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Introduzione 

Le transazioni che si pongono in essere sul mercato creditizio ed obbligazionario 

tra datori e prenditori di fondi sono intrinsecamente soggette al fenomeno dell’asimmetria 

informativa: la distribuzione disomogenea delle informazioni a vantaggio dei prenditori 

di fondi (i quali soli hanno piena conoscenza del proprio, reale, standing creditizio) crea i 

presupposti per lo sviluppo da parte di questi ultimi di comportamenti opportunistici che 

si concretizzano nell’insorgere di problematiche di selezione avversa ex ante, in fase pre-

contrattuale, e di azzardo morale ex post. Queste ultime, nelle loro manifestazioni 

estreme, sono suscettibili di condurre il mercato al completo fallimento, ingenerando 

effetti di razionamento del credito e di dequalificazione del mercato, ovvero di 

livellamento verso il basso della qualità creditizia dei soggetti finanziati. 

Un ruolo decisivo nell’attenuare gli effetti distorsivi della distribuzione 

asimmetrica delle informazioni viene svolto da due tipologie di attori: gli intermediari 

creditizi e le agenzie di credit rating. In particolare, nel mercato creditizio, le banche, 

interponendosi tra soggetti in surplus e soggetti in deficit, si sostituiscono agli investitori 

nel selezionare le alternative di finanziamento, svolgendo per essi il processo di raccolta, 

di analisi, e di elaborazione (frequentemente supportata dall’implementazione di sistemi 

di rating interni) delle informazioni relative alla capacità di credito delle possibili 

controparti, favorendo in ultimo la riduzione dei costi di transazione e di gestione delle 

informazioni. Analogamente, nel mercato obbligazionario, ove unità in surplus ed unità 

in deficit si interfacciano in modo diretto, le agenzie di rating si interpongono tra 

investitori ed emittenti di strumenti di debito, assumendo tuttavia il differente ruolo di 

“brokers informativi”, ovvero di operatori specializzati nella raccolta e nell’elaborazione 

delle informazioni circa lo standing creditizio dell’emittente, e nella successiva sintesi e 

divulgazione delle stesse attraverso un giudizio espresso da un simbolo alfabetico, il 

credit rating appunto, in grado di comunicare in modo semplice ed immediato agli 

investitori l’opinione dell’agenzia circa l’idoneità dell’emittente di provvedere in modo 

esatto e tempestivo sia al rimborso del capitale, sia al pagamento degli interessi relativi ad 

una o più emissioni di debito. 

Invero, a nostro avviso, è ragionevole ritenere che la reale portata del ruolo 

assolto da intermediari creditizi e agenzie di rating nel contrastare le asimmetrie 

informative tra datori e prenditori di fondi, e l’effettiva efficacia del loro intervento nel 
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promuovere l’efficienza del mercato creditizio ed obbligazionario possano dipendere 

dalla natura delle informazioni che tali soggetti scelgono di porre a fondamento delle 

valutazioni relative al merito di credito dei potenziali soggetti finanziati. A tal riguardo è 

possibile operare una distinzione, seppur non strettamente dicotomica, tra elementi 

informativi di natura “hard”- i quali tipicamente si presentano in forma quantitativa, e 

prestandosi a facile codificazione, consentono di essere raccolti in modo impersonale ed 

interpretati in modo oggettivo ed univoco - ed informazioni di tipo “soft” - che, al 

contrario, presentandosi in forma prettamente qualitativa/descrittiva ed essendo 

subordinate ad interpretazione soggettiva da parte del valutatore, sono connotate da 

un’intrinseca difficoltà di codificazione e impongono modalità di acquisizione di tipo 

personale e diretto. Alla luce dei descritti aspetti di differenziazione, il prevalente ricorso 

ad informazioni di natura hard, se da un lato determina significativi vantaggi in termini di 

costo di acquisizione ed elaborazione dell’informazione stessa, dall’altro comporta 

l’inevitabile perdita del patrimonio informativo che solo input di tipo soft sono in grado di 

veicolare.  

In tale quadro si inserisce il presente lavoro, finalizzato ad analizzare la variegata 

morfologia dell’informazione e ad esaminare nello specifico in quale forma (hard o soft) 

predominante si presentino le informazioni poste alla base dei processi di analisi del 

merito di credito svolti da intermediari creditizi e agenzie di rating. Ciò equivale ad 

indagare come tali soggetti scelgano di posizionarsi rispetto al trade-off esistente tra i 

costi connessi al trattamento dell’informazione - i quali risultano minimizzati in funzione 

di un crescente utilizzo di hard information - ed il grado di completezza 

dell’informazione stessa - che si accresce in funzione dell’inclusione di soft information 

nella base informativa a disposizione del valutatore - dal quale, come anticipato, 

riteniamo possa dipendere l’efficace riduzione delle asimmetrie informative esistenti tra 

datori e prenditori di fondi.  

A tale proposito si osserva come l’utilizzo più o meno intenso di informazioni di 

natura soft rispetto ad informazioni di carattere hard nell’ambito dei procedimenti 

valutativi condotti rispettivamente dalle banche e dalle agenzie di rating sia legato al 

contesto in cui tali processi di analisi sono originati. In particolare, con riferimento alle 

istituzioni bancarie, è possibile istituire un raffronto tra analisi del merito creditizio 

condotte nell’ambito di approcci al credito basati alternativamente sulla relazione 

(relationship lending) o sulla transazione (transactional lending), mentre, per quanto 

concerne le agenzie di rating, si individua una distinzione tra valutazioni svolte 

nell’ambito del processo di attribuzione del rating alternativamente sollecitato (solicited) 
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o non sollecitato (unsolicited). Come spiegheremo, infatti, la relazione profonda che si 

instaura tra il soggetto valutatore e l’impresa oggetto di analisi nell’ambito del 

relationship lending - nel caso della banca - o nell’ambito del processo di attribuzione del 

rating sollecitato - nel caso dell’agenzia di rating - determina un significativo 

arricchimento del set di input informativi disponibili per la valutazione, in quanto, oltre a 

consentire l’acquisizione di un complesso di elementi che, pur essendo codificabili e 

prestandosi ad interpretazione oggettiva (e, dunque, pur presentando carattere hard), non 

risultano desumibili da fonti pubbliche per questioni di riservatezza o di opacità 

informativa dell’impresa, permette di raccogliere un patrimonio di informazioni 

impossibili da acquisire in forma impersonale alla luce della loro natura prettamente soft, 

che le rende non codificabili e misurabili esclusivamente attraverso il giudizio e la 

percezione individuale del medesimo soggetto preposto alla raccolta delle stesse. 

Lo studio condotto si completa con l’esame dell’impianto formale di analisi e 

valutazione delle informazioni qualitative sviluppato ed implementato da un’agenzia di 

rating italiana, Eu-Ra Europe Rating S.p.a., al fine di comprendere con quali modalità, nel 

concreto, una credit rating agency possa affrontare il problema dell’elaborazione di 

informazioni soft  - che si presenta con massima intensità nell’ambito del processo di 

assegnazione del rating di tipo solicited - pervenendo ad un bilanciamento ottimale del 

descritto trade-off tra costo e completezza dell’informazione. 

Nel dettaglio, la struttura del presente lavoro si articola in cinque capitoli.  

Nel corso del primo capitolo, dopo aver introdotto la nozione di efficienza ed 

aver illustrato gli effetti distorsivi ingenerati dalla presenza di asimmetrie informative sul 

mercato creditizio ed obbligazionario, si chiarisce il ruolo che intermediari creditizi ed 

agenzie di credit rating svolgono nell’attenuare la disomogeneità delle informazioni tra 

datori e prenditori di fondi. Si provvede peraltro a fornire una breve descrizione della 

struttura formale e del significato del credit rating attribuito dalle agenzie, e, passando in 

rassegna i principali contributi forniti dalla letteratura sul tema, ci si interroga in merito 

all’effettivo contenuto informativo riconosciuto a tale strumento dagli investitori. 

Peraltro, alla luce del fatto che nel corso degli ultimi anni i sistemi di rating sono andati 

assumendo una rilevanza crescente anche nell’ambito delle valutazioni del merito di 

credito svolte dalle stesse banche, viene proposta una breve disamina delle fondamentali 

differenze riscontrabili tra i rating c.d. esterni, ossia i giudizi assegnati dall’agenzia ad un 

emittente di debito, e i rating c.d. interni, vale a dire i giudizi attribuiti dalla banca ad una 

delle proprie controparti creditizie. 
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Nell’ambito del secondo capitolo, al fine di gettar luce sulla variegata morfologia 

dell’informazione, vengono descritte dettagliatamente le molteplici “dimensioni” sulla 

base delle quali è possibile collocare l’informazione lungo il continuum che segna il 

graduale passaggio da una forma prettamente hard ad una natura puramente soft. Alla 

luce di tali dimensioni di differenziazione, si approda quindi all’individuazione dei 

possibili costi e benefici legati all’utilizzo prevalente dell’una o dell’altra tipologia di 

input informativi nei processi di decision making. 

L’obiettivo del terzo e del quarto capitolo consiste nell’esaminare in quale forma 

predominante si presentino le informazioni poste alla base dei processi di analisi del 

merito di credito condotti rispettivamente dalle banche e dalle agenzie di rating, tenendo 

in considerazione il fatto che, come anticipato, l’utilizzo più o meno intenso di 

informazioni di natura soft rispetto ad informazioni di carattere hard è legato al contesto 

in cui gli stessi processi di valutazione sono originati.  

A tale riguardo, nel terzo capitolo, con specifico riferimento alle istituzioni 

bancarie, viene operato un raffronto tra analisi del merito creditizio condotte nell’ambito 

di approcci al credito basati alternativamente sulla transazione (transactional lending) o 

sulla relazione (relationship lending). Alla luce degli spunti offerti dalla letteratura sul 

tema, viene inoltre proposta una disamina delle possibili determinanti della decisione da 

parte della banca di optare per il primo o per il secondo approccio, e, dunque, di 

privilegiare la minimizzazione dei costi di trattamento dell’informazione piuttosto che 

l’arricchimento della base informativa in virtù dell’inclusione di elementi di natura soft. A 

conclusione della sezione in esame, vengono illustrate le implicazioni prodotte dalla 

recente diffusione presso il sistema bancario (anche con specifico riferimento al contesto 

italiano) dell’impiego di tecniche di credit scoring e di altre metodologie meccaniche 

nelle decisioni di affidamento alle imprese. 

Nel capitolo successivo, con riguardo alla natura dell’informazione posta alla 

base dei processi di attribuzione del credit rating da parte delle agenzie, viene introdotta 

la distinzione tra due alternative fattispecie di giudizio, sollecitato (solicited) e non 

sollecitato (unsolicited). In particolare, alla luce delle critiche avanzate dai regulators e 

degli studi empirici conseguentemente sviluppati in ambito accademico, ci si interroga sul 

fatto che la mancata partecipazione dell’emittente al processo di attribuzione 

dell’unsolicited credit rating, e la connessa esclusione delle informazioni confidenziali e 

degli input prettamente soft dalla base informativa a disposizione dell’analista, possano 

inficiare la capacità del rating di riflettere accuratamente lo standing creditizio del 
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soggetto valutato. Istituendo un parallelismo rispetto alle istituzioni bancarie, si osserva 

peraltro come anche per le credit rating agencies si riproponga la necessità di 

fronteggiare il trade-off tra il costo e la completezza dell’informazione posta alla base dei 

propri processi di analisi.  

Tale considerazione introduce all’ultimo capitolo, nel cui ambito si vuole 

esaminare con quali modalità un’agenzia di rating italiana, Eu-Ra Europe Rating S.p.a., 

abbia concretamente affrontato il problema dell’elaborazione delle informazioni soft nel 

processo di assegnazione del rating sollecitato, nel tentativo di ricercare un bilanciamento 

ottimale del trade-off in questione. A tal fine, dopo aver fornito una descrizione 

preliminare della metodologia adottata dall’agenzia per l’attribuzione del corporate credit 

rating ad imprese industriali e di servizi, si procede ad esaminare nel dettaglio la struttura 

della cosiddetta “griglia di valutazione”, strumento su cui poggia l’impianto formale di 

analisi e valutazione delle informazioni qualitative sviluppato da Eu-Ra, nonché ad 

illustrare i criteri sottesi alla costruzione del tool in questione e gli obiettivi perseguiti 

mediante l’implementazione dello stesso. 
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1. Intermediari creditizi, agenzie di rating ed 

efficienza informativa 

1.1. La nozione di efficienza del mercato 

Il concetto dell’efficienza del mercato dei capitali, nelle sue componenti creditizia 

e mobiliare
1
, non è definito in modo univoco, bensì può essere esaminato sulla base di 

differenti angolature. Una possibile classificazione delle molteplici forme di efficienza 

del mercato finanziario è quella fornita da Tobin (1984)
2
, il quale propone la distinzione 

tra: 

1) Information-arbitrage efficiency (efficienza informativa): sulla base di tale 

nozione, un mercato è efficiente se, in media, è impossibile guadagnare dagli 

scambi basati sulle informazioni pubblicamente disponibili: solo individui in 

possesso di informazioni privilegiate possono realizzare profitti in senso proprio, 

                                                      

1
 Il mercato dei capitali viene tradizionalmente distinto nel segmento creditizio (in cui un 

intermediario finanziario si interpone tra unità in surplus e unità in deficit per la negoziazione di 

strumenti eterogenei, in quanto personalizzati sulla base delle caratteristiche individuali dei 

contraenti, e non destinati alla circolazione) e nel segmento mobiliare (in cui si verifica un 

collegamento diretto tra unità in surplus ed unità in deficit per la negoziazione di strumenti 

standardizzati destinati alla circolazione). I due segmenti si distinguono essenzialmente in base ai 

seguenti fattori: 

a) rapporto datore/prenditore di fondi: bilaterale, personalizzato ed improntato almeno alla 

durata dell’operazione nel segmento creditizio; spersonalizzato ed instabile nel segmento 

mobiliare, in quanto non legato necessariamente alla durata dello strumento; 

b) meccanismo di formazione prezzi: da contrattazione bilaterale nel segmento creditizio; più 

oggettivo e legato allo spessore del mercato nel segmento mobiliare; 

c) grado di liquidità (dettato dallo spessore degli scambi e dalla negoziabilità degli strumenti), 

maggiore per il segmento mobiliare, che gode della presenza di un mercato secondario. 

2
 J. Tobin, “On efficiency of the financial system”, Lloyds Bank Review (1984). 
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mentre qualunque altro individuo può accedere esclusivamente ad informazioni le 

cui implicazioni sono già state scontate dal mercato
3
; 

2) Fundamental-valutation efficiency (efficienza valutativa): secondo questa 

accezione, un mercato può considerarsi efficiente se i prezzi dei titoli riflettono 

correttamente i pagamenti futuri cui il possesso di un dato titolo dà diritto, ossia 

se i prezzi delle attività finanziarie riflettono correttamente i valori fondamentali 

delle stesse; 

3) Full-insurance efficiency (efficienza di completezza o di totale assicurazione): un 

sistema di mercati finanziari è efficiente se mette gli operatori in grado di 

assicurarsi la consegna di beni e servizi in qualunque circostanza futura, o 

cedendo subito alcune delle proprie risorse, o contrattando di consegnarle a 

determinate condizioni future. In altri termini, l’efficienza di completezza fa sì 

che sia possibile realizzare scambi a tutte le scadenze ed in qualunque circostanza 

futura; 

4) Functional efficiency (efficienza funzionale): può essere definita come la capacità 

del mercato finanziario di funzionare e di essere organizzato in modo da 

contribuire all’equilibrio del sistema economico a cui appartiene, facendo in 

modo che le risorse affluiscano verso le forme di impiego più produttive. 

La nozioni di efficienza rilevanti nell’ambito del presente lavoro attengono in 

particolare all’efficienza informativa e all’efficienza valutativa.  

