione secondaria
Meno di 20 - 14.5 2.9 12.1 8.9 16.8
20-29 0.7 0.6 0.0 5.1 1.6 1.5
30-39 0.2 1.8 3.4 0.0 1.3 0.6
40 - - - - 0.0 -
Più di 40 - 0.2 - - 0.1 -
Dipende - - - - 0.0 1.2
Non risponde 1.6 3.1 3.8 0.6 2.3 4.8
Totale 8.7 20.2 10.1 17.8 14.2 25.0

Rapporti di lavoro interinale
Occupazione principale

Meno di 20 - 7.4 7.5 9.2 8.2 2.8
20-29 10.4 7.7 11.6 12.1 10.4 11.1
30-39 22.0 12.4 14.3 25.1 18.4 12.2
40 55.4 64.3 73.7 74.6 67.0 82.1
Più di 40 2.6 4.4 9.9 6.8 5.9 0.0
Dipende - - 0.9 1.5 0.6 0.3
Non risponde - 0.4 - - 0.1 -
Totale 99.1 96.5 117.8 129.3 110.7 108.5

Rapporti di prestazione occasionale
Occupazione principale

Meno di 20 56.3 47.0 53.0 49.7 51.5 61.9
20-29 20.2 25.7 29.1 20.4 23.8 32.3
30-39 6.7 7.5 15.2 11.2 10.2 10.3
40 12.3 21.7 14.5 14.0 15.6 16.9
Più di 40 2.9 2.3 5.1 6.0 4.1 4.1
Dipende 24.6 20.7 18.8 29.8 23.5 25.7
Non risponde 0.0 0.2 7.0 0.2 1.8 0.0
Totale 122.9 125.1 142.6 131.2 130.4 151.2

Occupazione secondaria
Meno di 20 4.9 6.1 2.5 4.2 4.4 2.8
20-29 7.4 6.1 2.0 0.8 4.0 1.6
30-39 3.3 3.1 1.8 7.6 3.9 4.4
40 4.7 1.2 0.8 6.2 3.2 4.2
Più di 40 2.3 3.1 0.6 2.0 2.0 1.6
Dipende 0.2 0.3 - 1.6 0.5 1.2
Non risponde - - - - - -
Totale 22.8 19.8 7.8 22.3 18.1 15.7
(Nostra elaborazione sugli archivi della RCFL)
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Tabella 4. Rapporti di lavoro non standard. Numero di occupati secondo il settore di attivi-
tà. Trimestri I 2014-I 2015 e media annua 2014. Migliaia di unità.

Anno 2014 2015
Trimestre I II III IV Media I

Settori produttivi (Nace A6) Valori assoluti
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Occupazione principale
Agricoltura 1.1 3.8 1.9 2.6 2.3 1.7
Industria della trasformazione 31.5 32.1 14.7 20.1 24.6 24.5
Costruzioni 6.6 5.4 3.2 3.9 4.8 6.4
Commercio, trasporti e comunicazioni 19.0 21.9 21.6 17.9 20.1 12.9
Altre attività dei servizi 201.9 225.5 174.3 208.5 202.5 174.6
Totale 260.2 288.6 215.6 252.9 254.3 220.1

Occupazione secondaria
Agricoltura 0.2 0.6 - - 0.2 1.1
Industria della trasformazione - 0.1 - 3.7 1.0 1.2
Costruzioni - 0.8 - - 0.2 -
Commercio, trasporti e comunicazioni 0.1 - 1.4 0.2 0.4 1.1
Altre attività dei servizi 8.4 18.8 8.7 13.9 12.4 21.6
Totale 8.7 20.2 10.1 17.8 14.2 25.0

Rapporti di lavoro interinale
Occupazione principale

Agricoltura - - 0.8 2.1 0.7 -
Industria della trasformazione 49.2 55.6 58.1 73.6 59.1 63.2
Costruzioni 1.4 2.8 5.5 2.8 3.1 2.1
Commercio, trasporti e comunicazioni 7.8 7.0 13.9 10.0 9.7 12.8
Altre attività dei servizi 40.8 31.1 39.6 40.7 38.1 30.3
Totale 99.1 96.5 117.8 129.3 110.7 108.4

Rapporti di prestazione occasionale
Occupazione principale

Agricoltura 5.4 5.0 3.8 3.1 4.3 3.5
Industria della trasformazione 10.0 9.9 5.6 7.1 8.1 11.5
Costruzioni 1.4 7.7 3.8 2.0 3.7 4.0
Commercio, trasporti e comunicazioni 10.6 12.5 15.4 19.6 14.5 16.9
Altre attività dei servizi 95.5 90.0 114.1 99.4 99.7 115.3
Totale 122.9 125.1 142.6 131.2 130.4 151.2

Occupazione secondaria
Agricoltura 0.1 0.2 - - 0.1 -
Industria della trasformazione 2.1 - 0.5 2.8 1.3 1.2
Costruzioni 1.3 - - 0.5 0.4 1.6
Commercio, trasporti e comunicazioni 4.0 2.2 0.9 3.7 2.7 1.9
Altre attività dei servizi 15.2 17.4 6.4 15.3 13.6 11.0
Totale 22.7 19.8 7.8 22.3 18.1 15.7
(Nostra elaborazione sugli archivi della RCFL)
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Tabella 5. Rapporti di lavoro non standard. Modalità di occupazione e motivazioni
dell’accettazione del tempo determinato. Trimestri I 2014-I 2015 e media an-
nua 2014. Migliaia di unità.
Anno 2014 2015

Trimestre I II III IV Media I
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Modalità di occupazione
A tempo pieno 132.1 156.4 122.1 129.9 135.1 114.8
A tempo parziale 128 132.2 93.5 123 119.2 105.4
Totale 260.2 288.6 215.6 252.9 254.3 220.1
Motivazioni della scelta del tempo determinato
Non vuole un lavoro a tempo inde-
terminato

25.7 25 27.7 29.1 26.9 21.1

Non ha trovato un lavoro a tempo
indeterminato

92.9 104.8 59.8 92.9 87.6 80

Nessuna motivazione precisa 8.2 1.7 6.1 1 4.2 4.3
Non risponde 1.2 0.7 - - 0.9 -
Totale 128 132.2 93.5 123 119.7 105.4

Rapporti di lavoro interinale
Modalità di occupazione
A tempo pieno 74.8 80.7 91.7 97.7 86.2 94.2
A tempo parziale 24.4 15.8 26.1 31.6 24.4 14.3
Totale 99.1 96.5 117.8 129.3 110.7 108.4
Motivazioni della scelta del tempo determinato
Non vuole un lavoro a tempo inde-
terminato

2 - 2.4 1.3 1.4 -

Non ha trovato un lavoro a tempo
indeterminato

22.4 15.6 23 30.3 22.8 13.8

Nessuna motivazione precisa - - 0.7 - 0.2 0.5
Non risponde - 0.2 - - 0.05 .
Totale 24.4 15.8 26.1 31.6 24.4 14.3

Rapporti di prestazione occasionale
Modalità di occupazione
A tempo pieno 25.2 33.4 35.9 35.7 32.6 34.8
A tempo parziale 97.7 91.7 106.6 95.5 97.9 116.4
Totale 122.9 125.1 142.6 131.2 130.4 151.2
Motivazioni della scelta del tempo determinato
Non vuole un lavoro a tempo inde-
terminato

10.6 12.7 17.4 16.5 14.3 19.1

Non ha trovato un lavoro a tempo
indeterminato

82.5 74.9 87.9 76 80.3 94.9

Nessuna motivazione precisa 4.6 4.1 1.4 3 3.3 2.4
Non risponde 25.2 33.4 35.9 35.7 32.6 34.8
Totale 1229 1251 1426 131.2 130.4 151.2
(Nostra elaborazione sugli archivi della RCFL)
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Tabella 6. Rapporti di lavoro non standard. Occupati secondo l’età dei lavoratori. Trime-
stri I 2014-I 2015 e media annua 2014. Migliaia di unità.
Anno 2014 2015

Trimestre I II III IV Media I
Classe di età

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
15-24 27.6 26.7 21.2 60.1 33.9 59.0
25-34 84.2 80.2 69.4 83.5 79.3 59.0
35-44 56.0 86.9 49.6 33.0 56.4 42.3
45-54 42.8 49.3 42.3 41.9 44.1 21.2
55-64 27.7 25.0 16.6 25.7 23.8 28.4
65-74 18.6 19.1 14.6 8.6 15.2 10.3
75 e oltre 3.2 1.4 1.9 - 2.2 -
Totale 260.2 288.6 215.6 252.9 254.3 220.1

Rapporti di lavoro interinale
15-24 11.0 14.4 16.8 38.4 20.1 41.5
25-34 35.5 32.6 50.1 41.3 39.9 30.9
35-44 29.3 21.6 27.6 38.0 29.1 21.7
45-54 20.1 20.0 16.5 9.5 16.5 11.7
55-64 3.2 8.0 6.9 2.1 5.1 2.6
65-74 - - - - - -
75 e oltre - - - - - -
Totale 99.1 96.5 117.8 129.3 110.7 108.4

Rapporti di prestazione occasionale
15-24 21.2 15.6 38.4 47.2 30.6 47.0
25-34 39.4 38.9 45.6 33.8 39.4 42.5
35-44 23.2 33.0 25.1 20.8 25.5 26.5
45-54 24.6 30.1 19.1 17.2 22.8 23.1
55-64 9.4 4.5 11.5 11.1 9.1 11.5
65-74 4.1 3.0 1.0 1.2 2.3 0.6
75 e oltre 1.0 - 1.8 - 0.7 -
Totale 122.9 125.1 142.6 131.2 130.4 151.2
(Nostra elaborazione sugli archivi della RCFL)
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Abstract: Kakwani suggested a decomposition of Gini concentration ratio by
components in which the concentration ratio of the whole variable is a linear com-
bination of the concentration ratios of the components, the weights being the
products of the shares of the same components and some correlation coefficients.
In this note we show that, in the case of some null observations of the component,
which is very common in applications, each of the three factors of the decompo-
sition can be split in two parts, one due to positive observations and another due to
null observations. This paper gives a more complete interpretation of the results of
the applications of Kakwani decomposition.
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1. Introduction

In 1977, N.C. Kakwani suggested a decomposition of the Gini concentration ratio
of a variable which is the sum of additive components; for instance, the total in-
come by sources of income. The decomposition expresses Gini concentration ratio
of the variable as a linear combination of the concentration ratios of the various
components, the coefficients being  the products of the contributions of the compo-
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nents on the whole variable and some correlation indexes of the same components
versus the whole variable.

In a recent work, Girone and Nannavecchia (2014) have pointed out, for a non-
negative variable, the relationship between some indexes calculated on all the ob-
servations and those calculated only on the positive ones, with particular reference
to the Gini concentration ratio.

The aim of this paper is to contribute to an interpretative implementation of the
decomposition suggested by Kakwani, analysing the effect of the null values.

2. The Gini Index decomposition

Let = ∑ [1]

be a non-negative variable given by the sum of r components Xk; the components
Xk are non-negative too.

Let xki be the observations of the components with k =1,2,…,r in the i.th unit,
with k=1,2,…,r and i =1,2,…,n, it follows that

. = ∑ [2]

are the observations of the whole variable in the i.th unit.
Let G e Gk respectively be the concentration ratios of the whole variable X and

of the components  denoted with Xk. Kakwani  has shown that= ∑ , [3]

Let Sk represent the contributions of  components on the whole variable X, giv-
en by = ∑∑ . , = 1,2, … , , [4]

where x.i’s are the sums of the xki.
Let Rk be some correlation coefficients between  the shares of the components

Xk and the whole variable X, given by= [ , ][ , ] , = 1,2,… , , [5]
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The Rk's are obtained dividing the covariances of the observations of the com-
ponents with the cumulative distribution function F of the whole variable X by the
covariances of  the same observations with their cumulative distribution functions
Fk.

An Rk value equal to -1 denotes a perfect inverse ranking between the observa-
tions of the components and the observations of the whole variable; an Rk value
equal to +1 denotes a perfect identical  ranking of the same.

3. Analysis of the shares  Sk

Let nk be the number of null observations of the components. The means of all the
observations of the components are= ∑ , = 1,2, … , . [6]

The means of only the n-nk positive observations of the same components are= ∑ , = 1,2, … , . [7]

From the previous formulas it derives= ( − ) . [8]

The observations of the whole variable have to be positive, otherwise they lose
significance as observations. So, the mean of all the observations of the whole
variable is the same of that of the positive observations= = ∑ . [9]

It follows that the shares of the components are given by the products of the
relative frequencies of the components by the ratio of  the means of the
components mk to the mean of the whole variable (M=m)= = . . [10]
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4. Analysis of the Gini index  Gk

Let respectively Gk and gk, represent the concentration ratio on all the observations of
the components and that calculated only on the positive observations of the same
components; the relationship between the two ratios (Girone & Nannavecchia, 2014)
is = ( ) + , with k=1,2,… ,r [11]

It means that the Gini concentration ratio of all the observations of the
components is equal to the weighted mean of the Gini ratio calculated considering
only the positive observations and that calculated on null observations, that is equal
to 1, the weights being the shares of the first and second group  of the components.
Since gk 1,  it easily yields Gk ≥ gk

This relationship allows us to draw from Gk the contribution both played by the
positive and null observations.

5. Analysis of the correlation coefficients Rk

In Kakwani’s decomposition, we can also find the correlation coefficients of Gini;
they are given by a ratio which has as numerator the covariances of the
observations of components  with the cumulative distribution function of the whole
variable and, as denominator, the covariances between the observations of the
components and their cumulative functionsR = [ , ][ , ] , = 1,2, … , . [12]

An Rk value equal to - 1 denotes a perfect inverse ranking between the
observations of the components and the observations of the whole variable; an Rk

value equal to +1 denotes a perfect identical  ranking of the same.
First of all, we consider  all the n observations. The covariance between the

observations of Xk and their cumulative distribution function is given by
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where (n+1)/2n represents the mean of the values of the cumulative distribution
function from 1 to n.

Without a loss of generalization, let the observations of the components be in a
non-decreasing order, therefore the cumulative distribution function becomes

,
n

i
Fki  with i=1,2,...n,  and k=1,2,… ,r [14]

Moreover, denote the mean of the  ranks

2

1


n
n , [15]

After some simplifications we obtain
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Dealing with the covariances of the observations of the components and the
cumulative distribution function of the whole variable, let pi be the rank of the
observations of the whole variable corresponding to the i.th unit of the components.

We obtain ( , ) = ∑ ( )
[17]

Thus, the Gini correlation coefficient is= ( , )( , ) = ∑ ( )∑ ( ) , k=1,2,…,r [18]

It clearly shows that Rk = -1 when there is perfect inverse ranking between the
observations of the components and the observations of the whole variable while
Rk = +1 in case of perfect identical  ranking of the same.

If nk values of components are null, they will  occupy the first nk positions in
the non-decreasing ordered rank, so that xk1=0, xk2=0,…, xknk=0 and k=1,2,…,r.
Therefore, the formula of Rk can be simplified by  the elimination in the numerator
and in the denominator of the first nk addenda
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= ∑ ( )∑ ( ) , k=1,2,…,r [19]

Consider now only the positive observations of the components, whose number
is n-nk, and denote the corresponding ranks j=1,2,…,n-nk .

Denote  the  mean of the ranks

= − + 12 [20]

Therefore, the covariances of  the positive observations of the components  with
their cumulative distribution function are

( , ) = ∑ ( − )−=1( − )2 k=1,2,…,r [21]

Now examine the covariances of the positive observations of the components
and the cumulative distribution function of the corresponding observations of the
whole variable. First of all, we need to scale the ranks pi of the whole variable
considering only those associated with positive observations of the components.

Let qj denote  the ranks of the remaining ranks pi associated only with positive
values of the components; the covariances with the cumulative distribution
function of the remaining observations of the whole variable are

( , ) = ∑ −−=( − ) , k=1,2,…,r. [22]

The Gini correlation coefficients of only the positive observations of the
components are

= ∑ −−=∑ ( − )−= , k=1,2,…,r [23]

These ratios measure the correlation between the positive observations of the
components and the observations of the whole variable associated to them.

Moreover, dividing the latter correlation coefficients by those related to all the n
observations of the components, we achieve the quotas of the contribution to the
correlation due to the positive observations; its complement to 1 is the quota of the
correlations due to the null observations of the same components.
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Finally, note that, running the sums to both of the two terms appearing in
numerator and denominator of covariances, further and less compact formulas of
covariances themselves and of correlation coefficients can be yield.

Final remarks

In this note we brought an interpretative contribution to the formula of Gini decomposition

by sources being some or all observations of the components null values. It is known in fact

that, in this case, the value of the three factors of the decomposition is strongly affected by

the share of the null observations of each component.

The shares of the different components of the whole variable depend on the
proportions of the observations and on the means.

The Gini concentration ratios of all the observations correspond to the weighted
mean of the concentration coefficients calculated upon the not null values and of
those calculated upon null values, with weights equal to the corresponding shares.

The Gini correlation coefficients calculated only on positive observations and upon all

of them allow us to appreciate the net effect of the rank correlation and of its structure.
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Riassunto: Nel corso degli ultimi anni il gioco d’azzardo è diventato, anche in
Italia, un'attività di massa di vastissime proporzioni economiche e sociali. Infatti, in
alcuni casi la pratica del gioco d'azzardo può degenerare in una situazione di
dipendenza psicologica che porta tendenzialmente alla rovina economica del
giocatore. In questa ricerca, si è affrontato il fenomeno "alla base", nelle scuole,
cercando di coinvolgere gli alunni delle scuole secondarie di II grado di Bari.

Keywords: Piano Nazionale Lauree Scientifiche, Gioco di fortuna, Studenti scuole
secondarie di II grado, CATPCA, Analisi Fattoriale.

1. Introduzione

Nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PLS), area Matematica e
Statistica, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è stato svolto durante l’anno scolastico
2013/2014 il Laboratorio di Statistica per l’Informazione e la Conoscenza.
L’obiettivo principale del PLS è quello di diffondere nelle scuole secondarie di II
grado la cultura delle Lauree Scientifiche, tema strategico in un Paese moderno;
nello specifico si è cercato di instillare il seme dell’approccio statistico ai fenomeni

* Il presente articolo è frutto del lavoro comune degli Autori, ma è attribuibile a N. Ribecco i § 1-3,  a
E. Toma i § 2 e 5, a R. Mancarella il § 4.
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sociali negli alunni delle scuole che hanno manifestato l’interesse e la disponibilità
a voler partecipare al progetto1.

D’accordo con i docenti referenti di tali scuole abbiamo scelto, per quest’anno,
di effettuare una indagine statistica per mezzo di apposito questionario sull’attitudi-
ne a ciò che possiamo definire “gioco non sportivo” nell’età adolescenziale. Per in-
quadrare l’argomento, abbiamo inteso il gioco non sportivo secondo quella che è la
concezione unanimemente riconosciuta ed accettata dalla letteratura scientifica.
Dunque, intendiamo il gioco non sportivo (o "di fortuna") come un'attività ludica
che si caratterizza per il rischiare beni, in genere denaro, scommettendo sull'esito di
un evento futuro strettamente legato al caso e non all'abilità personale.

Il gioco d'azzardo ha origini antichissime: la stessa locuzione deriva dall'arcaico
termine di origine araba "az-zahr", ovvero dadi, che è forse il gioco che vanta la
storia più antica, ma nel tempo c'è stata una notevole evoluzione, dalle scommesse
sui cavalli alle lotterie (delle quali si ha testimonianza già dagli inizi del XVI seco-
lo), con le forme più recenti: Lotto, Superenalotto, Gratta e vinci, casinò, Bingo,
videopoker, e così via. Oggi anche Internet è diventato uno strumento di diffusione
di tali giochi: esistono casinò virtuali e siti dedicati al gioco on line di ogni genere.

I giochi d'azzardo possono assumere una funzione di tipo ludico nei momenti di
benessere e di tipo compensativo nei periodi di crisi e di maggiore incertezza del
futuro; ma diversi studi in campo psicologico e sociologico hanno più volte evi-
denziato come, nella loro pratica, la linea di confine tra il divertimento ed il vizio
sia piuttosto sottile. In alcuni casi, la pratica del gioco d'azzardo può degenerare in
una situazione di dipendenza, esattamente come accade per il tabacco e l'alcol.
Questa forma di dipendenza dal gioco è stata riconosciuta per la prima volta come
patologica nel 1980 dall'Associazione Psichiatri Americani (APA), definita "gioco
d'azzardo patologico" (GAP), e classificata tra i "Disturbi del controllo degli Im-
pulsi" nel Manuale Statistico e Diagnostico dei Disordini Mentali (2000).

Il Gioco d'Azzardo Patologico è tuttora (anche e soprattutto in Italia) un feno-
meno in gran parte sottostimato: il giocatore patologico è invisibile e non produce
l’allarme sociale che presentano le cosiddette dipendenze da sostanze, anche se in
realtà per il gioco d’azzardo esistono sintomi di tolleranza, come il bisogno di au-
mentare la quantità di gioco, sintomi di astinenza, come malessere legato ad ansietà

1 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Elena di Savoia-Piero Calamandrei”, Bari; Li-
ceo Classico L. da Vinci, Molfetta; I.T.I.S. G. Ferraris, Molfetta; Istituto Tecnico Economi-
co e Liceo Linguistico “G. Cesare”, Bari; I.I.S.S “Gorjux-Tridente”, Bari; Istituto di Istru-
zione L.L. e T. T. “Marco Polo”, Bari; Liceo Linguistico, Scienze Umane, Economico e
Sociale “San Benedetto”, Conversano.
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e irritabilità, e sintomi di perdita di controllo manifestati attraverso l’incapacità di
smettere di giocare.

2. Questionario e piano di rilevazione

Il più diffuso strumento diagnostico utilizzato per individuare i giocatori d'azzardo
patologici è un questionario, il SOGS (South Oaks Gambling Screen) ideato da Le-
sieur e Blume (1991). Siccome, però, obiettivo di questo lavoro non è fare diagno-
si, compito esclusivo di medici specializzati e psicoterapeuti esperti, ma osservare
il comportamento del nostro campione cercando di ottenere un quadro esaustivo
del fenomeno nel contesto scolastico, abbiamo adattato il SOGS (anche sulla scorta
di un precedente lavoro di Tarantini e Toma, 2008) allo scopo di realizzare un que-
stionario così composto: una prima parte riguardante le principali informazioni so-
cio-demografiche e l'ambiente familiare (titolo di studio dei genitori, rapporti con i
genitori e abitudini di gioco dei genitori), e in cui chiediamo agli intervistati di "de-
scriversi": comportamento in gruppo (se sono dei trascinatori o se piuttosto vengo-
no trascinati), di definirsi con un solo aggettivo2 e quale sia il loro rendimento sco-
lastico; una seconda parte in cui indaghiamo direttamente le abitudini di gioco de-
gli intervistati, differenziando il gioco on line da quello live, chiediamo di quantifi-
care la frequenza di gioco, la motivazione che induce a giocare, in compagnia di
chi hanno giocato la prima volta, se hanno informato i genitori dopo aver giocato la
prima volta, atteggiamenti in caso di vittoria e di perdita e nei confronti del gioco
in generale, spesa media mensile e infine abbiamo ritenuto utile cercare di com-
prendere come si procurino il denaro per giocare.

In questa sezione, come già sottolineato, abbiamo utilizzato alcune delle do-
mande che compongono il test SOGS adattandole alle nostre esigenze e al nostro
contesto, per mettere in luce esistenza di eventuali atteggiamenti problematici.

Per quanto riguarda l’organizzazione dell’indagine sul campo, per semplificare
la rilevazione senza influenzare negativamente la rappresentatività del campione, si
è ritenuto opportuno un campionamento a grappoli stratificato approssimativamen-
te per età degli intervistati: questa tecnica di selezione prevede di estrarre casual-
mente, in ogni istituto scolastico, una sezione per ogni classe (prime, seconde,
ecc.), in modo che le classi selezionate abbiano una cospicua probabilità di appar-
tenere a sezioni differenti; e, in seguito, si è sottoposto il questionario a tutti gli
studenti presenti in detta classe, incoraggiando la sincerità nella compilazione con

2 Spesso si nota, in effetti, che il giocatore patologico ha una scarsa considerazione di sé.
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la garanzia dell’anonimato, così da ottenere (sperabilmente) percentuali di risposta
abbastanza prossime al 100%.

Schematizzando la logica e l'algoritmo della rilevazione:
 ogni classe rappresenta un grappolo, mentre le unità di rilevazione sono gli

alunni da cui tale classe è costituita;
 ogni scuola è rappresentata da un totale di cinque classi, una per ogni livello:

una prima, una seconda, una terza, una quarta, una quinta;
 è stata estratta in modo casuale la sezione da inserire nel campione: in tal mo-

do, per effetto del caso, le classi selezionate appartengono a sezioni diverse;
 in fase di somministrazione del questionario, agli alunni delle classi campionate è

stata esposta l'importanza di rispondere in maniera sincera al questionario, sottoli-
neando l'anonimato delle risposte e degli scopi soprattutto didattici del progetto;

 compatibilmente con gli impegni di studio, è stato richiesto che ad occuparsi del-
la rilevazione siano soltanto studenti appartenenti alle quarte e quinte classi (ge-
neralmente più motivati e al tempo stesso più rispettati nel "gruppo dei pari").

3. Prima indagine esplorativa e distribuzione del collettivo secondo le
variabili inerenti alle principali dimensioni del fenomeno.

È stata innanzitutto condotta un’accurata e dettagliata esplorazione del fenomeno,
tramite un’analisi univariata degli item attraverso la costruzione di tabelle semplici
di frequenze assolute e percentuali; terminata questa prima fase è stata eseguita
un’analisi bivariata per coppie di item, ove per ciascuna coppia di caratteristiche
sono state costruite delle tabelle a doppia entrata ed è stato calcolato un indice di
associazione per misurare l’eventuale relazione tra le variabili.

Nello specifico sono stati indagati i seguenti aspetti:
 Rapporto fra caratteristiche familiari e personali e attitudine al gioco;
 Rapporto fra caratteristiche familiari e atteggiamento nei confronti delle espe-

rienze di gioco;
 Reazione alla vincita;
 Opinione generale rispetto al gioco non sportivo.

