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CISA: attività di ricerca e formazione in valutazione e gestione 
del rischio … 

↓
… probabilità!

Ovvero stimare la probabilità di permanenza nello stato di 
avente diritto ad un “reddito”.

↓
Catene di Markov: monitoraggio dell'evoluzione della 
ripartizione di una popolazione in un insieme di stati a intervalli 
regolari di tempo (mese, trimestre, semestre, anno, …)
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Un esempio dell'impiego della modellistica delle catene di Markov in 
finanza, lo si ha nella valutazione del rischio di credito nel mercato 
obbligazionario, da cui si arriva alla valutazione dello spread ...

… in ambito assicurativo si usano catene di Markov per la gestione 
del sistema Bonus-Malus nell'RC Auto, ...
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Idea di fondo del contributo CISA: possibilità di reinserimento 
nello stato di non avente diritto ad un reddito, dallo stato di 
avente diritto, 
quindi nell'ottica di proporre un reddito che sia di sostegno e 
allo stesso tempo di incentivazione al rientro nello stato di non 
avente diritto (RESI: Reddito di Sostegno e Incentivazione)

Tramite le catene di Markov è possibile monitorare due aspetti

1) contesto collettivo: monitorare l'evoluzione nel tempo del 
numero totale degli aventi diritto

2) contesto individuale: monitorare la permanenza attesa (e anche 
la scansione temporale) nello stato di avente diritto per un singolo 
“profilo di rischio”
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Avente diritto Non avente diritto

Avente diritto P 1-P

Non avente diritto 1-Q Q

       Matrice delle probabilità di transizione       
                                            Stato di arrivo

  
 Stato di
partenza

● P probabilità di permanere nello stato di avente diritto
● 1-P  probabilità di transitare nello stato di non avente diritto 

dallo stato di avente diritto
● Q probabilità di permanere nello stato di non avente diritto
● 1-Q  probabilità di transitare nello stato di avente diritto dallo 

stato di non avente diritto
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Necessità di valutare le probabilità P e Q

↓

FONTE DATI : “Indagine sulle condizioni di vita (UDB IT SILC) 
componente longitudinale”, progetto EU-SILC (Statistics on Income and 
Living Conditions) [ ISTAT ]

TIPOLOGIA DATI : Dati longitudinali, finestre temporali di 4 anni :
2004/2007 [4781 unità] - 2008/2011 [4225 unità] - 2012/2015 [4089 unità]

VARIABILI CONSIDERATE :
-età (19-65 y )
-genere (maschio-femmina)
-istruzione (bassa-alta)
-status economico (da 7 categorie di interesse a 2 categorie di studio: 
non occupato-occupato)
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Variabile ‘ status economico’ indagine EU-SILC : categorie d’interesse
             Campione  2004-07                          Campioni 2008-11 e 2012-15            
                                                                                                                        

Nota:
Le categorie della variabile, così come definite in EU-SILC, sono state 
successivamente accorpate nelle due categorie:

Non occupato : categorie in giallo               Occupato : categorie in verde
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Campione considerato e sottostante scenario economico
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Obiettivo dell'analisi: 
● confrontare profili diversi nello stesso scenario
● analizzare lo stesso profilo in scenari diversi

Orizzonte temporale 20 anni.
(L'orizzonte temporale può essere qualsiasi: 10, 20 anni, 
oppure fino all'età della pensione, anche se è via via più 
complicato inferire probabilità di passaggio per epoche lontane 
da quella di valutazione)
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Tempo atteso nello stato Avente Diritto (AD) / Non AD (NAD) per classe di età [ scenario di 
riferimento n. 1 , orizzonte temporale 20 anni / 11 anni (età 55) ]

Tempo atteso nello stato AD/NAD per scenario [ età di riferimento 26 
anni, orizzonte temporale 20 anni ]

• M_B_I : maschio bassa istruzione
• M_A_I : maschio alta istruzione
• F_B_I   : femmina bassa istruzione
• F_A_I   : femmina alta istruzione

Nelle tabelle è indicato il tempo atteso nello 
stato AD (prima colonna all’interno del 
profilo) e NAD (seconda colonna), dato lo 
stato iniziale di AD (prima riga del profilo) e 
NAD (seconda riga)
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Ulteriori sviluppi:

● ampliamento campione posizioni individuali
● modelli di regressione tra probabilità di reinserimento e 

andamento del PIL
● nell'analisi del contesto individuale può risultare di interesse la 

progettazione di schemi di rimborso (prestito d'onore) del 
reddito incassato nello stato di avente diritto, nel corso dei 
periodi di non avente diritto (anche schemi finanziari di 
attualizzazione e/o con ricorso al mercato assicurativo?)

da cui l'accezione di RESI,
ovvero REddito di Sostegno e Incentivazione
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