Come anticipato, l’efficienza valutativa consiste nella capacità del prezzo di 

ciascuna attività finanziaria di incorporare correttamente tutte le informazioni rilevanti in 

merito ai fondamentali dell’attività finanziaria stessa, e di riflettere conseguentemente in 

modo esatto il valore attuale dei flussi di cassa attesi generati da tale attività. L’efficienza 

valutativa rappresenta in tal senso il presupposto dell’efficienza allocativa, ossia della 

capacità del mercato di garantire l’afflusso delle risorse disponibili verso gli impieghi più 

redditizi per ogni dato livello di rischio. Il conseguimento di una condizione di efficienza 

valutativa presuppone il verificarsi di due presupposti fondamentali: la razionalità 

economica degli investitori (intesa come la capacità degli investitori di interpretare 

                                                      

3 Alla luce di tale nozione di efficienza, Tobin afferma: “nei mercati efficienti solo gli insider 

possono far quattrini, almeno in modo congruo. Qualsiasi cosa io e voi sappiamo, il mercato l’ha 

già scontata”. 
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correttamente le informazioni utilizzate, al fine di trarne decisioni di investimento 

coerenti) e l’efficienza informativa, vale a dire la disponibilità per gli investitori 

dell’informazione rilevante ai fini della determinazione dei rendimenti futuri attesi, e 

dunque del prezzo, di ciascuna attività finanziaria. Entrambe le condizioni alla base del 

perseguimento dell’efficienza valutativa incontrano in realtà degli ostacoli. Gli investitori, 

operando in condizioni di razionalità limitata, possono attribuire alle medesime 

informazioni un significato diverso, con conseguente divergenza di aspettative sui 

rendimenti attesi generati da ciascuna attività finanziaria
4
. Inoltre, la disponibilità per gli 

investitori dell’informazione rilevante ai fini della valutazione viene pregiudicata dalla 

presenza di asimmetrie informative, prodotte dalla diversa posizione e forza contrattuale 

di emittente ed investitore, dalla presenza di informazioni riservate, dalla necessità di 

sostenere costi per l’acquisizione e l’elaborazione dell’informazione.  

Quando l’informazione disponibile non è tutta l’informazione rilevante per la 

valutazione, si ha una condizione di efficienza più specifica rispetto all’efficienza 

valutativa, nota come efficienza informativa. Secondo la definizione proposta da Fama 

(1970)
5
, è efficiente un mercato in cui i prezzi rispecchiano pienamente in ogni momento 

le informazioni disponibili.  

La nozione di efficienza informativa non va tuttavia interpretata in modo 

assoluto, ma in relazione alle informazioni contenute nel sistema dei prezzi. Sulla base 

della tipologia di informazioni riflesse dai prezzi, è possibile distinguere tre forme di 

efficienza informativa
6
: 

a) efficienza debole, se i prezzi attuali riflettono tutte le informazioni contenute 

nelle serie storiche dei prezzi (ciò significa che i prezzi correnti si formano come 

proiezione storica, e non incorporano informazioni attuali): in un mercato 

efficiente in forma debole, pertanto, gli investitori non possono sperare di 

                                                      

4
 Keynes riteneva che le conoscenze degli uomini fossero limitate, in quanto non corrispondenti a 

quelle dell’“homo economicus” che tutto sa e vede: i giudizi umani sono contingenti, basati sulle 

effettive conoscenze specifiche rilevanti di cui ciascun operatore dispone, le quali mutano 

nell’ammontare, nella qualità e nella rilevanza.  

5
 Fama E.F., “Efficient Capital Markets: a Review of Theory and Empirical Work; Journal of 

Finance, vol. 35, n. 2, maggio 1970. 

6
 L'efficienza in forma forte implica quella in forma semi-forte, che a sua volta implica quella in 

forma debole; le implicazioni inverse, per contro, non valgono. 



 10 

ottenere sistematicamente rendimenti più elevati (senza sopportare livelli 

maggiori di rischio) in virtù della mera osservazione della serie storica dei prezzi; 

b) efficienza semi-forte, se i prezzi attuali, oltre a riflettere i prezzi del passato, 

incorporano anche tutte le altre informazioni disponibili al pubblico (cosiddetti 

publicly available data, quali bilanci, notizie sull’emittente riportate sulla stampa, 

annunci) all’epoca della valutazione: in tale situazione, quindi, gli investitori non 

possono sperare di ottenere sistematicamente rendimenti più elevati (senza 

sopportare dosi maggiori di rischio) in virtù della mera acquisizione delle 

informazioni di pubblico dominio correnti; al contrario, se il mercato è efficiente 

in forma semi-forte sono favoriti gli insider traders (ossia i soggetti che per le 

loro funzioni istituzionali o aziendali hanno accesso ad informazioni riservate, o 

comunque acquisiscono l’informazione prima che questa venga resa pubblica); 

c) efficienza forte, se i prezzi attuali, oltre a riflettere i publicly available data, 

incorporano anche informazioni riservate
7
: ne deriva che in un mercato efficiente 

in forma forte nemmeno gli insider possono sperare di ottenere sistematicamente 

rendimenti più elevati senza sopportare dosi maggiori di rischio, in quanto non 

esistono informazioni private in grado di far lucrare extra-rendimenti
8
. 

Le condizioni sufficienti a che si configuri una situazione di efficienza 

informativa sono, secondo Fama: 

1) l’assenza di costi di transazione; 

                                                      

7
 Qualora anche le informazioni veramente riservate e monopolistiche detenute dagli insider siano 

incorporate nei prezzi, si fa riferimento ad una condizione di efficienza super-forte. 

8
 Grossman e Stiglitz osservano che in ipotesi di efficienza forte si verificherebbe il c.d. 

“paradosso dell’informazione”: i prezzi sarebbero sempre fissati al loro valore corretto, riflettendo 

tutta l’informazione rilevante (l’informazione disponibile e l’informazione rilevante 

coinciderebbero), ma nessun investitore avrebbe incentivo a sostenere i costi per la ricerca, 

l’elaborazione e la produzione dell’informazione, in quanto nessuno avrebbe modo di trarre 

profitto da essa (non sussisterebbe alcuna prospettiva di battere il mercato). Pertanto, più nessuno 

si procurerebbe le informazioni, e i prezzi seguirebbero un andamento casuale legato all’autonomo 

pervenire al mercato delle informazioni; in tal caso, tuttavia, sorgerebbe nuovamente l’incentivo 

per i singoli individui a consumare risorse per procurarsi le nuove informazioni. Si veda S.J. 

Grossman, J.E. Stiglitz, “On the Impossibility of Informationally Efficient Markets”, American 

Economic Review, vol. 70, pp. 393 ss, 1980. 
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2) l’universalità e la gratuità delle informazioni: tutte le informazioni esistenti sono 

disponibili gratuitamente per tutti gli operatori del mercato; 

3) l’omogenea razionalità degli operatori: tutti concordano sull’impatto che le 

informazioni disponibili hanno sui prezzi attuali dei singoli titoli e sulle loro 

distribuzioni future. 

Tutte le suddette condizioni appaiano ardue da riscontrare nella realtà. In 

particolare, sembra difficile considerare verificato il secondo dei citati presupposti, dal 

momento che, come vedremo nel proseguo della trattazione, l’elaborazione delle 

informazioni disponibili compiuta da operatori professionali, allo scopo di ottenere 

indicazioni altrimenti non proficuamente impiegabili, richiede comunque il sostenimento 

di costi di acquisizione e trattamento. 
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1.2. Asimmetrie informative ed implicazioni sul mercato 

finanziario 

Come premesso, l’efficienza di un mercato finanziario si realizza quando il 

prezzo dei prodotti ivi scambiati esprime correttamente il trade-off rischio rendimento che 

li caratterizza, a vantaggio dei progetti di investimento migliori e a scapito delle imprese 

di bassa qualità, per le quali il prezzo richiesto dal mercato rappresenta un efficace 

strumento di selezione. Nei mercati inefficienti, al contrario, il prezzo esprime un 

rapporto distorto fra rischiosità e redditività del prodotto scambiato, e, pertanto, può 

condurre gli operatori verso scelte sub-ottimali, o addirittura errate. L’efficienza del 

mercato finanziario rappresenta pertanto l’elemento fondante di un’ottimale allocazione 

delle risorse. Tuttavia, l’efficienza allocativa risulta preclusa laddove l’ipotesi, puramente 

teorica, della perfetta disponibilità e gratuità dell’informazione sia contraddetta da una 

realtà, in cui, al contrario, le informazioni sono distribuite in modo asimmetrico tra gli 

operatori del mercato.  

In particolare, le transazioni che si pongono in atto sul mercato creditizio ed 

obbligazionario (volte ad effettuare uno scambio intertemporale in cui un soggetto riceve 

beni o servizi in un determinata epoca, impegnandosi a restituirli in un’epoca futura) sono 

intrinsecamente soggette al fenomeno dell’asimmetria informativa: al contrario del 

potenziale datore di fondi - investitore (principal) - il prenditore di fondi - (agent) - ha 

infatti piena conoscenza del proprio standing creditizio. La scarsa trasparenza nei rapporti 

fra datori e prenditori di fondi crea i presupposti per lo sviluppo di comportamenti 

opportunistici da parte dei soggetti che dispongono del vantaggio informativo. Tali 

comportamenti si concretizzano nell’insorgere di problematiche di selezione avversa e di 

azzardo morale, le quali, nelle loro manifestazioni estreme, sono suscettibili di condurre il 

mercato al completo fallimento. 

Il fenomeno della selezione avversa è originato dalla presenza di asimmetrie 

informative ex ante, ovvero in fase pre-contrattuale
9
. Nella fase precedente la 

                                                      

9
 Il fenomeno della selezione avversa è stato formalizzato compiutamente da Akerlof (1970), il 

quale, facendo riferimento nella sua trattazione al mercato delle auto usate, spiega tale 

problematica attraverso il cosiddetto lemon principle. Ipotizzando che i venditori dispongano di 

un’informazione maggiore rispetto agli acquirenti - come avviene, tipicamente, nei mercati dei 
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negoziazione, la distribuzione disomogenea delle informazioni a vantaggio dei prenditori 

di fondi determina uno sbilanciamento nell’equilibrio contrattuale che potrebbe essere 

gestito da questi ultimi in maniera opportunistica: i prenditori di fondi, infatti, sono 

incentivati ad alterare a proprio favore la valutazione del proprio merito credito da parte 

dell’investitore, distorcendo le informazioni sul proprio conto o divulgandole 

selettivamente. Dall’altro lato, gli investitori, incapaci di valutare correttamente i diversi 

progetti di investimento presenti sul mercato (difficoltà di screening), ma consapevoli 

degli incentivi dei prenditori di fondi a comportarsi in modo opportunistico, 

risponderanno adottando un atteggiamento prudenziale: al fine di cautelarsi da eventuali 

difetti di valutazione, essi saranno disposti a prestare fondi solo ad un tasso pari o 

superiore a quello che riflette la qualità (e dunque la rischiosità) media dei progetti di 

investimento presenti sul mercato. Dal momento che ciò indurrebbe le imprese migliori 

(ovvero quelle che presentano una rischiosità inferiore alla media) a ritirarsi dal mercato, 

non essendo esse disposte a sostenere costi di finanziamento superiori rispetto a quelli 

coerenti con il loro livello di rischio, si innescherebbe un processo di selezione avversa a 

favore delle imprese peggiori, il cui grado di rischiosità è superiore rispetto a quello 

riflesso dal tasso medio applicato dagli investitori. In ultima analisi, dunque, il fenomeno 

della selezione avversa è suscettibile di produrre da un lato un effetto di razionamento del 

credito, in quanto il volume dei finanziamenti resi disponibili dai datori di fondi 

risulterebbe inferiore alla domanda, dall’altro una dequalificazione del mercato, vale a 

dire un livellamento verso il basso della qualità dei prenditori. 

La problematica dell’azzardo morale, a differenza del fenomeno della selezione 

avversa, scaturisce dalla presenza di asimmetrie informative ex post, legate 

all’impossibilità da parte del creditore di osservare il comportamento dei debitori dal 

momento successivo alla stipulazione del contratto di credito fino al rimborso del 

                                                                                                                                                 

beni usati - sorge la possibilità che essi spaccino un prodotto di qualità inferiore per uno di qualità 

superiore, e, dunque, che vendano un “bidone” (in inglese “lemon”). In simili circostanze è 

possibile dimostrare che, qualora prodotti nuovi e vecchi della stessa qualità siano perfettamente 

sostituibili fra loro, l’equilibrio sui mercati dei beni nuovi e usati è caratterizzato da: 

a) prezzi minori sui mercati dei beni usati rispetto a quelli dei beni nuovi per beni della stessa 

qualità; 

b) maggiore incidenza delle vendite dei beni di qualità inferiore nei mercati dei beni usati 

rispetto ai mercati dei beni nuovi. Questa circostanza è appunto il risultato del cosiddetto 

“principio del bidone”, riscontrabile in situazioni di asimmetria informativa, secondo cui i 

beni (usati) cattivi scacciano dal mercato quelli buoni. 
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finanziamento (difficoltà di monitoring). L’azzardo morale si traduce nel rischio che, una 

volta conclusa la negoziazione, il prenditore di fondi ponga in essere comportamenti 

opportunistici o scorretti, tali da esporre l’investimento a rischi imprevisti o maggiori 

rispetto a quelli preventivati dal datore di fondi. Un tipico esempio di azzardo morale 

consiste nell’indirizzo dei fondi raccolti verso progetti diversi - verosimilmente più 

rischiosi – rispetto a quelli dichiarati in fase pre-contrattuale.  

Una dimostrazione rigorosa delle conseguenze che l’inefficienza informativa 

produce specificamente sul mercato del credito è fornita dal modello proposto da Stiglitz 

e Weiss (1981)
10

, i quali giungono a concludere che, in ipotesi di informazione 

imperfetta, si determina, in equilibrio, una situazione di razionamento del credito. Gli 

Autori dimostrano infatti che una banca (o, in generale, un finanziatore), posta di fronte 

ad un insieme di soggetti che fanno richiesta di finanziamento presentando progetti di 

investimento omogenei tra loro in termini di rendimento atteso, ma diversificati per grado 

di rischiosità
11

, ed ex ante indistinguibili l’uno dall’altro a causa delle asimmetrie 

informative, può trovare conveniente la fissazione di un tasso di interesse di equilibrio in 

corrispondenza del quale viene soddisfatta la domanda di fondi solo di una parte 

                                                      

10
 Stiglitz J.E. e Weiss A.M., “Credit Rationing in Markets with Imperfect Information”, American 

Economic Review, vol. 71, pagg. 393-410, 1981. 

11
 Ogni prenditore presenta un progetto uniperiodale. Per intraprendere il progetto, ciascun 

prenditore richiede il medesimo finanziamento L, a fronte dell’ottenimento del quale presta una 

garanzia C<L. Ogni progetto ha una distribuzione di rendimenti lordi, F(R, ), in cui R è il ricavo 

generato dal progetto e  un parametro che esprime la rischiosità del progetto, da cui dipende la 

probabilità che il progetto abbia successo (ad una maggiore rischiosità corrisponde una minore 

probabilità di successo). Tutti i progetti presentati alla banca hanno il medesimo rendimento atteso. 

Pertanto, ad un progetto con rischiosità maggiore dovrà associarsi un ricavo più elevato. La banca 

conosce il rendimento atteso del progetto, ma, a differenza del prenditore, non ne conosce la 

rischiosità. Ogni prenditore riceve un ammontare di fondi L ad un tasso di interesse r. Il prenditore 

si troverà in situazione di default qualora la somma tra il ricavo del progetto e la garanzia prestata 

alla banca non sia in grado di coprire l’importo (quota capitale ed interessi) del finanziamento 

ricevuto:  R + C  <  (1 + r ) L. Alla fine del periodo, pertanto, il prenditore o rimborserà il dovuto, 

oppure cederà alla banca le garanzie ed il ricavato dell’investimento. Quindi,  il rendimento per la 

banca sarà pari al minore dei seguenti valori: min [ R + C ; (1 + r ) L ] mentre il rendimento per il 

prenditore sarà pari al maggiore dei seguenti valori: max [-C ; R - (1 + r ) L]. 
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dell’insieme di richiedenti, mentre non viene concesso alcun credito alla porzione 

restante
12

. 

L’asimmetria di informazione fa sì che, all’atto della definizione dei contratti di 

debito, le banche non siano in grado di discriminare perfettamente i progetti di 

investimento dei loro potenziali mutuatari rispetto al diverso rischio di insolvenza. Tale 

asimmetria informativa a svantaggio del prestatore di fondi induce un atteggiamento 

cauto nell’erogazione del credito: il rischio atteso dalla banca risulta superiore al rischio 

effettivo, inducendo una lievitazione del tasso cui la banca è disposta ad offrire il credito. 

In buona sostanza, poiché la banca non è in grado di avere informazioni corrette sul 

debitore, essa deve ricorrere ad informazioni indirette, tratte dalla propria esperienza e 

basate su casi non necessariamente simili a quello del debitore in oggetto. In questo 

modo, basando le proprie scelte su un’informazione imperfetta, essa adotta un 

comportamento cautelativo nei confronti del rischio associato al rapporto di credito e 

richiede un premio tanto più elevato quanto minore è la quantità di informazione di 

sistema che riesce a raccogliere. 

Stiglitz e Weiss ritengono che le condizioni di offerta di credito stabilite dalle 

banche fungano da strumento di screening dell’insieme dei soggetti richiedenti credito, 

finendo per influenzare la qualità (in termini di rischiosità) dei progetti finanziati. 