Tale piano di ricerca ha portato allo sviluppo di oltre 130 incroci tra variabili,
ma per economia editoriale si ritiene opportuno riportare qui soltanto le differenti
distribuzioni del collettivo secondo le variabili inerenti alle principali dimensioni
del fenomeno (individuate con le successive analisi multivariate), per genere degli
intervistati. Si sottolinea che le relazioni di tutte queste variabili con il genere, alla
verifica tramite test G2 (rapporto di massima verosimiglianza), risulta molto signi-
ficativa secondo i criteri statistici generalmente adottati (p-value<0,001).
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La prima dimensione che è interessante analizzare (Tab. 1) è il rapporto con i
genitori: i nostri intervistati dichiarano in grandissima maggioranza di essere in
buoni o ottimi rapporti con i genitori, in particolar modo con la madre e soprattutto
le alunne di genere femminile.

Tabella 1. Distribuzioni percentuali degli alunni secondo le caratteristiche inerenti alla
dimensione “Rapporti con i genitori”, per genere.

Caratteristiche
Genere Totale

% TotaleMaschio Femmina
Come definiresti, nel complesso, i rapporti con tua madre?
Pessimi 2,2 1,8 2,0 15
Mediocri 12,4 5,0 8,5 65
Buoni 40,2 40,8 40,5 309
Ottimi 44,1 51,8 48,1 367
N.R. 1,1 0,6 0,9 7

Come definiresti, nel complesso, i rapporti con tuo padre?
Pessimi 6,6 3,0 4,7 36
Mediocri 19,8 11,8 15,6 119
Buoni 41,3 44,3 42,9 327
Ottimi 30,6 40,5 35,8 273
N.R. 1,7 0,4 1,0 8
Totale% 100,0 100,0 100,0
Totale 363 400 763

Tabella 2. Distribuzioni percentuali degli alunni secondo le caratteristiche inerenti alla
dimensione “Frequenza di gioco dei familiari”, per genere.

Caratteristiche
Genere Totale

% TotaleMaschio Femmina
Con che frequenza i tuoi fratelli/sorelle, solitamente, partecipano ai giochi di fortuna?
Mai 65,3 61,3 63,2 482
Raramente 20,4 24,3 22,4 171
Spesso 3,9 7,5 5,8 44
N.R. 10,4 6,9 8,6 66

Con che frequenza altri familiari, solitamente, partecipano ai giochi di fortuna?
Mai 37,5 37,5 37,5 286
Raramente 41,0 40,5 40,7 311
Spesso 8,3 12,2 10,4 79
N.R. 13,2 9,8 11,4 87
Totale% 100,0 100,0 100,0
Totale 363 400 763

Proseguendo l'analisi familiare, ma stavolta in riferimento all'oggetto della ri-
cerca, la Tab. 2 mostra quanto i giochi di fortuna facciano parte dell'ambiente fa-
miglia: fratelli o sorelle risultano dedicarsi ai giochi di fortuna mai nella maggior
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parte dei casi (63,2%), mentre altri familiari (fra cui i genitori) si distribuiscono in
modo simile (circa il 40%) tra mai e raramente.

Tabella 3. Distribuzioni percentuali degli alunni secondo le caratteristiche inerenti alla
dimensione “Esordio al gioco e reazioni alla vincita”, per genere.

Caratteristiche
Genere Totale

% TotaleMaschio Femmina
Hai mai partecipato ad altri giochi di fortuna, come ad esempio carte, bingo, lotto,
gratta e vinci, videopoker, scommesse, slot machine?
No, perché non ne sono appassionato/a 62,3 41,0 51,1 390
No, perché non ho la possibilità economica 1,9 2,0 2,0 15
No, perché non mi è capitato, ma ritengo che
possa essere divertente

3,0 3,5 3,3 25

Sì, e lo trovo divertente 13,8 32,5 23,6 180
Sì, ma non mi sono divertito 17,1 19,0 18,1 138
N.R. 1,9 2,0 1,9 15

Per quale motivo hai partecipato, on-line o di persona, a giochi di fortuna?
Perché sono stato/a coinvolto/a da amici 5,5 10,0 7,9 60
Perché sono stato/a coinvolto/a da familiari 2,5 3,0 2,8 21
Perché ero curioso/a 18,2 30,0 24,4 186
Perché ne sono appassionato/a 0,8 6,0 3,5 27
Altro 2,8 5,5 4,2 32
N.R. 70,2 45,5 57,2 437

La prima volta che vi hai partecipato, eri:
In compagnia di parenti 8,8 8,5 8,7 66
In compagnia di amici 16,3 34,8 26,0 198
Da solo 5,0 12,0 8,7 66
N.R. 69,9 44,7 56,6 433

Hai informato i tuoi genitori di questa tua nuova esperienza? (Esordio al gioco)
No 6,9 13,8 10,5 80
Sì 23,1 41,8 32,9 251
N.R. 70,0 44,4 56,6 432

Quando hai partecipato a giochi di fortuna ti è capitato di vincere del denaro?
No 9,9 10,5 10,2 78
Sì 20,7 45,2 33,6 256
N.R. 69,4 44,3 56,2 429

Cosa hai provato quando ti è capitato di vincere?
Ho sentito di essere stato particolarmente abile 2,2 14,8 8,8 67
Ho sentito di essere stato baciato dalla fortuna 18,5 30,2 24,6 188
N.R. 79,3 55,0 66,6 508

In questi casi, ti è capitato di pensare di continuare a giocare per vincere ancora di più?
No 12,7 21,5 17,3 132
Sì 8,3 23,5 16,3 124
N.R. 79,0 55,0 66,4 507
Totale% 100,0 100,0 100,0
Totale 363 400 763
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Nella terza tabella vengono descritti i risultati descrittivi riguardanti la fonda-
mentale dimensione esordio al gioco e reazioni alla vincita.

In poco più del 50% dei casi gli alunni dichiarano di non essere appassionati a
giochi di fortuna come ad esempio carte, bingo, lotto, gratta e vinci, videopoker,
slot machine, scommesse (circa il 62% dei maschi e il 41% delle femmine), poco
meno del 24% trova invece questi giochi divertenti (poco meno del 14% per i ma-
schi e quasi il 33% delle femmine).

Gli alunni rispondono di aver partecipato a giochi di fortuna on line per curiosi-
tà in circa il 24% dei casi, ancora una volta la percentuale registrata in corrispon-
denza del gentil sesso appare maggiore rispetto a quella dei maschi (30% vs. circa
18%). L’esordio al gioco avviene nel 26% dei casi in compagnia di amici (circa
16% per i maschi e quasi il 35% per le femmine), gli esordienti sembrerebbero
condividere questa loro prima esperienza con i genitori, informandoli.

In particolare le giocatrici dichiarano di vincere quando si dedicano ai giochi di
fortuna, di reagire alla vincita sentendosi baciate dalla fortuna e di pensare, in que-
sto caso, di continuare a giocare per vincere ancora di più.

Tabella 4. Distribuzioni percentuali degli alunni secondo le caratteristiche inerenti alla di-
mensione “Conseguenze nei rapporti sociali di un gioco eccessivo”, per genere.

Caratteristiche
Genere Totale

% TotaleMaschio Femmina
In generale, ritieni che il gioco eccessivo possa creare dei problemi nell'ambito delle
amicizie?
No, non credo 24,2 34,8 29,8 227
Sì, se gli amici non sono d'accordo e lo fanno
pesare

26,4 26,8 26,6 203

Sì, perché ci si potrebbe ritrovare da soli 48,3 37,9 42,8 327
N.R. 1,1 0,5 0,8 6

In generale ritieni che il gioco eccessivo possa creare dei problemi nell'ambito scolastico?
No, non credo 20,7 36,0 28,7 219
Sì, perché può distrarre e far perdere la concen-
trazione 66,1 49,2 57,3 437

Sì, perché si potrebbero perdere delle giornate
di scuola

12,1 14,0 13,1 100

N.R. 1,1 0,8 0,9 7
Totale% 100,0 100,0 100,0
Totale 363 400 763

Gli intervistati, in particolare i maschi, riconoscono (Tab. 4) che il dedicarsi ec-
cessivamente ai giochi di fortuna possa avere delle conseguenze sia nei rapporti so-
ciali, in quanto ci si potrebbe trovare da soli (in circa il 48% dei casi per i maschi e
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in circa il 38% per le femmine), sia sul rendimento scolastico, in quanto si potrebbe
perdere la concentrazione (in circa il 66% dei casi per i maschi e in circa il 49%
per le femmine).

L'ultima dimensione (ma non la meno importante) che viene qui esplorata è
quella riguardante le abitudini di gioco e sintomi di dipendenza patologica.

Dall’analisi della Tab. 5 è possibile evincere che gli alunni giocatori (poco me-
no del 30% del totale), si dedica ai giochi di fortuna saltuariamente e comunque
meno di una volta a settimana investendo in tale attività i propri risparmi nella mi-
sura di circa 5- 10 euro a settimana, si registra una lieve predominanza femminile.

Tabella 5. Distribuzioni percentuali degli alunni secondo le caratteristiche inerenti alla di-
mensione “Abitudini di gioco e sintomi di dipendenza patologica”, per genere.

Caratteristiche
Genere Totale

% TotaleMaschio Femmina
Se giochi, mediamente quante volte in una settimana?

Ogni tanto, ma meno di una volta a settimana 11,6 18,8 15,3 117
1 - 2 volte a settimana 1,6 15,4 8,9 68
3 - 4 volte a settimana 1,1 4,5 2,9 22
5 - 6 volte a settimana 0,0 0,5 0,3 2
Tutti i giorni 0,0 1,8 0,9 7
N.R. 85,7 59,0 71,7 547

Come ti procuri in genere il denaro necessario ai giochi di fortuna?

Utilizzo i miei risparmi 6,3 19,8 13,4 102
Lo chiedo in prestito ad amici 0,6 1,0 0,8 6
Lo chiedo ai miei genitori 5,2 11,7 8,6 66
Altro 1,9 8,0 5,1 39
N.R. 86,0 59,5 72,1 550

Quanto spendi in media per il gioco in una settimana?

Da 5 a 10 euro 11,0 30,2 21,1 161
Da 11 a 20 euro 0,8 4,2 2,6 20
Da 21 a 50 euro 0,0 0,5 0,3 2
Oltre i 50 euro 0,3 1,5 0,9 7
N.R. 87,9 63,6 75,1 573

A volte hai avuto l'impressione che fosse il momento di giocare perché era il "tuo giorno
fortunato"?

No 6,9 18,2 12,8 98
Sì 7,2 22,8 15,3 117
N.R. 85,9 59,0 71,9 548

Hai mai avuto la convinzione di poter influenzare o predire il risultato del gioco grazie
alle tue conoscenze del gioco stesso o altre sensazioni?

No 10,5 12,5 11,5 88
Sì 3,6 28,2 16,5 126
N.R. 85,9 59,3 72,0 549
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Caratteristiche
Genere Totale

% TotaleMaschio Femmina
Ti è capitato di partecipare nuovamente a giochi di fortuna, on line o di persona?

No 16,5 14,5 15,5 118
Sì, perché mi diverto 3,6 13,0 8,5 65
Sì, perché mi piace l'idea di vincere 2,5 13,8 8,4 64
Sì, perché sto in compagnia 8,3 14,0 11,3 86
N.R. 69,1 44,7 56,3 430

Ti è mai capitato di sentirti un giocatore davvero bravo, tanto da ritenerti ormai esperto
di un particolare gioco?

No 11,3 25,0 18,5 141
Sì 2,8 15,2 9,3 71
N.R. 85,9 59,8 72,2 551

Ti è mai capitato di giocare più a lungo di quanto ti eri proposto?

No 8,0 18,5 13,5 103
Sì, ma raramente 5,0 18,8 12,2 93
Sì, spesso 1,1 3,8 2,5 19
N.R. 85,9 58,9 71,8 548

Ti è capitato di aver speso una somma di denaro maggiore di quella che ti eri prefissa?

No 9,1 22,0 15,9 121
Sì, ma raramente 4,7 14,0 9,6 73
Sì, spesso 0,3 4,8 2,6 20
N.R. 85,9 59,2 71,9 549

Ti è mai capitato di perdere e di ritornare a giocare per vincere ciò che avevi perso?

Non ho mai perso 1,1 3,5 2,4 18
No, anche se a volte ho perso 6,3 18,8 12,8 98
Sì, ma raramente 4,1 11,8 8,1 62
Sì, ma meno della metà delle volte che ho perso 1,4 4,0 2,8 21
Sì, spesso 0,6 3,0 1,8 14
N.R. 86,5 58,9 72,1 550

Qualcuno ti ha mai criticato per le tue abitudini di gioco?

No, non mi è mai capitato 12,1 27,3 20,1 153
Sì, a volte i miei insegnanti 0,3 0,5 0,4 3
Sì, a volte i miei amici 1,4 5,2 3,4 26
Sì, a volte i miei genitori 0,3 8,0 4,3 33
N.R. 85,9 59,0 71,8 548

Ti sei mai vantato di aver vinto al gioco una somma di denaro che invece avevi perso?

Non ho mai perso 0,3 2,5 1,4 11
No, anche se a volte ho perso 8,5 24,2 16,8 128
Sì, ma raramente 4,1 7,8 6,0 46
Sì, ma meno della metà delle volte che ho perso 0,0 2,2 1,2 9
Sì, spesso 0,6 2,0 1,3 10
N.R. 86,5 61,3 73,3 559
Totale% 100,0 100,0 100,0
Totale rispondenti 363 400 763
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I nostri giocatori appaiono superstiziosi ma, al tempo stesso, sembrerebbero dei
giocatori lucidi, infatti, in qualche modo, rispettano il gioco non sentendosi dei
giocatori esperti, non perdendo la percezione temporale durante il gioco e la cogni-
zione del denaro, gli intervistati dichiarano, infatti, di non spendere mai una somma
di denaro maggiore di quella prefissa3. Anche per questi aspetti si registra una lieve
predominanza femminile, inoltre le giocatrici ammettono di aver, seppur raramen-
te, giocato più a lungo di quanto si fossero proposte inizialmente (circa il 19% dei
casi) e di aver speso una somma maggiore di quella prefissa (14% dei casi).

Gli intervistati "giocatori" dichiarano, inoltre, di non tornare a giocare per recu-
perare in caso di perdita o di farlo solo raramente (anche in questo caso viene con-
fermata la tendenza di una maggiore presenza femminile).

Gli alunni giocatori, in generale, sembrerebbero non aver mai subito critiche ri-
guardo le proprie abitudini di gioco; solo le giocatrici dichiarano, nell’8% dei casi,
di essere state criticate dai proprio genitori.

4. Identificazione delle dimensioni latenti del fenomeno

Come emerso dall’ analisi descrittiva preliminare, il fenomeno Gioco di Fortuna
appare è stato studiato utilizzando un ingente numero di variabili, spesso correlate
tra loro. Si è dunque ritenuto opportuno, in una successiva e più esplicativa tratta-
zione dell’argomento, semplificare il fenomeno osservato trasformando il numero
delle variabili di partenza, in una struttura più semplice, ma informativa quasi
quanto quella di origine, con tale proposito la scelta dello strumento analitico è ri-
caduta inevitabilmente sull’Analisi Fattoriale. Questa tecnica di analisi dei dati
consente, infatti, di individuare uno o più dimensioni latenti esplicative delle rela-
zioni che accomunano una serie di variabili (cfr., ad es., Delvecchio 2010).

Attraverso i fattori vengono rappresentate, approssimativamente, le strutture o i
processi latenti che si suppone abbiano dato origine alle “similarità” tra le variabili
osservate. Il risultato è che pochi fattori latenti riescono a spiegare le informazioni
contenute in insiemi decisamente più ampi di variabili osservate.

Per rendere i risultati dell’analisi quanto più aderenti alla realtà del fenomeno e
garantire, quindi, una corrispondenza nello spazio fattoriale che si vuole esaminare,
ogni variabile è stata preventivamente quantificata tramite i risultati di una proce-

3 È verosimile pensare che i giovani intervistati, non essendo percettori di reddito, non possano fare
affidamento su ingenti quantità di denaro, per quanto il giocatore patologico riesce, in genere, a pro-
curarsi il denaro per giocare. (cfr., ad es., Sarchielli e Dallago, 1997). Lasciamo tuttavia queste consi-
derazioni più profonde agli psicologi studiosi del fenomeno.



R. Mancarella, N. Ribecco, E. Toma: Dimensioni latenti dell’attitudine al gioco di fortuna… 171

dura di optimal scaling che fa parte del metodo delle “componenti categoriali prin-
cipali” (CATPCA)4.

Le variabili di partenza oggetto della nostra analisi sono tutte le domande di cui si
compone il nostro strumento di rilevazione, abbiamo verificato se tutte queste varia-
bili forniscano un contributo importante al fenomeno, ossia se facciano tutte parte del
medesimo sistema di relazioni, effettuando un’analisi dei fattori estratti con il metodo
delle componenti principali. I risultati forniti dall’algoritmo hanno suggerito di
escludere dal modello tutte quelle variabili che rendono la soluzione poco stabile,
perché poco correlate con il sistema di relazioni complessivo. Il nuovo modello risul-
ta composto, di conseguenza, da 27 variabili. Il test di sfericità di Bartlett è risultato
molto significativo (p-value<0,00001) e il valore assunto dall’indice KMO, pari a
0,953, indica una adeguatezza campionaria (fitting) ottimale.

Una volta individuati i 6 fattori, i quali nel loro insieme spiegano circa il 79%
della varianza complessiva della matrice di correlazione è stata effettuata una rota-
zione obliqua PROMAX5 che ha consentito, in seguito, attraverso l’analisi della
matrice di correlazione, di valutare la presenza di eventuali legami tra i fattori.

Tabella 6. Autovalori delle componenti principali estratte e dei fattori ruotati con Promax.

Componente
Soluzione iniziale Soluzione ruotataa

Autovalori % varianza % cumulata Autovalori
1 13,175 48,798 48,798 11,470
2 2,526 9,356 58,154 8,240
3 1,700 6,295 64,448 1,561
4 1,373 5,085 69,533 1,539
5 1,339 4,959 74,492 1,889
6 1,209 4,477 78,969 1,870
7 0,714 2,646 81,615
… … … …
27 0,023 0,084 100,000

a. Quando i fattori sono correlati a causa di una rotazione non ortogonale, gli autovalori non posso-
no essere sommati per ottenere stime della rispettiva quota di varianza totale.

4 L'algoritmo CATPCA (Categorical Principal Component Analysis) è dovuto al Data Theory Sca-
ling System Group dell'Università di Leida, NL (De Leeuw et al., 1976; Meulman & Heiser, 1999;
Meulman et al., 2004). Esso è basato su un procedimento di Alternative Least Squares Optimal Sca-
ling che consente di stimare il "valore" delle singole modalità di variabili categoriali rispetto a un si-
stema cartesiano di corrispondenze multiple, di cui possono far parte anche variabili quantitative. La
conoscenza di detti valori consente di stimare più chiaramente l'effetto di ogni modalità in una suc-
cessiva PCA, ma per economia editoriale tale discussione è qui omessa.
5 Lo scopo principale delle rotazioni oblique è di identificare eventuali correlazioni tra fattori, nonché
di identificare meglio i fattori medesimi, incrementandone il peso per alcune variabili e riducendolo
per altre, con il risultato di esaltare l’effetto di tutti gli elementi con modulo maggiore di uno e smor-
zare l’effetto di quelli con modulo minore di uno.
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Tabella 7. Pesi fattoriali della soluzione ruotata con tecnica Promax (matrice dei modelli)
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Se giochi, mediamente quante volte in una
settimana? 0,860

Come ti procuri prevalentemente il denaro
necessario ai giochi di fortuna? 0,789

Quanto spendi in media per il gioco in una
settimana? 0,840

A volte hai avuto l'impressione che fosse il
momento di giocare perché era il "tuo gior-
no fortunato"?

0,872

Hai mai avuto la convinzione di poter in-
fluenzare o predire il risultato del gioco
grazie alle tue conoscenze del gioco stesso
o altre sensazioni?

0,873

Ti è mai capitato di sentirti un giocatore
davvero bravo, tanto da ritenerti ormai
esperto di un particolare gioco?

0,875

Ti è mai capitato di giocare più a lungo di
quanto ti eri proposto? 0,892

Ti è capitato di aver speso una somma di
denaro maggiore di quella prefissa? 0,877

Ti è mai capitato di perdere e di ritornare a
giocare per vincere ciò che avevi perso? 0,890

Qualcuno ti ha mai criticato per le tue abi-
tudini di gioco? 0,794

Ti sei mai vantato di aver vinto al gioco una
somma di denaro che invece avevi perso? 0,878

Hai mai partecipato ad altri giochi di fortu-
na, come ad esempio carte, bingo, lotto,
gratta e vinci, videopoker, slot-machine,
scommesse?

0,778

Per quale motivo hai partecipato, on-line o
di persona, a giochi di fortuna? 0,714

La prima volta che vi hai partecipato, eri in
compagnia di chi? (familiari, amici, ecc) 0,760

Hai informato i tuoi genitori di questa tua
nuova esperienza? 0,785

Quando hai partecipato a giochi di fortuna
ti è capitato di vincere del denaro? 0,810
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Caratteristiche rilevate
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Cosa hai provato quando ti è capitato di
vincere? 0,738

In questi casi, ti è capitato di pensare di
continuare a giocare per vincere ancora di
più?

0,409 0,594

Ti è capitato di partecipare nuovamente a
giochi di fortuna, on line o di persona? 0,999

Come definiresti, nel complesso, i rapporti
con tuo padre? 0,863

Come definiresti, nel complesso, i rapporti
con tua madre? 0,881

Titolo di studio del padre 0,859
Titolo di studio della madre 0,874
In generale, ritieni che il gioco eccessivo
possa creare dei problemi nell'ambito delle
amicizie?

0,843

In generale, ritieni che il gioco eccessivo
possa creare dei problemi nell'ambito scola-
stico?

0,820

Con che frequenza i tuoi fratelli e/o sorelle
solitamente, partecipano ai giochi di fortu-
na?

0,802

Con che frequenza altri familiari, solita-
mente, partecipano ai giochi di fortuna? 0,790

La matrice dei modelli (tabella 7) rappresenta il nucleo della soluzione
dell’analisi fattoriale. In tale matrice dei modelli sono riportati i valori che espri-
mono l’intensità della relazione tra le variabili ed i fattori considerati; tali valori
oscillano tra -1 (in caso di perfetta correlazione inversa) e 1, quando vi è perfetta
correlazione positiva. In base al peso rivestito dagli item considerati, i sei fattori
evidenziano quindi le dimensioni fondamentali in base alle quali classificare gli in-
tervistati.

In tabella, allo scopo di delineare più chiaramente il significato di ogni fattore in
rapporto alle variabili da esso spiegate, sono stati messi in evidenza i pesi fattoriali
maggiori (in valore assoluto) di 0,35.
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Il primo fattore (Abitudini di gioco e sintomi di dipendenza patologica) è prin-
cipalmente correlato con le variabili:
 Se giochi, mediamente quante volte in una settimana?
 Come ti procuri prevalentemente il denaro necessario ai giochi di fortuna?
 Quanto spendi in media per il gioco in una settimana?
 A volte hai avuto l'impressione che fosse il momento di giocare perché era il

"tuo giorno fortunato"?
 Hai mai avuto la convinzione di poter influenzare o predire il risultato del gioco

grazie alle tue conoscenze del gioco stesso o altre sensazioni?
 Ti è mai capitato di sentirti un giocatore davvero bravo, tanto da ritenerti ormai

esperto di un particolare gioco?
 Ti è mai capitato di giocare più a lungo di quanto ti eri proposto?
 Ti è capitato di aver speso una somma di denaro maggiore di quella prefissa?
 Ti è mai capitato di perdere e di ritornare a giocare per vincere ciò che avevi

perso?
 Qualcuno ti ha mai criticato per le tue abitudini di gioco?
 Ti sei mai vantato di aver vinto al gioco una somma di denaro che invece avevi

perso?
Il secondo fattore (Esordio al gioco e reazioni alla vincita) è correlato soprattut-

to alle variabili:
 Hai mai partecipato ad altri giochi di fortuna, come ad esempio carte, bingo, lot-

to, gratta e vinci, videopoker, slot machine, scommesse?
 Per quale motivo hai partecipato, on-line o di persona, a giochi di fortuna?
 La prima volta che vi hai partecipato, eri in compagnia di chi? (familiari, amici ecc.)
 Hai informato i tuoi genitori di questa tua nuova esperienza?
 Quando hai partecipato a giochi di fortuna ti è capitato di vincere del denaro?
 Cosa hai provato quando ti è capitato di vincere?
 In questi casi, ti è capitato di pensare di continuare a giocare per vincere ancora

di più?
Il terzo fattore (Rapporti con i genitori) è caratterizzato dalle variabili:

 Come definiresti, nel complesso, i rapporti con tuo padre?
 Come definiresti, nel complesso, i rapporti con tua madre?

Il quarto fattore (Titolo di studio genitori) è caratterizzato dalle variabili:
 Titolo di studio del padre
 Titolo di studio della madre .

Il quinto fattore (Conseguenze nei rapporti sociali di un gioco eccessivo) appare
correlato alle variabili:
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 In generale, ritieni che il gioco eccessivo possa creare dei problemi nell'ambito
delle amicizie?

 In generale, ritieni che il gioco eccessivo possa creare dei problemi nell'ambito
scolastico?
Il sesto fattore (Frequenza di gioco dei familiari) è legato alle variabili:

 Con che frequenza i tuoi fratelli e/o sorelle solitamente, partecipano ai giochi di
fortuna?

 Con che frequenza altri familiari, solitamente, partecipano ai giochi di fortuna?
È evidente che i primi due fattori individuati spiegano la maggior parte delle in-

formazioni del sistema fattoriale, tuttavia non è possibile quantificare esattamente
la quota di varianza da essi spiegata perché, avendo effettuato una rotazione di tipo
obliquo e, come si può evincere dalla tabella 8, ogni fattore spiega una piccola par-
te di varianza spiegata anche dai fattori ad esso correlati.