Un’elevata onerosità dell’offerta di credito pesa infatti maggiormente su un mutuatario 

poco rischioso, la cui probabilità di insolvenza è ridotta, piuttosto che su un mutuatario 

molto rischioso, con elevata probabilità di insolvenza. Pertanto, ogni aumento nel tasso di 

interesse fissato da una data banca, ha una duplice conseguenza: 

a) da un lato, induce un ovvio “effetto di incentivo positivo”, nel senso che 

determina un incremento del tasso di rendimento atteso della banca, purché i 

mutuatari si dimostrino solvibili (a parità di ammontare prestato, un incremento 

del tasso di interesse applicato si riflette in aumento del profitto ottenuto dal 

prestatore di fondi); 

b) dall’altro, modifica negativamente la qualità del sottoinsieme di progetti (ex ante 

indistinguibili) finanziati dalla banca, nel senso che spinge i mutuatari più 

affidabili (ossia quelli i cui progetti di investimento sono caratterizzati da un 

                                                      

12
 Secondo gli Autori: “Se un imprenditore non ottiene credito ed un altro, indistinguibile dal 

primo per la banca, lo ottiene, allora sicuramente c'è razionamento ed il fenomeno è rilevante per il 

benessere sociale”. 
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profilo di rischio/rendimento più basso) a rinunciare alla richiesta di credito 

(“effetto di selezione avversa”), e spinge i mutuatari rimanenti a optare, fra i 

progetti di investimento a loro disposizione, per quelli più rischiosi, ossia 

caratterizzati da un profilo di rischio/rendimento più elevato (“effetto di azzardo 

morale”)
13

. Ciò, in ultima analisi, aumenta l’effettiva rischiosità del sottoinsieme 

di progetti finanziati e riduce, così, il tasso di rendimento atteso della banca.  

Stiglitz e Weiss provano che, al di sopra di un determinato livello del tasso di 

interesse praticato dalla banca, gli effetti di “selezione avversa” o di “azzardo morale” 

dominano gli effetti di “incentivo positivo”, cosicché, al di sopra di tale livello del tasso 

di interesse, il tasso di rendimento atteso dalla banca si riduce. In altri termini, il tasso di 

rendimento atteso dalla banca non è una funzione monotona crescente del tasso di 

interesse. Ciò viene rappresentato graficamente nella figura che segue: per valori 

relativamente bassi del tasso di interesse richiesto dalla banca (r), l’effetto di incentivo 

positivo domina l’effetto di selezione avversa e di azzardo morale, e, pertanto il 

rendimento atteso della banca cresce all’aumentare del tasso di interesse da questa fissato, 

mentre per valori relativamente alti del tasso di interesse, l’effetto di selezione avversa e 

di azzardo morale compensano l’effetto di incentivo positivo, e, dunque, la funzione 

decresce. La banca sarà pertanto indotta a fissare il tasso di interesse richiesto al livello 

r*, in corrispondenza del quale il suo tasso di rendimento atteso è massimo. 

                                                      

13
 Gli Autori sostengono che, quando l’asimmetria informativa si verifica ex post, un aumento del 

tasso di interesse richiesto dalla banca determina per il prenditore l’incentivo a comportarsi in 

modo opportunistico, inducendolo a scegliere un progetto che, a parità di rendimento atteso, 

presenta una maggiore rischiosità, e, correlativamente, garantisce in caso di successo un maggiore 

ricavo netto. Ciò si verifica in quanto la banca e il prenditore perseguono obiettivi contrastanti: la 

banca è interessata al rimborso del finanziamento prestato, e dunque al successo del progetto (e si 

preoccuperà dell’entità del ricavo generato dal progetto solo in caso di insuccesso), mentre il 

prenditore è interessato a far sì che, in caso di successo, il progetto consenta di ottenere un ricavo 

quanto più possibile maggiore rispetto all’ammontare da rimborsare alla banca, in modo da 

appropriarsi di un surplus. 
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Figura 1: Relazione non monotona tra tasso di interesse richiesto e rendimento atteso della 

banca: esiste un tasso di interesse di equilibrio r* che massimizza il rendimento atteso della 

banca. 

 
Fonte: Stiglitz e Weiss (1981) 

Alla luce di quanto affermato, il tradizionale meccanismo per cui l’eccesso di 

domanda fa salire il prezzo fino al punto in cui la domanda e l’offerta si eguagliano non 

funziona all’interno di un mercato del credito caratterizzato da asimmetria informativa, 

dal momento che, quand’anche i potenziali mutuatari offrissero di pagare un tasso di 

interesse più elevato rispetto ad r*, la migliore strategia che la banca potrebbe seguire 

sarebbe quella di razionare il credito ogniqualvolta la domanda in eccesso spingesse il 

tasso di interesse al di sopra di r*.  

La banca, infatti, non avrebbe interesse ad ampliare l’offerta di fondi, accettando 

di praticare un tasso superiore rispetto ad r*, in quanto, come si è visto, ciò 

determinerebbe un peggioramento della qualità (in termini di rischiosità) dei progetti 

finanziati ed una conseguente riduzione del tasso di rendimento atteso della banca stessa. 

Come evidenziato in Figura 2, infatti, immaginando che esistano due sottoinsiemi di 

prenditori, uno disposto a prendere a prestito al tasso r1 (prenditore poco rischioso), l’altro 

disposto a prendere a prestito al tasso r2, maggiore rispetto ad r1 (prenditore 

maggiormente rischioso), innalzare i tassi ad un livello superiore ad r1 implicherebbe la 

concessione di credito solo al gruppo di prenditori maggiormente rischiosi, e l’esclusione 

dei prenditori più affidabili. Pertanto, in presenza di un numero discreto di prenditori (o di 

tipi di prenditori), ognuno con un differente livello di rischiosità, il rendimento atteso 

della banca non sarà una funzione monotona del tasso di interesse, poiché con l’uscita dal 

mercato di ogni gruppo successivo di prenditori in corrispondenza di successivi aumenti 
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del tasso di interesse applicato si assiste ad una caduta discreta nel tasso di rendimento 

atteso della banca stessa. 

Figura 2: Relazione non monotona tra tasso di interesse richiesto e tasso di rendimento 

atteso della banca: all’aumentare del tasso di interesse richiesto la qualità dei prenditori che 

accettano di essere finanziati si riduce. 

 

Fonte: Stiglitz e Weiss (1981) 

Secondo Stiglitz e Weiss, pertanto, in un mercato del credito caratterizzato da 

asimmetrie informative il tasso di equilibrio non è quello in corrispondenza del quale 

l’offerta e la domanda di fondi si eguagliano, bensì quello in corrispondenza del quale la 

banca massimizza il proprio rendimento atteso. Dal momento che in corrispondenza di 

tale tasso la domanda di fondi eccede l’offerta, si verifica, in equilibrio, un razionamento 

del credito. Tale fenomeno secondo gli Autori rappresenterebbe una caratteristica 

endogena di un mercato del credito caratterizzato da asimmetrie informative. 

I descritti meccanismi ingenerati dall’asimmetria informativa sono suscettibili di 

determinare una situazione di “fallimento” del mercato, il quale, di per sé, non sarebbe in 

grado di assicurare l’efficienza allocativa: sorge pertanto la necessità di attenuare gli 

effetti distorsivi della distribuzione asimmetrica delle informazioni tra datori e prenditori 

di fondi. Nel proseguo del capitolo si spiegherà come un ruolo decisivo in tal senso sia 

svolto da due tipologie di attori. 

In particolare, nel mercato creditizio risulta cruciale la funzione assolta dagli 

intermediari finanziari, e, in particolare dalle stesse banche. Queste ultime si 

interpongono tra soggetti in surplus (investitori) e soggetti in deficit (prenditori di fondi), 

provvedendo a raccogliere risorse (generalmente caratterizzate da elevato grado di 
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liquidità e basso grado di rischio) dai risparmiatori per trasferirle, trasformate sotto il 

profilo della liquidità e del rischio, alle unità richiedenti credito. Nell’espletare tale 

funzione, le banche si sostituiscono agli investitori nel selezionare le alternative di 

finanziamento, svolgendo per essi l’analisi del merito di credito delle possibili 

controparti, e favorendo quindi la riduzione dei costi di transazione e di gestione delle 

informazione. In termini operativi, gli intermediari agiscono ex ante selezionando la 

clientela e filtrando, a beneficio dell’intero sistema economico cui appartengono, i 

prenditori caratterizzati da bassa qualità/affidabilità (screening). Ex post, invece, essi 

verificano che la qualità rilevata al momento dell’affidamento si mantenga nel corso 

dell’intero rapporto (monitoring). L’azione degli intermediari finanziari è dunque mirata a 

limitare gli effetti negativi derivanti dall’inefficienza informativa, creando i presupposti 

perché questi perdano di efficacia, e favorendo, in ultima analisi, un’allocazione 

efficiente delle risorse. 

Nel mercato obbligazionario, ove unità in surplus ed unità in deficit si 

interfacciano in modo diretto, la riduzione delle asimmetrie informative tra investitori ed 

emittenti strumenti di debito è demandata alle agenzie di rating. Al pari degli intermediari 

finanziari, queste ultime si interpongono tra investitori e prenditori di fondi, assumendo 

tuttavia il differente ruolo di “brokers informativi”, ovvero di operatori specializzati nella 

raccolta delle informazioni circa lo standing creditizio dell’unità in deficit e nella 

successiva diffusione delle stesse, opportunamente rielaborate, in virtù di un indicatore 

sintetico, il credit rating, in grado di esprimere l’opinione dell’agenzia circa il merito di 

credito del soggetto valutato. La finalità perseguita dalle agenzie di rating è dunque quella 

di consentire alla controparte “non informata” (gli investitori) di ottenere un giudizio 

oggettivo circa lo standing creditizio del soggetto “informato” (l’impresa che emette un 

prestito obbligazionario), minimizzando i costi di transazione e agevolando la riduzione 

delle asimmetrie informative.  

Nel corso del presente capitolo si provvederà a fornire una breve descrizione 

della struttura formale e del significato del credit rating attribuito dalle agenzie, e ci si 

interrogherà in merito all’effettivo contenuto informativo riconosciuto a tale strumento 

dagli investitori, passando in rassegna i principali contributi forniti dalla letteratura sul 

tema. Peraltro, alla luce del fatto che nel corso degli ultimi anni i sistemi di rating sono 

andati assumendo una  rilevanza crescente anche nell’ambito delle valutazioni del merito 

di credito svolte dalle stesse banche, viene proposta una breve disamina delle 

fondamentali differenze riscontrabili tra i rating c.d. esterni (e, come si dirà in seguito, di 

norma pubblici), ossia i giudizi assegnati dall’agenzia ad un emittente di debito, e i rating 
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c.d. interni (e, come si dirà in seguito, riservati), vale a dire i giudizi attribuiti dalla banca 

ad una delle proprie controparti creditizie. 
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1.3. Il ruolo degli intermediari creditizi  

Gli intermediari creditizi svolgono una funzione decisiva nel ridurre gli effetti 

negativi delle asimmetrie informative, interponendosi fra le unità in surplus e le unità in 

deficit per favorire la compressione dei costi di transazione e di gestione delle 

informazioni.  

L’importanza del ruolo degli intermediari creditizi varia, in questo senso, in 

funzione del livello d’efficienza raggiunto dal mercato di riferimento: il crescere delle 

asimmetrie informative implica un’attività d’intermediazione di tipo pesante, mentre 

mercati efficienti favoriscono un’attività d’intermediazione di tipo leggero o, addirittura, 

un’attività di mera mediazione. Ricordiamo, infatti, che in un mercato efficiente, la 

circolazione delle informazioni è completa e tempestiva e nessun operatore è in grado di 

realizzare guadagni superiori rispetto a quelli correlati al livello di rischio 

dell’investimento. Gli intermediari creditizi possono partecipare a tale mercato come 

investitori o richiedenti fondi ma, al pari degli altri operatori, non sono in grado di 

realizzare alcun beneficio aggiuntivo. In tale ambito, essi svolgono attività accessorie di 

tipo consulenziale, attività di pura mediazione, ovvero intervengono come controparti 

dirette dello scambio operando per il proprio portafoglio.  

In un mercato inefficiente, al contrario, gli operatori informati possono realizzare 

guadagni superiori rispetto a quelli connessi con il rischio dell’investimento, sfruttando 

sia la loro posizione privilegiata, sia la capacità di raccogliere informazioni a costi 

inferiori rispetto agli altri operatori. Il rapporto fra datori e prenditori di fondi è 

influenzato dalla scarsa trasparenza informativa e richiede quindi una presenza attiva 

degli intermediari, volta ad interporsi fra le controparti onde ridurre l’onerosità connessa 

con la gestione delle informazioni. Gli intermediari creditizi operano in tale mercato sia 

direttamente, al pari degli altri datori/prenditori di fondi, sia indirettamente svolgendo 

attività d’intermediazione. Nel primo caso, essi beneficiano direttamente della loro 

capacità di raccolta e d’elaborazione delle informazioni. Nel secondo caso, essi offrono 

alle controparti servizi di gestione dell’informazione a costi inferiori rispetto a quelli che 

datori e prenditori di fondi dovrebbero sostenere singolarmente, in cambio di una 

remunerazione atta a coprire tali costi e di un rafforzamento del rapporto con il cliente 

(fidelizzazione). In termini operativi, gli intermediari agiscono ex ante selezionando la 

clientela e filtrando, a beneficio dell’intero sistema economico cui appartengono, gli 

operatori caratterizzati da bassa qualità/affidabilità (screening). Ex post, invece, essi 
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verificano che la qualità rilevata al momento dell’affidamento si mantenga nel corso 

dell’intero rapporto (monitoring). 

A tal fine, uno strumento che negli ultimi anni è andato assumendo una rilevanza 

crescente è rappresentato dai sistemi di rating che le stesse banche sviluppano al loro 

interno per le valutazioni del merito di credito delle potenziali controparti. 

1.3.1 I sistemi di rating interni: alcuni cenni 

Come vedremo, i sistemi di rating elaborati internamente dalle banche presentano 

alcune importanti differenze rispetto a quelli implementati dalle agenzie di rating. In 

entrambi i casi vi è tuttavia l’obiettivo di giungere ad un giudizio sintetico relativo alla 

capacità di un soggetto di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni. Secondo la 

definizione proposta dalla Models Task Force del BCBS
14

, un rating interno consiste in 

un “summary indicator of the risk inherent in an individual credit. Ratings typically 

embody an assessment of the risk of loss due to failure by a given borrower to pay as 

promised, based on consideration of relevant counterparty and facility characteristics”. Il 

sistema di rating è invece un complesso molto più ampio, che comprende “l’insieme degli 

elementi che giocano un ruolo nel processo di assegnazione del rating, inclusi i concetti di 

perdita e le relative misure, la metodologia per valutare il rischio, le responsabilità degli 

operatori, le funzioni d’uso dei rating prodotti”
15

.  

Il Nuovo Accordo di Basilea, legando in modo più diretto i requisiti minimi di 

capitale al livello di rischiosità della clientela, ha senza dubbio accelerato l’utilizzo da 

parte della banca dei sistemi di rating interno. Tuttavia, è opportuno osservare che tali 

sistemi sono stati introdotti nel contesto statunitense ben prima che si affacciasse l’ipotesi 

di una revisione dell’Accordo di Basilea: gli elementi propulsori dell’impiego di tali 

sistemi sono infatti le stesse esigenze di gestione del rischio e del pricing degli impieghi, 

e, dunque, le esigenze competitive della banca stessa
16

. Approfondite rilevazioni 

empiriche sulla diffusione degli internal ratings presso le istituzioni creditizie statunitensi 

sono fornite già a partire dal 1998, grazie alle indagini svolte da alcuni esponenti della 

                                                      

14
 In vista della revisione dell’Accordo di Basilea, nel 1999 la Models Task Force fu incaricata dal 

BCBS di svolgere un’indagine sulle prassi prevalenti in tema di sistemi di rating interni delle 

banche. 

15
 BCBS, “Range of Practice in Bank’s Internal Rating Systems”, BIS, gennaio 2000. 

16
 De Laurentis G., Caselli S., “Miti e verità di Basilea 2”, Egea, 2004. 



 23 

Federal Riserve. In particolare, English e Nelson (1998)
17

 conducono una ricerca a partire 

da due fonti: 114 banche statunitensi di ogni dimensione consultate telefonicamente nel 

1995 e 281 banche partecipanti alla Survey of Terms of Business Lending (STBL) 

condotta nel 1998. L’85% delle istituzioni creditizie contattate telefonicamente e l’83% 

delle banche che hanno risposto al STBL risultano disporre di un sistema di rating 

interno. Alla luce della rappresentatività dei campioni utilizzati, secondo gli Autori 

quest’ultimo dato condurrebbe alla conclusione che circa il 75% delle banche statunitensi 

impiega internal ratings. Anche gli affidamenti di volume ridotto sono generalmente 

rated, pur se in misura relativamente inferiore rispetto ai prestiti alle imprese di maggiore 

importo. Un’ulteriore evidenza circa la diffusione dei sistemi di rating interno nel 

contesto statunitense è fornita da Treacy e Carey (2000)
18

, sulla base di tre fonti 

informative: l’esame dei report interni e dei documenti inerenti la politica del credito di 

59 tra le più grandi banche americane, le interviste ai senior bankers di oltre 15 principali 

banche, l’esperienza degli ispettori della Federal Riserve. Dall’indagine risulta che i 

sistemi di rating sono parte integrante delle procedure gestionali delle grandi banche 

selezionate, influenzando ad esempio i limiti di fido, i requisiti di concessione, le 

condizioni applicate, la frequenza delle revisioni (a classi migliori corrispondono 

intervalli temporali più estesi), i poteri di delibera dei diversi livelli gerarchici. La stessa 

analisi condotta nel 1999 dalla Model Task Force su un campione di circa trenta 

istituzioni creditizie (prevalentemente di grandi dimensioni e ad operatività 

internazionale) selezionate tra i paesi del G-10 evidenzia come, tra le molteplici funzioni 

d’uso riconoscibili agli internal ratings, la maggior parte delle banche esaminate utilizzi 

tale strumento in aree chiave del processo di risk management, e, in particolare, per 

finalità di management reporting, ossia per facilitare la trasmissione ai livelli gerarchici 

superiori delle informazioni relative alla composizione in termini di rischiosità del 

portafoglio degli impieghi (96% del campione), per finalità di pricing delle operazioni 

(82% del campione), nonché per la fissazione dei limiti di affidamento (57% del 

campione).  

                                                      

17
 English W.B., Nelson W.R., “Bank Risk Ratings of Business Loans”, Federal Riserve Board, 

novembre 1998. 

18
 Treacy W. F., Carey M. S., “Credit Risk Rating at Large U.S. Banks”, Journal of Banking and 

Finance, Special Issue, vol. 24, n. 1/2, 2000. 
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Pur a fronte di funzioni d’uso largamente comuni, è opportuno evidenziare 

tuttavia come le strutture dei sistemi di rating sviluppati dalle banche differiscano 

ampiamente tra loro sotto molteplici aspetti. 

Un prima dimensione di differenziazione riguarda il grado di granularità del 

sistema, ossia la numerosità delle classi adottate ai fini della classificazione delle 

controparti. L’indagine condotta in seno al BCBS evidenzia come le soluzioni adottate 

dalle banche risultino estremamente diversificate tra loro. Se infatti il numero medio di 

classi “pass”, ossia di classi dedicate a soggetti considerati affidabili, si attesta attorno a 

dieci, lo stesso valore può variare da un minimo di due ad un massimo superiore a venti 

(Figura 3). Il numero medio di classi di rating dedicate a soggetti “problematici”, cui non 

sarebbe concesso credito, è invece pari a tre, e variabile da un minimo di zero ad un 

massimo di sei (Figura 4).  

In generale, il livello di granularità è mediamente più elevato per le banche più 

avanzate nella gestione del rischio di credito, dal momento che un sistema di rating 

granulare risulta maggiormente utile sia per evitare fenomeni di eccessiva concentrazione 

dei debitori in una o più classi di rischio, sia quale arma competitiva nel mercato del 

credito per ottenere un pricing più accurato. Un numero maggiore di classi consente 

infatti di ottenere stime più precise e puntuali in relazione alla probabilità di insolvenza 

per ogni specifica classe e di praticare conseguentemente alla clientela tassi che riflettono 

in misura più corretta l’effettivo profilo di rischio di quest’ultima. 

Figura 3: Granularità dei sistemi di rating interni – numero di classi utilizzate per 

esposizioni non problematiche. 
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Fonte: Basel Committee on Banking Supervision, 2000 
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Figura 4: Granularità dei sistemi di rating interni – numero di classi utilizzate per 

esposizioni problematiche.  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 2 3 4 5 6

Numero di classi

P
e
rc

e
n
tu

a
le

 d
i 
b
a
n
c
h
e

 
Fonte: Basel Committee on Banking Supervision, 2000. 

Un secondo aspetto in relazione al quale i sistemi di rating interni delle banche 

differiscono ampiamente tra loro concerne il passaggio dal borrower rating (ossia il 

giudizio attribuito alla controparte) al facility rating (vale a dire il giudizio attribuito alla 

specifica esposizione), vale a dire la misura in cui il giudizio si incentra sulle 

caratteristiche della controparte, o, alternativamente, esso sia inteso come un indicatore 

sintetico del rischio derivante simultaneamente dalle caratteristiche tanto del soggetto 

obbligato quanto della specifica operazione di finanziamento posta in essere nei confronti 

di quest’ultimo. Le differenti opzioni adottate dalle banche a tale proposito si riflettono 

nella tipologia di dimensioni di rating adottate, le quali, inevitabilmente, a loro volta 

influenzano la scelta degli specifici fattori considerati nell’assegnazione del giudizio. 

Secondo quanto emerge dall’indagine condotta dalla Models Task Force, la quota 

preponderante degli istituti di credito adotta un sistema di rating basato esplicitamente 

sulla “dimensione” del debitore: ciò significa che i rating attribuiti riflettono 

principalmente la probabilità di insolvenza della controparte valutata nel suo complesso 

(ossia senza aver specifico riguardo alle specifiche operazioni di finanziamento poste in 

essere con il soggetto valutato). La metà delle banche oggetto d’indagine afferma inoltre 

di effettuare una valutazione esplicita del rischio sotteso alla specifica operazione di 

finanziamento. Secondo i rilievi del BCBS, tale valutazione si fonda sull’adozione di un 

sistema di rating alternativamente:  

a) uni-dimensionale (nel 20% circa delle banche considerate nell’indagine), volto a 

produrre un facility rating unitario, che rifletta congiuntamente la probabilità di 
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insolvenza della controparte (e dunque le caratteristiche del debitore) ed il tasso 

di recupero in ipotesi di insolvenza (e dunque le caratteristiche dell’operazione, 

in termini di grado di seniority, garanzie, o altre peculiarità.); 

b) bi-dimensionale (in circa un terzo del complesso delle banche oggetto di 

indagine), che prevede un’esplicita attribuzione disgiunta di un giudizio tanto al 

debitore, quanto alla specifica operazione: per effetto dell’applicazione di tale 

approccio, alle diverse operazioni poste in essere nei confronti della medesima 

controparte vengono assegnati giudizi differenziati, sulla base, ad esempio, delle 

garanzie ricevute, del livello di seniority, e di altre caratteristiche specifiche della 

singola facility analizzata. 

Tra le banche che adottano un sistema di rating bidimensionale, alcune dichiarano 

di basare il facility rating sul giudizio attribuito all’emittente, aggiustato esplicitamente o 

implicitamente attraverso una procedura di notching per riflettere le caratteristiche 

dell’emissione in questione, mentre altre (seppure in numero esiguo) affermano di 

attribuire distintamente un rating relativo all’emittente ed un ulteriore giudizio relativo 

alla loss severity, basato sulla valutazione esplicita della probabilità di recupero del 

credito in ipotesi di default, e, dunque, sulla valutazione dell’entità della perdita in ipotesi 

di insolvenza (loss given default). Infine, le rimanenti banche dotate di un sistema di 

rating bi-dimensionale, così come gli istituti di credito con approccio unidimensionale, 

affermano di assegnare il facility rating sulla base della valutazione del rischio di perdita 

attesa complessivo, determinato considerando congiuntamente le caratteristiche 

dell’emittente e dell’emissione. 

In ogni caso, secondo il BCBS le effettive prassi utilizzate dalle banche oggetto 

d’indagine sembrano non confermare appieno le dichiarazioni fornite dalle stesse circa il 

carattere formalmente uni-dimensionale o bi-dimensionale dei sistemi di rating adottati. 

Ad esempio, alcune delle banche che affermano di assegnare un rating alla specifica 

emissione in effetti fanno affidamento principalmente alla valutazione dell’emittente, e, 

successivamente, valutano il rischio specificamente connesso all’emissione in modo 

piuttosto meccanico. All’opposto, alcune delle banche che affermano di assegnare un 

rating solo alla controparte, tengono implicitamente in considerazione la rischiosità 

connessa alla specifica emissione per finalità di pricing, di analisi di redditività, di 

decisioni di allocazione del capitale economico.  

Infine, i sistemi di rating interno si differenziano tra loro in relazione al processo 

di determinazione del rating. A tal proposito, la Model Task Force ha individuato tre 
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fondamentali approcci alternativi, che possono essere interpretati come differenti punti 

lungo un continuum definito dal grado di utilizzo di tecniche quantitative (quali i modelli 

di scoring), da un lato, e il grado di utilizzo dell’esperienza professionale e delle 

professionalità dei loan e credit officers, dall’altro lato: 

1) Statistical-based processes: tale modalità di assegnazione prevede l’utilizzo di 

modelli a base statistica (sviluppati internamente o acquisiti da vendors esterni) 

come strumento diretto di determinazione del rating, sulla base di input sia 

quantitativi (quali gli indicatori di bilancio) sia qualitativi, ma standardizzati, 

ovvero opportunamente tradotti in forma quantitativa (ad esempio le condizioni 

del settore di appartenenza dell’impresa, piuttosto che dati andamentali quali 

sconfinamenti, ritardi nei pagamenti, ecc.). Tale approccio è adottato in un 

numero esiguo delle banche indagate, e principalmente in relazione alle 

esposizioni verso imprese di dimensioni inferiori; tuttavia i modelli statistici 

vengono utilizzati come componente del sistema o come strumento di 

monitoraggio nella maggior parte delle istituzioni bancarie esaminate;  

2) Constrained expert judgement-based processes: a differenza dell’approccio 

puramente meccanico descritto al punto precedente, la modalità di attribuzione 

del rating in esame prevede che il giudizio attribuito sulla base del modello 

quantitativo possa venire corretto dall’analista sulla base della propria percezione 

soggettiva, principalmente riferita ad informazioni di natura qualitativa 

tipicamente non considerate dal modello stesso. Tuttavia, l’apporto “judgmental” 

dell’analista risulta vincolato all’osservanza  di determinate regole oggettive, le 

quali possono assumere svariate forme: ad esempio, può essere definito il numero 

massimo di classi in cui l’aggiustamento soggettivo finale può modificare la 

classe identificata con i modelli quantitativi (la quale funge da “baseline rating”), 

oppure possono essere assegnati pesi predefiniti con cui il rating parziale a base 

statistica ed il rating parziale a base soggettiva contribuiranno al rating finale. 

L’approccio “constrained expert judgement” risulta adottato da circa il 20% delle 

istituzioni creditizie oggetto dell’indagine in relazione al segmento large 

corporate, e da una percentuale analoga di banche in riferimento ai segmenti 

middle market e small corporate; 

3) Expert judgement-based processes: secondo quest’ultimo approccio, in uso 

presso la maggior parte delle istituzioni esaminate, la percezione soggettiva 

maturata in virtù della professionalità e dell’esperienza dell’analista riveste un 
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ruolo centrale nell’assegnazione del rating, e - a differenza di quanto avviene 

nell’approccio precedentemente descritto - non risulta vincolata ad alcun 

condizionamento formale; il processo di analisi si presenta quindi destrutturato e 

personalizzabile sulla base delle singole fattispecie in esame. In ogni caso, molte 

delle banche che adottano la tipologia di attribuzione del rating in esame 

dichiarano di utilizzare comunque modelli quantitativi per addivenire 

all’elaborazione di un giudizio di primo livello, che possa essere corretto 

dall’analista, o comunque impiegato dal soggetto valutatore quale uno dei 

possibili fattori da considerare per l’assegnazione del giudizio finale.  

Nella realtà, la distinzione tra le descritte categorie di rating process risulta 

nettamente più sfumata, principalmente in considerazione del fatto che le singole banche 

tendono a scegliere metodologie di assegnazione del rating differenti in relazione ai 

diversi mercati in cui operano, e che, anche negli approcci in cui sono i modelli 

quantitativi a guidare l’assegnazione del rating, l’esperienza individuale dell’analista di 

norma viene sfruttata in fase di costruzione di tali modelli, piuttosto che in fase di scelta 

degli input degli stessi. 
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1.4. Il ruolo delle agenzie di rating  

Come evidenziato nel paragrafo precedente, la presenza degli intermediari 

creditizi contribuisce a contrastare in misura rilevante le conseguenze distorsive derivanti 

dall’esistenza di asimmetrie informative. Tradizionalmente, infatti, sono gli intermediari a 

svolgere un ruolo di filtro tra investitori e prenditori di fondi, provvedendo, da un lato, a 

raccogliere risorse dai risparmiatori, e, dall’altro, a selezionare a beneficio di questi ultimi 

le alternative di finanziamento. Gli intermediari, tuttavia, operando nel mercato in qualità 

di dealers, per ovvie ragioni legate alla necessità di conservare il vantaggio competitivo 

acquisito nei confronti dei loro concorrenti, sono indotti a mantenere riservato il 

patrimonio di informazioni raccolte circa la bontà o meno di un emittente oppure di 

un’emissione obbligazionaria, diffondendo quindi informazioni solo in via indiretta, per il 

tramite della loro attività di investimento. 

Invero, l’evoluzione dei sistemi finanziari nel senso di un sempre maggiore 

orientamento verso il mercato
19

 - confermato, nel corso degli anni Novanta, dal processo 

di disintermediazione bancaria
20

 - ha contribuito ad accrescere l’esigenza che le 

informazioni circa la qualità degli emittenti di titoli o di ogni singola emissione fossero il 

più possibile condivise. Come anticipato, un ruolo fondamentale, in tal senso, è svolto 

dalle agenzie di rating, le quali, interponendosi tra datori e prenditori di fondi, creano le 

basi per un orientamento sempre maggiore verso un sistema di finanza di tipo diretto, in 

                                                      

19
 I sistemi finanziari vengono normalmente distinti, dal punto di vista dell’assetto organizzativo e 

funzionale, in sistemi orientati agli intermediari e sistemi orientati ai mercati. Nel primo caso, il 

trasferimento di risorse dai settori in surplus a quelli in deficit avviene mediante rapporti di tipo 

indiretto con l’intervento, appunto, degli intermediari; nel secondo caso, lo scambio è frutto 

dell’incontro diretto delle parti. Storicamente si è assistito, soprattutto nei paesi di cultura 

anglosassone, all’affermazione di paradigmi organizzativi che privilegiavano nessi di finanza 

diretta; tuttavia, anche i sistemi meno avanzati, almeno sotto questo profilo, hanno nel tempo 

indirizzato i loro sforzi affinché la presenza degli intermediari fosse via via meno decisiva. 

20
 Il fenomeno della disintermediazione bancaria consiste nella riduzione dell’attività creditizia 

tradizionale che, generando una riduzione dei margini di interesse, ha spinto le banche a cercare 

fonti di guadagno alternative. Tale fenomeno, inoltre, si è tradotto nel progressivo passaggio dal 

finanziamento tramite credito bancario al finanziamento tramite obbligazioni collocate sul 

mercato. 
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cui, al limite, il trasferimento di risorse dai soggetti in surplus a quelli in deficit sia 

effettuato senza il ricorso agli intermediari. 

Le agenzie di rating da ormai più di un secolo
21

 raccolgono e analizzano una 

molteplicità di informazioni di diversa natura, le elaborano, e infine le sintetizzano e le 

divulgano attraverso un giudizio espresso da un simbolo alfabetico, il rating appunto: esso 

costituisce una valutazione dell’idoneità di un emittente di provvedere in modo esatto e 

tempestivo sia al rimborso del capitale, sia al pagamento degli interessi relativi a una o 

più emissioni di titoli di debito. Il giudizio può essere riferito sia alla solvibilità di una 

società, valutata nel complesso e dunque senza aver riguardo a uno specifico prestito 

obbligazionario (issuer credit rating), sia alla solvibilità relativa a una specifica 

emissione (issue specific credit rating). 

Pertanto il credit rating, fornendo un’indicazione semplice ed immediata della 

capacità di credito, rappresenta da sempre per gli investitori uno strumento utile alla 

valutazione del rischio di credito, alla conseguente determinazione del prezzo degli 

strumenti di debito, e, in ultima analisi, alla comparazione delle varie alternative di 

investimento. I credit rating giocano quindi un ruolo significativo nelle decisioni di 

investimento, e il valore loro attribuito dagli investitori risulta evidente soprattutto 

dall’influenza che essi hanno sulla capacità di un potenziale emittente di strumenti di 

                                                      

21
 L’attività delle agenzie di rating ebbe origine negli Stati Uniti agli inizi del Novecento, allorché i 

fabbisogni di capitale delle imprese (principalmente quelle operanti nel settore ferroviario) 

iniziarono ad essere largamente superiori rispetto alle risorse provenienti dalle tradizionali fonti di 

finanziamento (costituiti dal capitale proprio e dal finanziamento bancario), ed iniziarono 

conseguentemente a configurarsi le condizioni per lo sviluppo di un mercato dei corporate bonds. 