Tabella 8. Matrice di correlazione dei fattori ruotati

Fattori Fatt.1 Fatt.2 Fatt.3 Fatt.4 Fatt.5 Fatt.6
Fatt. 1: Abitudini di gioco e sintomi di dipen-

denza patologica
1,000 0,403 0,021 0,015 -0,168 0,200

Fatt. 2: Esordio al gioco e reazioni alla vincita 1,000 -0,005 0,029 -0,131 0,111
Fatt. 3: Rapporti con i genitori 1,000 0,094 -0,033 0,008
Fatt. 4: Titolo di studio dei genitori 1,000 -0,017 0,009
Fatt. 5: Conseguenze nei rapporti sociali di un

gioco eccessivo
1,000 -0,073

5. Considerazioni finali

Come già accennato, scopo principale del progetto PLS è quello di diffondere la
cultura statistica, far maturare una coscienza critica fra gli studenti degli ultimi anni
della scuola media superiore e stimolare alla scelta dei corsi di Laurea in Statistica,
in particolare. Si è cercato di raggiungere tali obiettivi tramite attività formative e
laboratori pratici volti a pianificare e portare a termine una indagine statistica.

Tale progetto si è articolato in alcune fasi principali:
 formazione degli insegnanti;
 laboratorio sulla produzione di dati statistici ufficiali, la somministrazione di

questionari e l’archiviazione dei dati;
 laboratorio sull’analisi esplorativa dei dati statistici;
 laboratorio sulla presentazione e interpretazione dei dati;
 giornata conclusiva di presentazione dei risultati.



176 Studi in ricordo di Carlo Cecchi (2015)

Gran parte di tali attività sono state realizzate utilizzando una piattaforma e-
learning gestita dal team universitario. In definitiva, l’esperienza del progetto PLS
ha avuto un riscontro favorevole: gli alunni sono apparsi interessati e hanno svolto
ogni attività rendendola proficua sotto l’aspetto didattico e motivazionale, lavoran-
do singolarmente e in gruppo senza risparmio di energie.

Per quel che concerne l’oggetto dell’indagine statistica condotta, ovvero la pro-
pensione al gioco non sportivo in età adolescenziale, nonostante le difficoltà legate
al raccogliere informazioni su un tema delicato, lo studio ha consentito di cogliere
relazioni significative tra la pratica di gioco, il rendimento scolastico e il contesto
sociale di appartenenza stessi.

In generale è risultata molto bassa la propensione del campione intervistato a
dedicarsi a giochi “di fortuna” on-line o live. Tuttavia sono state verificate diverse
connessioni tra i vari caratteri osservati, come, ad esempio, compagni eccessiva-
mente presi dal gioco con il loro comportamento nel gruppo, la possibilità di com-
mettere illeciti con il loro comportamento nel gruppo. Inoltre è stato possibile iso-
lare la tendenza secondo cui la percezione del rendimento scolastico complessivo
riportato dallo studente sembrerebbe abbastanza determinante rispetto alla propen-
sione al gioco, visto che in genere il giocatore non ha una particolare autostima.
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Abstract: in this paper we carry out an end-to-end bibliometric performance
analysis of the top 25 countries in the world using data from the latest release of the
Scimago Institutions Rankings (SIR, 2014). We track six variables through the
following chain: input-output-excellence-outcome-productivity, as proposed by
Savithri and Prathap (2015). By means of a factor analysis we extract two
orthogonal variables representing a quantity and a quality/productivity dimension
respectively. The main results show that the quantity dimension is size-dependent
and the quality and productivity dimension is size-independent. Factor analysis
allows us to cluster the countries in six groups, according to their performance
level. Then, factor analysis has been replicated using the whole set of SIR
indicators in order to verify the contribute of the remaining variables (Leadership,
Specialization, Internationalization, Impact) in defining the overall research
performance of a country. We found that: i) the countries can be grouped in three
clusters, according to size and quality performance; ii) a factor analysis with other
SIR indicators leads to similar results to those obtained trough the end-to-end chain
model.

Keywords: Performance analysis, Bibliometrics, Indicators, Quality, Quantity, Ex-
ergy, Factor analysis

1. Introduction

The Scimago Institutions Rankings  (from now on SIR) report can be considered a
comprehensive, rigorous and transparent analysis based on the Scopus data. It pro-
duces 9 indicators measuring several perspectives of the scientific research (dimen-
sion, specialization, impact, excellence, leadership, internationalization). In 2014, a
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new feature has been introduced, the indicator called Scientific Talent Pool (STP)
which is the number of authors from an institution in the total institution publica-
tion output during a particular period of time. STP can be a reasonable proxy of the
input of the scientific research activity. Output indicators can be classified accord-
ing to quantity (size-dependent) and quality (size-independent) dimensions. We
compute a size-dependent composite performance indicator measuring the outcome
of the research effort (Savithri, Prathap, 2015). We can consider the ratio of the
outcome to the input as a measure of the quality institution’s productivity and we
expect it to be a size-independent indicator. Moreover, the ratio of the quantity of
output to input could be another proxy for measuring quantity institution’s produc-
tivity, but it does not take into account the quality of research.

We have carried out an end-to-end performance analysis based on the input-
output-excellence-outcome-productivity chain leading to 6 variables.

Table 1. Number of institutions in Top 25 Countries in SIR 2014 according to the sector.

Country

Sector

TotalGovernment Health Higher education Others Private

USA 60 185 384 25 65 719
CHN 126 20 390 5 10 551
FRA 220 40 120 4 5 389
JPN 24 24 173 2 22 245
ESP 87 99 57 - - 243
IND 54 11 156 - 1 222
DEU 116 10 78 5 12 221
GBR 14 60 106 2 6 188
ITA 48 47 64 2 2 163
BRA 15 11 93 - 2 121
RUS 79 1 29 - - 109
KOR 23 16 63 - 3 105
CAN 9 43 49 2 - 103
TWN 5 21 73 2 1 102
IRN 6 2 94 - - 102
AUS 8 38 38 2 1 87
POL 19 4 52 - - 75
TUR 1 6 60 - - 67
MEX 15 10 28 - - 53
CZE 21 10 18 - - 49
NLD 16 13 16 - 2 47
ARG 13 2 21 - - 36
CHE 6 11 15 1 3 36
PRT 6 6 22 - - 34
GRC 6 9 18 - - 33
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In the latest SIR World Report (2014), there are 4.847 research institutions from
115 countries grouped into 5 sectors: Government, Health, Higher education, Pri-
vate and Others. In our analysis we consider only the top 25 countries according to
the number of institutions, as shown in Table 1.

These countries represent about 85% of all institutions in SIR. We have a 25 x 6
matrix on which Factor Analysis (FA) has been carried out. As clearly explained lat-
er, we will develop two models, the first with 6 variables and the second with 5 vari-
ables, having excluded the output/input ratio. In both cases we show that only two
factors are sufficient to explain most of the common variance; in particular, the first
factor is the size-dependent quantity indicator and the second is the size-independent
quality and productivity indicator, being pointedly orthogonal to the former.

2. Factor analysis for the end-to-end performance

Most of the international university rankings supply a league table or a list of
Higher Education Institutions (HEIs), often without any visual representation.

Torres-Salinas et al. (2013) choose the biplot analysis as a visualization method
to represent multivariate data; they analyze the top 25 countries in the Times High-
er Education (THE) World University Ranking according to their performance
through four variables.

Principal component analysis (PCA) has been used in several bibliometric stud-
ies to reduce multivariate data to two or three dimensional graphs; Franceschet
(2009) deals with a good review of the use of techniques like PCA. PCA conducted
on bibliometric data shows that the first factor is associated with size dependent
variables, while the second factor is associated with size-independent indicators
measuring excellence, quality and impact.

In this paper we use FA with a varimax rotation, finding this technique more
suitable for the aims of our analysis.

Firstly, we focus our attention on the top 25 Countries in SIR World Report
2014; bibliometric data are referred to the period 2008-2012. Unlike previous
years, in 2014 SIR data have been normalized on a scale 0 (minimum)-100 (maxi-
mum). As a consequence, in our analysis we have to deal with scores from 0 to 100
instead of raw data. Even if these scores are more difficult to employ in new indi-
cators computation, we use the new arrangement of data to see how an end-to-end
performance evaluation of the top 25 Countries can be carried out, using FA to ex-
tract the main two dimensions.
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Table 2. Primary indicators/variables and derived indicators

Indicator/
Variable

Description Size
Dependence

Formula

STP Scientific talent pool Dependent STP
OUT Output Dependent OUT
EXC Excellence Independent EXC

X Outcome or performace Dependent X=EXC^2*OUT
OP1 Output productivity Independent OUT/STP
OP2 Outcome productivity Independent X/STP

Table 2 shows the 6 variables and indicators handled in our analysis.
Scientific talent pool (STP), as described in the instruction, is a measure of the

input that participates and contributes to the institution scientific research activity.
Output indicator (OUT) represents a measure of the quantity or size of the pub-

lication output of an institution, being the total number of documents published in
scholarly journals indexed in Scopus.

Even if in SIR report there are several indicators which are proxies of the quali-
ty of the scientific research, in our work we focus our attention on Excellence indi-
cator (EXC) indicating the percentage of an institution’s scientific output included
into the set formed by the 10% of the most cited papers in their respective scientific
fields; EXC can be considered as a measure of high quality output of institutions.

The first three variables shown in table 2 are primary indicators, while the oth-
ers are computed starting from the previous ones. While STP is the primary input-
side indicator, OUT and EXC are the primary output-side indicators. Starting from
these variables, we create a single-value composite outcome indicator.

As an appropriate indicator, we consider the second-order indicator called the
Exergy term, which is a mixture of the quantity and quality indicators (Savithri,
Prathap, 2015). The formula to obtain this indicator, named X, is the following:

X=EXC2 ∙ OUT.

This indicator, based on a physical analogy applying Ohm’s law for scientomet-
rics, as shown in Table 3, was proposed by Prathap, (Prathap, 2011a and 2011b) for
running bibliometric analysis. X is a single number indicator measuring the quanti-
tative and qualitative performance of an institution.

Table 3. Ohm's law applied to scientometric

Variable Electrical Indicator Scientometric
Resistence R Output OUT
Current I Impact EXC
Voltage V=iR Citation C=EXC∙OUT
Power W=iV=i2R=V2/R X X=C∙EXC=EXC2∙OUT=C2/OUT
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The last two indicators of table 2 are productivity indicators:

OP1=OUT/STP, based on the ratio of output on input;
OP2=X/STP, based on the ratio between the outcome and the input.

We prefer the second indicator, OP2, which allow us to measure the productivi-
ty in terms of outcome rather than of output and we are interested in the outcome
because it contains both elements of quality and quantity.

Now, we can run an end-to-end performance analysis: input-output-excellence-
outcome-productivity based on 6 variables.

In Table 4, the primary and derived indicators calculated for the top 25 Coun-
tries are shown. Sorted by OP2 indicator, Netherlands, Switzerland and Germany
reveals to be the top 3 countries according to the outcome productivity.

Table 4. Primary indicators or variables and the derived indicators for FA for top
25 Countries sorted by OP2

Country OUT EXC STP X OP1 OP2

NLD 2,53 40,66 2,11 4.495,51 1,18 2.032,36
CHE 2,07 41,91 2,16 4.045,45 1,05 1.924,58
DEU 1,90 35,73 1,75 2.421,26 1,19 1.693,96
AUS 2,03 34,83 1,68 2.513,18 1,20 1.559,91
USA 2,29 36,34 2,26 4.062,23 1,00 1.547,26
ESP 1,00 30,82 1,07 946,58 1,05 1.351,33
GBR 2,05 33,55 1,84 3.213,03 1,05 1.331,81
CAN 2,24 33,95 2,13 2.702,35 1,04 1.305,01
FRA 1,31 31,04 1,30 1.404,36 1,15 1.291,18
ITA 1,54 31,66 1,38 1.568,08 1,22 1.287,00
GRC 1,19 25,11 1,17 858,02 1,09 765,96
PRT 1,24 24,97 1,15 817,30 1,02 714,55
CZE 0,97 18,98 0,87 431,33 1,25 535,52
TUR 1,10 16,77 1,19 334,76 1,01 504,67
TWN 1,29 19,61 1,45 634,03 1,01 423,50
JPN 1,47 17,50 1,69 644,73 0,87 423,09
KOR 1,62 18,87 1,94 782,10 0,87 331,48
MEX 0,82 15,49 1,16 211,56 0,71 321,04
POL 1,00 13,19 0,91 228,82 1,23 295,17
IRN 0,77 14,89 0,95 222,41 0,85 257,16
IND 0,66 14,61 0,79 201,45 0,89 251,31
ARG 1,02 15,54 1,18 266,27 0,92 248,94
RUS 1,02 9,36 1,05 205,77 1,07 223,22
CHN 1,75 13,40 2,61 552,35 0,68 179,79
BRA 1,24 11,68 1,91 231,64 0,65 136,60
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Table 5. Correlation matrix among indicators

Indicator OUT STP EXC X OP1 OP2
OUT 1,00 0,85 0,77 0,90 0,25 0,76
STP 1,00 0,45 0,64 -0,23 0,42
EXC 1,00 0,91 0,54 0,98
X 1,00 0,39 0,91
OP1 1,00 0,58
OP2 1,00

The correlation matrix among indicators, shown in Table 5, highlights a strong
correlation between OP2 and EXC (r=0,98) but it depends on the construction of
OP2 which contains EXC2.

At this point, our research issue needs two frames to be explored:
a) a Factor Analysis considering all 6 variables, as shown in Table 1;
b) a Factor Analysis considering only 5 variables, excluding OP1, which is a

quantitative indicator.
In both cases, we extract 2 factors as the explanation of the results is simpler to

interpret and visualize. Dealing with a) case, FA with 6 variables, we obtain the
factor loadings (Table 6) and the loadings plot  (Figure 1).

Table 6. Factor loadings - FA with 6 variables

Indicator OUT EXC STP X OP1 OP2

Factor1 0,888 0,525 0,994 0,700 -0,162 0,497

Factor2 0,370 0,836 - 0,649 0,765 0,862

Figure 1. Scatterplot (loadings plot) of indicators on the two factors - FA with 6 variables
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The first two factors extracted in a) case explain 90% of the common variance,
that can be considered as an excellent result. In particular, Factor 1 represents the
size-dependent, or quantity factor, while Factor 2 represents the size-independent
and, arguably, the quality factor. Correlation between OP2 and EXC emerges also
in Figure 1.

Figure 2 shows, instead, the scatterplot of factor scores for the 25 Countries.

Figure 2. Factor scores plot for a) case - FA  with  6 variables.

By means of the FA, we can cluster the 25 countries in 6 groups; in Table 7 we
present the mean values of the indicators in the 6 cluster defined according to the
size and the productivity/excellence dimensions. Note the proximity of Southern
European Countries (ESP, FRA, ITA, GRC, PRT).

Table 7. Mean values for indicators in 6 clusters obtained by FA with 6 variables

Cluster Description Countries OUT EXC STP X OP1 OP2

1
Large dimensions and high
productivity/excellence

USA, CAN, CHE,
NLD

2,28 38,21 2,17 3.826,38 1,07 1.702,30

2
Medium dimensions and high
productivty/excellence

DEU, AUS, GBR 1,99 34,70 1,76 2.715,82 1,14 1.528,56

3
Small dimensions and high
productivity/excellence

ESP, ITA, FRA 1,28 31,17 1,25 1.306,34 1,14 1.309,84

4
Small dimensions and medi-
um productivity/excellence

IND, POL, IRN,
RUS, MEX, ARG,
TUR, TWN, GRC,
PRT, CZE

1,01 17,14 1,08 401,07 1,00 412,82

5
Medium dimensions and low
productivity/excellence

JPN, BRA, KOR 1,44 16,02 1,85 552,82 0,80 297,06

6
Large dimensions and low
productivity/excellence

CHN 1,75 13,40 2,61 552,35 0,68 179,79
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Dealing with b) case (FA with 5 variables), we obtain the factor loadings (Table
8), while in Figure 3 we have the loadings plot.

The first two factors extracted in b) case (FA with 5 variables) explain the 95%
of the common variance, that can be considered a better result than in a) case. Fac-
tor 1 represents the size-independent, or quantity factor, while Factor 2 represents
the size-dependent and arguably is a quantity/size factor.

Table 8. Factor loadings for b) case – FA with 5 variables

Indicator OUT EXC STP X OP2

Factor1 0,561 0,940 0,195 0,791 0,962

Factor2 0,825 0,296 0,901 0,552 0,262

Figure 3. Scatterplot (loadings plot) of indicators on the two factors for b) case - FA with 5 variables

In Figure 4 we can appreciate the scatterplot of factor scores for the 25 Coun-
tries.

The Factor Analysis carried out in this case clearly shows the differences in re-
search performance: the 25 countries can be grouped in 2 clusters: high performers,
including the top 10 in OP2 indicator, placed on the right in Figure 4, and low per-
formers, on the left.
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Figure 4. Factor scores plot for b) case - FA with 5 variables

Table 9. Mean values for indicators in 6 clusters obtained in b) case - FA with 5 variables

Cluster OUT EXC STP X OP2

High performer 1,90 35,05 1,77 2.737,20 1.532,44

Low performer 1,14 16,67 1,33 441,50 374,13

Mean values for indicators in the 2 clusters are shown in Table 9.

3. Factor analysis with all SIR indicators

In the previous paragraph, for our analysis, we employed only some of the indica-
tors supplied by SIR and computed productivity measures. Now we intend to run a
Factor Analysis using all the 9 SIR indicators1; our aim is to verify the contribute
of other variables (Leadership, Specialization, Internationalization, Impact) in de-
fining the overall performance in Research.

In Table 10 the correlation matrix among indicators is shown. As we can easily
see, they are all positively correlated excluding LEAD variable.

1A description of indicators is available at: http://www.scimagoir.com/methodology.php. See also
Addendum in order to keep a synthetic description of them.
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Table 10. Correlation matrix of all SIR indicators

Indicator OUT EXC EWL IC LEAD NI Q1 SPEC STP
OUT 1,000 0,772 0,731 0,411 -0,513 0,791 0,711 0,155 0,853
EXC 1,000 0,951 0,730 -0,709 0,991 0,942 0,199 0,453
EWL 1,000 0,579 -0,526 0,970 0,851 0,088 0,449
IC 1,000 -0,613 0,676 0,748 0,436 0,093
LEAD 1,000 -0,682 -0,791 -0,138 -0,317
NI 1,000 0,936 0,136 0,484
Q1 1,000 0,160 0,402
SPEC 1,000 0,022
STP 1,000

We run a Factor Analysis with varimax rotation on these variables, extracting 2
factors which explain the 75% of common variance. In Table 11 we represent fac-
tor loadings. Factor1 is a measure of quality performance in research, being strong-
ly correlated with the EXC, NI, EWL, Q1 indicators, but also internationalization
(IC), while Factor2 is a measure of the institutions size. In Figure 5 the loadings
plot is shown.

Table 11. Factor loadings

Indicator OUT EXC EWL IC LEAD NI Q1 SPEC STP

Factor1 0,490 0,915 0,884 0,745 -0,638 0,905 0,878 0,166 -

Factor2 0,825 0,389 0,386 - -0,265 0,421 0,339 - 0,988

Figure 5. Scatterplot (loadings plot) of indicators on the two factors - FA with 9 variables
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The Figure 6 shows the factor scores plot with all 9 indicators; this graph allows
to cluster the 25 countries in 3 groups, as reported in Table 12, which illustrates the
mean values of indicators for each cluster.

As we can see from Table 12, Cluster A includes 10 developed countries, with
an excellent performance in research and a large size; cluster B includes 10 emerg-
ing countries of several continents with a small size and an intermediate perfor-
mance; finally, cluster C includes 3 BRIC countries and 2 Asian developed coun-
tries, characterized by a large size and the worst performance in quality dimension.

We can easily verify that clusters obtained using the whole set of SIR indicators
are rather similar to those obtained by the Factor Analysis of end-to-end perfor-
mance method. We can also find some correspondences in the type of clusters:
cluster A includes clusters 1, 2 e 3 represented in Table 6; cluster B includes cluster
4 except Russia and cluster C includes clusters 5 and 6 plus Russia. It seems that
only Russia changed its placement if we compare the results of the two analysis.

Figure 6. Factor scores plot for FA with 9 variables
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Table 12. Mean values of all indicators in 3 cluster obtained by Factor Analysis with 9
variables

Cluster Countries OUT EXC EWL IC LEAD NI Q1 SPEC STP

A

USA, CAN, GBR,
NLD, CHE, DEU,
AUS, ITA, FRA,
ESP

1,90 35,05 26,41 43,25 52,77 8,39 60,42 47,54 1,77

B

IND, TWN, IRN,
POL, TUR, MEX,
CZE, ARG, PRT,
GRC

1,00 17,92 14,80 28,68 61,52 4,78 36,58 37,12 1,08

C
CHN, KOR, BRA,
JPN, RUS

1,42 14,16 10,69 21,62 61,04 3,97 31,29 47,01 1,84

Concluding remarks

In this note we perform an end-to-end bibliometric performance analysis of the top
25 countries using data collected in the latest release of the Scimago Institutions
Ranking (SIR 2014); six variables are tracked through the chain: input-output-
excellence-outcome-productivity.

We define productivity as the ratio of the outcome to the size of the scientific
talent pool (STP) and observe that the quantity dimension is size-dependent and the
quality and productivity dimensions are size-independent.

The factor analysis allows us to find two factors representing a quantity and a
quality dimension respectively and it also allow us to cluster the 25 countries in
several groups according to their performance in Research.

Dealing with the analysis of the Research performance of the 25 countries with
all 9 indicators produced by SIR, we obtain 3 groups according to size and quality
performances. It also emerges that, adding other SIR indicators in running factor
analysis, we achieve similar results in terms of cluster and performance, if com-
pared with those obtained running the same statistical technique using end-to-end
chain variables.
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Addendum.
The 9 Scimago Indicators (www.scimagoir.com/methodology.php)

Output: total number of documents published in scholarly journals indexed in Scopus
(Romo-Fernández, et al., 2011). This is a size-dependent indicator.

International Collaboration: Institution's output ratio produced in collaboration with for-
eign institutions. The values are computed by analyzing an institution's output whose af-
filiations include more than one country address (Guerrero-Bote, Olmeda-Gómez and
Moya- Anegón, 2013; Lancho-Barrantes, Guerrero-Bote and Moya-Anegón, 2013; Lan-
cho-Barrantes, et al., 2013; Chinchilla-Rodríguez, et al., 2012). This is a size-
independent indicator.

Normalized Impact: normalized impact of led output is computed using the methodology
established by the Karolinska Intitutet in Sweden where it is named "Item oriented field
normalized citation score average". The normalization of the citation values is done on
an individual article level. The values (in decimal numbers) show the relationship be-
tween an institution's average scientific impact and the world average set to a score of 1;
(Rehn and Kronman, 2008; González-Pereira, Guerrero-Bote and Moya- Anegón,
2011).This is a size-independent indicator.

High Quality Publications: ratio of publications that an institution publishes in the most
influential scholarly journals of the world, those ranked in the first quartile (25%) in
their categories as ordered by SCImago Journal Rank (SJRII) indicator (Miguel, Chin-
chilla-Rodríguez and Moya-Anegón, 2011). This is a size-independent indicator.

Specialization Index: this index indicates the extent of thematic concentration /dispersion
of an institution’s scientific output. Values range between 0 and 1, indicating generalist
vs. specialized institutions respectively. This indicator is computed according to the
Gini Index used in Economy (Moed, et. al., 2011; López-Illescas, Moya-Anegón and
Moed, 2011; Arencibia-Jorge et al., 2012). This indicator is size-independent.

Excellence Rate: excellence rate indicates the amount (in %) of an institution’s scientific
output that is included into the set of the 10% of the most cited papers in their respective
scientific fields. It is a measure of high quality output of research institutions (SCImago
Lab, 2011; Bornmann, Moya-Anegón and Leydesdorff, 2012; Guerrero-Bote and Mo-
ya-Anegón, 2012). This is a size-independent indicator.

Scientific Leadership: leadership indicates the percentage of an institution’s output as
main contributor, that is, the amount of papers in which the corresponding author be-
longs to the institution (Moya-Anegón, 2012; Moya-Anegón et. al, 2013; Moya-
Anegón, et al.,). This is a size-independent indicator.

Excellence with Leadership: excellence with leadership indicates the amount of docu-
ments in the Excellence rate in which the institution is the main contributor (Moya-
Anegón, et al., 2013). This is a size-independent indicator.

Scientific talent pool: total number of authors from an institution in the total publication
output of that institution during a particular period of time. This indicator is size-
dependent.
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Riassunto: Il presente articolo si pone l’obiettivo di effettuare una mappatura
statistica da un punto di vista geografico e strutturale delle attività economiche
esistenti sul territorio italiano attraverso l’utilizzo degli studi di settore,
evidenziando altresì le relazioni esistenti con le informazioni di carattere
amministrativo utilizzate attualmente dall’Istat.
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1. Introduzione

La necessità di disporre di statistiche aziendali da sempre è oggetto di interesse da
parte di numerosi stakeholders, tra cui emergono gli imprenditori, le banche, i deci-
sori politici ed il fisco.

Tra essi, particolare attivismo è stato mostrato negli ultimi tempi proprio da par-
te dell’amministrazione finanziaria che ha profuso notevoli sforzi volti a cercare di
tipizzare le attività economiche sulla base di parametri facilmente verificabili, onde
poter ottenere, in chiave deduttiva, una stima del reddito prodotto che potesse esse-
re utilizzato da parte dell’amministrazione stessa per poter successivamente ottene-
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53, 70100 - Bari
Sebbene il lavoro sia frutto del lavoro congiunto dei tre autori, a A.M.M. Carucci sono attribuiti i pa-
ragrafi 3 e 4, ad A. Costanzo il paragrafo 2 ed a G. Vannella i paragrafi 1 e 5.
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re stime della probabilità di scostamento tra il reddito effettivamente dichiarato e
reddito presunto onde poter disporre di un potenziale indice di allarme.

In tale ottica, la ben nota frammentazione del tessuto produttivo italiano, carat-
terizzato da una miriade di micro e piccole imprese e lavoratori autonomi, costitui-
sce da un lato un evidente ostacolo all’implementazione di tali processi volti a
creare tipizzazioni aziendali, d’altro canto complica non poco la possibilità che il
singolo operatore economico possa anche solo percepire una significativa probabi-
lità di essere assoggettato ad attività di accertamento.

Si è quindi via via sempre più reso necessario ricorrere a forme di più o meno
accentuata catastalizzazione di grandezze fiscalmente rilevanti, ovvero alla stima di
quegli aggregati (quali, ad esempio, i ricavi o i compensi) che le norme tributarie
pongono a base della determinazione degli imponibili.

In tale ottica gli “studi di settore” (di seguito anche: studi) che, in particolare,
stimano l’ammontare dei ricavi o dei compensi che l’operatore economico o pro-
fessionale trae dalla sua attività, dati determinati valori contabili, strutturali e di
contesto, sono la risultante di un complesso iter che coinvolge pesantemente gli
statistici essendo la risultante di complesse applicazioni di metodologie statistiche
applicate alle realtà aziendali.

Gli stessi studi presentano oggi una maturità tale che si potrebbero anche rende-
re utili non solo ai fini accertativi, ma anche ai fini di una “mappatura” statistica
delle attività economiche insistenti su un dato territorio, potendo quindi divenire
potenzialmente una interessante fonte statistica utilizzabile insieme alle altri fonti
notoriamente utilizzate (Archivi Asia, informazioni di natura amministrativa, bi-
lanci societari, etc.).

Nel presente lavoro si è quindi voluto presentare un tentativo di mappatura delle
imprese italiane partendo proprio dall’utilizzo dei predetti studi.

A tal fine, dopo un inquadramento giuridico-operativo dello strumento, riportato
nel paragrafo 2, utile al fine di evidenziare limiti e portata degli stessi studi ai fini
del presente lavoro, si illustrano nel paragrafo 3 le principali metodologie statisti-
che poste alla base degli studi di settore distinte per la fase di progettazione dello
studio ed applicazione dello stesso. Successivamente si presenta nel paragrafo 4 la
descrizione delle principali caratteristiche economico strutturali del sistema produt-
tivo italiano, partendo dalle informazioni rilevate dagli studi di settore, tanto in
termini di analisi strutturale che territoriale. Infine si sono volute confrontare, nel
paragrafo 5, le risultanze emerse con quelle ottenibili dall’utilizzo delle informa-
zioni di natura amministrativa ai fini statistici aziendali.
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2. Gli studi di settore come strumento fiscale di lotta all’evasione

Gli studi sono stati introdotti dal DL 331/1993, che prevede che l’Amministrazione
finanziaria “(…) sentite le associazioni professionali e di categoria, elabora (…) in
relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere più ef-
ficace  l'azione accertatrice (…). Gli studi di settore sono approvati con decreti del
Ministro delle finanze (…), possono essere soggetti a revisione (…)” [art. 62-bis].

Gli studi di settore sono il frutto di una complessa attività, che vede coinvolta
l’Agenzia delle Entrate, con l’ausilio del partner metodologico SOSE (Soluzioni
per il Sistema Economico Spa ), e il contributo delle Organizzazioni di categoria.

Il successivo art. 62-sexies stabilisce che “Gli accertamenti di cui agli articoli
39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono es-
sere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i
corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dal-
le condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore
elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto”.

Il comma 1 dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998, nella sua formulazione
vigente, prevede che “1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'ar-
ticolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei con-
tribuenti con le modalità di cui al presente articolo qualora l'ammontare dei ricavi
o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi deter-
minabili sulla base degli studi stessi”.

Il legislatore ha quindi inquadrato gli studi quale strumento di ausilio
nell’ambito dell’accertamento cd. analitico-induttivo, in forza del quale “l'esistenza
di attività non dichiarate (…) è desumibile anche sulla base di presunzioni sempli-
ci, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.

La platea dei soggetti interessati dall’applicazione degli studi è particolarmente
ampia, in quanto vi rientrano gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo,
con ricavi o compensi dichiarati di importo inferiore ad euro 5.164.569, che svol-
gono, quale “attività prevalente” (dal punto di vista del volume di ricavi o compen-
si, rispetto al totale conseguito), un’attività per la quale risulta approvato un apposi-
to studio e che non presentino una causa di esclusione o di inapplicabilità1.

1 Si rimanda alle istruzioni allegate ai modelli Studi di Settore per un’analisi puntuale delle cause di
esclusione o inapplicabilità, che hanno subito variazioni ed integrazioni nel corso degli anni.
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Di fronte a situazioni particolari, che non consentano di stimare correttamente il
volume di ricavi o compensi, lo studio non può essere quindi utilizzato. Si pensi ai
contribuenti che hanno avviato (o cessato) l’attività durante l’anno, o per i quali è
configurabile una situazione di non normale svolgimento dell’attività, a causa - ad
esempio - dell’avvio di una fase liquidatoria, piuttosto che di ristrutturazione dei
locali in cui si svolge l’attività.

Il contribuente è tenuto a trasmettere all’amministrazione finanziaria il modello
per l’applicazione degli studi di settore, debitamente compilato. Il modello consta
ordinariamente dei seguenti quadri:

a) Personale addetto all’attività;
b) Unità locali destinate all’esercizio dell’attività;
c) Modalità di svolgimento dell’attività;
d) Elementi specifici dell’attività;
e) Beni strumentali;
f) Elementi contabili - impresa;
g) Elementi contabili – lavoro autonomo.

Sono previsti, poi, ulteriori quadri per comunicare dati specifici dell’attività
svolta, o particolari informazioni congiunturali.

Prima di presentare all’Amministrazione finanziaria il modello per l’applica-
zione degli studi (e quindi prima di trasmettere le dichiarazioni fiscali), il contri-
buente può conoscere le risultanze dello studio, attraverso il software GERICO2, il
quale elabora i dati di input, fornendo la stima dei ricavi o compensi, oltre al posi-
zionamento del contribuente nei confronti di alcuni indicatori economico aziendali
(di coerenza e di normalità economica).

Rispetto al ricavo/compenso stimato, il contribuente può collocarsi in uno dei
seguenti intervalli:

 al di sotto del ricavo/compenso minimo;
 nell’intervallo compreso tra il ricavo/compenso minimo e quello puntuale;
 al di sopra del ricavo/compenso puntuale.

La circolare n. 148/E del 1999 ha chiarito che “i contribuenti che si avvalgono
della possibilità di adeguare i propri ricavi alle risultanze della applicazione degli
studi di settore in sede di dichiarazione dei redditi devono effettuare il predetto
adeguamento tenendo conto del valore che nella applicazione Gerico viene indica-
to quale ricavo di riferimento puntuale. Ai contribuenti che ritengono ve ne sia mo-

2 Il software di applicazione degli studi di settore denominato GERICO (GEstione dei RIcavi o COm-
pensi) è realizzato sulla base dei decreti ministeriali di approvazione e di aggiornamento degli studi di
settore.
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tivo è, peraltro, consentito collocarsi anche in caso di adeguamento, all’interno
dell’intervallo di confidenza e quindi anche al livello del ricavo minimo”.

Il contribuente che risulti virtuoso con riferimento all’applicazione degli studi
gode di particolari benefici in sede di accertamento, fino all’accesso – a determina-
te condizioni – ad un vero e proprio regime premiale. Negli altri casi, il contribuen-
te può decidere di adeguarsi o meno alle risultanze dello studio di settore, appor-
tando variazioni in aumento dei ricavi/compensi e del volume d’affari, nelle dichia-
razioni fiscali.

Particolarmente incisiva è la reazione dell’ordinamento, in caso di violazione
dell’obbligo di presentazione del modello, o di esposizione di dati non corretti o
manipolati: l’art. 39, comma 2, lettera d-ter del DPR 600/1973 prevede infatti che
l’ufficio può procedere ad accertamento induttivo “in caso di omessa presentazione
dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli
studi di settore non sussistenti, nonché' di infedele compilazione dei predetti mo-
delli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro
50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei
dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione”3.

In caso di regolare presentazione del modello, invece, il procedimento accertati-
vo è incentrato sul contraddittorio col contribuente: l’articolo 10, comma 3-bis,
della L. 146/1998 ha previsto che gli uffici, prima della notifica degli accertamenti
basati sugli studi di settore, sono tenuti ad invitare il contribuente a comparire.
L’ufficio finanziario, quindi, utilizza la procedura prevista dall’art. 5, comma 1, del
D. Lgs. 218/1997, emettendo un invito al contraddittorio, nell’ambito del quale
motiva in ordine alla capacità dello studio di cogliere la situazione operativa del
contribuente, ed indicando gli eventuali ulteriori elementi che possano corroborare
la significatività dello scostamento rilevato dallo studio.

Di fronte alle argomentazioni dell’ufficio, il contribuente ha a disposizione le
seguenti opzioni:

 definire l’intera pretesa erariale, in forza del comma 1-bis del medesimo
articolo 5 del D. Lgs. 218/1997, beneficiando di una significativa ridu-
zione delle sanzioni;

3 Dal punto di vista sanzionatorio, invece, l’art. 8, comma 1, del D. Lgs. 471/1997 prevede
l’irrogazione di una sanzione pari ad € 2.065, “nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per
la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adem-
pimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a
seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate”
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 presentarsi al contraddittorio con l’ufficio, per giustificare in parte o in
toto lo scostamento rilevato dallo studio. In tal caso, il procedimento
può chiudersi con la sottoscrizione di un atto di adesione (con più mite
riduzione delle sanzioni, rispetto al punto precedente), ovvero con esito
negativo;

 rimanere inerte, fino al ricevimento di un avviso di accertamento, da
contestare in sede giurisdizionale.

Nel corso degli anni, si è molto dibattuto intorno alla tipologia di presunzione
recata dal legislatore, e quindi sulla corretta ripartizione dell’onere probatorio tra
ufficio e contribuente. Con una serie di sentenze (nn. 26635, 26636, 26637, 26638
del 2009), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che: “la proce-
dura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione … degli studi di set-
tore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e con-
cordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati,
ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoria-
mente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, re-
stare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo
atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della
elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contri-
buente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione
dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del de-
stinatario dell’attività accertativa siano state disattese”.

I pronunciamenti de quibus della Suprema Corte sono stati declinati, dal punto
di vista operativo, con la Circolare 19/2010 dell’Agenzia delle Entrate.

3. Metodologie statistiche e studi di settore

Gli studi di settore oltre a rappresentare dal punto di vista fiscale un importante stru-
mento di controllo all’evasione, come ampiamente presentato nel paragrafo prece-
dente, risultano essere un ottimo esempio di efficace applicazione delle metodologie
statistiche descrittive ed inferenziali in ambiti non prettamente statistici. D’altra par-
te, è opportuno sottolineare come l’utilizzo di modelli statistici per l’individuazione
di comportamenti evasivi costituisca spesso un elemento di grande dibattito in fase di
controllo fiscale, dibattito che esula dagli obiettivi del presente lavoro in quanto non
derivante esclusivamente da considerazioni di natura statistica.

Per sintetizzare in modo efficace le procedure statistiche alla base degli studi di
settore è opportuno definire due fasi: elaborazione del processo e applicazione del-
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lo stesso. La prima fase ha come obiettivo principale la definizione del modello di
stima dei ricavi o compensi, mentre la seconda il confronto tra il ricavo o compen-
so stimato e quello dichiarato dal contribuente.

L’elaborazione del processo di definizione dello studio, effettuata sugli ultimi
dati fiscali a disposizione, prevede un’accurata analisi economica del settore di ri-
ferimento, tanto in termini di caratteristiche strutturali che di caratteristiche di natu-
ra contabile. In questo primo stadio sono sintetizzate tutte le informazioni rilevate e
scartate le osservazioni non utilizzabili in fase di elaborazione dello studio in quan-
to non complete o non corrette.

Data la popolazione oggetto di studio, precedentemente definita, la si divide in
gruppi omogenei per attività economica e caratteristiche strutturali. La suddivisione
deriva dall’applicazione congiunta di tecniche statistiche di tipo multivariato: ana-
lisi delle Componenti Principali e Cluster Analysis.

In particolare, la prima, è di supporto alla seconda in quanto permette di sele-
zionare tra le variabili non contabili rilevate quelle che conservano buona parte
dell’informazione iniziale.

In base alla selezione di queste variabili sono quindi identificati dei gruppi
omogenei di soggetti che rappresentano, nel modo più preciso possibile, le diffe-
renti realtà economiche del singolo settore.

Individuati i gruppi omogenei viene determinata per ciascun gruppo una fun-
zione che permette di stimare i ricavi o i compensi date le informazioni rilevate di
carattere contabile e strutturale.

Tale relazione è analizzata tramite un modello di Regressione Multipla in cui la
variabile dipendente è il ricavo o compenso.

Le principali variabili contabili indipendenti utilizzate in fase di stima sono:
“costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci”, “costi per
la produzione di servizi”, “spese per acquisti di servizi”, “costi per il godimento di
beni di terzi” e “spese per lavoro dipendente”; ad esse sono aggiunte variabili strut-
turali tra cui il valore dei beni strumentali o il numero di dotazioni strumentali spe-
cifiche per ciascuno studio.

In base al singolo settore, rientrano nella funzione di ricavo anche variabili ca-
ratteristiche del settore in esame o particolari correttivi il cui obiettivo è confronta-
re la situazione economica di soggetti appartenenti a diverse realtà territoriali o ca-
ratterizzati da specificità congiunturali. Si riporta in Fig.1 un esempio dei modelli
di regressione individuati per lo studio WD12U – Produzione e commercio al det-
taglio di prodotti di panetteria4.

4 È possibile consultare l’elenco degli studi in vigore all’indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/
wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/StudiSettore/MetodolStu
diSett/Studi+in+vigore+per+il+2014+note+tecniche+metodologiche+prassi/
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Figura 1. Studio di settore WD12U – Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di
panetteria. Variabili e coefficienti di regressione per cluster.
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Spese per lavoro dipendente e per altre pre-
stazioni diverse da lavoro dipendente affe-
renti l'attività dell'impresa - Compensi corri-
sposti ai soci per l'attività di amministratore
(società di persone)

0,8766 0,9889 0,9228 0,9500 0,9281 0,8621

Collaboratori dell’impresa familiare e co-
niuge dell’azienda coniugale e familiari di-
versi (percentuale di lavoro prestato diviso
100), differenziale relativo alla territorialità
del livello delle retribuzioni

25.206,0109 - 23.197,3943 17.651,6391 32.887,0213 27.946,2154

Totale dei Punti cassa utilizzati per la vendi-
ta al dettaglio(*) - - - 4.241,6955 - -

Totale metri quadrati dei Locali destinati al-
la vendita al dettaglio e all'esposizione in-
terna della merce(*)

- - - 39,6667 - -

CVPROD, differenziale relativo alla territo-
rialità del livello dei canoni di affitto dei lo-
cali commerciali

- - - 0,2182 - -

CVPROD 1,4034 1,1994 1,3241 1,1083 1,3323 1,2986
CVPROD, differenziale relativo al gruppo 2
della territorialità generale a livello comuna-
le

-0,0645 - - - - -0,0370

CVPROD, differenziale relativo ai gruppi 2
e 5 della territorialità generale a livello co-
munale

- - - - -0,0557 -

CVPROD, differenziale relativo al gruppo 3
della territorialità generale a livello comuna-
le

- - 0,0436 - - -

CVPROD, differenziale relativo al gruppo 5
della territorialità generale a livello comuna-
le

-0,0932 - - - - -0,0717

CVPROD, differenziale relativo ai prodotti
commercializzati di produzione di terzi "Pa-
ne e prodotti da forno", "Pasticceria e dol-
ciumi", "Pasta fresca" e "Prodotti alimentari
freschi diversi da quelli indicati nei righi da
D14 a D17"

-0,1369 - -0,2353 - -0,1810 -

CVPROD, differenziale relativo ai prodotti
commercializzati di produzione di terzi
"Bevande", "Altri prodotti alimentari" e
"Prodotti non alimentari"

-0,3056 - -0,3093 -0,0989 -0,2412 -

CVPROD, differenziale relativo ai prodotti
commercializzati di produzione di terzi

- -0,1043 - - - -

Impastatrici(*) 2.090,5895 - - - - 1.779,0221
Linee automatiche di produzione(*) - 7.849,9976 - - - -
Collaboratori dell’impresa familiare e co-
niuge dell’azienda coniugale e familiari di-
versi (percentuale di lavoro prestato diviso
100), Associati in partecipazione (percen-
tuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci
(percentuale di lavoro prestato diviso 100)
escluso il primo socio(*), differenziale relati-
vo alla territorialità del livello delle retribu-
zioni

- 46.230,4030 - - - -

Associati in partecipazione (percentuale di
lavoro prestato diviso 100) e Soci (percen-
tuale di lavoro prestato diviso 100) escluso
il primo socio(*), differenziale relativo alla
territorialità del livello delle retribuzioni

26.412,0219 - 29.422,5756 23.965,8804 34.826,7861 31.979,4452
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Spese per acquisti di servizi - Compensi cor-
risposti ai soci per l’attività di amministrato-
re (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri
costi per servizi + Costo per beni mobili ac-
quisiti in dipendenza di contratti di locazio-
ne non finanziaria e di noleggio + Abbona-
menti a riviste e giornali, acquisto di libri,
spese per cancelleria + Spese per omaggio a
clienti ed articoli promozionali, elevato a
0,95

2,2176 2,3454 - - 2,1926 2,1710

Spese per acquisti di servizi - Compensi cor-
risposti ai soci per l’attività di amministrato-
re (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri
costi per servizi + Costo per beni mobili ac-
quisiti in dipendenza di contratti di locazio-
ne non finanziaria e di noleggio + Abbona-
menti a riviste e giornali, acquisto di libri,
spese per cancelleria + Spese per omaggio a
clienti ed articoli promozionali

- - 1,2175 1,2333 - -

VBS, quota fino a 450.000 euro elevato a
0,4(*) - - 204,7983 - - -

VBS, quota fino a 120.000 euro elevato a
0,5(*) - - - 52,1837 - -

VBS, quota fino a 340.000 euro elevato a
0,5(*) 45,7908 - - - - -

VBS, quota fino a 380.000 euro elevato a
0,5(*) - - - - - 56,9674

VBS, quota fino a 520.000 euro elevato a
0,5(*) - - - - 54,2411 -

VBS, quota fino a 900.000 euro elevato a
0,8(*) - 0,8295 - - - -

Al processo di definizione dello studio di settore segue l’applicazione dello
stesso: è in questa seconda fase che ciascun contribuente si colloca nel gruppo
omogeneo precedentemente definito, confronta le sue performance in termini di
produttività e redditività con quelle dei soggetti facenti parte del suo stesso cluster
e viene a conoscenza infine dello scostamento tra ricavi da lui dichiarati e ricavi
stimati sulla base delle informazioni dichiarate.

L’assegnazione di ciascun soggetto ad un gruppo omogeneo (ognuno dei quali
descritto come sopra dall’applicazione di analisi di componenti principali e cluster
analysis) è effettuata con l’ausilio dell’analisi discriminante che identifica quelle
variabili che meglio discriminano i gruppi omogenei e definisce la funzione di
classificazione come combinazione lineare delle variabili discriminanti stesse.

Assegnato il soggetto ad uno o più gruppi, con la relativa probabilità di apparte-
nenza agli stessi, per ciascun cluster è definito un set di indicatori (valore aggiunto
per addetto, margine operativo lordo, ricarico, durata delle scorte ecc…) che per-
mette al contribuente di avere indicazioni circa la propria situazione economica in
termini di produttività, redditività ed efficienza, rispetto a quella dei soggetti che
appartengono allo stesso gruppo omogeneo.
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Per far ciò sono definiti, per ciascun indicatore e ciascun gruppo omogeneo, dei
valori soglia degli indicatori. Qualora il soggetto ricada al di fuori di tali valori so-
glia è considerato in una situazione di incoerenza economica, segnalata già in fase
di compilazione dello studio, che rappresenta un segnale per il contribuente che
non impatta in alcun modo sul ricavo stimato dallo studio di settore. Questa analisi
è nota come analisi della coerenza economica.

Al fine di garantire, con lo studio di settore, la rappresentatività della realtà eco-
nomica in continua evoluzione, ciascuno studio viene revisionato periodicamente
ad intervalli pressoché triennali. Nell’ambito delle revisioni periodiche, nel 20075 è
stato inserito un ulteriore set di indicatori di normalità il cui obiettivo è controllare
variabili contabili che non rientrano nella stima dei ricavi e evidenziare eventuali
comportamenti anomali del contribuente e, più semplicemente, la correttezza dei
dati dichiarati.

In pratica, così come nel caso della coerenza, al soggetto in fase di compilazio-
ne, viene evidenziata la situazione di non normalità; qualora il soggetto si renda
conto di un’effettiva errata compilazione dell’informazione richiesta può corregge-
re il dato dichiarato oppure può giustificare il dato stesso.

Nel caso in cui non corregga il dato o non lo giustifichi, a differenza dell’analisi
della coerenza, al soggetto sarà applicato un maggior ricavo che andrà a sommarsi
al ricavo teorico da stima (Fig. 2).

Dati i coefficienti di regressione definiti in fase di elaborazione dello studio per
ciascun gruppo omogeneo, il ricavo o compenso stimato sarà pari alla somma dei
prodotti fra le variabili rientranti nella funzione di ricavo/compenso ed i relativi
coefficienti. La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ri-
cavi/compensi di cluster”, definiti per il contribuente in relazione a ciascun gruppo
omogeneo, costituisce il “ricavo/compenso” del contribuente a cui andrà aggiunto
l’eventuale maggior ricavo da normalità economica.

Qualora il contribuente abbia dichiarato un ricavo minore del ricavo teorico così
stimato, è considerato non congruo e pertanto può decidere di “adeguarsi” al ricavo
stimato. La differenza tra ricavo dichiarato e ricavo teorico rappresenta
l’adeguamento da studi di settore che impatta direttamente sul reddito di impresa
provocando un aumento dello stesso e, conseguentemente, una crescita delle impo-
ste dovute.

5 Gli Studi di Settore subiscono revisioni periodiche, la revisione del 2007 è di centrale importanza in
quanto ha introdotto l’analisi della “Normalità economica” nella fase di applicazione dello stesso
(Fig. 2)
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Figura 2. Fasi di elaborazione e applicazione dello studio di settore.

4. Evoluzione strutturale degli studi di settore negli anni 2005-2013

La sintesi delle informazioni rilevate con gli studi di settore permette una quasi
esaustiva analisi del sistema produttivo italiano caratterizzato da un’elevata inci-
denza di piccole e medie imprese buona parte delle quali rientranti nel campo di
osservazione degli studi di settore. Le informazioni raccolte permettono una anali-
tica descrizione di ciascun settore di attività economica tanto in termini contabili
che strutturali e territoriali.

Negli anni 2005-2013, periodo per cui il Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze pubblica i principali indicatori di sintesi, gli studi di settore sono più di 200 e
i contribuenti interessati più di 3.000.000 con un ricavo medio dichiarato di circa
200.000 euro. (Tab.1)

L’analisi in serie storica del ricavo medio dichiarato merita un approfondimento
concettuale in quanto il ricavo, oltre ad essere funzione del ciclo economico, è
strettamente correlato alla definizione della popolazione di riferimento. Come già

ELABORAZIONE DEL PROCESSO

Sintesi delle informazioni e
analisi economica del settore

Individuazione dei gruppi omogenei:
ACP e CLUSTER ANALYSIS

Definizione funzioni di ricavo:
REGRESSIONE MULTIPLA

APPLICAZIONE

Assegnazione al gruppo:
ANALISI DISCRIMINANTE

Analisi di coerenza e
normalità economica

Analisi di congruità: confronto ricavo
teorico e ricavo dichiarato
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precisato nel paragrafo precedente, gli studi sono periodicamente revisionati e,
nell’ambito di tali revisioni, annualmente sono  ridefiniti i criteri secondo cui il
contribuente è tenuto a presentare gli studi di settore. Di rilievo, sono le modifiche
normative in tema di regime dei minimi6 in quanto la diversa definizione del regi-
me agevolativo nel 2011 e la restrizione dei criteri di accesso a tale regime, ha di
conseguenza allargato la platea di contribuenti soggetti agli studi di settore
(+200.000 tra il 2011 e il 2012) includendo soggetti con ricavi medi dichiarati,
espressi in valori correnti, mediamente più bassi.

Tabella 1. Numero contribuenti e ricavo medio dichiarato da Studi di Settore (dati in mi-
gliaia di euro)

Anni
Numero

contribuenti

Ricavo
medio

dichiarato

CONGRUI NATURALI O
PER ADEGUAMENTO

NON CONGRUI E NON
ADEGUATI

Ricavo medio
dichiarato -
contribuenti
con meno di
30.000 euro

di ricavi

Ricavo medio
dichiarato -

contribuenti con
più di 30.000 eu-

ro di ricavi

Ricavo medio
dichiarato -
contribuenti
con meno di
30.000 euro

di ricavi

Ricavo medio
dichiarato -
contribuenti
con più di

30.000 euro
di ricavi

2005 3.275.227 218,1 17,4 274,1 13,8 375,2

2006 3.572.108 221,9 18,5 282,3 14,2 311,0

2007 3.734.932 222,1 17,6 280,6 13,7 328,3

2008 3.520.765 236,8 17,9 284,5 14,9 313,2

2009 3.497.610 226,0 17,5 279,4 15,0 276,9

2010 3.482.862 229,2 17,8 287,7 13,9 251,1

2011 3.454.706 229,6 18,0 287,2 13,5 248,0

2012 3.672.836 207,7 17,0 283,3 12,1 181,8

2013 3.643.894 200,2 16,6 282,7 12,0 165,8

Elaborazione su dati MEF

Particolarmente interessante dunque, piuttosto che l’analisi temporale, risulta
essere l’analisi per attività economica; l’attribuzione dello studio di settore al con-
tribuente è determinata dal codice ATECO e gli studi sono raggruppati in 4 macro-
settori di attività (Tabb.2-5):

 manifatture,
 servizi,
 professionisti,
 commercio.