La nascita del credit rating viene tradizionalmente fatta risalire al 1909, anno in cui John Moody 

pubblicò “Moody’s Analyses of Railroad Investment”, un manuale che offriva agli investitori una 

vera e propria analisi delle società operanti nel settore ferroviario e dei titoli da esse emessi, senza 

omettere peraltro di descrivere i principi impiegati nell’ambito delle valutazioni in questione. I 

risultati del processo di analisi, finalizzato ad accertare la qualità relativa degli investimenti, 

venivano sintetizzati facendo ricorso agli stessi simboli alfabetici un tempo adottati nell’ambito del 

rating mercantile dalle imprese di credit reporting dell’Ottocento. Sulle orme della John Moody & 

Company, Standard Statistics Company iniziò ad assegnare ratings ai corporate bonds nel 1916, 

Poor’s Publishing Company pubblicò i suoi primi rating nel 1922 (le due società si fusero nel 

1941, dando origine a Standard & Poor’s), e Fitch Publishing Company nel 1924. Le tre agenzie 

citate rappresentano oggi i tre “global players”, che presidiano il mercato mondiale del rating 

insieme a circa un centinaio di agenzie minori, nazionali e regionali.  
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debito di accedere al mercato del capitale di credito. Ma i rating, la cui funzione d’uso 

originaria, che ne stimolò la nascita, era stata sostanzialmente quella di fungere da guida 

nelle scelte di investimento effettuate dagli investitori individuali, acquisirono nel corso 

del tempo una pluralità di ruoli differenti, nella misura in cui iniziarono ad essere 

utilizzati da molteplici tipologie di attori del mercato, quali emittenti, intermediari 

finanziari, investitori istituzionali, organismi regolatori. Attualmente, alle luce dei risultati 

dell’indagine svolta in merito al ruolo delle credit rating agencies dalla SEC (Securities 

Exchange Commission) nel 2003
22

, è possibile distinguere le seguenti principali finalità 

(alternative a quella originaria) riconosciute al rating dai vari partecipanti al mercato: 

1) Emittenti. Gli emittenti ricercano i giudizi di rating per molteplici ragioni, tra cui 

in primo luogo il contenimento del costo del capitale di credito, la 

semplificazione del collocamento (ma anche della negoziazione sul mercato 

secondario) dei titoli emessi, la volontà di rafforzare agli occhi degli investitori la 

responsabilità del management verso un’attenta gestione finanziaria. 

2) Soggetti operanti sul versante della domanda di titoli di debito. Le imprese attive 

nei mercati obbligazionari sul versante della domanda (quali i fondi comuni, i 

fondi pensione e le compagnie assicurative) utilizzano i rating come uno dei 

molteplici input fondamentali per lo svolgimento delle proprie indagini interne, 

attuate per finalità di risk management o per individuare discrepanze di prezzo 

nell’ambito dell’attività di trading: ad esempio gli analisti di tali imprese 

potrebbero esaminare le ragioni sottese ad un determinato giudizio di rating al 

fine di anticipare la probabilità di future rating actions. Le imprese operanti sul 

versante della domanda ricorrono inoltre ai credit rating per individuare 

controparti idonee nelle transazioni, per adeguarsi alle limitazioni o alle politiche 

di investimento che sono state imposte dallo statuto interno e che richiedono un 

determinato livello di rating minimo, o per assicurare la conformità con i vari 

requisiti imposti dai provvedimenti rating-based adottati dalle autorità. 

                                                      

22
 In seguito all’approvazione nel 2002 del Sarbanes-Oxley Act (volto a tutelare gli investitori 

dalla possibilità che le società mettano in atto operazioni contabili fraudolente), la SEC predispose 

una relazione (intitolata “Report on the Role and Function of Credit Rating Agencies in the 

Operation of the Securities Markets” e sottoposta all’attenzione del Congresso nel gennaio 2003) e 

promosse l’invio di pubblici commenti e suggerimenti al fine di far luce su una serie questioni 

connesse al ruolo delle agenzie di rating. 
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3) Soggetti operanti sul versante dell’offerta di titoli. Anche le imprese operanti sul 

versante dell’offerta, quali i broker-dealers che vendono titoli ai propri clienti, 

conducono internamente, per finalità di trading o di risk management, indagini in 

merito alla solvibilità, utilizzando i credit rating come input. Tuttavia, a 

differenza delle imprese operanti sul versante della domanda, molti broker-

dealers predispongono altresì gruppi di rating advisory, il cui scopo è, da un lato, 

quello di assistere i clienti nella selezione delle appropriate agenzie di rating cui 

rivolgersi per i loro collocamenti e, dall’altro, quello di guidarli nel corso del 

processo di rating. Inoltre, le imprese di dimensioni maggiori operanti sul 

versante dell’offerta ottengono frequentemente un rating in qualità di emittenti di 

strumenti di debito a breve e lungo termine. 

4) Organismi regolatori. I credit rating vengono utilizzati in ambito regolamentare 

con frequenza e ampiezza sempre maggiore, e, in particolare, sono spesso 

impiegati dalle autorità di vigilanza sui mercati e sulle istituzioni finanziarie quali 

parametri cui ancorare i provvedimenti adottati. Tale funzione d’uso del rating è 

sorta negli Stati Uniti all’inizio degli anni ’30, ma successivamente si è estesa 

rapidamente a molti altri paesi, come dimostra l’indagine condotta nel 2000 dal 

BCBS
23

. 

                                                      

23
 La prima esperienza in tal senso risale al 1931, anno in cui l’Office of the Comptroller of the 

Currency (OCC) - l’ente regolatore federale statunitense delle banche istituite a livello nazionale - 

impose formalmente alle banche di utilizzare per la stima contabile delle obbligazioni in 

portafoglio criteri differenziati sulla base del fatto che i titoli rientrassero o meno nella categoria 

investment grade. Da allora il credit rating acquisì l’innovativo ruolo di facilitare il processo di 

sorveglianza prudenziale sui mercati e sulle istituzioni finanziarie da parte delle autorità a ciò 

preposte. Tale circostanza, contribuendo significativamente all’ampliamento della domanda di tale 

strumento di informazione finanziaria, stimolò la crescita del settore. In effetti la crescente fiducia 

riposta dalle autorità nello strumento in questione è testimoniata dai numerosi provvedimenti di 

regolamentazione basati su rating standards che si susseguirono con particolare frequenza 

soprattutto dai primi anni ’70. La pratica di utilizzare rating standards nei provvedimenti di 

regolamentazione dei mercati finanziari, sebbene originaria degli Stati Uniti, si è successivamente 

diffusa in maniera crescente anche in altri paesi, come dimostra l’indagine condotta dal BCBS (si 

veda BCBS, “Credit Ratings and Complementary Sources of Credit Quality Information”, BIS, 

Working Papers, n. 3, agosto 2000). Tuttavia tale circostanza ha anche contribuito a sollevare, 

dapprima negli Stati Uniti e successivamente in tutti gli altri paesi membri del BCBS, il problema 

della designazione delle specifiche agenzie i cui ratings potessero validamente essere presi in 
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5) Utilizzo dei rating nei contratti privati. L’importanza dei credit rating è stata 

accresciuta anche in virtù dell’ampio impiego che di essi viene fatto nei contratti 

tra privati, e che si concretizza con l’inclusione di clausole che attribuiscono ai 

creditori determinati diritti nel caso in cui si verifichi un declassamento del rating 

dell’emissione o dell’emittente sotto un determinato livello di cutoff (c.d. rating 

triggers). 

E’ evidente che la rilevanza del ruolo ricoperto dalle agenzie di rating dipende dal 

grado di importanza attribuito ai credit rating dalle varie tipologie di loro utilizzatori. 

Procedendo ad una sintesi delle molteplici finalità perseguite dalle varie tipologie di 

utilizzatori dei credit rating, si approda all’enucleazione di tre fondamentali funzioni 

d’uso di tali strumenti valutativi. 

Innanzitutto, il rating consente di generare economie di scala sotto il profilo 

informativo.  

La ragione sottesa all’originario utilizzo del credit rating, nonché alla crescente 

popolarità di tale strumento valutativo, consiste infatti nella sua intrinseca capacità di 

consentire all’investitore (in particolare all’investitore individuale, che, a differenza 

dell’investitore istituzionale, non dispone delle risorse e delle competenze necessarie ad 

un’analisi autonoma) un notevole risparmio di risorse nella raccolta e nell’analisi delle 

informazioni necessarie alla conclusione e al monitoraggio della transazione. Infatti, dal 

momento che l’entità dei costi informativi ostacola la possibilità per il singolo potenziale 

obbligazionista di svolgere un’adeguata analisi del merito di credito del prenditore di 

fondi, il ruolo svolto dalle credit rating agencies nella raccolta delle informazioni relative 

all’emittente e alla specifica emissione e nella conseguente condivisione delle stesse con 

un ampio numero di investitori diviene di fondamentale importanza ai fini della riduzione 

dei costi di transazione
24

 e, dunque, dello sviluppo dell’efficienza del mercato
25

. In 

                                                                                                                                                 

considerazione nell’applicazione dei provvedimenti rating-based: l’argomento è stato oggetto di 

numerose polemiche, dal momento che i provvedimenti finora adottati dalle autorità per risolvere 

tale problema sembrano aver innalzato insormontabili barriere all’entrata nel settore. 

24
 I costi di transazione sono i costi che, in un’economia di mercato, devono essere sostenuti per il 

trasferimento dei diritti di proprietà sui beni, ossia per la stipulazione e la gestione di un contratto. 

Il contenuto specifico dei costi di transazione è tradizionalmente identificato con una serie di 

attività (connesse allo scambio di informazioni tra le parti, al controllo e all’imposizione di 

adempimenti negoziali prima e dopo la stipula del contratto, alle attività degli operatori della 
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particolare, dato che sul rischio di credito - a differenza di quanto accade per altre 

determinanti del valore di un titolo che sono identificabili e misurabili con precisione (ad 

esempio maturità, rendimento, grado di subordinazione) - influiscono anche una serie di 

fattori che richiedono un significativo grado di accertamento soggettivo, le agenzie di 

rating svolgono una funzione critica per l’efficiente funzionamento dei mercati del 

reddito fisso, nella misura in cui, attraverso l’aggregazione di tutti i fattori, oggettivi e 

soggettivi, che influiscono sulla solvibilità, forniscono agli attori del mercato una fonte 

addizionale di informazione
26

. I giudizi di rating possono dunque assistere gli investitori 

(in particolare quelli individuali, ma, come si è visto, anche quelli istituzionali) nel 

confermare la valutazione del rischio di credito effettuata dal mercato: infatti, sebbene 

esistano anche altri strumenti di valutazione del rischio di credito associato ad una 

determinata emissione (ad esempio l’esame degli yield spreads), i credit rating 

posseggono caratteristiche di cui i metodi alternativi sono carenti, quali l’immediatezza, 

la semplicità, la stabilità. In ogni caso il miglior giudice del valore dei rating è il mercato 

stesso: se gli investitori non ne riconoscessero il valore, infatti, cesserebbero di utilizzarli.  

In secondo luogo, come si è detto, il credit rating è funzionale alla riduzione delle 

asimmetrie informative tra emittente e investitore.  

L’inevitabile presenza di asimmetrie informative fa sì che, da un lato, il 

potenziale emittente - conoscendo il proprio standing finanziario meglio di ogni outsider- 

sia nella posizione di divulgare selettivamente le informazioni sul proprio conto, così da 

alterare a proprio favore la valutazione del suo merito credito da parte dei soggetti esterni 

(e in particolar modo quella dei potenziali investitori), e, dall’altro lato, questi ultimi 

siano consapevoli del fatto che la società emittente ha forti incentivi a fornire 

un’immagine distorta della propria realtà. Pertanto, in mancanza di affidabili e attendibili 

strumenti di trasmissione delle informazioni, convincere gli investitori del proprio ridotto 

                                                                                                                                                 

transazione, alle limitate capacità individuali di scelta razionale, alle tattiche di negoziazione) 

necessarie alla conclusione della transazione e comportanti per le controparti costi di entità 

comparabile o addirittura superiore ai costi di produzione dei beni scambiati.  

25
 Secondo Fama, tra le condizioni sufficienti per avere un mercato dei capitali efficiente rientrano 

l’assenza di costi di transazione, nonché la gratuita disponibilità per tutti gli operatori del mercato 

di tutte le informazioni esistenti. 

26
 Cfr. infra, par. 1.6 per una rassegna delle indagini empiriche volte ad indagare se il mercato 

attribuisca o meno al credit rating un contenuto informativo incrementale rispetto alle informazioni 

pubblicamente disponibili. 
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rischio di default potrebbe divenire una vera e propria sfida, non solo per l’emittente che 

adotti comportamenti opportunistici, ma perfino per un’impresa caratterizzata da un 

profilo di rischio di credito veramente contenuto. Come si è visto, risultato di ciò è la 

richiesta di tassi di rendimento maggiori da parte degli investitori e, specularmente, un 

costo del capitale di credito indiscriminatamente più elevato per tutti gli emittenti, 

indipendentemente dal loro effettivo standing finanziario. In termini generali, infatti, la 

presenza di asimmetrie informative in fase pre-contrattuale o di esecuzione del contratto 

conduce ad uno sbilanciamento nell’equilibrio contrattuale che potrebbe essere gestito in 

maniera opportunistica dall’insider, originando problematiche di selezione avversa: tali 

problematiche, nel caso dei mercati obbligazionari non-rated (nel cui ambito non esistono 

affidabili e attendibili strumenti di trasmissione delle informazioni rilevanti quali i credit 

rating), si concretizzerebbero nell’esistenza di differenziali molto contenuti tra i 

rendimenti corrisposti da emittenti finanziariamente solidi e quelli corrisposti da emittenti 

finanziariamente deboli. Il blocco nel flusso informativo tra le controparti finirebbe 

dunque per riflettersi nella riduzione dell’efficienza del mercato, dal momento che i 

prezzi dei titoli scambiati non renderebbero conto delle differenze nel rischio di credito 

sopportato dal sottoscrittore.E’ evidente che l’inefficienza risultante dai problemi di 

selezione avversa indotti dalle asimmetrie informative può essere ridotta in virtù 

dell’intervento delle agenzie di rating e dell’utilizzo dei credit rating quali veicoli di 

informazioni attendibili, oggettive, aggiornate in merito a emittenti o a specifiche 

emissioni: in altri termini, quando si renda disponibile per gli attori del mercato una 

valutazione oggettiva del rischio di credito (ossia il giudizio di rating emesso da 

un’agenzia), nella misura in cui essi riconoscano a tale valutazione una valenza 

informativa incrementale rispetto alle informazioni già disponibili, si assisterà ad un 

significativo accrescimento dello spread tra i rendimenti corrisposti da emittenti 

finanziariamente solidi e quelli corrisposti da emittenti finanziariamente deboli, e, 

dunque, si rileverà il miglioramento delle condizioni di approvvigionamento di capitale di 

credito per gli emittenti caratterizzati da un buono standing finanziario, e lo speculare 

aggravio del costo del finanziamento per gli altri
27

.La riduzione dei problemi di selezione 

avversa conseguente alla diffusione del rating contribuisce dunque al rafforzamento della 

trasparenza del mercato, e, attraverso tale canale, accresce la fiducia degli investitori, ne 

                                                      

27
 In un’indagine empirica condotta nel 2005, Gabbi e Sironi provano che il rating costituisce la 

principale determinante degli spread all’emissione del campione di eurobond oggetto d’analisi 

(cfr. infra, par. 1.6.1). 
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amplia il bacino, e, specularmente, facilita l’accesso di potenziali emittenti ai mercati del 

capitale di credito, fornendo in ultima analisi forte impulso allo sviluppo di questi ultimi. 

Infine, il rating consente di minimizzare i costi di agenzia connessi alla gestione 

di rapporti principal-agent
28

, ad esempio mediante l’impiego di tale strumento in ambito 

normativo.  

Infatti, l’adozione, da parte delle autorità preposte, di provvedimenti (relativi ad 

esempio a requisiti di patrimonializzazione, a requisiti di trasparenza, o a limitazioni negli 

investimenti da parte di determinate istituzioni finanziarie) basati su rating standards 

semplifica notevolmente il problema del monitoraggio della condotta, ancorché 

complessa e dunque difficilmente misurabile, degli “agenti”, il cui comportamento deve 

conformarsi a regole semplici, immediate, facilmente verificabili con bassi costi di 

agenzia.  

Il credit rating può inoltre venire utilizzato con il medesimo scopo anche 

nell’ambito dei contratti tra privati, mediante l’adozione dei c.d. rating triggers. In virtù 

di tali clausole, infatti, il creditore (principale) è posto nella posizione di poter monitorare 

(ed eventualmente sanzionare) senza difficoltà il comportamento della controparte 

(agente), semplicemente sulla base di eventuali scostamenti del rating rispetto ad un 

determinato livello di cutoff.  

Ai giudizi elaborati dalla agenzie è stata quindi associata una serie di funzioni 

d’uso sempre più ampia e complessa: dall’originario ruolo di guida nelle scelte di 

investimento da parte di investitori individuali, alla funzione di input nei processi di 

analisi sul merito di credito messi in atto dagli investitori istituzionali, al ruolo di 

benchmark in svariati provvedimenti regolamentari adottati dalle autorità di numerosi 

paesi. Risultato della graduale espansione degli impieghi dei credit rating è la circostanza 

                                                      

28
 In un rapporto di agenzia (rapporto principal-agent) una parte, il principale, attribuisce, su base 

contrattuale, una serie di competenze e un certo potere discrezionale ad un’altra parte, l’agente, 

affinché quest’ultimo tenga un comportamento tale da massimizzare il benessere del principale. 

Nell’ambito di tale rapporto, dunque, l’agente gode di potere discrezionale in quanto la 

complessità delle sue competenze rende la sua condotta non osservabile, e, di conseguenza, la sua 

performance non misurabile con certezza. Tale asimmetria informativa, comportando l’acutizzarsi 

del rischio di comportamenti opportunistici da parte dell’agente, accresce il problema del controllo 

sulla condotta di quest’ultimo da parte del principale e incrementa i cosiddetti costi di agenzia, 

intesi come costi di controllo, costi di rassicurazione, e costi residuali. 
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per cui oggi essi influenzano i mercati finanziari attraverso una molteplicità di canali 

differenti, ad esempio determinando la capacità di un potenziale emittente di accedere 

effettivamente al mercato del credito, influenzando l’entità del costo del capitale, 

stabilendo la possibilità delle istituzioni finanziare di orientarsi verso determinati 

investimenti, agevolando la liquidità del mercato secondario. La criticità del ruolo svolto 

dalle agenzie di rating nel diffondere i propri giudizi tra gli investitori e gli altri attori del 

mercato, nonché la loro influenza sui mercati finanziari, si sono dunque 

significativamente accresciute, di pari passo con la graduale espansione registrata 

nell’impiego dei credit rating stessi. Nel proseguo della trattazione, dopo un opportuno 

esame della struttura formale e del significato del credit rating attribuito dalle agenzie, 

vengono passati in rassegna i principali contributi della letteratura volti ad indagare il 

tema dell’effettivo contenuto informativo riconosciuto a tale strumento da parte degli 

investitori. 
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1.5. Il giudizio di credit rating attribuito dalle agenzie  

E’ noto che il rating costituisce una valutazione dell’idoneità di un emittente di 

provvedere in modo esatto e tempestivo sia al rimborso del capitale, sia al pagamento 

degli interessi relativi a una o più emissioni di titoli di debito. Come si spiegherà in 

maggior dettaglio nel proseguo, il giudizio può essere riferito sia alla solvibilità di un 

emittente, valutato nel complesso e dunque senza aver riguardo ad uno specifico prestito 

obbligazionario (issuer credit ratings), sia alla solvibilità relativa a una specifica 

emissione (issue specific credit ratings). Riteniamo opportuno passare brevemente in 

rassegna la struttura del credit rating, sia sotto il profilo puramente formale (sintassi) sia 

sotto il profilo dei contenuti che tale strumento è preposto a veicolare al mercato 

(semantica). 

1.5.1 La sintassi: struttura formale del credit rating 

Le tipologie di giudizi rilasciati dalle agenzie sono molteplici, differenziate per 

natura dell’emittente e per tipologia di passività. Da quando nacquero i primi credit rating 

relativi alle emissioni obbligazionarie delle compagnie ferroviarie statunitensi, infatti, le 

agenzie di rating procedettero ad ampliare progressivamente il numero dei propri sistemi 

di rating, al fine di mantenersi al passo con la crescente sofisticazione dei mercati e con 

l’introduzione di nuovi strumenti finanziari
29

. Semplificando, le tipologie di giudizi 

possono essere distinte innanzitutto in due macro gruppi (si veda la Tabella 1 per 

maggiori dettagli): 

a) credit ratings, relativi alla valutazione del rischio di credito; 

b) non credit ratings, relativi alla valutazione di altre componenti di rischio, quali il 

rischio di mercato, la qualità del gestore di investimenti, la qualità del servicer 

                                                      

29
 Si pensi, ad esempio, che Standard and Poor’s iniziò a valutare le compagnie assicurative nel 

1971, i mortgage-backed bonds nel 1975, i fondi comuni nel 1983 e le asset-backed securites nel 

1985 (cfr. “Corporate Ratings Criteria”, in http://www.standardandpoors.com). Analogamente, 

anche il numero delle tipologie di rating assegnate da Moody’s è cresciuto significativamente nei 

decenni, e si attesta attualmente su 32 sistemi di rating (cfr. “Moody’s Rating Symbols and 

Definitions”, marzo 2007, in http://www.moodys.com). 
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(ossia l’ente incaricato della riscossione dei crediti in un’operazione di 

cartolarizzazione), ecc.  

Tabella 1: Tipologie di rating assegnati da Moody’s, Standard and Poor’s e Fitch. 

 MOODY’S S&P FITCH 

CREDIT RATINGS 

Generali 
 

Long-Term Obligation Ratings  
Long-Term Issue-Specific Credit 
Ratings 

Long-Term International Credit 
Ratings 

Medium-Term Note Ratings 
Short-Term Issue-Specific Credit 
Ratings 

Short-Term International Credit 
Ratings 

Short-Term Ratings Long-Term Issuer Credit Ratings Long-Term National Ratings 

Issuer Ratings Short-Term Issuer Credit Ratings 
Short-Term National Ratings 

Issuer Default Ratings 

Specifici 
per 
tipologia 
di 
emittente 
o di 
emissione 

Structured Finance Long-Term 
Ratings 

Long-term Insurer Financial 
Strength Ratings 

U.S. Public Finance  

Credit Default Swaps Ratings 
Short-term Insurer Financial 
Strength Ratings 

Recovery Ratings  

US Municipal and Tax-Exempt 
Ratings 

Insurer Financial Enhancement 
Ratings 

Distressed Recovery Ratings  

Counterparty Ratings - Derivatives 
Product Companies 

Insurer Run-off payment 
Assessments 

Individual Ratings  

Counterparty Instrument Ratings - 
Special Purpose Vehicles 

Bank Fundamental Strength 
Ratings 

Insurer Financial Strength Ratings 

US Municipal Short-Term Debt and 
Demand Obligation Ratings 

Bank Survivability Assessment 
National Insurer Financial 
Strength Ratings  

Speculative Grade Liquidity Ratings 
Short-term Municipal Notes Ratings 

Short-Term Insurer Financial 
Strength Ratings  

Bank Deposit Ratings Swap Risk Ratings Quantitative Insurer Financial 
Strength Ratings US Bank Other Senior Obligation 

Ratings 
Recovery Ratings 

Bank Financial Strength Ratings Fund Credit Quality Ratings 

Insurance Financial Strength 
Ratings 

Money Market and Bond Fund 
Ratings 

Country Ceilings for Foreign 
Currency Obligations 

Country Ceilings for Foreign 
Currency Bank Deposits 

Country Ceilings for Local Currency 
Obligations 

Local Currency Deposit Ceiling 

LGD (Loss Given Default) 
Assessments 

Corporate Family Ratings 

Probability of Default (PD) Ratings 

 NON-CREDIT RATINGS 

 

Equity Fund Ratings Principal Stability Fund Ratings Managed Funds Credit Ratings 

Market Risk Ratings Fund Volatility Ratings Asset Management Ratings 

Servicer Quality Ratings Stability Ratings CDO Asset Manager Ratings 

Investment Manager Quality 
Ratings 

Structured Finance Servicer 
Evaluations 

Volatility Ratings 

Hedge Fund Operations Quality 
Ratings 

Servicer Ratings 

Real Estate Portfolio Cash Flow 
Volatility Ratings 

Support Ratings (banks) 

Common Representative Quality 
Ratings 

Fund of Hedge Funds Managers 
Ratings 

Trustee Quality Ratings Country Ceiling Ratings 

Lloyds Syndicate Performance and 
Volatility Ratings 

Fonte: “Standards and Poor’s Corporate Ratings Criteria” in http://www.standardandpoors.com; “Fitch Ratings 

Definitions” in http://www.fitchratings.com; “Moody’s Rating Symbols and Definitions” in http://www.moodys.com. 

http://www.fitchratings.com/corporate/fitchResources.cfm?detail=1&rd_file=str#NSTR
http://www.fitchratings.com/corporate/fitchResources.cfm?detail=1&rd_file=idr
http://v2.moodys.com/moodys/cust/AboutMoodys/AboutMoodys.aspx?topic=rdef&subtopic=moodys%20credit%20ratings&title=Structured+Finance+Long-Term+Ratings.htm
http://v2.moodys.com/moodys/cust/AboutMoodys/AboutMoodys.aspx?topic=rdef&subtopic=moodys%20credit%20ratings&title=Structured+Finance+Long-Term+Ratings.htm
http://www.fitchratings.com/corporate/fitchResources.cfm?detail=1&rd_file=uspf
http://v2.moodys.com/moodys/cust/AboutMoodys/AboutMoodys.aspx?topic=rdef&subtopic=moodys%20credit%20ratings&title=Credit+Default+Swaps+Ratings.htm
http://www.fitchratings.com/corporate/fitchResources.cfm?detail=1&rd_file=rcvry
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Come emerge dalla Tabella 1, i credit ratings si articolano, a loro volta, in varie 

categorie, identificabili sulla base dei seguenti aspetti: 

 l’oggetto del rating (emittente ovvero singola esposizione
30

); 

 l’orizzonte temporale (lungo termine versus breve termine
31

); 

 la valuta di riferimento (domestica ovvero estera)
32

.  

Per ciascuna delle tipologie di rating menzionate, la valutazione del merito di 

credito ricade in una delle due macrocategorie note come investment grade e speculative 

grade: queste ultime si suddividono in microcategorie, indicate con un codice alfabetico o 

alfanumerico a volte differente tra agenzie (si veda la Tabella 2, in cui sono riportate le 

scale di giudizio utilizzate da Moody’s, Standard and Poor’s e Fitch per la valutazione 

degli emittenti e delle specifiche emissioni; le limitate differenze esistenti tra le scale 

utilizzate per gli issuer rating e quelle utilizzate per gli issue-specific rating sono spiegate 

nelle note che corredano la tabella). Per quanto riguarda gli issuer o gli issue-specific 

credit rating relativi ad un orizzonte temporale di lungo termine esiste poi un’ulteriore 

suddivisione in notches - effettuata utilizzando i suffissi “+” e “-” (nel caso di Standard 

and Poor’s e Fitch), ovvero i numeri da 1 a 3 (nel caso di Moody’s) - avente lo scopo di 

indicare la posizione relativa del giudizio attribuito all’interno della specifica 

microcategoria di rating.  

                                                      

30
 Cfr. infra, par. 1.5.2. per approfondimenti in merito alla differenza esistente tra rating 

dell’emittente e rating dell’emissione. 

31
 Gli short term rating sono di norma assegnati alle obbligazioni considerate di breve termine nel 

relativo mercato (negli USA, ad esempio, ciò significa obbligazioni con una maturità non 

superiore a 365 giorni, incluse le commercial papers). 

32
 Le valutazioni concernenti il rischio paese rappresentano una fase standard del processo di 

analisi volto alla determinazione del rating di un emittente o di un’emissione. La valuta in cui è 

effettuato il rimborso rappresenta un fattore chiave in tale analisi, dal momento che la capacità di 

un emittente di rimborsare le obbligazioni in valuta estera può rivelarsi inferiore alla sua capacità 

di rimborsare le obbligazioni in valuta domestica, a causa della corrispondente minora capacità del 

governo di ottemperare alle obbligazioni contratte in valuta estera rispetto a quelle contratte in 

valuta nazionale. 
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Tabella 2: Scale di giudizio utilizzate da Moody’s, Standard and Poor’s e Fitch per la 

valutazione di emittenti e di specifiche emissioni
33

. 

 LUNGO TERMINE 

 MOODY’S 
STANDARD & 

POOR’S  
FITCH  

IN
V

E
S

T
M

E
N

T
 Aaa AAA AAA 

Aa AA AA 

A A A 

Baa BBB BBB 

S
P

E
C

U
L

A
T

IV
E

 

Ba BB BB 

B B B 

Caa CCC CCC 

Ca CC CC 

C 
C C 

SD/ D RD/D 

 BREVE TERMINE 

 MOODY’S 
STANDARD & 

POOR’S  
FITCH  

IN
V

E
S

T
M

E
N

T
 

P - 1 A - 1 F1 

P - 2 A - 2 F2 

P - 3 A - 3 F3 

S
P

E
C

U
L

A
T

IV
E

 

NP 

B - 1 B 

B - 2 C 

B - 3 

 
D 

C 

SD/D 

Fonte: “Standards and Poor’s Corporate Ratings Criteria” in http://www.standardandpoors.com; “Fitch Ratings 

Definitions” in http://www.fitchratings.com; “Moody’s Rating Symbols and Definitions” in http://www.moodys.com. 

E’ evidente che, dal momento che viene utilizzato un numero limitato di classi di 

rating per valutare migliaia di emittenti o di emissioni, ciascun simbolo di rating non 

                                                      

33
 Le scale utilizzate per la valutazione degli emittenti e quelle utilizzate per la valutazione delle 

specifiche emissioni sono in linea di massima coincidenti.  

Va tuttavia evidenziato il fatto che, nel definire la scala di valutazione utilizzata per l’orizzonte 

temporale di breve, Moody’s fa riferimento esclusivamente ai giudizi attribuiti all’emittente, e non 

anche a quelli relativi alla specifica emissione.  

Per quanto concerne Standard and Poor’s, inoltre, il simbolo C viene utilizzato esclusivamente 

nell’ambito della scala di giudizi riferiti alla specifica emissione, mentre il simbolo SD (Selective 

Default) viene utilizzato esclusivamente nell’ambito della scala di giudizi riferiti all’emittente. 
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potrà certo rappresentare un gruppo di emittenti o di emissioni le cui caratteristiche in 

termini di merito creditizio sono esattamente le medesime: in altri termini l’assegnazione 

di un medesimo simbolo varrà semplicemente ad indicare una posizione analoga, ma non 

necessariamente coincidente, di due emittenti o emissioni nell’ambito della scala di 

rating
34

. Come si evince anche dalle Tabelle 3, 4 e 5, in cui vengono illustrati i significati 

attribuiti da ciascuna delle maggiori agenzie agli issuer e agli issue-specific credit ratings 

assegnati
35

, infatti, le definizioni delle classi di rating sono esplicitamente non 

quantitative: il rating è una variabile qualitativa di tipo ordinale. La natura ordinale 

dipende dal fatto che i rating rappresentano in primo luogo una misura del merito di 

credito relativo (di un soggetto rispetto ad un altro), e il loro fine “istituzionale” è quello 

di distinguere accuratamente gli emittenti (o le emissioni) investment grade da quelli 

speculative grade, in modo da guidare le scelte degli investitori tra investimenti 

alternativi.  

E’ infine opportuno sottolineare che tutte le principali agenzie sono concordi nel 

precisare che i giudizi da esse elaborati altro non sono che opinioni sul merito di credito 

di un emittente in generale o in relazione ad una specifica obbligazione finanziaria, e che 

essi non costituiscono raccomandazioni ad acquistare, mantenere in portafoglio o vendere 

i titoli cui si riferiscono
36

. I credit rating forniscono pertanto agli investitori un’opinione 

                                                      

34
 A tale proposito Fitch afferma: “Entities or issues carrying the same rating are of similar but 

not necessarily identical credit quality since the rating categories do not fully reflect small 

differences in the degrees of credit risk”. Analogamente, Moody’s precisa: “Obligations carrying 

the same rating are not claimed to be of absolutely equal credit quality. In a broad sense, they are 

alike in position, but since there are a limited number of rating classes used in grading thousands 

of bonds, the symbols cannot reflect the same shadings of risk which actually exist”.  

35
 Le limitate differenze esistenti tra le scale utilizzate per gli issuer ratings e quelle utilizzate per 

gli issue-specific ratings sono spiegate nelle note che corredano la Tabella. 

36
 Standard and Poor’s definisce il credit rating come “(…)a Standard & Poor’s opinion of the 

general creditworthiness of an obligor, or the creditworthiness of an obligor with respect to a 

particular debt security or other financial obligation, based on relevant risk factors. A rating does 

not constitute a recommendation to purchase, sell, or hold a particular security. In addition, a 

rating does not comment on the suitability of an investment for a particular investor” , Moody’s 

analogamente afferma che “(…) credit ratings are, and must be construed solely as, statements of 

opinion and not statements of fact or recommendations to purchase, sell or hold any securities. 