6 Art. 27 del DL 98/2011
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Tabella 2. Numero contribuenti e ricavo medio dichiarato da Studi di Settore - Manifattu-
re (dati in migliaia di euro)

Anni
Numero

contribuenti

Ricavo
medio

dichiarato

CONGRUI NATURALI O
PER ADEGUAMENTO

NON CONGRUI E NON
ADEGUATI

Ricavo medio
dichiarato -
contribuenti
con meno di
30.000 euro

di ricavi

Ricavo medio
dichiarato -

contribuenti con
più di 30.000 eu-

ro di ricavi

Ricavo medio
dichiarato -
contribuenti
con meno di
30.000 euro

di ricavi

Ricavo medio
dichiarato -
contribuenti
con più di

30.000 euro
di ricavi

2005 380.154 432,6 18,0 484,9 14,2 621,4

2006 385.482 453,5 20,3 495,3 14,6 612,6

2007 383.986 464,3 19,7 502,9 14,0 633,1

2008 369.318 481,7 19,4 541,4 14,8 539,1

2009 364.054 438,7 18,7 522,5 14,4 397,1

2010 354.127 459,8 19,4 543,7 13,6 414,3

2011 342.614 469,7 19,9 542,4 13,3 463,8

2012 348.024 444,9 19,2 543,3 11,9 366,9

2013 339.239 440,4 18,9 555,0 11,8 334,8

Elaborazione su dati MEF

Tabella 3. Numero contribuenti e ricavo medio dichiarato da Studi di Settore - Servizi
(dati in migliaia di euro)

Anni Numero
contribuenti

Ricavo
medio

dichiarato

CONGRUI NATURALI O
PER ADEGUAMENTO

NON CONGRUI E NON
ADEGUATI

Ricavo medio
dichiarato -
contribuenti
con meno di
30.000 euro

di ricavi

Ricavo medio
dichiarato -

contribuenti con
più di 30.000 eu-

ro di ricavi

Ricavo medio
dichiarato -
contribuenti
con meno di
30.000 euro

di ricavi

Ricavo medio
dichiarato -
contribuenti
con più di

30.000 euro
di ricavi

2005 1.572.640 181,1 18,5 228,9 14,5 267,4

2006 1.755.602 181,8 20,2 233,0 14,6 229,4

2007 1.850.573 184,5 19,1 236,9 14,2 237,4

2008 1.770.034 194,6 19,0 236,9 15,6 233,0

2009 1.763.746 186,3 18,4 229,2 15,7 216,6

2010 1.762.324 188,4 18,8 237,0 14,7 188,5

2011 1.750.122 189,0 19,1 237,3 14,0 182,6

2012 1.829.402 171,8 18,4 232,2 12,5 122,0

2013 1.821.495 164,1 18,1 228,7 12,5 116,9

Elaborazione su dati MEF
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Tabella 4. Numero contribuenti e ricavo medio dichiarato da Studi di Settore - Professio-
nisti (dati in migliaia di euro)

Anni
Numero

contribuenti

Ricavo
medio

dichiarato

CONGRUI NATURALI O
PER ADEGUAMENTO

NON CONGRUI E NON
ADEGUATI

Ricavo medio
dichiarato -
contribuenti
con meno di
30.000 euro

di ricavi

Ricavo medio
dichiarato -

contribuenti con
più di 30.000 eu-

ro di ricavi

Ricavo medio
dichiarato -
contribuenti
con meno di
30.000 euro

di ricavi

Ricavo medio
dichiarato -
contribuenti
con più di

30.000 euro
di ricavi

2005 646.422 74,9 16,2 119,5 12,8 111,0

2006 708.191 77,2 16,4 123,8 12,6 110,0

2007 775.202 75,9 15,7 125,2 11,8 112,2

2008 666.997 88,7 16,4 126,5 12,8 125,9

2009 661.576 88,7 16,1 126,2 13,3 114,6

2010 662.215 90,1 16,3 127,3 11,9 111,9

2011 665.684 90,7 16,3 126,7 11,7 117,5

2012 793.833 78,3 15,2 125,1 10,6 95,8

2013 802.060 75,1 14,8 124,2 10,5 93,4

Elaborazione su dati MEF

Tabella 5. Numero contribuenti e ricavo medio dichiarato da Studi di Settore – Commer-
cio (dati in migliaia di euro)

Anni Numero
contribuenti

Ricavo
medio

dichiarato

CONGRUI NATURALI O
PER ADEGUAMENTO

NON CONGRUI E NON
ADEGUATI

Ricavo medio
dichiarato -
contribuenti
con meno di
30.000 euro

di ricavi

Ricavo medio
dichiarato -

contribuenti con
più di 30.000 eu-

ro di ricavi

Ricavo medio
dichiarato -
contribuenti
con meno di
30.000 euro

di ricavi

Ricavo medio
dichiarato -
contribuenti
con più di

30.000 euro
di ricavi

2005 676.011 320,5 16,8 364,3 13,4 513,6

2006 722.833 337,8 19,1 407,2 14,8 372,1

2007 725.171 346,3 18,0 404,9 14,4 411,7

2008 714.416 353,3 18,0 397,6 14,6 430,8

2009 708.234 343,8 17,5 402,0 14,7 379,3

2010 704.196 346,1 18,1 415,1 13,9 341,2

2011 696.286 346,6 18,3 418,7 13,6 325,6

2012 701.577 330,1 17,8 418,3 12,8 245,4

2013 681.100 324,2 17,5 421,3 12,6 223,8

Elaborazione su dati MEF
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Il macrosettore di attività economica maggiormente rappresentato dagli studi di
settore è quello relativo ai servizi: in questo settore circa il 36% dei contribuenti
svolge attività legate alla locazione, valorizzazione, compravendita, costruzioni e
manutenzione di edifici; circa il 12% attività legate ai pubblici esercizi e il restante
50% di contribuenti è distribuito tra le più svariate attività economiche legate ai
servizi.

Interessante risulta essere anche l’indicazione per ciascun macrosettore di attivi-
tà del ricavo medio dichiarato: il minore ricavo medio è dichiarato dai professioni-
sti, segnale di come in questo settore rientrino realtà professionali assolutamente
poco strutturate.

In termini di specifiche attività economiche, per il 2013, il ricavo medio minore
è dichiarato dalle guide turistiche (circa pari a 26.000 euro) e il maggiore dagli stu-
di notarili (circa pari a 500.000 euro). Il ricavo medio maggiore è dichiarato dai
contribuenti che svolgono attività manifatturiere, seguiti dal commercio e dai ser-
vizi.

Di rilievo risulta essere anche la distanza, per macrosettore di attività economi-
ca, dei ricavi medi dichiarati dai congrui e dai non congrui.

I ricavi medi dichiarati per le due categorie di contribuenti (congri e non con-
grui) sono a loro volta distinti tra soggetti che dichiarano meno di 30.000 euro e
soggetti che ne dichiarano di più, indicazione di come il ricavo medio dichiarato
generale risenta molto della grande variabilità dei ricavi dichiarati soprattutto qua-
lora si considerino le code della distribuzione dei ricavi stessi.

A livello territoriale, interessante è l’analisi dei ricavi medi dichiarati per pro-
vincia che permette una buona rappresentazione grafica della disuguaglianza pre-
sente nelle diverse aree territoriali tra i contribuenti tenuti a presentare gli studi di
settore suddivisi anche tra congrui e non congrui.

Nelle Figg. 3-5 sono presentati i ricavi medi dichiarati a livello provinciale per
il 2005, il 2009 e il 2013. Per garantire la confrontabilità fra i tre anni è stata utiliz-
zata la stessa suddivisione in classi dei ricavi medi.

Dalla Fig. 3 si nota come, a parte il caso “anomalo” della provincia di Rovigo in
cui il ricavo medio dichiarato è decisamente più alto del ricavo medio dichiarato
dalle altre province, è confermata la consueta bipartizione dell’Italia in aeree geo-
grafiche con minori ricavi medi, regioni meridionali, e ricavi medi maggiori nelle
regioni settentrionali. Se nel 2009, pur confermando ricavi medi alti nelle province
settentrionali,  tale disuguaglianza risulta essere minore, nel 2013 la distinzione tra
regioni del centro-sud con ricavi medi bassi e regioni del centro nord con ricavi
medi più alti risulta essere decisamente più marcata.
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Figura 3. Ricavi medi da studi di settore. (valori in migliaia di euro)

Elaborazione su dati MEF

In Figg. 4 e 5 i ricavi medi vengono riportati, a livello provinciale, per le due
sottopopolazioni di contribuenti congrui e non congrui. Per evitare effetti distorsivi
dovuti a ricavi medi dichiarati da contribuenti ritenuti “marginali” sono stati ripor-
tati solo i ricavi medi dei congrui e non congrui con più di 30.000 euro.

La bipartizione territoriale evidente sul totale dei contribuenti risulta essere de-
cisamente meno chiara.

Anno 2005 Anno 2009

Anno 2013
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Figura 4. Ricavi medi da studi di settore – contribuenti congrui con ricavo medio maggio-
re di 30.000 euro. (valori in migliaia di euro)

Elaborazione su dati MEF

Interessante risulta la situazione illustrata in Fig. 5 in cui si nota chiaramente
come i contribuenti non congrui negli anni presentino un ricavo medio dichiarato
via via più basso; dal colore intenso del 2005, si passa al colore sempre meno in-
tenso sino al 2013, anno in cui gran parte dei contribuenti non congrui si posizio-
nano su classi di ricavi particolarmente basse, indipendentemente dall’area territo-
riale in cui operano.

Anno 2005 Anno 2009

Anno 2013
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Figura 5. Ricavi medi da studi di settore – contribuenti non congrui con ricavo medio
maggiore di 30.000 euro. (valori in migliaia di euro)

Elaborazione su dati MEF

5. L’utilizzo della fonte amministrativa studi di settore nella statistica uf-
ficiale

L’utilizzo di fonti amministrative per fini statistici costituisce un importante
elemento di innovazione per tutti gli Istituti nazionali di statistica. L’Istat, nel corso

Anno 2005 Anno 2009

Anno 2013
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del settembre 2014 ha diffuso i risultati della revisione completa dei conti nazionali
programmata in occasione dell’introduzione del nuovo Sistema europeo dei conti
(Sec), introducendo tra gli elementi di innovazione di processo l’utilizzo di una
nuova base dati annuale di tipo censuario, che contiene informazioni individuali
per tutto l’universo delle imprese attive e che costituisce, inoltre, la base informati-
va per la definizione dei principali aggregati economici previsti dal Regolamento
SBS (Structural Business Statistics) .

Questo nuovo prodotto statistico (denominato Frame-SBS), è costituito per le
imprese di dimensioni minori (fino a 99 addetti) da un database integrato di varia-
bili aziendali costruito tramite l’utilizzo di tutte le basi di dati amministrative e fi-
scali che riportano annualmente dati economici sulle imprese (tra cui Archivio dei
bilanci delle società di capitale e modelli fiscali relativi a studi di settore, Irap e
Unico).

Tabella 6. Numero di imprese per fonte amministrativa – Anno 2011

Fonte
Numero
imprese

Bilanci 703.155

Studi di Settore 2.916.792

Modello UNICO 533.877

Modello IRAP 78.128

Non coperte 108.512

Totale 4.340.464

Fonte Istat7

Questo database copre in modo censuario le piccole e medie imprese produttrici
di beni e servizi di mercato presenti nell’Archivio statistico delle imprese attive
(Asia); nel 2011 riguardava circa 4,4 milioni di unità coperte per oltre il 65% dalla
fonte amministrativa studi di settore.

In particolare, l’utilizzo di dati da fonte studi di settore ha rappresentato un ele-
mento di criticità, in quanto si suppone che le informazioni dichiarate dalle imprese
negli studi di settore risentano di aggiustamenti operati per evitare controlli di natu-
ra fiscale.

Tuttavia, i continui affinamenti dello strumento dovrebbero garantire una sem-
pre più corretta dichiarazione da parte delle imprese e, d’altra parte, l’utilizzo di

7 http://www.istat.it/it/files/2014/11/Monducci-Aumento-di-qualit%C3%A0-dei-dati-economici.pdf
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indagini statistiche non garantisce informazioni più coerenti con la reale condizione
delle imprese stesse.

Approfondimenti condotti dall’Istituto Nazionale di Statistica, hanno dimostrato
come l’informazione data dall’impresa alle rilevazioni statistiche, sia molto corre-
lata con l’informazione amministrativa seppure nelle due rilevazioni (statistica ed
amministrativa) l’informazione richiesta non sia esattamente equivalente.

Nello specifico, si riporta di seguito l’analisi condotta in uno studio di fattibilità
del Frame SBS su un campione di imprese rispondenti sia alla rilevazione statisti-
ca PMI (piccole e medie imprese), che agli studi di settore; “Anche se in media
dalla fonte amministrativa si stima un valore aggiunto più basso, a livello di valori
mediani la differenza percentuale è di solo 0,3%. Tale differenza aumenta sulle co-
de della distribuzione per valori molto bassi rilevati in PMI (primo 5% della di-
stribuzione) che negli studi di settore sono superiori del 98,4%. Si può afferma-
re,(…) che esiste una compensazione, non sistematica, di differenze positive e ne-
gative”8 come mostrato in Tab.7

Tabella 7. Misure di confronto (non pesate) tra gli Studi di Settore e l'indagine PMI (diffe-
renze in euro e percentuali)

Fonte Istat

Le analisi di robustezza effettuate sulle fonti amministrative hanno permesso
dunque di superare i limiti connessi all’utilizzo di fonti amministrative ad uso sta-
tistico individuando metodi di correzione e pulizia delle informazioni trattate e
consentendo alle fonti amministrative il pieno utilizzo a fini statistici.

8 M.C. Casciano, A. Cirianni, V. De Giorgi, T. Di Francescantonio, A. Mazzilli, O. Luzi, F. Oropallo,
M. Rinaldi, E. Santi, G. Seri, G. Siesto “Utilizzo delle fonti amministrative nella rilevazione sulle pic-
cole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni”, Istat Working papers N.7 2011
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6. Considerazioni finali

Il presente lavoro ha evidenziato come lo strumento degli “studi di settore”, date
le sue modalità implementative, risulti essere arrivato oggi ad una oggettiva “matu-
rità” tale da poter essere, con una certa agilità, utilizzato per diverse finalità in ag-
giunta a quelle fiscali per cui lo strumento accertativo è originariamente nato.

Un forte limite relativo all’utilizzo a tali fini degli studi emerso, è dato dalla com-
prensibile impossibilità di poter lavorare su file di microdati, dovuta essenzialmente
alle evidenti caratteristiche di sensibilità che i dati di dettaglio presentano.

L’analisi descrittiva condotta in questa sede fa emergere tuttavia la possibilità di
poter ottenere risultati assolutamente incoraggianti che potrebbero oltremodo esse-
re più ampiamente utilizzati non solo da parte del decisore politico per mirare me-
glio l’attività di accertamento, ma anche per definire con maggiore precisione la
caratteristiche delle attività aziendali e, più in generale, economiche, insistenti sulle
varie aree geografiche considerate, al fine di disporre di una mappatura che costi-
tuisca una sorta di base dati informativa maggiormente utilizzabile per una pluralità
di scopi.

Si pensi, solo a titolo di esempio, alla rilevanza che la disponibilità di tali map-
pature statistiche delle attività economiche da un punto di vista territoriale e struttu-
rale possano avere ai fini di un più incisivo utilizzo dei fondi strutturali europei, o
alla maggior incisività che si potrebbe avere in ordine alle lotte per ridurre i disagi
economici e sociali, o anche alla possibilità per gli stessi imprenditori, di verificare
quale possa essere lo standard medio delle dimensioni e delle performances im-
prenditoriali delle aree interessate ai fini di disporre degli opportuni strumenti cor-
rettivi relativi alle loro attività e processi produttivi.

Come ultimo aspetto occorre sottolineare come tali considerazioni, unite alle ri-
sultanze attualmente ottenibili attraverso le fonti amministrative già ampiamente
utilizzate dall’istituto nazionale di statistica, fanno sì che si renda auspicabile, ai fi-
ni di cui al presente lavoro, poter disporre di una maggiore implementazione delle
diverse fonti statistiche qui utilizzate ed analizzate.
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Abstract: The common classification techniques are designed for a rigid (even if
probabilistic) allocation of each unit into one of several groups. Nevertheless the
dissimilarity among combined units often leads to consider the opportunity of
assigning each of them to more than a single group with different degrees of
membership. The same logic can be applied in attributing a new observation to
previously identified fuzzy groups. This paper precisely presents a proposal for a
discriminant analysis, structured by regressing the degrees of membership to every
groups of each unit on the same variables used in a preliminary clustering; which
allows us to determine the weight of the latter ones in the determination of the
former ones. Such a proposal is showed in an applicative case concerning the
entrepreneurial propensity of the sampled provinces of Central and Southern Italy.

Keywords: Fuzzy discriminant analysis, fuzzy clustering, linear regression model,
entrepreneurial propensity.

1. Introduction

In fuzzy clustering techniques each unit is attributed to more than one group with
different degrees of membership ranging in the interval [0,1]: in particular, values
of the latter closer to 1 indicate a greater similarity of such an unit to the other el-
ements of the group [1-2]. In this paper the aforesaid values are used to define a
model for discriminant analysis, after detecting a fuzzy partition of observations for
a given number of groups.

* The contribution is the result of joint reflections by the authors, with the following contributions attributed to F.
Campobasso (chapter 2.1, 3, 3.2, 4 ), and to A. Fanizzi (chapter to 1, 2, 3.1)
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The statistical literature proposes two main lines of investigation on fuzzy dis-
criminant analysis: the first one is focused on the estimation of the coefficients as-
sociated to Fisher’s linear function by maximizing the so called ratio of fuzzy vari-
ances [3]; the second one, although particularly complex from a computational
point of view, is based on the kernel method and captures non-linear structures of
clusters [4].

There have been several successful applications and developments of such two
lines of investigation in their respective fields of application [5-7].

Our proposal, framed in the context of linear relationships between variables
but not focused on fuzzy variances, is to regress the degrees of membership to each
group, derived from a preliminary clustering, as functions of the same variables
used in such a clustering.

The application case deals with economic and demographic data extracted from
the Italian Atlas of the competitiveness of provinces and regions edited by Union-
Camere (http://www.unioncamere.gov.it/Atlante/), which capture some aspects of
the entrepreneurship provincial economy in Central and Southern Italy in 2009. In
particular, after classifying by means of the fuzzy k-menas method some of the
sampled provinces in order to identify homogenous groups for entrepreneurial pro-
pensity, the remaining ones are assigned to such groups by means of the estimated
discriminant model.

2. A proposal for a fuzzy discriminant model

Our proposal is to evaluate, after a preliminary fuzzy clustering, the weight that

each of the used p variables has had in determining the degrees of membership of

the sampled units to the k identified groups. For this purpose, we need to estimate

as many regressions as the considered groups, thus explaining the degrees of mem-

bership ikig2i1i  ...,,...,,, of the i.th unit to them, as functions of the p varia-

bles:
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In so doing, we can define a discriminant model that allows to estimate the de-
gree of awarding of any other not sampled unit to the previous k groups. In other
word such a model establishes a hierarchy of assignment of a generic new observa-
tion, that can be used as a weighting system for further analysis [8].

Since the R2 coefficient of determination provides a measure of the residual sum
of squares of the dependent variable in relative terms (i.e. with respect to the total
deviance of such a variable) for each model, then an index of reliability of the dis-
criminant model is given by the simple average of the R2 coefficients associated to
the k estimated models. The simple average is allowed because both the number of
the observations both the number of independent variables do not differ from one
model to another.

Some considerations on the estimation procedure of the degrees of membership
As well as the sum of the degrees of membership to k groups of the i.th sampled

unit equals 1, it is possible to demonstrate that also the sum of the estimated de-
grees of membership of each not sampled unit equals 1.

Considering, for the sake of simplicity, four regression models (one for each of
four groups) expressed in matrix form

111 X   222 X   333 X   444 X   ,

the estimators of the dependent variables take the following form:

1
1

11 XXXXX  ')'(ˆˆ  ,

2
1

22 XXXXX  ')'(ˆˆ  ,

3
1

33 XXXXX  ')'(ˆˆ  ,

4
1

44 XXXXX  ')'(ˆˆ  .

As the sum of the degrees of membership to k groups of the i.th sampled unit is,
by construction, equal to 1 (i.e. 14321   in matricial terms), than it is

)(')'(ˆ 432
1

1 1XXXX   

)(')'(ˆ 431
1

2 1XXXX   

)(')'(ˆ 421
1

3 1XXXX   

)(')'(ˆ 321
1

4 1XXXX   

or also

4
1

3
1

2
11

1 XXXXXXXXXXXX1XXXX  ')'(')'(')'(')'(ˆ   ,

4
1

3
1

1
11

2 XXXXXXXXXXXX1XXXX  ')'(')'(')'(')'(ˆ   ,
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4
1

2
1

1
11

3 XXXXXXXXXXXX1XXXX  ')'(')'(')'(')'(ˆ   ,

3
1

2
1

1
11

4 XXXXXXXXXXXX1XXXX  ')'(')'(')'(')'(ˆ   ,

where it is

432
1

1 1XXXX  ˆˆˆ')'(ˆ   ,

431
1

2 1XXXX  ˆˆˆ')'(ˆ   ,

421
1

3 1XXXX  ˆˆˆ')'(ˆ   ,

321
1

4 1XXXX  ˆˆˆ')'(ˆ   .

Note that 1XXXX 1 ')'(  is an n-dimensional vector of 1, as it represents the es-

timator of the dependent variable in a regression model when the observed values
of the latter are all equal to 1. More generally, if the observed values of the de-
pendent variable are all equal to a constant c, all the estimated regression coeffi-
cients assume zero value, while the estimated intercept assumes a value equal to
the constant c.

Then we have that

4321 1  ˆˆˆˆ  ,

4312 1  ˆˆˆˆ  ,

4213 1  ˆˆˆˆ  ,

3214 1  ˆˆˆˆ  ,

and, therefore, 14321   ˆˆˆˆ .

By virtue of the foregoing, when k=2, the intercepts of the two estimated mod-
els add up to one, while the regression coefficients of a model are opposite to the
regression coefficients of the other. Only in this way, in fact, the estimated degrees
of membership of the i.th unit would effectively add up to one, even when all the
explanatory variables are simultaneously null.

Some of the estimated degrees of membership of the i.th element may be less
than zero, expressing a lack of membership to the considered group. In this case the
other degrees of the i.th unit greater than zero can be normalized, after setting each
of the negative ones equal to zero.

In particular, assuming that 2i1i  ˆ,ˆ 0 in the case of four groups, it would be

sufficient to ensure 0
2i1i ** ,  and to normalize the remaining degrees of mem-

bership in the following way

)ˆˆ(ˆ*
4i3i3i3i   , )ˆˆ(ˆ*

4i3i4i4i   ,

which leaves the total sum equal to one.
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3. An application case: the level of entrepreneurial provincial propen-
sity in Central and Southern Italy

The entrepreneurial capacity of a territory is recognized more and more widely as
an important vehicle for economic development, or as a major stimulus to growth
in terms of productivity, innovation and employment. In the proposed application
case we seek to analyze the provincial level of such a capacity in Central and
Southern Italy, during the dark year of the economic crisis (2009) [9].

For this purpose, we extract specific indicators from the Italian atlas of the
competitiveness of provinces and regions edited by UnionCamere, which can cap-
ture some aspects of provincial entrepreneurship for the year under review.

The business density, measured by the ratio between the number of active com-
panies and the resident population (in percentage terms), and the density of the lo-
cal units, measured by the ratio between the total number of local units and the
considered area in square kilometers (in percentage terms), are two indicators that
describe the entrepreneurial propensity of a territory.

These indicators do not provide qualitative information on the economy of a ter-
ritory, but are certainly useful in comparisons between geographical areas, and be-
tween the various sectors of an economic activity.

Another demographic indicator that can be used in our analysis is the rate of en-
trepreneurial evolution, measured by the difference between the corresponding
birth and death rates of businesses. The first one, representative of the productive
renewal, is defined as the number of new companies (except for farms) registered
in the records kept by the Chambers of commerce, industry, agriculture and crafts,
with respect to those existing at the beginning of the period (in percentage terms);
the second one, instead representative of the productive obsolescence, is defined as
the number of companies (except for farms) deleted from such records, with re-
spect to those existing at the beginning of the period (in percentage terms).

The last indicator used to evaluate the territorial dynamism is the export pro-
pensity, defined as the ratio between the total amount of exports in one year and the
produced added value in the same time frame (in percentage terms).

On the basis of these indicators, which are weakly correlated with one another
(Table 1), we first identify homogeneous groups among the 80% of the considered
provinces with a fuzzy approach, and then we estimate the proposed discriminant
model, in order to assign the remaining 20% of the provinces to such groups.

The reliability of the model is verified by comparing the obtained results with
the ones of a classical discriminant analysis.
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Table 1. Correlation coefficients between the considered indicators

Business
density

Density of
the local units

Rate of
Evolution

Export
propensity

Business density - -0.15 0.19 0.03

Density of the local units - 0.18 0.07

Rate of evolution - 0.17

Export propensity -

3.1 Identification of homogeneous groups of the provinces by means of
the fuzzy k-means method

In a hierarchical clustering method any improper aggregation of units carried out in
early stages of the iterative process can undermine the aggregations in subsequent
stages [10]. On the contrary, in the context of a non-hierarchical clustering method,
the allocation of every unit into groups is modified until the classification process
does not reach convergence.

Among the non-hierarchical methods, also defined as optimization techniques,
we choose the fuzzy k-means one [11], which is a generalization of the homony-
mous classic method. The corresponding iterative process minimizes a function of
the Cartesian distance between the elements of each group, once weighted by the
degree of membership to the group itself, and their centroid.

In particular, let ig be the degree of membership of the i-th element (i = 1, 2,

…, n) to the g-th cluster (g = 1, 2, .., k) underlying the following two constraints:

0 ≤ ig ≤ 1 and 1
k

1g
ig 



 .

Then the procedure estimates the values of ig minimizing the object function

 
 


n

1i

k

1g

2
ig

2
ig dvUJ ),(

with respect to the matrix U of the degrees of membership and to the vector of cen-
troids v = (v1, v2, …, vk). Note that dig represents the distance between the i-th ele-
ment and the centroid vg of the g-th group and generally refers to the Euclidean
metric (but it may also refer to other metrics with appropriate precautions).

The main limitation of this procedure, as well as of any non-hierarchical meth-
od, is the need to know the number of groups in which the collective should be
shared. This information, if unknown, can be obtained from prior analysis of data
sets also by means of hierarchical techniques.



Campobasso F., Fanizzi A.: A regression model for new assignments to fuzzy groups 219

With reference to the application case, as we have no information about such
number, a preliminary analysis of the data set has been carried out and has suggest-
ed the subdivision of the collective into three groups (Table 2). The goodness of
the obtained classification is measured, in terms of the homogeneity within the
identified groups, by means of the Wilks’ index λ, equal to the ratio of the determi-
nant of the fuzzy within-class scatter matrix W to the fuzzy total scatter matrix T:

T

W
 .

Note that the fuzzy within-class scatter matrix W is


 


k

1g

n

1i
gigi

2
ig vxvxW )')((

and the fuzzy total scatter matrix T is





n

1i
ii xxxxT )')(( ,

where x is the mean vector of all the n observed units.
In general terms such an index decreases toward zero with the increase of the

efficiency of the classification; in this case it is equal to 0.32.
Since the fuzzy classification generates groups to which the elements do not be-

long separately, we suggest to define the profile of each group by calculating the
weighted average of the values of the indicators of all the sampled provinces by the
corresponding degrees of membership to all the groups (Table 3).

The first group identifies a low level of entrepreneurial propensity, on average
characterized by a negative rate of evolution (equal to -0.41), but also by a business
density and an export propensity (respectively equal to 8.45 and 9.94) which are
both lower than the other two groups.

The second group identifies an intermediate level of entrepreneurial propensity,
on average characterized by a positive rate of evolution (equal to 0.39), but also by
a business density and an export propensity (respectively equal to 9.81 and 10.28)
which are both slightly higher than the first group.

The last group identifies a high level of entrepreneurial propensity, on average
characterized by an export propensity and a density of the local units which are
both by far the highest (respectively equal to 21.36 and 21.40).
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Table 2. Degrees of membership to the three identified groups, by sampled province in
Central and Southern Italy (2009)

Sampled provinces Group 1 Group 2 Group 3 Sampled provinces Group 1 Group 2 Group 3

Vibo Valentia 0.88 0.07 0.05 Arezzo 0.17 0.21 0.62

Bari 0.82 0.09 0.09 Grosseto 0.16 0.63 0.21

Cosenza 0.77 0.14 0.09 Salerno 0.16 0.57 0.27

Lecce 0.77 0.12 0.11 Potenza 0.16 0.35 0.49

Taranto 0.76 0.10 0.14 Olbia-Tempio 0.15 0.65 0.20

Agrigento 0.73 0.19 0.08 Firenze 0.15 0.16 0.69

Carbonia-Iglesias 0.71 0.15 0.14 Chieti 0.13 0.25 0.62

Catanzaro 0.60 0.21 0.18 Macerata 0.12 0.58 0.30

Oristano 0.56 0.32 0.12 Latina 0.12 0.18 0.69

Sassari 0.55 0.33 0.12 Ancona 0.12 0.11 0.77

Messina 0.49 0.25 0.26 Trapani 0.11 0.82 0.07

Caltanissetta 0.45 0.36 0.19 Pescara 0.11 0.74 0.15

Cagliari 0.45 0.17 0.38 Pesaro e Urbino 0.11 0.54 0.35

Frosinone 0.41 0.17 0.42 Massa-Carrara 0.10 0.15 0.75

Catania 0.39 0.37 0.24 Nuoro 0.09 0.80 0.11

Crotone 0.35 0.53 0.12 Viterbo 0.09 0.77 0.14

Caserta 0.35 0.38 0.27 Ascoli Piceno 0.09 0.24 0.67

Roma 0.35 0.33 0.33 Benevento 0.08 0.82 0.1

Napoli 0.34 0.31 0.35 Foggia 0.07 0.86 0.07

Siena 0.30 0.39 0.31 Teramo 0.07 0.76 0.18

Siracusa 0.26 0.24 0.49 Matera 0.06 0.88 0.06

Prato 0.22 0.34 0.44 Campobasso 0.06 0.86 0.08

Terni 0.21 0.28 0.51 Perugia 0.06 0.85 0.09

Pistoia 0.20 0.34 0.46 Lucca 0.05 0.10 0.85

Ragusa 0.19 0.56 0.25

Actually the provinces characterized by a predominant degree of membership
(greater than 0.5) to the group with a low level of entrepreneurial propensity are all
located in the South and Islands, while those to the group with a high level of en-
trepreneurial propensity are all located in Central Italy.

Note that a sharper clustering might be obtained by assigning each sampled
province to the group with respect to which its degree of membership is the highest
among the three ones.
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Even in this case, however, the average profiles of the new groups provide a
generic indication, since not every province necessarily shows a predominant
membership. The profile of each group, in fact, is conditioned by the combination
of some provinces that have values of the considered indicators not properly com-
plying with the others (Table 4).

Table 3. Average values of the considered indicators weighted by the degrees of member-
ship of each province, by group

Business den-
sity

Density of the local
units

Rate of
evolution

Export
propensity

Group 1 8.70 17.50 -0.41 9.94

Group 2 9.81 15.17 0.39 10.28

Group 3 9.41 21.40 0.27 21.36

Table 4. Average values of the considered indicators in the classification with exclusive
membership, by group

Business den-
sity

Density of
the local units

Rate of
evolution

Export
propensity

Group 1 8.23 14.54 -0.86 5.54

Group 2 10.27 9.95 0.59 7.25

Group 3 9.31 30.77 0.49 29.34

The new clustering shows similar characteristics to the previous one, but to a
greater extent: among the provinces with a low level of entrepreneurial propensity
the rate of evolution and the export propensity respectively drop to -0.86 and 5.54;
among the provinces with an intermediate level of entrepreneurial propensity the
business density rises to 10.27, while the export propensity drops to 7.25; at last,
among the provinces with an high level of entrepreneurial propensity the export
propensity and the density of local units respectively rises to 29.34 and 30.77.

3.2 Estimation of the fuzzy discriminant model

Once the three fuzzy groups are identified, it is possible to determine the weight of
the clustering variables in the explanation of the corresponding degrees of mem-
bership for each sampled province. For this purpose, as extensively discussed
above, we estimate a linear regression model in which the latter ones are function
of the former ones (Table 5).

Note that the R2 coefficients of determination associated to the three regressions
are significant and all greater than 0.5, so that the simple average of the R2 coeffi-
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cients equals 0.56. Therefore the discriminant model reaches a acceptable level of
reliability for the collective under examination.

The examination of the estimated regression coefficients confirms what emerg-
es from an overview of the average profiles of the groups, since the variables with
a greater discriminating power in the definition of degrees of membership seem to
correspond to those discussed above. Indeed, the business density and the rate of
evolution are the most significant in explaining the assignment to the first two
groups, while the export propensity (and in some way the density of local units) to
the third group.

Table 5. Estimated coefficients of the regression models, by group

Group 1 Group 2 Group 3
Intercept 0.32*** 0.40*** 0.28***
Business density -0.14*** 0.12*** 0.02
Density of the local units 0.00 -0.03 0.04*
Rate of evolution -0.06*** 0.06*** 0.00
Export propensity -0.05** -0.10** 0.16***
R2 0.58*** 0.52*** 0.59***
Index of reliability of the discriminant model 0.56
*** significant at 0.01 level ** significant at 0.05 level * significant at 0.10 level

Table 6. Estimated degrees of membership to the three identified groups, by not sampled
province in Central and Southern Italy (2009)

Sampled  provinces Group 1 Group 2 Group 3

Reggio Calabria 0.59 0.31 0.10

Enna 0.54 0.33 0.13

Brindisi 0.50 0.39 0.12

Rieti 0.46 0.42 0.11

Palermo 0.41 0.42 0.17

Isernia 0.40 0.34 0.26

Ogliastra 0.38 0.29 0.33

Livorno 0.37 0.42 0.22

L'Aquila 0.34 0.38 0.28

Medio Campidano 0.31 0.44 0.25

Avellino 0.30 0.44 0.26

Pisa 0.27 0.35 0.39

On the basis of such an estimation procedure, it is possible to determine the de-
grees of membership to the three groups for each of the 20% of the provinces not
yet taken into account (Table 6).
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Such degrees are compared with the analogue posterior probabilities of assign-
ment, deriving from a classical discriminant analysis based on Bayes' theorem, in
order to evaluate their reliability. Note that the used prior probabilities coincide
with the proportions of sampled provinces included in each of the three groups
within a classification procedure based on the found maximum degree of member-
ship.

Before conducting such a classical discriminant analysis, we have assessed – by
means of the coefficient of kurtosis defined by Mardia - the actual multivariate
normality of the indicators observed in the three groups.

The achieved comparison confirms the validity of the estimation procedure of
the degrees of membership, by means of which we assigned the sampled provinces
into homogeneous groups, since the group with the highest degree of membership
is also the more likely one (Table 7).

Some slight discrepancy between the results of the method proposed by us and
those of the classical discriminant analysis can happen when there is not an esti-
mated predominant membership to one of the three groups. See, for example, the
provinces of Palermo and Livorno, which show a degree of membership to the first
group (respectively equal to 0.41 and 0.37) slightly lower than the second group
(both equal to 0.42), but a probability of assignment to the first group higher than
the second group.

Table 7. Probability of assignment to the identified three groups, estimated by means of a
classical discriminant analysis, by not sampled province in Central and Southern
Italy (2009)

Sampled  Provinces Group1 Group2 Group3

Reggio Calabria 0.98 0.01 0.00

Enna 0.97 003 0.00

Brindisi 0.93 0.07 0.00

Rieti 0.84 0.15 0.00

Isernia 0.69 0.22 0.10

Palermo 0.68 0.30 0.02

Livorno 0.51 0.44 0.04

Ogliastra 0.51 0.16 0.33

L'Aquila 0.39 0.44 0.17

Avellino 0.23 0.64 0.13

Medio Campidano 0,22 0.60 0.18

Pisa 0.08 0.21 0.71
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Note that the measure of probability of a classical discriminant analysis has
been used only to assess the actual validity of the proposed model, because such a
measure represents in any case a magnitude not directly comparable with a degree
of membership (which evokes, by definition, the concept of a not exclusive as-
signment).

The latter, in particular, does not refer to the occurrence or not of bivalent ran-
dom events, but represents the measure of a deterministic but “vague” fact that oc-
curs to a certain extent.

A further evidence of the validity of the proposed discriminant model lies in the
fact that the Wilks' index λ associated with the reclassification of the 80% of the
sample units equals 0.39, which is close to the value (0.32) obtained through the
fuzzy k-means method. The above two values do not match, probably because the
R2 index of the model is high (0.56) but not too much.

In fact, since the a priori classification of the sampled units has been carried out
by minimizing the within group variance by means of the fuzzy k-means method,
as well as the discriminant model has been constructed by minimizing the squared
differences between the degrees of membership thus determined and the estimated
ones, you might expect to replicate the proportion of the within group variance in
the reclassification of such sampled units.

4. Conclusions

In this work, starting from a preliminary fuzzy cluster analysis, we propose a dis-
crimination model which estimates the degree of awarding of a new observation to
previously identified groups.

In particular we determine, by means of linear regression models, the weight that
each of the considered variables has had in the determination of the degrees of mem-
bership of the sampled units. As well as the sum of the degrees of membership to the
identified groups of the generic sampled unit equals 1, we demonstrate that also the
sum of the estimated degrees of awarding of each not sampled unit equals 1.

The reliability of the proposed discriminant model is measured by the simple
average of the R2 coefficients of determination associated to the estimated regres-
sion models, since both the number of the observations and the number of inde-
pendent variables do not differ from one model to another.

As an application case we analyze the entrepreneurial propensity in the provinc-
es of Central and Southern Italy, after identifying three fuzzy homogeneous clus-
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ters on the basis of certain indicators extracted from the Italian atlas of the competi-
tiveness of provinces and regions. More specifically we determine the degrees of
awarding of not sampled provinces to each of the three clusters.

The estimated degrees are compared with the analogue posterior probabilities of
assignment deriving from a classical discriminant analysis, in order to evaluate
their reliability. Such a discriminant analysis moves from a classification of the
sampled provinces based on their maximum degree of membership to one of the
three clusters.

The comparison confirms the validity of the proposed procedure, since the
group characterized by the highest degree of awarding is also the more likely one,
albeit in general terms.

Note that the degrees of membership represent measures of deterministic facts
which occur to a certain extent, while the posterior probabilities of assignment re-
fer to the occurrence or not of random events; therefore the two aforesaid magni-
tudes are heterogeneous, even if they are compared with each other in order to
demonstrate the actual cogency of our proposal.
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Riassunto: I siti web del settore formativo sono stati studiati da molte prospettive
diverse, tecniche, gestionali, ecc.; in particolare, nel 2001 Zhang e Dran hanno
sviluppato un quadro teorico per valutare la qualità del sito web dal punto di vista
della soddisfazione degli utenti. Seguendo tale impostazione, in questo lavoro si
valuta la qualità percepita dagli utenti del sito web dell'Università degli Studi di
Bari utilizzando mappe visive e analisi fattoriale per individuare le dimensioni
primarie dei giudizi degli utenti. Le variabili latenti derivanti da questa analisi
preliminare sono state poi utilizzate per studiare i profili-utente e per valutare le
dimensioni più importanti per la fidelizzazione degli utenti, utilizzando come proxy
la frequenza di accesso al sito.

Keywords: Website universitari, Analisi Fattoriale, Analisi delle Corrispondenze
Multiple, Mappe visuali, Fidelizzazione, Profili-utente.

1. Premessa

I siti web delle università stanno diventando componenti indispensabili della for-
mazione, non solo per le Università telematiche. Per via delle normative si sono
succedute nel corso degli anni, infatti, anche in una università tradizionale la mag-
gior parte delle operazioni relative ai corsi (ad esempio, informazioni di carattere

* Il presente articolo è frutto del lavoro comune degli Autori, ma è attribuibile a L. Antonucci il § 5.
M. Basile il § 3, a C. Crocetta i § 1 e 6, a V. D’Addosio il § 2 e a F. D. d’Ovidio il § 4.
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generale, il contatto tra insegnanti e studenti, la prenotazione degli esami di profit-
to, e ormai anche la verbalizzazione) avviene on-line. La qualità e la fruibilità dei
siti web sono quindi sempre più importanti, e si deve porre grande attenzione per
migliorare queste caratteristiche.

Tuttavia, un sito web è composto di molti aspetti, che risulta a volte difficile ot-
timizzare contemporaneamente. Valutando la qualità del sito web dal punto di vista
della soddisfazione degli utenti, è tuttavia possibile sviluppare un quadro teorico
affidabile, come già fatto in passato da Zhang e Dran (2001).

In questo lavoro, si vuole dunque analizzare quali possono essere gli aspetti che
maggiormente impattano sulla percezione di qualità degli utenti e anche sulla loro as-
siduità. A tale scopo, i dati relativi alla qualità percepita dagli utenti del sito web
dell'Università degli Studi di Bari (misurati con scala di valutazione a 5 livelli) ven-
gono prima analizzati usando analisi fattoriale e mappe visive (analisi delle corri-
spondenze) per individuare le dimensioni principali delle valutazioni fornite; le va-
riabili latenti derivanti da questa analisi, espresse in punteggi standardizzati, vengono
poi utilizzati sia per la progettazione di profili-utente non influenzati da fattori di di-
sturbo (rumore bianco, errori di rilevazione, ecc.) e per valutare quale dimensione la-
tente è più importante per gli utenti in termini di fidelizzazione alla sito, interpretan-
do come proxy di tale aspetto (coeteris paribus) la frequenza di accesso al sito.

2. Analisi esplorativa degli aspetti rilevati

Va detto, per prima cosa, che la variabile prescelta per rappresentare la fidelizza-
zione degli utenti (appunto la frequenza di accessi al sito) presenta una distribuzio-
ne alquanto critica a fini statistici. Infatti, su 1.049 rispondenti (41% di genere ma-
schile e 59% di genere femminile), 112 accedono al sito più volte al giorno, 317
più volte a settimana, 390 circa una volta a settimana, 223 circa una volta al mese,
e soltanto 7 non vi accedono mai. Per la ridotta numerosità di quest’ultima modali-
tà, l’analisi statistica ha dunque richiesto di aggregarla a quella precedente.

Per inquadrare il fenomeno, è stata poi effettuata una analisi bivariata della pro-
xy “accesso al sito”, così modificata, con tutte le altre variabili presenti nel databa-
se, sia in relazione alle caratteristiche dei rispondenti, sia rispetto ai giudizi da que-
sti espressi sui vari aspetti del sito.

Innanzitutto, dalla Tabella 1 si evince la distribuzione percentuale degli accessi
ai siti web secondo il tipo di Corso di studio frequentato e alla Facoltà (ove le “Fa-
coltà” qui rappresentano aggregazioni di dipartimenti all’incirca omogenei, gros-
somodo corrispondenti alle Facoltà ante L. 240/2010, la c.d. “Legge Gelmini”).
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Tabella 1. Distribuzione percentuale degli utenti secondo il Corso di studio e la Facoltà,
per frequenza di accesso al sito.

Frequenza d’accesso al sito web

Posizione accademica
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Totale

CORSO DI STUDIO
Corso di laurea triennale 50,9 57,7 58,1 69,6 57,6
Corso di laurea magistrale 20,9 17,2 21,1 19,7 19,4
Corso di laurea magistrale a ciclo unico 26,5 24,1 18,6 9,8 21,4
Corsi universitari di formazione finalizzata 1,3 0,8 0,6 0,0 0,8
Dottorato di ricerca 0,4 0,2 1,6 0,9 0,8

FACOLTÀ
Agraria e Veterinaria 6,7 6,9 9,5 8,0 7,8
Scienze chimico-ambientali 11,6 11,2 8,6 2,7 9,6
Scienze matematiche e informatiche 20,9 11,5 9,5 8,0 12,6
Medicina 11,6 8,8 6,7 4,5 8,3
Lingue, lettere, storia e filosofia 5,3 13,3 15,9 25,9 13,7
Scienze umane 17,3 15,7 13,7 8,0 14,6
Giurisprudenza 13,3 18,4 15,0 8,9 15,2
Scienze politiche e Giuridico-econ. Jonico 3,1 3,5 4,8 4,5 3,9
Economia 10,2 10,7 16,3 29,5 14,3

ANNO DI CORSO
Primo 17,4 20,8 27,8 25,0 22,6
Secondo 17,8 16,4 14,2 23,2 16,8
Terzo 16,1 17,4 20,5 12,5 17,6
Quarto (o primo di laurea magistrale) 14,4 10,5 11,0 16,1 12,1
Quinto (o secondo di laurea magistrale) 10,4 9,8 11,0 6,2 9,9
Sesto 1,3 1,5 1,3 0,0 1,2
Fuori corso 22,6 23,6 14,2 17,0 19,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Dalla tabella emerge che fra gli studenti dei corsi di laurea triennali è significa-
tivamente maggiore(p<0,01)1 la frequenza di quelli che accedono al sito web “Più
volte al giorno”, rispetto, ad esempio, agli studenti dei corsi di laurea magistrale a

1 Verifiche statistiche effettuate con il test del rapporto di massima verosimiglianza; per le particolari-
tà e i limiti applicativi di questo test, così come del successivo test χ2, si veda, ad es. Delvecchio 2015.
Trattandosi di interazioni, la scelta di descriverne l’effetto in termini di distribuzione delle variabili di
contrasto entro ogni frequenza di accesso o viceversa è legata unicamente a motivi di rappresentativi-
tà delle percentuali rilevate: invero, la distribuzione degli utenti per frequenza di accesso al sito web è
nota, e numericamente rilevante per ogni numerosità, laddove alcune modalità delle variabili di con-
trasto fanno rilevare un numero di rispondenti alquanto esiguo.
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ciclo unico, che hanno dichiarato di accedervi solo occasionalmente o addirittura di
non accedervi mai in percentuale maggiore di altri.

Anche l’iscrizione a corsi di Dipartimenti afferenti a differenti Facoltà fa regi-
strare una frequenza di accessi al sito web dell’Università di Bari significativamen-
te diversificata (p<0,001): gli alunni che in maggior percentuale hanno dichiarato
di accedervi più volte al giorno sono infatti quelli di Economia e di Lingue, lettere,
storia e filosofia, al contrario degli iscritti a Scienze matematiche e informatiche e a
Scienze umane, fra i quali, invece, si registra una maggiore incidenza percentuale
di coloro che accedono poco o nulla al sito medesimo.

L’iscrizione a corsi di Dipartimenti afferenti a differenti “Facoltà” fa registrare
una frequenza di accessi al sito web dell’Università di Bari significativamente di-
versificata (p<0,001): gli alunni che in maggior percentuale hanno dichiarato di ac-
cedervi più volte al giorno sono infatti quelli di Economia e di Lingue, lettere, sto-
ria e filosofia, al contrario degli iscritti a Scienze matematiche e informatiche e a
Scienze umane, fra i quali, invece, si registra una maggiore incidenza percentuale
di coloro che accedono poco o nulla al sito medesimo.

Anche l’anzianità di iscrizione ai corsi universitari è parimenti connessa con la
frequenza di accesso al sito in modo significativo (p<0,02): infatti, mentre la mag-
gior quota di studenti con accesso nullo oppure occasionale è composta da fuori
corso, coloro che accedono al sito con maggior frequenza sono in maggior percen-
tuale studenti del primo e secondo anno delle lauree triennali.

Non si rilevano, invece, relazioni statisticamente significative tra la frequenza di
accesso al sito e le altre caratteristiche degli utenti (genere, residenza ecc).

Dalla distribuzione percentuale degli utenti secondo il numero di accessi, distin-
ti invece per motivi di connessione al sito2, emerge che nel 37% dei casi gli utenti
accedono al sito web con una frequenza pari ad un accesso a settimana, nel 30%
più volte a settimana e quasi l’11% quotidianamente, anche più volte al giorni. Ac-
cedono con una maggiore frequenza soprattutto per conoscere la variazione delle
aule e gli orari delle lezioni, o per leggere news sugli eventi, mentre il numero di
accessi tende a ridursi in modo significativo (fino a diventare occasionali o meno)
per accedere alla segreteria on line, per prenotare gli esami on-line (almeno fino al-

2 Motivi che sono molteplici, e ogni utente poteva contrassegnarne uno o molti, cosicché la verifica
statistica delle eventuali influenze che essi potessero avere sulla frequenza di accesso al sito web ha
richiesto la creazione di altrettante variabili dummy,  da valutare singolarmente con il test χ2 (qui affi-
dabile data la cospicua numerosità dei subcampioni relativi alle singole motivazioni, dei quali il mi-
nore ammonta a 300 casi). Si rileva qui un’influenza statisticamente significativa sull’accesso per tutti
i motivi di connessione, quasi tutti con p<0,001, fuorché per la prenotazione on line degli esami
(p<0,003) e per l’accesso al profilo/segreteria on-line (p<0,005).
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la pratica obbligatorietà della modalità telematica per la prenotazione), per scarica-
re modulistica oppure per ricercare informazioni sugli uffici (Tabella 2).

Tabella 2. Distribuzione percentuale degli utenti secondo la frequenza di accesso, per mo-
tivo per cui si connettono al sito web dell’Università di Bari

Motivi connessione

Frequenza di accesso al sito web

Totale
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Variazione aule/orari delle lezioni 11,1 36,0 35,4 17,5 100,0
Prenotazione on line degli esami 19,3 37,0 31,6 12,1 100,0
Consultazione calendario esami 17,7 37,7 32,0 12,6 100,0
Download modulistica 18,1 36,7 32,4 12,8 100,0
Accesso al profilo/Segreteria on-line 20,3 37,0 31,7 11,0 100,0
Consultazione bacheche docenti 14,9 32,4 37,5 15,2 100,0
Ricerca informazioni su uffici ecc. 17,2 32,1 35,8 14,9 100,0
Consultazione news su eventi ecc. 11,5 33,3 37,4 17,8 100,0
Controllare la posta elettronica 16,1 36,2 33,4 14,3 100,0

Totale 21,9 37,2 30,2 10,7 100.0

La Tabella 3 riporta, infine, le interazioni significative tra frequenza di
accesso al sito e giudizi espressi sui diversi aspetti del sito medesimo, evi-
denziando, con l’impostazione già utilizzata nella Tabella 1, come i giudizi
espressi relativamente ai differenti aspetti del sito web si distribuiscono nei vari
gruppi di utenti distinti in base ai loro accessi al medesimo.

Tra gli utenti che hanno dichiarato di accedere al sito più volte al giorno si rile-
va sempre, come è naturale, una quota maggiore di giudizi positivi, mentre coloro
che invece effettuano un numero scarso o nullo di accessi in maggioranza hanno
espresso un giudizio neutro (né positivo, né negativo).

Va sottolineato che rispetto alla variabile “Livello di approfondimento e detta-
glio dei contenuti” ha espresso un giudizio neutrale la maggior parte degli utenti
senza molta distinzione in base alla frequenza di accesso al sito, anche se il feno-
meno appare più evidente nell’ipotesi di limitatissimo numero di accessi, mentre
nel caso opposto (più volte al giorno) i giudizi positivi sono un po’ più frequenti.

La situazione cambia quando si osserva la variabile “Comprensibilità del lessi-
co utilizzato”, relativamente alla quale si rivela una quota maggiore di giudizi addi-
rittura “molto positivi” tra coloro che effettuano frequentissimi accessi al sito, ma i
giudizi restano comunque positivi anche tra coloro che effettuano un numero infe-
riore di accessi, perfino occasionalmente.
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Tabella 3. Distribuzione percentuale degli utenti secondo i giudizi espressi sui diversi
aspetti del sito web, per frequenza di accesso al sito.