Each rating or other opinion must be weighed solely as one factor in any investment decision 
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(e non una verità assoluta) sul relativo merito di credito di un emittente (in generale o in 

relazione a una determinata emissione), opinione che gli investitori potranno utilizzare ad 

integrazione (e non in luogo) delle proprie analisi. 

 

                                                                                                                                                 

made by or on behalf of any user of the information, and each such user must accordingly make its 

own study and evaluation of each security and of each issuer and guarantor of, and each provider 

of credit support for, each security that it may consider purchasing, selling or holding” , e, ancora, 

Fitch sottolinea il fatto che “credit ratings provide an opinion on the ability of an entity or a 

securities issue to meet financial commitments (…) and are not recommendations to buy, sell, or 

hold any security. Ratings do not comment on the adequacy of market price, the suitability of any 

security for a particular investor, or the tax-exempt nature or taxability of any payments of any 

security”. 
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Tabella 3: Definizione dei rating assegnati da Moody’s ad emittenti o a specifiche emissioni. 

MOODY’S -  LUNGO TERMINE 

Aaa 

Gli emittenti di grado Aaa presentano un’eccezionale solidità finanziaria. Anche se il merito di credito dell’emittente 
potrebbe cambiare, le variazioni prevedibili non dovrebbero pregiudicare l’ottima posizione dei fondamentali. 

Le emissioni di grado Aaa presentano la qualità massima, e rischio di credito minimo. 

Aa 

Gli emittenti di grado Aa presentano ottima solidità finanziaria. Assieme al grado Aaa questo gruppo rappresenta gli 

emittenti cosiddetti di « alto livello». Sono valutati ad un gradino inferiore ai soggetti Aaa perché i rischi di lungo 
termine appaiono marginalmente superiori. 

Le emissioni di grado Aa presentano un’elevata qualità, e rischio di credito molto contenuto. 

A 

Gli emittenti di grado A presentano una buona solidità finanziaria, tuttavia possono essere presenti elementi che 
indicano una certa debolezza di fronte ad eventuali difficoltà future. 

Le emissioni di grado A presentano una buona qualità e rischio di credito contenuto. 

Baa 

Gli emittenti di grado Baa presentano sufficiente solidità finanziaria, tuttavia alcuni elementi di protezione possono 
essere carenti oppure inaffidabili nel lungo periodo. 

Le emissioni di grado Baa sono soggette a un moderato rischio di credito, e pertanto possono presentare 
determinate caratteristiche speculative. Sono considerate di qualità soddisfacente. 

Ba 

Gli emittenti di grado Ba presentano dubbia solidità finanziaria. Spesso la capacità di tali soggetti a far fronte ai 
propri obblighi è relativa e offre scarse garanzie in futuro. 

Le emissioni di grado Ba presentano elementi speculativi, e sono soggette a un rilevante rischio di credito. 

B 

Gli emittenti di grado B presentano scarsa solidità finanziaria. La capacità di rimborso dei debiti a lungo termine sono 
minime. 

Le emissioni di grado B sono considerate di scarsa qualità, e sono soggette a un elevato rischio di credito. 

Caa 

Gli emittenti di grado Caa presentano scarsissima solidità finanziaria. Si tratta di soggetti già inadempienti o per i 
quali la puntualità dei rimborsi è a rischio. 

Le emissioni di grado C sono considerate di scarsissima qualità, e sono soggette a un rischio di credito molto 
elevato. 

Ca 

Gli emittenti di grado Ca presentano una solidità finanziaria decisamente insufficiente e sono spesso inadempienti 
sul pagamento delle obbligazioni o in altri rispetti. 

Le emissioni di grado Ca sono fortemente speculative, e sono con forte probabilità prossime al default. Sussistono 
comunque prospettive di recupero del capitale e degli interessi. 

C 

Gli emittenti di grado C sono in assoluto le peggiori e di solito si tratta di soggetti inadempienti per cui le probabilità 

di recupero dei crediti sono scarse. 

Le emissioni di grado C sono in assoluto le peggiori, e sono tipicamente in default. Sussistono scarse prospettive di 
recupero del capitale e degli interessi. 

MOODY’S - BREVE TERMINE 

P - 1 Gli emittenti di grado P-1 presentano un’eccezionale capacità di rimborsare le obbligazioni a breve termine. 

P - 2 Gli emittenti di grado P-2 presentano un’elevata capacità di rimborsare le obbligazioni a breve termine. 

P - 3 Gli emittenti di grado P-3 presentano una soddisfacente capacità di rimborsare le obbligazioni a breve termine. 

NP Gli emittenti di grado Not Prime non ricadono in alcuna delle classi di rating Prime. 

Fonte: “ “Moody’s Rating Symbols and Definitions” marzo 2007, in http://www.moodys.com. 

NOTA: Ad ogni categoria di rating compresa tra Aa e Caa Moody’s aggiunge i numeri 1, 2 e 3. L’aggiunta del numero 1 

indica che l’obbligazione si colloca all’estremo superiore di quella categoria; il numero 2 segnala che l’obbligazione si 

trova nella fascia intermedia, mentre l’aggiunta del numero 3 ne indica il posizionamento sull'estremità inferiore della 
categoria in questione. 
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Tabella 4: Definizione dei rating assegnati da Standard and Poor’s ad emittenti o a specifiche 

emissioni. 

STANDARD & POOR’S  - LUNGO TERMINE 

AAA 

Gli emittenti di grado AAA presentano una capacità estremamente forte di soddisfare i propri impegni finanziari. 

Le emissioni di grado AAA posseggono il più elevato dei rating assegnati da S&P. La capacità dell’emittente di far 
fronte agli impegni finanziari assunti in relazione all’emissione è estremamente forte. 

AA 

Gli emittenti di grado AA presentano una capacità molto forte di soddisfare i propri impegni finanziari: si 
differenziano solo lievemente dagli emittenti di grado AAA. 

Le emissioni di grado AA si differenziano solo lievemente da quelle di grado AAA. La capacità dell’emittente di far 
fronte agli impegni finanziari assunti in relazione all’emissione è molto forte. 

A 

Gli emittenti di grado A presentano una capacità forte di soddisfare i propri impegni finanziari, ma, rispetto agli 
emittenti di grado AAA o AA, risultano più vulnerabili agli effetti sfavorevoli indotti da mutamenti delle circostanze o 
dello scenario economico. 

Le emissioni di grado A, rispetto a quelle di grado AAA o AA, risultano più vulnerabili agli effetti sfavorevoli indotti da 

mutamenti delle circostanze o dello scenario economico. Ciò nonostante la capacità dell’emittente di far fronte agli 
impegni finanziari assunti in relazione all’emissione è ancora forte. 

BBB 

Gli emittenti di grado BBB presentano una capacità adeguata di soddisfare i propri impegni finanziari. Tuttavia 

sfavorevoli condizioni economiche o mutamenti delle circostanze possono indebolire con maggiore probabilità la 
capacità dell’emittente di soddisfare i propri impegni finanziari. 

Le emissioni di grado BBB presentano parametri di sicurezza adeguati. Tuttavia sfavorevoli condizioni economiche 
o mutamenti delle circostanze possono indebolire con maggiore probabilità la capacità dell’emittente di far fronte agli 
impegni finanziari assunti in relazione all’emissione. 

BB 

Gli emittenti di grado BB sono meno vulnerabili nel breve termine rispetto ad emittenti di grado inferiore, ma devono 

comunque fronteggiare rilevanti incertezze e sono esposti ad avverse condizioni economiche o finanziarie che 
possono comportane l’incapacità di soddisfare adeguatamente gli impegni finanziari. 

Le emissioni di grado BB sono meno vulnerabili al mancato pagamento rispetto ad emissioni di grado inferiore, 

sebbene l’emittente fronteggi rilevanti incertezze e sia esposto ad avverse condizioni economiche o finanziarie che 
possono comportane l’incapacità di soddisfare adeguatamente gli impegni finanziari assunti in relazione 
all’emissione. 

B 

Gli emittenti di grado B sono più vulnerabili rispetto agli emittenti di grado BB. Ciò nonostante essi risultano 
correntemente in grado di soddisfare i propri impegni finanziari, sebbene avverse condizioni economiche o finanziarie 
possano con elevata probabilità indebolire la capacità o la volontà dell’obbligato di far fronte ai propri impegni. 

Le emissioni di grado B sono più vulnerabili al mancato pagamento rispetto a quelle di grado BB. Ciò nonostante 
l’emittente risulta correntemente in grado di soddisfare i propri impegni finanziari, sebbene avverse condizioni 
economiche o finanziarie possano con elevata probabilità indebolire la capacità o la volontà dell’obbligato di far fronte 
agli impegni finanziari assunti in relazione all’emissione. 

CCC 

Gli emittenti di grado CCC sono correntemente vulnerabili, e la loro capacità di far fronte ai propri impegni finanziari 
dipende da condizioni economiche e finanziarie favorevoli. 

Le emissioni di grado CCC sono correntemente vulnerabili al mancato pagamento, e la capacità dell’emittente di far 
fronte agli impegni finanziari assunti in relazione all’emissione dipende da condizioni economiche e finanziarie 
favorevoli. In altri termini, nel caso di condizioni economiche o finanziarie avverse, l’obbligato molto probabilmente 
non sarà in grado di far fronte agli impegni finanziari assunti in relazione all’emissione. 

CC 
Gli emittenti di grado CC sono correntemente estremamente vulnerabili.  

Le emissioni di grado CC sono correntemente estremamente vulnerabili al mancato pagamento. 

C 
Le emissioni di grado C sono correntemente estremamente vulnerabili al mancato pagamento: il rating C può essere 

attribuito in riferimento a situazioni in cui sia stata presentata istanza di fallimento o sia stata intrapresa un’azione 
simile, ma i pagamenti relativi all’emissione vengano comunque effettuati. 

SD/D 

Gli emittenti di grado SD o D non sono stati in grado di far fronte a scadenza ad una o più delle proprie obbligazioni 
finanziarie: il rating D viene attribuito quando si ritiene che il default sarà generale e che l’emittente fallirà nel 
rimborsare a scadenza tutte o quasi le proprie obbligazioni, mentre il rating SD viene attribuito quando si ritiene che 
l’emittente fallirà nel rimborsare a scadenza una specifica emissione, ma continuerà a soddisfare puntualmente il 
rimborso a scadenza delle altre emissioni. 

Le emissioni di grado D sono in default: si è verificato il mancato pagamento alla scadenza, anche se il periodo di 
grazia applicabile non sia ancora spirato (a meno che non si ritenga che, durante il periodo in questione, il 
pagamento verrà effettuato), oppure è stata presentata istanza di fallimento o è stata intrapresa un’azione simile, e i 
pagamenti relativi all’obbligazione sono a rischio. 
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STANDARD & POOR’S – BREVE TERMINE 

A - 1 + 

Gli emittenti di grado A-1+ presentano una capacità estremamente forte di far fronte ai propri impegni finanziari. 

Le emissioni di grado A-1+ sono caratterizzate da una capacità estremamente forte dell’emittente di far fronte 
agli impegni finanziari assunti in relazione ad esse. 

A - 1 

Gli emittenti di grado A-1 presentano una capacità forte di far fronte ai propri impegni finanziari. 

Le emissioni di grado A-1 sono caratterizzate da una capacità forte dell’emittente di far fronte agli impegni 
finanziari assunti in relazione ad esse. 

A - 2 

Gli emittenti di grado A-2 presentano una capacità soddisfacente di far fronte ai propri impegni finanziari, ma 

risultano talora maggiormente vulnerabili ai mutamenti nelle circostanze e nelle condizioni economiche rispetto 
agli emittenti di grado maggiore. 

Le emissioni di grado A-2 sono caratterizzate da una capacità soddisfacente dell’emittente di far fronte agli 
impegni finanziari assunti in relazione ad esse, ma risultano talora maggiormente vulnerabili ai mutamenti nelle 
circostanze e nelle condizioni economiche rispetto alle emissioni di grado maggiore. 

A - 3 

Gli emittenti di grado A-3 presentano una capacità adeguata di far fronte ai propri impegni finanziari, ma 

mutamenti nelle circostanze o avverse condizioni economiche potranno con elevata probabilità indebolire la 
capacità dell’obbligato di far fronte ai propri impegni. 

Le emissioni di grado A-3 presentano parametri di sicurezza adeguati, ma mutamenti nelle circostanze o 
avverse condizioni economiche potranno con elevata probabilità indebolire la capacità dell’emittente di far fronte 
agli impegni assunti in relazione a tali emissioni. 

B 

Gli emittenti di grado B sono ritenuti vulnerabili e presentano significative caratteristiche speculative. Ciò 

nonostante gli emittenti risultano correntemente in grado di soddisfare i propri impegni finanziari, sebbene 
debbano fronteggiare continuamente rilevanti incertezze che possono comportarne l’incapacità di soddisfare 
adeguatamente gli impegni finanziari.  

Le emissioni di grado B presentano significative caratteristiche speculative. L’emittente risulta correntemente in 
grado di soddisfare gli impegni finanziari assunti in relazione a tali emissioni, ma deve fronteggiare 
continuamente rilevanti incertezze che possono condurre all’incapacità di soddisfare adeguatamente gli impegni 
finanziari assunti in relazione a tali emissioni.  

C 

Gli emittenti di grado C sono correntemente vulnerabili, e la loro capacità di far fronte ai propri impegni finanziari 
dipende da condizioni economiche e finanziarie favorevoli. 

Le emissioni di grado C sono correntemente vulnerabili al mancato pagamento, e la capacità dell’emittente di far 
fronte agli impegni finanziari assunti in relazione all’emissione dipende da condizioni economiche e finanziarie 
favorevoli. 

SD / D 

Gli emittenti di grado SD o D non sono stati in grado di far fronte a scadenza ad una o più delle proprie 
obbligazioni finanziarie: un rating D viene attribuito quando si ritiene che il default sarà generale e che l’emittente 
fallirà nel rimborsare a scadenza tutte o quasi le proprie obbligazioni, mentre un rating SD viene attribuito quando 

si ritiene che l’emittente fallirà nel rimborsare a scadenza una specifica emissione, ma continuerà a soddisfare 
puntualmente il rimborso a scadenza delle altre emissioni. 

Le emissioni di grado D sono in default: il rating D è utilizzato in riferimento a situazioni di mancato pagamento 
di un’obbligazione alla scadenza, anche se il periodo di grazia applicabile non sia ancora spirato (a meno che 
non si ritenga che, durante il periodo in questione, il pagamento verrà effettuato), oppure in riferimento a 
situazioni in cui sia stata presentata istanza di fallimento o sia stata intrapresa un’azione simile, e i pagamenti 
relativi all’obbligazione siano a rischio. 

Fonte: “Rating Definitions and Terminology”, 01 dicembre 2008, in http://www.standardandpoors.com. 

NOTE: Il simbolo “R” viene utilizzato da Standard and Poor’s con riferimento agli issuer ratings per indicare il fatto che è 
in corso un intervento regolamentare che può incidere in modo significativo sulla capacità di debito dell’emittente 

(regulatory supervision).  

Il simbolo “r” (introdotto nel 1994) viene utilizzato da Standard and Poor’s con riferimento agli issue ratings per indicare il 
fatto che lo strumento oggetto di valutazione è caratterizzato da una significativa componente di non-credit risk, della 

quale, conseguentemente, il credit rating non rende conto. 

Il simbolo “NR” (Not Rated)  viene utilizzato da Standard and Poor’s per indicare il fatto che nessun rating è stato 
richiesto, o che vi è disponibilità di informazioni insufficiente per approdare ad un giudizio di rating, o che Standard and 

Poor’s non assegna alcun rating alla specifica emissione considerata. 

I simboli da AA a CCC possono essere modificati con l’aggiunta di un segno “+” o “-“ , onde indicare la posizione relativa 
dell’oggetto di valutazione all’interno della classe di rating di appartenenza. 
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Tabella 5: Definizione dei rating assegnati da Fitch ad emittenti o a specifiche emissioni. 

FITCH – LUNGO TERMINE 

AAA 

Il rating AAA indica la massima qualità creditizia e il minimo rischio di credito atteso: tale giudizio è assegnato 

esclusivamente nel caso di capacità eccezionalmente forte di far fronte con puntualità agli impegni finanziari. Tale 
capacità difficilmente potrà essere indebolita dal manifestarsi degli eventi prevedibili. 

AA 

Il rating AA indica una qualità creditizia molto elevata e un rischio di credito atteso molto contenuto. Tale giudizio 

denota una capacità molto forte di far fronte con puntualità agli impegni finanziari. Tale capacità è solo difficilmente 
potrà essere indebolita dal manifestarsi degli eventi prevedibili. 