Giudizi espressi

Frequenza d’accesso al sito web

Totale

M
ai

/o
c-

ca
si

on
al

-
m

en
te

C
ir

ca
 u

na
vo

lta
 a

se
tti

m
an

a

Pi
ù 

vo
lte

a 
se

tti
m

a-
na

Pi
ù 

vo
lte

al
 g

io
rn

o

Livello di utilità
delle informazioni

pubblicate
(p<0,001)

Molto Negativo 3,9 2,6 2,9 2,8 3,0
Negativo 10,5 11,1 8,6 13,9 10,5
Né negativo né positivo 41,7 31,1 25,7 20,3 30,7
Positivo 33,8 38,9 40,3 42,6 38,6
Molto Positivo 10,1 16,3 22,5 20,3 17,2

Livello di approfon-
dimento e dettaglio

dei contenuti
(p<0,03)

Molto Negativo 4,8 5,1 6,9 3,7 5,5
Negativo 17,5 19,6 16,7 15,7 17,9
Né negativo né positivo 50,2 37,9 34,4 38,9 39,6
Positivo 20,5 29,9 31,9 28,7 28,3
Molto Positivo 7,0 7,5 10,1 13,0 8,7

Comprensibilità del
lessico utilizzato

(p<0,04)

Molto Negativo 1,8 1,3 2,2 1,8 1,7
Negativo 6,1 6,2 6,3 11,0 6,7
Né negativo né positivo 24,6 20,1 14,8 23,0 19,8
Positivo 40,3 42,3 40,1 26,6 39,5
Molto Positivo 27,2 30,1 36,6 37,6 32,3

Segnalazione errori o
mal funzionamenti

durante la
navigazione

(p<0,005)

Mai 1,9 3,2 5,2 3,4 3,5
Quasi mai 16,3 17,7 19,2 20,5 18,1
Quasi sempre 52,6 55,6 61,5 65,9 57,7
Sempre 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1
Mai capitato 28,7 23,5 14,1 10,2 20,6

Durata interruzioni
(p<0,04)

Mai 0,9 1,3 2,8 5,5 2,1
Quasi mai 12,4 11,8 11,4 7,4 11,3
Quasi sempre 67,1 67,0 59,2 59,6 63,9
Sempre 19,6 19,9 26,6 27,5 22,7

Tempo di download
(p<0,02)

Insufficiente 2,7 1,6 1,6 1,9 1,9
Mediocre 5,7 7,6 6,0 6,5 6,6
Sufficiente 31,0 25,8 17,1 19,4 23,6
Buono 45,1 40,8 50,6 49,1 45,6
Ottimo 15,5 24,2 24,7 23,1 22,3

Visualizzazione del
sito su qualsiasi

browser
(p<0,05)

Insufficiente 3,1 2,6 2,6 3,6 2,8
Mediocre 7,4 8,4 6,1 6,4 7,3
Sufficiente 32,0 28,4 18,6 25,5 25,9
Buono 38,6 36,1 47,1 39,1 40,3
Ottimo 18,9 24,5 25,6 25,5 23,7

Adeguatezza
trattazione

dei contenuti
(p<0,03)

1 1,0 1,6 3,1 7,9 2,7
2 12,6 6,3 11,8 4,8 9,1
3 43,7 36,5 30,4 27,0 34,9
4 29,1 37,6 42,3 38,1 37,4
5 13,6 18,0 12,4 22,2 15,9
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Giudizi espressi

Frequenza d’accesso al sito web

Totale
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Terminologia
comprensibile
e non ambigua

(p<0,02)

1 4,9 2,4 3,8 1,0 3,2
2 11,5 12,3 8,3 16,8 11,4
3 35,4 29,7 30,3 21,5 30,2
4 35,8 37,5 36,3 35,5 36,6
5 12,4 18,1 21,3 25,2 18,6

Identificazione utenti
(p<0,04)

1 2,2 1,3 1,6 1,8 1,7
2 8,0 3,7 4,5 2,8 4,8
3 20,5 18,7 14,7 20,2 18,0
4 44,5 45,4 40,4 35,8 42,6
5 24,9 30,9 38,8 39,4 32,9

Giudizio complessivo
sul sito

(p<0,02)

1 3,0 1,3 2,8 0,9 2,1
2 8,7 8,2 9,5 1,8 8,0
3 37,8 35,6 32,2 38,4 35,4
4 44,4 48,5 47,6 42,8 46,7
5 6,1 6,4 7,9 16,1 7,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Osservando le variabili “Segnalazione errori o malfunzionamenti durante la na-
vigazione”  e  “Durata interruzioni”, si nota che sia gli utenti che visitano il sito
più volte al giorno, sia quelli che non vi accedono mai o quasi mai, nella maggior
parte dei casi, hanno dichiarato che tali servizi si attivano “quasi sempre”. La diffe-
renza fra i due gruppi estremi si nota per i giudizi più orrimistici.

Sia riguardo al “Tempo di download” che riguardo alla Visualizzazione del sito
su qualsiasi browser e alla “Adeguatezza della trattazione dei contenuti”, la mag-
gior quota di utenti si ritrova per un “buon” giudizio, ma mentre coloro che effet-
tuano accessi frequenti o frequentissimi presentano un secondo massimo per i giu-
dizi più ottimali, coloro che limitano al minimo il numero di accessi (mai/occa-
sionalmente), sono sbilanciati verso un giudizio “sufficiente” (che rappresenta ad-
dirittura la moda per la seconda variabile. Risulta sempre evidente la maggior quo-
ta di valutazioni massime per chi accede più volte al giorno.

Relativamente alle variabili “Terminologia comprensibile e non ambigua”,
“Identificazione utenti”, “Giudizio complessivo sul sito”, la frequenza di accesso al
sito web influenza in modo evidente non sembra influenzare moltissimo il giudizio
espresso dagli utenti nei confronti di tali aspetti, in termini di moda e mediana, che
infatti si attestano intorno al valore 4. Tuttavia sono ancora significativamente dif-
ferenti le valutazioni estreme (1 e 5).
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3. Analisi fattoriale per definire le dimensioni di qualità

Sono state dapprima selezionate tutte le variabili di valutazione degli aspetti del si-
to web. Inizialmente, tramite analisi delle componenti principali categoriali3 sono
state esaminate tutte le 46 variabili del questionario “utenti”, estraendo le compo-
nenti con autovalore maggiore di 1,1, ossia in grado, ciascuna, di spiegare più va-
riabilità degli item che vi contribuiscono; eliminando poi, con procedura di elimi-
nazione backward stepwise, le variabili con comunanza <0,51; si è giunti così a
identificare un insieme di 26 variabili connesse a 6 componenti. Le componenti in-
dividuate spiegano, in tutto, oltre il 70% della variabilità complessiva (Tab. 1).

Peraltro, il test di sfericità di Bartlett è molto significativo (p< 0,0000001), con-
fermando la fortissima correlazione fra le variabili osservate. La bontà della solu-
zione identificata è dimostrata anche dal valore assunto dall’indice KMO
(KMO=0,917), che accerta un’ottima adeguatezza campionaria.

Tabella 1. Autovalori delle componenti principali estratte e dei fattori ruotati con Promax.

Componente
Soluzione iniziale Soluzione ruotataa

Autovalori % varianza % cumulata Autovalori
1 9,596 38,38 38,38 7,516
2 2,354 9,42 47,80 6,693
3 1,734 6,94 54,74 7,119
4 1,521 6,09 60,82 4,887
5 1,207 4,83 65,65 2,462
6 1,142 4,57 70,22 3,355
7 0,773 3,09 73,31
… … … …
25 0,081 0,32 100,00

a Quando i fattori sono correlati a causa di una rotazione non ortogonale, gli autovalori non posso-
no essere sommati per ottenere stime della rispettiva quota di varianza totale.

3 L’Analisi delle Componenti Principali (ACP) viene effettuata per studiare, riassumere e semplificare
un insieme di variabili osservate, riducendo la complessità dei dati tramite combinazioni lineari di tali
variabili sotto la condizione che ad ogni C.P., dalla prima all’ultima, venga attribuito il massimo pos-
sibile della variabilità del sistema, e che inoltre esse siano indipendenti l’una dall’altra. Il risultato è
che, in genere, poche C.P. contengono (in forma modificata) la maggior parte delle informazioni con-
tenute in insiemi decisamente più ampi di variabili osservate. Tuttavia, tale procedura è poco adeguata
a variabili ordinali (richiedendo che i residui abbiano distribuzione normale), e quindi per l’estrazione
delle componenti è stato qui utilizzato il metodo CATPCA (Categorical Principal Component Analy-
sis), sviluppato dal Data Theory Scaling System Group dell’Università di Leida, NL (De Leeuw et al.,
1976; Meulman & Heiser, 1999; Meulman et al., 2004). Tale metodo, derivato dall’Analisi delle Cor-
rispondenze Multiple, appartiene alla famiglia PrincAls, basata sull’algoritmo ALSOS (Alternative
Least Squares Optimal Scaling), e consente di utilizzare sia variabili scalari che ordinali e perfino ca-
tegoriali non ordinabili.
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Per avere migliori indicazioni su tali variabili, partendo dalle componenti prin-
cipali identificate si è poi avviata una analisi fattoriale tramite rotazione non orto-
gonale Promax4, al fine di ottenere una soluzione più semplice e adeguata alla mi-
gliore interpretabilità dei risultati senza rinunciare ad investigare su eventuali rela-
zioni tra i fattori. La rotazione ha permesso così di individuare, all’interno dei sei
fattori (dimensioni latenti della qualità del sito), le variabili maggiormente caratte-
rizzanti ciascuna dimensione.

Nella Tabella 2, oltre alle comunanze degli item osservati (ossia la quota della
loro variabilità che viene spiegata dal sistema fattoriale, e dunque l’importanza che
ciascuna variabile osservata ha entro il sistema fattoriale) sono appunto riportati i
rispettivi “factor loadings”, valori che esprimono l’intensità della relazione tra le
variabili osservate ed i fattori ottenuti, e che risultano indispensabili per compren-
dere e interpretare in senso estensivo tali fattori5.

In base al peso rivestito dagli item considerati, i fattori evidenziano quindi le
dimensioni fondamentali che sottendono il giudizio degli utenti.

Il primo fattore (Accessibilità e Usabilità) risulta principalmente correlato alle
seguenti variabili:
 Chiarezza mappa del sito;
 Localizzazione informazioni con pochi click;
 Accessibilità mappa;
 Classificazione delle categorie durante la navigazione.

Il secondo fattore (Velocità di accesso) è correlato alle seguenti variabili:
 Tempo di apertura delle pagine;
 Tempo di caricamento del sito;
 Tempo di download;

4 L’Analisi Fattoriale (A.F.) ha lo scopo di chiarire relazioni precedentemente identificate tra un insieme
di variabili osservate e un insieme di componenti o fattori, ossia dimensioni latenti in grado di render
conto delle similarità che accomunano una serie di variabili (ritenendo che detti fattori riflettano strutture
o processi latenti che sono all’origine delle “similarità” identificate). L’A.F. si basa, essenzialmente, su
una rotazione matematica dei coefficienti di tali variabili latenti nello spazio fattoriale k-dimensionale fi-
no al punto che meglio rappresenta i criteri di ottimizzazione prestabiliti. Esistono rotazioni ortogonali,
come il metodo VARIMAX (Kaiser, 1958), e non ortogonali. Lo scopo principale delle rotazioni obli-
que come PROMAX (Manly, 1986) è di identificare eventuali correlazioni tra fattori, nonché di iden-
tificare meglio i fattori medesimi, incrementandone il peso per alcune variabili e riducendolo per al-
tre, con il risultato di esaltare l’effetto di tutti gli elementi con modulo maggiore di uno e smorzare
l’effetto di quelli con modulo minore di uno. Il vantaggio di questo metodo, la rotazione obliqua, sta
nel fatto che, se i fattori ruotati restano ancora tendenzialmente ortogonali, si può essere sicuri che ta-
le ortogonalità dipenda dalla rotazione, ma esclusivamente dalla struttura fattoriale. Tale criterio è,
come gli altri metodi di rotazione, indipendente dal metodo di estrazione scelto.
5 Allo scopo di rendere più chiara la relazione tra una variabile ed i fattori, in dette tabelle sono omes-
si i valori inferiori a 0,33, comunque forniti dall’analisi.
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 Velocità dello scrolling;
 Visualizzazione del sito su qualsiasi browser.

Il terzo fattore (Informazioni e contenuti) è correlato soprattutto a:
 Comprensibilità del lessico utilizzato;
 Livello di utilità delle informazioni pubblicate;
 Chiarezza dei contenuti;
 Livello di approfondimento e dettaglio dei contenuti;

Tabella 2. Pesi fattoriali e comunanze degli item della soluzione ruotata con Promax.

Item

Fattori Comu-
F1 F2 F3 F4 F5 F6 nanze

Chiarezza mappa del sito 0,949 0,793
Localizzazione informazioni con pochi
click

0,918 0,785

Accessibilità mappa 0,857 0,696
Classificazione delle categorie duran-
te la navigazione

0,822 0,705

Terminologia comprensibile 0,683 0,555
Informazioni utili presenti sul sito 0,521 0,350 0,604
Servizi offerti/Semplificazione attività 0,482 0,366 0,571
Tempo di apertura delle pagine 0,910 0,839
Tempo di caricamento del sito 0,908 0,815
Tempo di download 0,879 0,776
Velocità dello scrolling 0,836 0,758
Visualizzazione sito su ogni browser 0,827 0,705
Comprensibilità del lessico utilizzato 0,868 0,699
Livello utilità informazioni pubblicate 0,849 0,703
Chiarezza dei contenuti 0,809 0,730
Livello di approfondimento e dettaglio
dei contenuti

0,795 0,713

Adeguatezza del contrasto tra colori
caratteri e colore sfondo

0,855 0,776

Dimensione dei caratteri 0,808 0,733
Visibilità dei tratti distintivi del sito 0,712 0,556
Scelta della lingua 0,890 0,760
Tempestività risposte/segnalazione
disservizi tecnici nei Contact Form

0,789 0,633

Accuratezza/correttezza traduzione 0,648 0,606
Messaggio errore/Azione correttiva 0,891 0,811
Segnalazione errori o malfunziona-
menti durante la navigazione

0,785 0,640

Errore/recupero dati 0,659 0,593
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Il quarto fattore (Grafica e leggibilità) è correlato a:
 Adeguatezza del contrasto tra colori caratteri e colore sfondo;
 Dimensione dei caratteri;
 Visibilità dei tratti distintivi del sito.

Il quinto fattore (Interazioni) è correlato a:
 Scelta della lingua;
 Tempestività risposte/segnalazione disservizi tecnici con Form di contatto;
 Accuratezza e correttezza della traduzione.

Il sesto fattore (Gestione errori) è correlato a:
 Messaggio errore/Azione correttiva;
 Segnalazione errori o malfunzionamenti durante la navigazione;
 Errore/recupero dati.

Dalla tabella, nella quale sono stati riportati i valori che esprimono l’intensità
della relazione tra le variabili ed i fattori considerati, è possibile inoltre notare co-
me alcune variabili esercitino la loro influenza contemporaneamente in più fattori:

Le variabili Utilità delle informazioni presenti sul sito e Servizi offer-
ti/Semplificazione attività influenzano in modo significativo sia il Fattore 1 (Acces-
sibilità e Usabilità) che il Fattore 3 (Informazioni e contenuti);

La Tab. 3 esplicita le correlazioni residue tra i fattori, che è possibile attribuire
all’influenza reciproca delle dimensioni latenti, e non alle correlazioni tra le varia-
bili originarie (annullate dalla iniziale ACP). Risulta evidente la forte correlazione
del fattore di Accessibilità e Usabilità con gli altri, pur se in modo meno rilevante
con il fattore Interazioni. Il secondo fattore (Velocità di accesso) si correla forte-
mente con il fattore 3 (Informazioni e contenuti) e con la Grafica e leggibilità, e un
po’ meno con Gestione errori del sito, mentre il terzo risulta connesso al questi due
ultimi in modo più cospicuo del precedente. Appare evidente una struttura di rela-
zioni molto articolata, con coefficienti di correlazione molto elevati fra i vari fatto-
ri, in particolare i primi tre.

Tabella 3. Correlazioni tra i fattori identificati con rotazione non ortogonale Promax.

Fattori
Velocità
accesso

Informazioni
e contenuti

Grafica e
leggibilità Interazioni

Gestione
errori

Accessibilità e Usabilità 0,480 0,628 0,434 0,270 0,397

Velocità di accesso 0,553 0,474 0,089 0,282

Informazioni e contenuti 0,496 0,187 0,343

Grafica e leggibilità 0,084 0,183

Interazioni 0,104
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4. Mappa di prossimità delle variabili osservate

Le variabili selezionate dall’AF, essendo in effetti item qualitativi ordinali, sono
state analizzate anche tramite una procedura ottimizzata di Analisi delle Corrispon-
denze Multiple6, allo scopo sia di confermare le similarità identificate dalla struttura
fattoriale e sia di identificare percorsi di relazioni privilegiate, tramite mappa visuale.
Tale procedura, definendo le prossimità fra i baricentri delle variabili osservate, è uti-
le anche per chiarire le relazioni tra i fattori a cui tali variabili sono connesse.

L'analisi delle corrispondenze multiple quantifica i dati categoriali, anche nomi-
nali, assegnando valori numerici ai casi e alle categorie, in modo che i casi all'in-
terno della stessa categoria siano vicini tra loro e gli oggetti in diverse categorie
siano distanti. Ciascun caso si trova dunque il più vicino possibile ai punti delle ca-
tegorie a esso applicabili, e in tal modo i casi sono suddivisi in sottogruppi omoge-
nei rispetto alle categorie utilizzate.

Essa parte da una “matrice-indicatore”, o “disgiuntiva completa”, che è una ma-
trice composta solo dalle cifre 0 e 1: per ogni variabile xj si costruisce innanzitutto
uno scalare gijh che assume il valore 1 oppure 0 a seconda che l'i-esimo individuo
rientri o non rientri nella h-esima categoria della variabile; il vettore gjh è dato da
tale scalare esteso a tutti gli individui in relazione alla categoria h di xj. Conside-
rando tutte le categorie di xj, i vettori colonna gjh originano la matrice-indicatore Gj

di dimensioni n×kj. Estendendo la procedura a tutte le m variabili categoriali otte-
niamo la matrice disgiuntiva completa G = [G1...Gj...Gm], di ordine  n×K (ove
K = ∑j kj). In tal modo, ogni variabile categoriale osservata viene specificata come

prodotto di una matrice-indicatore (che è nota, essendo fornita dai valori osservati)
e di un vettore ωj = [ωj1…ωjh...ωjkj]'  di parametri di scaling.

La procedura di ACM qui utilizzata appartiene, come la tecnica CATPCA uti-
lizzata nel paragrafo precedente, alla classe delle procedure di analisi ottimale svi-
luppate dal Data Theory Scaling System Group della Leiden University, basate sul
metodo dei Minimi Quadrati Alternati(Gifi, 1980). In particolare, l’algoritmo di
Optimal ACM (De Leeuw & Van Rijckevorsel, 1980) effettua per prima cosa, in
modo casuale, una stima iniziale X* della matrice di variabili X che soddisfi i

6 L’Analisi delle Corrispondenze Multiple, nata come estensione dell’Analisi delle Corri-
spondenze inizialmente proposta da Hischfeld (1935) e poi sviluppata da Benzécri e dai
suoi collaboratori nel 1973, rappresenta uno strumento molto utile per lo studio delle rela-
zioni tra p caratteri statistici qualitativi, ognuno caratterizzato da mj modalità (j=1,. . . ,p),
ed è in grado di identificare strutture latenti in un insieme di dati, rappresentandoli come
punti-baricentro in uno spazio euclideo k dimensionale (x<p). Cfr. Greenacre, 1988, 2006.



Antonucci, Basile, Crocetta, D’Addosio, d’Ovidio: Fidelizzazione degli utenti del sito web… 239

vincoli di calcolo (che non vi sia alcuna influenza di dati fuori dall’intervallo am-
messo e che i punteggi assegnati siano centrati), e stima la relativa funzione di per-
dita tramite appunto la matrice disgiuntiva completa G. Poi, tramite vari passaggi
(basati anche su una prima quantificazione “casuale” delle categorie) si stima nuo-
vamente la X* in modo che rispetti, oltre ai predetti vincoli, la condizione aggiun-
tiva della maggior prossimità (con metodo dei minimi quadrati), a una matrice em-
pirica ricavata anch’essa tramite la matrice G. Aggiornando la quantificazione del-
le categorie in base a questa nuova stima, si calcola una nuova funzione di perdita,
e poi, se non si è raggiunta la convergenza a un criterio predefinito, si stima una
nuova X*, e il procedimento prosegue fino a convergenza7.

Nella presente analisi sono state definite tre dimensioni principali, che spiegano
oltre l’88% dell’inerzia, ossia della variabilità della matrice totale, ma va detto che
alle prime due dimensioni (che presentano un indice α di Cronbach pari o superiore
a 0,9 e dunque un’ottima affidabilità, mentre la terza ha un indice ancora elevato,
ma uguale a solo 0,806) compete ben il 70,6% dell’inerzia totale. Per questo moti-
vo, la mappa grafica della Figura 1 risulta ben più chiara nell’incrocio fra le prime
due dimensioni che non fra la prima e la terza (la mappa tra seconda e terza dimen-
sione è residuale ed è quindi stata omessa).

La considerazione più interessante che si trae dalla Figura 1 è la somiglianza
della mappa delle distanze fra le variabili con la loro struttura fattoriale (ruotata)
riportata in Tabella 2. Infatti, nella mappa relativa alle prime due dimensioni (ove
peraltro gli item sono distribuiti grossomodo attorno alla bisettrice del piano carte-
siano), è possibile identificare alcuni gruppi di variabili molto prossime fra loro, e
in particolare (partendo dall’origine degli assi), una coppia che corrisponde agli
item distintivi del 5° fattore (Interazioni), poi la terna che distingue il 6° fattore
(Gestione errori), più il terzo item del 5° fattore, e quella che caratterizza il 4° fat-
tore (Grafica e leggibilità). Segue poi un ammasso di item (vagamente separate in
diagonale), che competono sia al 1° (Accessibilità e Usabilità) che al 3° fattore (In-
formazioni e contenuti), e infine, nel punto più distante dall’origine degli assi, le 5
variabili che contraddistinguono in Fattore 2 (Velocità di accesso).

Poiché anche nella mappa fra prima e terza dimensione gli item caratterizzanti
primo e terzo fattore appaiono molto vicini gli uni dagli altri, si può affermare che
la correlazione sussistente fra detti fattori (cfr. Tabella 3) si riflette in modo chiaro
anche sulle variabili che vi sono più connesse, le quali dunque descrivono giudizi
statisticamente molto simili fra loro da parte di ciascun utente.

7 Per una descrizione più esauriente del procedimento qui sintetizzato, cfr. d’Ovidio 2012.
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Figura 1. Mappa delle corrispondenze multiple dei giudizi (prime tre dimensioni).
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Inoltre, la distanza crescente di tali gruppi dall’origine degli assi sembra sugge-
rire una interessante gerarchia di importanza dei fattori latenti che a questi possono
assimilarsi, e dunque la maggiore importanza viene assunta dal fattore “Velocità di
accesso”, seguita da “Accessibilità e Usabilità” e “Informazioni e contenuti” e dal
fattore “Grafica e leggibilità”; a distanza, con livelli di importanza meno rilevanti,
troviamo “Gestione errori” e “Interazioni”, presumibilmente perché gli eventi che
danno luogo ad accessi per questi motivi sono meno frequenti (e dunque interessa-
no meno utenti) rispetto alla ricerca di informazioni che rientrano negli altri gruppi.

In ogni caso, dando per acquisita la notevole differenza concettuale e matemati-
ca tra ACM e AF (soprattutto tenendo conto della rotazione effettuata in questa), il
netto parallelismo dei risultati conferma la robustezza dei medesimi e consente di
ipotizzare una stabile struttura sottostante.

5. Dimensioni della qualità ed elementi di fidelizzazione

Come ultimo step della presente disamina di dati, si è ritenuto necessario innanzi-
tutto classificare, tramite analisi di segmentazione, gli utenti in base sia ai fattori
identificati e sia alle caratteristiche risultate significative nel corso dell’analisi
esplorativa in riferimento alla proxy “Accesso al sito web” (Tipo di corso di studi,
Pseudo-facoltà di afferenza del corso, Anni di iscrizione; i vari motivi di connes-
sione al sito web sono stati invece esclusi a causa della relazione fin troppo eviden-
te e “banale” che sussiste tra essi e la frequenza di accesso).

L’analisi di segmentazione (con algoritmi: CHAID e C@RT), la quale ha lo
scopo appunto di raggruppare fra loro le unità statistiche in gruppi (nodi) il più
possibile omogenei al loro interno in base alla relazione con una variabile di inte-
resse (variabile oggetto), è stata effettuata su un campione casuale pari al 50% del
collettivo osservato (“campione di training”), applicando poi le regole di decisione
ottenute a un “campione di test” comprendente il restante 50% (cfr., ad es, Breiman
et al, 1984). Per massimizzare la capacità discriminante della procedura, la variabi-
le “Accesso al sito web” è stata resa binaria, raggruppando nella categoria “Poco o
periodicamente” gli accessi con frequenza occasionale o non oltre una volta a set-
timana (59% dei casi), e nella categoria “Molto frequentemente” quelli con fre-
quenza più volte alla settimana o più volte al giorno (41%).

Sono stati utilizzati gli usuali criteri di arresto: massimo numero di livelli pari a
5 per CHAID e a 8 per C@RT (con procedura di pruning), minima numerosità dei
nodi figli (ossia quelli che si ottengono da ogni suddivisione) pari a 30 e minima
numerosità dei nodi genitori (quelli che vengono suddivisi) pari a 60.
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I risultati migliori e più stabili nel confronto fra campione di training e campio-
ne di test si ottengono applicando l’algoritmo binario C@RT, e, pur non essendo
ottimi, appaiono singolarmente molto stabili e parsimoniosi: invero, in due soli li-
velli di segmentazione si ottiene una capacità discriminante con rischio di errata
classificazione pari a 0,37 nel campione di training e pari a 0,38 nel campione di
test, con std.err.=0,02 in ambo i casi (Tabella 4).

Tabella 4. Matrice di confusione relativa all’analisi di segmentazione

Frequenza di accesso al sito
OSSERVATA

Frequenza di accesso al sito PREVISTA
Poco o

periodicamente
Molto

frequentemente
% di corretta

classificazione

Training

Poco o periodicamente 199 107 65,0
Molto frequentemente 91 138 60,3

Totale % 54,2 45,8 63,0

Test

Poco o periodicamente 186 128 59,2
Molto frequentemente 69 131 65,5

Totale % 49,6 50,4 61,7

Le regole di classificazione identificate riescono a prevedere in modo abbastan-
za simile nei campioni di training e di test, ma per via della casualità di estrazione
dei campioni con modalità leggermente diverse: nel primo, invero, vengono previ-
sti meglio gli accessi meno frequenti (65% dei quali vengono correttamente classi-
ficati), mentre nel campione di test sono gli accessi più frequenti ad essere meglio
previsti (65,5% di casi correttamente classificati). L’albero di classificazione otte-
nuto è riportato in Figura 2, e come già affermato è molto parsimonioso, esplicando
la propria azione in soli 2 livelli (escludendo il nodo di partenza) e in 3 nodi finali,
cioè non più suddivisibili in base ai criteri prefissati).

Il primo e più importante criterio discriminante è la “Facoltà” di afferenza del
corso di studi, posto che nel gruppo degli studenti di Lingue, lettere, storia e filoso-
fia, di Agraria e Veterinaria, di Economia, di Scienze Politiche e del Polo Jonico si
registra la maggior percentuale di accessi molto frequenti. Tale nodo non si divide
oltre (o, per meglio dire, le sue ulteriori suddivisioni non risultano abbastanza im-
portanti nell’economia generale, per cui la procedura di pruning le elimina automa-
ticamente), mentre quello composto dagli studenti delle altre Facoltà risulta sogget-
to al 3° Fattore (Informazioni e contenuti), che ove superiore alla soglia di 1,076
porta a una maggior quota di accessi molto frequenti, mentre se inferiore a tale so-
glia si rilevano soprattutto accessi meno frequenti. Si tenga conto, peraltro, che il
fattore è distribuito all’incirca come una v.c. normale standardizzata.
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Figura 2. Albero di classificazione relativo all’accesso frequente al sito web uniba.it.

6. Considerazioni finali

L’analisi della qualità di un sito web non può certamente limitarsi ai pochi aspetti
descritti nelle pagine precedenti, ma il presente studio va considerato un primo ap-
proccio al problema, con un occhio particolare alle particolarità dell’Università de-
gli Studi di Bari Aldo Moro, università generalista fra le più grandi e articolate del
Paese. Ulteriori sviluppi sono infatti previsti (ad es., analisi strutturale/causale).

La cifra del presente studio è data soprattutto dalle differenti gerarchie di impor-
tanza delle variabili studiate, in particolare le dimensioni latenti ottenute dall’ana-
lisi fattoriale, delle quali la più importante per il concetto di qualità del sito sembra
essere l’Accessibilità e usabilità, seguita dalla Velocità di accesso (entrambe di-
mensioni più “tecniche”, e dunque affidate al design del sito e all’efficienza delle
routine di navigazione) e solo in terza battuta dalla vera ragion d’essere di un sito
web universitario, fornire Informazioni e contenuti. Tale osservazione risulta, però,
molto ridimensionata se posta in relazione alla proxy di fidelizzazione, nel cui di-
scrimine entrano solo la Facoltà di afferenza del corso di studi e, appunto, il fattore
Informazioni e contenuti, a cui viene dunque resa giustizia.
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Riassunto: L’analisi dei dati finanziari si è soffermata, di recente, sullo studio
dell’andamento dei tassi di cambio delle valute. Nel presente lavoro sono state
prese in esame le dinamiche delle quotazioni dei tassi di cambio USD/EUR e degli
intervalli temporali che intercorrono tra le variazioni di tali tassi. Il noto modello di
Black-Sholes si basa sull’assunzione che i log-rendimenti di dati finanziari seguano
una distribuzione normale mentre, nella realtà, essi mostrano, nella maggior parte
dei casi, una evidente ipernormalità. Pertanto, ai fini della rappresentazione delle
quotazioni dei tassi di cambio USD/EUR è stato utilizzato il modello distributivo di
Meixner, caratterizzato da una struttura semplice ed estremamente flessibile.
Mediante l’utilizzo di alcuni test statistici si è dimostrato che la distribuzione di
Meixner fornisce un adattamento quasi perfetto ai dati. È  stata, inoltre, considerata
la distribuzione degli intervalli temporali tra successive variazioni del tasso di
cambio USD/EUR, in valore assoluto maggiori di 0,0005 euro.  In analogia a
precedenti studi, si è verificato se detta distribuzione sia assimilabile  al  modello
esponenziale o a quello di Weibull. I risultati hanno evidenziato che il modello di
Weibull ha un adattamento nettamente migliore rispetto a quello esponenziale.

Keywords: Modello di Meixner, Modello di Weibull, tasso di cambio USD/EUR.

1. Introduzione

Il presente lavoro si propone di proseguire l’analisi condotta da uno degli autori in
un precedente lavoro (Nannavecchia, 2015) riguardante lo studio delle dinamiche
delle quotazioni dei tassi di cambio USD/EUR con l’obiettivo di esaminare la
distribuzione degli intervalli temporali di attesa per la rilevazione di quotazioni
successive degli stessi tassi.

* Il presente articolo è frutto del lavoro comune degli Autori, ma sono attribuibili a G. Girone i § 1, 2
e 3,  ad A. Nannavecchia i § 4, 5 e 6.



246 Studi in ricordo di Carlo Cecchi (2015)

Recentemente l’analisi dei dati finanziari ha rivolto particolare interesse nei
confronti delle dinamiche dei tassi di cambio delle valute. Il presente lavoro si sof-
ferma sull’analisi dell’andamento dei tassi di cambio USD/EUR la cui distribuzio-
ne è rappresentata mediante l’utilizzo del modello di Meixner che, a causa delle sue
intrinseche proprietà che permettono un’interpretazione strettamente stocastica dei
risultati e della sua estrema flessibilità, assume grande importanza nello studio del-
le dinamiche dei dati finanziari (Grigelionis, 1999; Grigelionis, 2001; Mazzola e
Miliere, 2011). Nel paragrafo 2 sono riportati i principali risultati teorici del model-
lo di Meixner. Nel paragrafo 3 sono presentati gli aspetti empirici della distribuzio-
ne dei log-rendimenti dei tassi di cambio USD/EUR e l’adattamento alla stessa del-
la distribuzione di Meixner. Si verifica, inoltre, la bontà dell’adattamento del mo-
dello mediante l’utilizzo di alcuni test statistici. Nel paragrafo 4 sono riportati gli
aspetti salienti del modello di Weibull e nel paragrafo 5 sono analizzate le caratte-
ristiche della distribuzione empirica degli intervalli temporali di attesa per la
rilevazione di quotazioni successive dei tassi di cambio USD/EUR con
l’adattamento alla stessa del modello di Weibull. Mediante l’utilizzo di alcuni indi-
ci statistici si verifica l’adattamento di tale modello alla distribuzione empirica. Nel
paragrafo 6 sono presentate e discusse le conclusioni raggiunte.

2. La distribuzione di Meixner

La funzione di densità di probabilità (f.d.p.) della distribuzione di Meixner è
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- ¥ < x < +¥ , - ¥ < m < +¥ , a > 0, - p < x < +p , d > 0.

La funzione di ripartizione della distribuzione di Meixner non è nota in forma
esplicita ma può essere calcolata numericamente. La presenza di 4 parametri rende
la distribuzione di Meixner estremamente flessibile consentendo un buon adatta-
mento alle distribuzioni empiriche di dati finanziari (Schoutens, 2001; Schoutens,
2002; Schoutens, 2003; Grigoletto and Provasi, 2009).

La funzione generatrice di cumulanti della distribuzione di Meixner è
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Dalla (2) si ricavano le espressioni dei momenti e da queste ultime le espressio-
ni dei seguenti indicatori statistici:

valor medio m = E X( ) = m + a d tan
b

2
æ
èç

ö
ø÷,

varianza s 2 = Var X( ) = a2d

2 cos
b
2

æ
èç

ö
ø÷

é
ëê

ù
ûú

2 ,

indice di asimmetria g 1 = Sk X( ) = sinb

d cosb +1( )
,

indice di curtosi g 2 = Kur X( ) = 3+
3 - 2 cos

b
2

æ
èç

ö
ø÷

é
ëê

ù
ûú

2

d
.

Dalle precedenti espressioni è agevole ricavare che m è un parametro di posi-
zione, a è un parametro di scala, b è un parametro di simmetria e infine d è un pa-
rametro di curtosi. L’indice di curtosi per valori finiti di d è maggiore di 3 e, per-
tanto, la distribuzione di Meixner, a parità di media e di varianza,  è più aguzza e
presenta delle code più spesse di quelle della distribuzione normale; tale ipernor-
malità si riduce al crescere del parametro d.

Il metodo più semplice per il calcolo dei parametri della distribuzione di
Meixner è quello di uguagliare i momenti teorici a quelli empirici, metodo che si
traduce nell’uguagliare media μ, varianza , indice di asimmetria e indice di
curtosi teorici a quelli empirici, rispettivamente ̅, , e ; risolvendo il rela-
tivo  sistema di quattro equazioni  si perviene alle stime dei parametri:

â = s2 2b2 - 3b1
2 - 6( ),

b̂ = sgn b1( )arccos
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La presenza di valori anomali (outliers) esalta la ipernormalità della curva di
Meixner interpolata, rendendo pertanto necessario utilizzare opportuni accorgimen-
ti per ottenere un buon adattamento (Kozlowski, 2012).

La f.d.p. di Meixner presenta code semispesse:

per x ® - ¥ ,

per x ® +¥ ,

dove r = 2d - 1, s - = p - b

a
, s + = p + b

a
, ρ  , C - ,C+ , s - , s + > 0.

La presenza di code semispesse nella distribuzione di Meixner è molto impor-
tante ai fini della rappresentazione di dati finanziari, quasi sempre caratterizzati da
ipernormalità.

La funzione caratteristica della distribuzione di Meixner è
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dalla quale si deduce che la distribuzione di Meixner è infinitamente divisibile. In
altre parole la distribuzione della convoluzione di variabili di Meixner identica-
mente distribuite ha ancora distribuzione di Meixner.

Non sono note, invece, le espressioni compatte di altri valori caratteristici della
distribuzione di Meixner, come il punto di massimo (moda), i due punti di flesso, la
mediana che bipartisce la distribuzione nelle due parti di uguale probabilità, lo
scarto semplice medio, la differenza media ed altri. Detti valori possono essere cal-
colati in via numerica.

3. Adattamento del modello di Meixner ai tassi di cambio USD/EUR

Il processo di Black-Scholes (1973) è un particolare processo stocastico di Lévy
nel quale i log-rendimenti si distribuiscono normalmente. Nella realtà, in quasi tut-
te le applicazioni empiriche si è riscontrato che la distribuzione dei log-rendimenti
non è normale ma presenta una evidente ipernormalità. Per tale motivo Schoutens e

+ +
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Teugels nel 1998 hanno proposto di utilizzare un processo di Lévy più articolato
nel quale i log-rendimenti hanno distribuzione di Meixner.

Vari autori hanno proposto di analizzare le variazioni dei corsi dei cambi con i
metodi utilizzati per la dinamica di quotazioni finanziarie. Sazuka (2008) e Ӧnalan
(2011) hanno studiato, rispettivamente, il corso USD/JPY e il corso USD/TRY. In
analogia a tali studi, nel presente lavoro, si analizza la dinamica del corso
USD/EUR con riferimento alla realtà più recente. I dati utilizzati sono quelli del
cambio dollari USA per euro del FOReign EXchange market (FOREX), un merca-
to finanziario globale e decentralizzato per l'acquisto e la vendita di valute. I centri
finanziari di tutto il mondo operano come intermediari nelle transazioni tra diversi
tipi di acquirenti e venditori 24 ore su 24 ore, tranne nei weekend. Il FOREX de-
termina quindi il corso delle diverse valute. Dei dati disponibili, relativi a intervalli
di 5 minuti primi (quotazione minima, quotazione massima, quotazione iniziale e
quotazione finale, volume delle transazioni), sono state considerate le quotazioni
finali; il periodo di riferimento va dalle ore 0.00 del 3 giugno 2013 alle ore 23.55
del 5 gennaio 2015, per un totale di 117.523 quotazioni. Abbiamo proceduto anzi-
tutto al calcolo dei log-rendimenti a distanza di 24 unità di 5 minuti, ossia di 2 ore,
pari a:

y t = log
c t

ct - 24

, per t = 25, 49, ..., 117.217,

dove ct è il tasso di cambio al tempo t. Il numero complessivo dei log-rendimenti è
4.884. Dalla serie ordinata dei log-rendimenti sono stati scartati i 10 valori più pic-
coli e i 10 valori più grandi, poiché verosimilmente anomali, e sono stati calcolati i
valori empirici di media, varianza, indice di asimmetria e indice di curtosi:

x = 0, 000000501789,

s2 = 0, 0000011195,

b1 = - 0,151738,

b2 = 7, 95926.

L’istogramma in Fig. 1 rivela la unimodalità della distribuzione e la sua forma a
campana. Seguendo il modello di Black-Scholes conviene anzitutto adattare alla
distribuzione osservata una curva normale di media e varianza pari ai valori stima-
ti.

f(x) = 1

0.0000011195 ×2 p
e

-
x - 0.000000501789( )2

2×0.0000011195 .
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Figura 1. Istogramma e curva normale dei log-rendimenti dei tassi di cambio USD/EUR.

Dalla rappresentazione della curva normale e dell’istogramma (Fig. 1) emerge
chiaramente l’inadeguatezza del modello di Black-Scholes, infatti l’istogramma
presenta una marcata ipernormalità essendo più alto della curva normale sia nella
parte centrale che nelle code e più basso nei fianchi. Ciò in analogia con quanto
emerso in altre applicazioni a dati finanziari.

Conviene, allora, verificare l’adeguatezza del modello di Meixner. Sulla base
degli indici stimati per media, varianza, indice di asimmetria e indice di curtosi e
delle formule di calcolo dei parametri con il metodo dei momenti riportate nel pa-
ragrafo 2, si perviene alle seguenti stime dei parametri della distribuzione di
Meixner interpolante i log-rendimenti dei tassi di cambio USD/EUR:

m̂ = 0, 0000330262,

â = 0, 00332061,

b̂ = - 0, 0966228,

d̂ = 0, 202584.

Pertanto, la distribuzione di Meixner interpolante i log-rendimenti del cambio
USD/EUR risulta pari a:

f(x) =
2cos
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Come può vedersi, il parametro b è negativo, il che significa che la distribuzio-
ne presenta una lieve asimmetria negativa. Il parametro d che, come si è visto, co-
stituisce un indice inverso di disnormalità è molto piccolo e rappresenta un’elevata
ipernomalità.

Nella Fig. 2 sono rappresentati l’istogramma empirico e la distribuzione di
Meixner interpolante i log-rendimenti dei valori del cambio USD/EUR per il pe-
riodo osservato. Come può vedersi, l’adattamento  della distribuzione di Meixner
alla distribuzione dei log-rendimenti del cambio USD/EUR appare molto soddisfa-
cente.

Per un giudizio più rigoroso ci proponiamo infine di verificare tale adeguatezza
utilizzando il diagramma dei quantili empirici e teorici (Q-Q plot) e il test del .

Figura 2. Istogramma e funzione di densità di Meixner dei log-rendimenti dei tassi di cam-
bio USD/EUR.

Il Q-Q plot è un metodo grafico mediante il quale sono rappresentati i quantili
empirici e i quantili teorici della distribuzione. Se i quantili empirici e teorici, per
ciascuna frequenza, sono uguali e, di conseguenza, i punti rappresentati giacciono
su una linea retta crescente, la distribuzione teorica fornisce un buon adattamento
ai dati.

Si considerano i cinquantili con livelli 0,02, 0,04, …, 0,98. Dalla rappresenta-
zione del Q-Q plot dei cinquantili empirici e dei cinquantili della distribuzione
normale adattata ai dati (Fig. 3) si evidenzia che i punti divergono da una linea retta
nei primi e negli ultimi 10 cinquantili e, pertanto, ciò dimostra che la distribuzione
normale non fornisce un buon adattamento della curtosi della distribuzione dei log-
rendimenti.
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Il Q-Q plot dei cinquantili empirici e dei cinquantili della distribuzione di
Meixner adattata ai dati (Fig. 4) mostra che tutti i punti giacciono molto vicini ad
una linea retta e questo conferma il miglior adattamento di tale modello ai dati.

Figura 3. Q-Q plot dei cinquantili empirici e dei cinquantili della distribuzione normale.

Figura 4. Q-Q plot dei cinquantili empirici e dei cinquantili della distribuzione di Meixner.

Un altro test utilizzato per verificare l’adeguatezza dell’adattamento della di-
stribuzione di Meixner ai dati empirici è il test . Si considerano 50 classi di ugua-
le probabilità e, quindi, 50 coppie di frequenze empiriche (ni) e teoriche (ni*). I pa-
rametri stimati per definire la distribuzione di Meixner sono 4 e, perciò, sono stati
considerati 50-4-1=45 gradi di libertà. Il valore della statistica test è
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c 45
2 =

ni - ni
*( )2

ni
*

i=1

50

å = 22,5,

che è inferiore al valore critico (61,65) al livello di significatività di 0,05 e ciò
permette di concludere che non ci sono differenze significative tra la distribuzione
empirica e quella teorica.

4. La distribuzione di Weibull

Una serie di eventi che si verificano casualmente nel tempo dà luogo ad un proces-
so stocastico di Poisson se sono soddisfatte le condizioni:
- i numeri di eventi che si verificano in intervalli disgiunti di tempo sono indi-

pendenti;
- la probabilità che in un intervallo  infinitesimo di tempo dt si verifichi un

evento è pari a , ove λ è detta intensità del processo;

- la probabilità che in un intervallo di ampiezza finita t si verifichino x eventi ha

distribuzione di Poisson ( ) = ( ) ! .

In un processo stocastico di Poisson le lunghezze degli intervalli tra i successivi
istanti in cui si verificano gli eventi (tempi di attesa tra successivi successi) sono
indipendenti ed hanno tutti la stessa distribuzione esponenziale( ) = e , 0 < < ∞, > 0. (4)

La funzione di ripartizione della distribuzione esponenziale è( ) = 1 − e , (5)

e la funzione di sopravvivenza è ( ) = 1 − ( ) = e . (6)

Il logaritmo dell’inverso della funzione di sopravvivenza èlog[1/ ( )] = , (7)

in altre parole il logaritmo dell’inverso della funzione di sopravvivenza in funzione
della variabile t è una retta crescente con coefficiente angolare λ e passante per
l’origine. È evidente che λ è un parametro di scala. Esso è anche la media e lo scar-
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to quadratico medio della distribuzione esponenziale. Semplici calcoli consentono
di ottenere che il rapporto di concentrazione della distribuzione esponenziale è pari
a 1/2.

In precedenti ricerche (Chan e Shelton, 2001; Easley et al., 2002), la distribu-
zione dei tempi in cui si verificano variazioni delle quotazioni di dati finanziari, in
particolare dei corsi  delle valute, è stata assimilata al processo di Poisson. In dette
ricerche è però emerso che la distribuzione dei tempi tra successive variazioni non
è adeguatamente rappresentata dalla distribuzione esponenziale ma può essere rap-
presentata da una sua generalizzazione data dalla distribuzione di Weibull (Raber-
to, Scalas e Mainardi, 2002; Kaizoji e Kaizoji, 2004; Sazuka e Inoue, 2010) che ha
funzione di densità ( ) = ( ) , 0 < < ∞, > 0, > 0, (8)

funzione di ripartizione ( ) = 1 − ( ) (9)

e funzione di sopravvivenza [ ] = 1 − ( ) = ( ) , (10)

la cui inversa logaritmata due volte si linearizzaloglog ( ) = log − log . (11)

In altre parole, il logaritmo del logaritmo dell’inverso della funzione di sopravvi-
venza della distribuzione di Weibull in funzione del logaritmo della variabile t è una
retta crescente con coefficiente angolare λ e ordinata all’origine log . È evidente
che per c = 1 la distribuzione di Weibull diventa la distribuzione esponenziale.

La media e il rapporto di concentrazione della distribuzione di Weibull sono

( ) = (1/ ),( ) = − / ,
dalle quali emerge che  λ è un parametro di scala e che il parametro di forma c è un
indice inverso di concentrazione.
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5. Adattamento del modello di Weibull ai tempi di attesa per le varia-
zioni dei tassi di cambio USD/EUR

La nostra serie storica delle quotazioni del cambio USD/EUR comprende 117.523
termini. Calcolati i rapporti di ciascun termine al precedente è possibile individuare
i tempi in cui la variazione tra successive quotazioni del cambio è, in valore assolu-
to, maggiore di 0,0005, ossia i tempi in cui si registrano variazioni consistenti. In-
dichiamo con tali tempi e con = 0 il tempo iniziale. Nel nostro caso si per-
viene così ad individuare = 10.030 tempi. Gli intervalli tra i successivi tempi in
cui si sono registrate variazioni consistenti delle  quotazioni del cambio

ti = vi - vi-1.

per = 1, 2,… , 10.030, possono considerarsi come il tempo di attesa per il primo
successo, ossia per la prima variazione consistente del cambio, quello tra il primo
ed il secondo successo e così via.

Inizialmente ci proponiamo di valutare graficamente l’adeguatezza dei modelli
esponenziale e di Weibull a rappresentare la distribuzione empirica degli intervalli .

Per il modello esponenziale abbiamo stimato il parametro λ con il metodo dei
momenti ottenendo il valore = 0,09. Nella Fig. 5 abbiamo rappresentato il loga-
ritmo dell’inverso della funzione di sopravvivenza empirica e il logaritmo
dell’inverso funzione di sopravvivenza teorica esponenziale in funzione della va-
riabile tempo t. Tale relazione, come si è visto nel paragrafo precedente, è una retta
passante per l’origine di coefficiente angolare λ.

Figura 5. Logaritmo dell’inverso della funzione di sopravvivenza empirica (curva) e teori-
ca esponenziale (retta) in funzione  dei tempi tra successive variazioni consistenti del cam-
bio USD/EUR.

Log[1F(t)]
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Come può agevolmente vedersi l’adattamento della distribuzione esponenziale
risulta del tutto inadeguato, con una certa sottovalutazione degli intervalli più pic-
coli e una marcata sopravvalutazione di quelli più grandi, conseguentemente
l’andamento del corso del cambio USD/EUR non è assimilabile ad un processo di
Poisson. Questa risultanza è in linea con quelle di altre ricerche su dati finanziari
(Mainardi et al., 2000;  Scalas et al., 2006; Sazuka e Inoue, 2007; Sazuka, 2008).

Passiamo ora a valutare l’adeguatezza del modello di Weibull. Per tale modello
abbiamo stimato i parametri c e λ con il metodo dei momenti ottenendo i valorî = 5,54 e = 0,49. La stima ottenuta del parametro c è una conferma
dell’inadeguatezza del modello esponenziale nel quale tale parametro deve essere
uguale ad 1. Nella Fig. 6 abbiamo rappresentato il logaritmo del logaritmo
dell’inverso della funzione di sopravvivenza in funzione del logaritmo dei tempi di
attesa della distribuzione empirica (curva) e della distribuzione teorica di Weibull.
La seconda relazione, come si è visto nel paragrafo precedente, è una retta.

Figura 6. Logaritmo del logaritmo dell’inversa della funzione di sopravvivenza per le di-
stribuzioni empirica (curva) e teorica di Weibull (retta) in funzione del logaritmo dei tempi
tra successive variazioni consistenti del cambio USD/EUR.

Come può vedersi dalla precedente figura, la curva empirica, sia pure con oscil-
lazioni di non consistente entità, sembra alquanto ben rappresentata dalla retta teo-
rica espressiva del modello di Weibull. Come ulteriore conferma di tale giudizio
abbiamo confrontato il rapporto di concentrazione empirico calcolato sui 10.030
intervalli tra successive variazioni consistenti del cambio, pari a = 0,71, con
quello, pari a = 0,76,  calcolato in base alla formula indicata nel paragrafo pre-
cedente che lo lega al solo parametro c della distribuzione teorica di Weibull. La
vicinanza di questi due valori del rapporto di concentrazione esprime il livello di

Log[1F(t)]
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adeguatezza del modello di Weibull  a rappresentare la distribuzione degli interval-
li tra successive variazioni consistenti del cambio USD/EUR. Si noti d’inciso che il
rapporto di concentrazione della distribuzione empirica suddetto è invece ben lon-
tano da 0,50 che caratterizza la distribuzione esponenziale, ciò a conferma ulteriore
della sua inadeguatezza.

A ulteriore conferma della maggiore adeguatezza della distribuzione di Weibull
rispetto alla distribuzione esponenziale abbiamo calcolato gli indici di divergenza
tra distribuzioni empiriche (P(t)) e distribuzioni teoriche (Q(t))  di Kulback e di
Hellinger, le cui espressioni sono

KL = P(t)log
P(t)
Q(t)t=1

tmax

å , (12)

Hellinger = 2 P(t) - Q(t)( )2

t=1

tmax

å . (13)

Tabella 1. Distanza di Kullback-Leibler e divergenza di Hellinger tra la distribuzione em-
pirica e le distribuzioni teoriche (Weibull ed esponenziale).

Q = Weibull Q = esponenziale
Distanza KL 0,39 0,46
Divergenza Hellinger 0,04 0,08

I risultati ottenuti per la distribuzione di Weibull con parametro = 0,49 e per
la distribuzione esponenziale sono riportati nella Tab. 1. Entrambi gli indici mo-
strano, in accordo con i precedenti risultati, che la distribuzione di Weibull fornisce
un adattamento alla distribuzione empirica decisamente migliore rispetto alla di-
stribuzione esponenziale.

6. Considerazioni finali

Nel presente lavoro sono state analizzate le dinamiche dei tassi di cambio
USD/EUR. Dopo aver reso stazionaria la serie dei dati, sono stati calcolati i log-
rendimenti la cui distribuzione è caratterizzata da una significativa ipernormalità,
in contrasto con il modello di Black-Scholes che si basa sull’assunzione che i log-
rendimenti seguono la distribuzione normale. Pertanto, è stata verificata
l’adeguatezza del processo di Meixner che implica che i log-rendimenti seguano la
distribuzione di Meixner. L’adattamento della distribuzione di Meixner alla distri-
buzione dei log-rendimenti tra ciascun tasso di cambio e quello di due ore prima è
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risultata molto soddisfacente come emerge sia dal confronto grafico tra quantili
empirici e quantili teorici sia dall’evidenza fornita dal test , risultato inferiore alla
soglia del 5%.

È stata successivamente  presa in esame la distribuzione degli intervalli tempo-
rali tra successive variazioni nelle quotazioni del cambio USD/EUR maggiori in
valore assoluto di 0,0005 euro. I risultati ottenuti hanno evidenziato come la se-
quenza delle suddette variazioni non è assimilabile al processo di Poisson in quanto
la distribuzione degli intervalli tra variazioni successive non è assimilabile alla di-
stribuzione di esponenziale. Si è verificato, invece, che la distribuzione di Weibull,
che è una generalizzazione della distribuzione esponenziale, è in grado di fornire
un migliore adattamento alla distribuzione empirica. Tale risultato emerge innanzi-
tutto dal fatto che la rappresentazione del logaritmo del logaritmo dell’inverso della
funzione di sopravvivenza empirica è all’incirca lineare, caratteristica questa della
distribuzione di Weibull. Una seconda conferma viene dal fatto che il rapporto di
concentrazione di Gini (misura della disuguaglianza degli intervalli temporali di at-
tesa tra le variazioni dei cambi) calcolato sulla distribuzione empirica è molto vici-
no a quello calcolato sulla distribuzione di Weibull interpolata. Il migliore adatta-
mento della distribuzione di Weibull rispetto alla distribuzione esponenziale risulta
confermato dalle misure di divergenza di Kullback-Leibler e di Hellinger tra distri-
buzione empirica e distribuzioni interpolate.
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