A 

Il rating A indica una qualità creditizia elevata e un rischio di credito atteso contenuto. Tale giudizio denota una 
capacità forte di far fronte con puntualità agli impegni finanziari. Ciò nonostante, tale capacità potrebbe essere più 
facilmente indebolita al verificarsi di avversi mutamenti nelle circostanze o nelle condizioni economiche. 

BBB 

Il rating BBB indica una qualità creditizia soddisfacente e un rischio di credito atteso contenuto. Tale giudizio denota 

una capacità adeguata di far fronte con puntualità agli impegni finanziari. Ciò nonostante, avversi mutamenti nelle 
circostanze o nelle condizioni economiche possono indebolire con maggiore probabilità la capacità di fronteggiare gli 
impegni finanziari. 

BB 

Il rating BB denota l’esistenza di caratteristiche speculative e indica la possibilità che il rischio di credito aumenti, 

soprattutto in seguito al manifestarsi nel corso del tempo di avversi mutamenti economici. Ciò nonostante la 
disponibilità di alternative finanziarie o di business consente comunque di fronteggiare gli impegni finanziari. 

B 

Il rating B denota l’esistenza di caratteristiche altamente speculative e indica la presenza di un significativo rischio di 

credito, sebbene sussista ancora un certo margine di sicurezza. Gli impegni finanziari risultano correntemente 
soddisfatti, ma la capacità di continuare a fronteggiarli dipende da condizioni economiche e finanziarie favorevoli. 

In riferimento ad una specifica emissione, il rating B può indicare un’obbligazione a rischio di default o in default, per 

la quale sussistano possibilità di recupero estremamente elevate (a tale obbligazione è normalmente associato un 
Recovery Rating RR1). 

CCC 

Il rating CCC denota l’esistenza di un elevato rischio di default ed indica che il default è una reale possibilità. La 
capacità di far fronte agli impegni finanziari dipende esclusivamente da sviluppi economici e finanziari favorevoli. 

In riferimento ad una specifica emissione, il rating CCC può indicare un’obbligazione a rischio di default o in default, 
per la quale sussistano possibilità di recupero da medie ad elevate (a tale obbligazione è normalmente associato un 
Recovery Rating RR2, RR3 o RR4). 

CC 

Il rating CC indica che il default è una reale possibilità. La capacità di far fronte agli impegni finanziari dipende 

esclusivamente da sviluppi economici e finanziari favorevoli. Rispetto al rating CCC, il rating CC indica una maggiore 
probabilità di default. 

In riferimento ad una specifica emissione, il rating CC può indicare un’obbligazione a rischio di default o in default, 

per la quale sussistano possibilità di recupero da medie ad inferiori alla media (a tale obbligazione è normalmente 
associato un Recovery Rating RR4 o RR5). 

C 

Il rating C indica che il default è una reale possibilità. La capacità di far fronte agli impegni finanziari dipende 
esclusivamente da sviluppi economici e finanziari favorevoli. Rispetto al rating CC, il rating C indica che il default è 
imminente. 

In riferimento ad una specifica emissione, il rating C può indicare un’obbligazione a rischio di default o in default, per 
la quale sussistano possibilità di recupero da inferiori alla media a scarse (a tale obbligazione è normalmente 
associato un Recovery Rating RR6). 

RD 
Il rating RD indica il mancato pagamento (entro il periodo di grazia applicabile) su una o più obbligazioni specifiche; 
l’emittente tuttavia continua ad onorare le rimanenti classi di obbligazioni   

D Il rating D indica il default sulla totalità delle obbligazioni contratte. 

FITCH - BREVE TERMINE 

F 1 
Il rating F1 indica la massima qualità creditizia e denota una capacità molto forte di fronteggiare a scadenza gli 
impegni finanziari. 

F 2 
Il rating F2 indica una buona qualità creditizia e denota una capacità soddisfacente di fronteggiare a scadenza gli 

impegni finanziari. Il margine di sicurezza, tuttavia, non è tanto ampio quanto nel caso dei rating più elevati. 

F 3 
Il rating F3 indica una sufficiente qualità creditizia e denota una capacità adeguata di fronteggiare a scadenza gli 
impegni finanziari. Tuttavia, il manifestarsi nel breve termine di mutamenti avversi può indurre una riduzione del 
giudizio al rango speculative. 

B 
Il rating B indica l’esistenza di caratteristiche speculative, e denota una capacità minima di fronteggiare a scadenza gli 
impegni finanziari, nonché la vulnerabilità al manifestarsi nel breve termine di mutamenti avversi nelle condizioni 
economiche e finanziarie. 

C 
Il rating C denota l’esistenza di un elevato rischio di default ed indica che il default è una reale possibilità. La capacità 
di far fronte agli impegni finanziari dipende esclusivamente da sviluppi economici e finanziari favorevoli. 

D Il rating D indica l’attuale o l’imminente default. 

Fonte: “Fitch Ratings Definitions”, in http://www.fitchratings.com . 

NOTE: Il simbolo “NR” (Not Rated) viene utilizzato da Fitch per indicare il fatto che nessun rating è stato assegnato 

all’emittente o alla specifica emissione. Nel caso di rating a lungo termine, i simboli da AA a CCC possono essere 
modificati con l’aggiunta di un segno “+” o “-“ , onde indicare la posizione relativa dell’oggetto di valutazione all’interno 

della classe di rating di appartenenza. Nel caso di rating a breve termine, il simbolo F1 può essere modificato con 

l’aggiunta di un segno “+”. 
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1.5.2 La semantica:  il significato del credit rating 

Si è detto che le maggiori agenzie rilasciano giudizi di rating riferiti sia alla 

solvibilità di una società, valutata nel complesso e dunque senza aver riguardo a uno 

specifico prestito obbligazionario (issuer credit ratings), sia alla solvibilità di un 

emittente in relazione ad una specifica emissione (issue-specific credit ratings).  

Per quanto riguarda Moody’s, essa definisce i rating assegnati ad un emittente 

come “un giudizio sulla capacità di quest’ultimo di far fronte alle proprie obbligazioni 

finanziarie non subordinate e non garantite, anche qualora il soggetto in esame non 

abbia al momento alcun debito di tale tipo in essere, oppure non abbia emesso alcuna 

obbligazione sul mercato pubblico”
37

. Moody’s riconosce esplicitamente il fatto che i 

rating degli emittenti si differenziano dai rating sulle specifiche emissioni di debito, tanto 

è vero che l’agenzia sottolinea come, dato che i rating assegnati agli emittenti non 

prendono in considerazione le disposizioni contrattuali o i diversi tipi di garanzia, 

specifiche emissioni da parte dell’emittente possono ottenere dei rating diversi, oppure 

sono considerate prive di rating a meno che non siano state specificatamente analizzate da 

Moody’s. L’agenzia spiega inoltre che lo strumento del rating dell’emittente è stato creato 

ad hoc per il soddisfacimento delle esigenze di tre distinte categorie di attori del mercato: 

- i professionisti del credito, che utilizzano i rating come un fattore di analisi nel 

quadro dei sistemi di gestione del rischio di credito sempre più sofisticati da loro 

elaborati;  

- gli investitori in cerca di opportunità d’investimento internazionali in valuta 

locale, per i quali il rating dell’emittente si dimostrerà uno strumento 

d’informazione prezioso, data l’estrema difficoltà di valutare in tempo utile le 

singole emissioni di debito a causa dell’assenza di adeguata trasparenza (risulta 

infatti difficile coprire in modo soddisfacente le emissioni sui mercati emergenti a 

causa delle lacune e dei ritardi nella comunicazione delle clausole particolari 

relative a ciascuna emissione); 

- gli emittenti stessi, i quali riconoscono agli issuer ratings la funzione di facilitare 

l’accesso ai mercati dei capitali, l’estensione di linee di credito, i rapporti con 

                                                      

37
  “Il rating degli emittenti: un nuovo strumento per investitori ed emittenti”, luglio 1998, in 

http://www.moodys.com. 
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potenziali fornitori e clienti, e la diffusione dei prodotti derivati e di altre 

transazioni finanziarie. 

Gli issuer ratings si basano sulla scala di rating, che va da un massimo pari a 

“Aaa” ad un minimo pari a “C”, tradizionalmente utilizzata per la classificazione delle 

obbligazioni a lunga scadenza (cfr. Tabella 3).  

Anche Standard and Poor’s sottolinea nettamente la differenza esistente tra issue-

specific credit ratings, che vengono definiti “(…) current opinion of the creditworthiness 

of an obligor with respect to a specific financial obligation, a specific class of financial 

obligations, or a specific financial program”, e issuer credit ratings (un tempo 

denominati nella terminologia utilizzata dall’agenzia “implied senior-most rating”), 

definiti come “ (…) a current opinion of an obligor’s overall financial capacity to pay its 

financial obligations”
38

. Quest’ultima tipologia di giudizio, facendo riferimento al merito 

di credito globalmente inteso di una società,  è stata sviluppata dall’agenzia al fine di 

soddisfare la necessità degli investitori di disporre di uno strumento di valutazione del 

merito di credito di una società che non abbia fatto ricorso al pubblico collocamento di 

emissioni obbligazionarie, ma anche allo scopo di rispondere a svariate esigenze di tipo 

finanziario e commerciale da parte dell’emittente. L’issuer credit rating, infatti, si 

focalizza sulla capacità e sulla volontà del soggetto debitore di far fronte alle proprie 

obbligazioni finanziarie al momento della loro scadenza, ma non si riferisce ad una 

specifica emissione di debito, e, pertanto, non tiene in considerazione la particolare natura 

o le clausole contrattuali di alcuna delle eventuali emissioni di debito, né incorpora 

valutazioni in merito all’ordine di priorità nel rimborso delle stesse in caso di default, né 

riflette lo standing creditizio di eventuali soggetti garanti del debito o altre forme di 

rafforzamento della qualità del credito.  

Anche per Standard and Poor’s, gli issuer ratings si basano sulla stessa scala di 

rating, che va da un massimo pari a “AAA” ad un minimo pari a “D”, tradizionalmente 

utilizzata per la classificazione delle obbligazioni a lunga scadenza (cfr. Tabella 4).  

Per quanto riguarda infine Fitch, essa è l’unica delle agenzie leader ad aver 

istituito solo recentemente una esplicita separazione terminologica tra i concetti di rating 

dell’emittente e rating dell’emissione (rispettivamente definiti come “Issuer Default 

Rating” e “Long-Term Credit Rating”). Anche in precedenza, comunque, l’agenzia 

                                                      

38
 “Corporate Ratings Criteria”, 2008, in www.standardandpoors.com. 
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operava tra le due nozioni una distinzione sul piano concettuale, tant’è che, nel definire la 

categoria degli International Credit Ratings, essa afferma che “when assigned to most 

issuers, it is used as a benchmark measure of probability of default”, mentre “when 

applied to issues or securities, (it) may be higher or lower than the issuer rating to reflect 

relative differences in recovery expectations”
39

. Pertanto anche Fitch riconosce la 

differenza esistente tra rating dell’emittente, il quale riflette il merito di credito globale di 

una società, a prescindere dalle considerazioni circa le prospettive di recupero relative 

alle specifiche obbligazioni in caso di default, e rating dell’emissione, il quale, al 

contrario, incorpora le considerazioni suddette.  

Gli Issuer Default Ratings vengono assegnati da Fitch sulla base della medesima 

scala (da un massimo pari a “AAA” ad un minimo pari a “D”) impiegata per la 

classificazione delle obbligazioni a lunga scadenza (cfr. Tabella 5).  

Per ognuna delle tre agenzie, l’issuer rating potrà riguardare il lungo o il breve 

periodo (rispettivamente long-term e short-term issuer credit rating) e potrà essere 

rilasciato anche con riferimento alla valuta di denominazione del prestito (local currency 

e foreign currency risk) in modo da incorporare il rischio paese (se tale fattore di rischio è 

significativo, la capacità di una società di onorare le obbligazioni in valuta domestica può 

essere superiore a quella relativa a prestiti in valuta estera).  

Alla luce delle definizioni di rating descritte emerge come le maggiori agenzie 

tengano tutte conto del fatto che issuer e issue-specific ratings divergono sul piano 

concettuale: in particolare, mentre la prima tipologia di giudizio, sovrintendendo alla 

nozione di merito di credito globale dell’emittente, fornisce indicazione del rischio di 

insolvenza associabile all’emittente in generale, la seconda, relativizzando tale nozione 

alle caratteristiche proprie della specifica emissione, incorpora tanto l’aspetto del rischio 

di default associabile in generale all’emittente, quanto l’aspetto della loss severity 

associabile alle caratteristiche della specifica emissione, e, pertanto, sovrintende 

compiutamente alla nozione di perdita attesa (pari al prodotto tra la probabilità di 

insolvenza – probability of default - e l’entità della perdita in ipotesi di insolvenza – loss 

given default)
 40

. 

                                                      

39
 “Fitch Rating Definitions”, in http://www.fitchratings.com. 

40
 In “Rating Symbols and Definitions” Moody’s afferma che “I rating che Moody’s assegna alle 

obbligazioni a lungo termine rappresentano un parere sul rischio di credito relativo…Queste 

valutazioni prendono in considerazione la possibilità che una data obbligazione finanziaria non 
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In realtà, nella prassi della determinazione del rating da parte delle agenzie, tale 

distinzione sembra scomparire. In particolare è noto che nella determinazione del rating le 

agenzie fanno riferimento alla nozione di perdita attesa, che, essendo pari al prodotto tra 

la probabilità di insolvenza e l’entità percentuale della perdita in caso di insolvenza, tiene 

in pari considerazione questi due distinti profili del rischio di credito. Tuttavia si è visto 

che, mentre le differenze nei rating assegnati a diversi emittenti sono essenzialmente 

riconducibili a differenze in termini di rischio di default, l’unico aspetto del rischio di 

credito che di norma produce la differenza tra il rating assegnato all’emittente e quello 

assegnato ad una sua specifica emissione consiste nelle prospettive di recupero del credito 

in caso di default, le quali variano strettamente sulla base delle caratteristiche specifiche 

dell’emissione, e, in particolare sulla base della posizione relativa dell’emissione nella 

struttura dei finanziamenti dell’emittente in termini di grado di subordinazione e di 

presenza di garanzie. Ciò fa sì che, tra le maggiori agenzie, Moody’s faccia coincidere la 

valutazione del merito di credito globale di un emittente con la valutazione del merito di 

credito di una virtuale emissione senior unsecured, cioè “neutra” dal punto di vista delle 

prospettive di recupero in caso di default, in quanto priva di subordinazione e garanzie, 

mentre Fitch e Standard and Poor’s facciano coincidere la valutazione del merito di 

credito globale di un emittente con quella dell’emissione cosiddetta “most-senior” (ossia 

avente il minor grado di subordinazione) effettuata dall’emittente stesso: questo comporta 

evidentemente il venir meno, nella prassi di assegnazione dei rating, della distinzione 

concettuale tra rating dell’emittente e rating dell’emissione. Quest’ultimo verrà poi 

determinato mediante il cosiddetto processo di notching, in virtù del quale il rating 

                                                                                                                                                 

venga onorata secondo i termini pattuiti e, pertanto, in questi rating sono enucleate sia la 

probabilità d’inadempienza, sia l’eventuale perdita finanziaria conseguente all’inadempienza”. 

Analogamente in “Corporate Ratings Criteria” Standard and Poor’s spiega: “Issuer ratings - and 

short-term issue ratings - reflect only the risk of default, but long-term issue ratings also 

incorporate a view of loss given default” Infine, in “Fitch Rating definitions” si legge: “Depending 

on their application, credit ratings address benchmark measures of probability of default as well 

relative expectations of loss given default. For example, issuers are typically assigned Issuer 

Default Ratings that are relative measures of default probability. Similarly, short-term credit 

ratings give primary consideration to the likelihood that obligations will be met on a timely basis. 

Securities, however, are rated taking into consideration probability of default and loss given 

default. As a result, for entities such as corporations security ratings may be rated higher, lower 

or the same as the issuer rating to reflect expectations of the security's relative recovery prospects, 

as well as differences in ability and willingness to pay”. 
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assegnato all’emissione virtuale senior unsecured o all’emissione “most-senior” viene 

elevato o diminuito a seconda delle prospettive di recupero, e dunque del grado di 

subordinazione e della presenza di garanzie, dell’emissione specifica oggetto di 

valutazione.  
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1.6. La valenza informativa del rating: le indagini 

empiriche 

Alla luce delle riflessioni condotte finora circa il ruolo svolto dalle agenzie di 

rating nel contribuire all’efficienza informativa del mercato obbligazionario, rimane da 

chiedersi se gli investitori attribuiscano effettivamente al credit rating una valenza 

informativa significativa ai fini dalla valutazione del merito di credito di un’emittente o di 

una specifica emissione, ovvero se negli effetti gli investitori percepiscano il rating 

attribuito dalle agenzie come un utile complemento informativo rispetto alle valutazioni 

compiute autonomamente sulla base delle informazioni disponibili. Solo in questo caso 

sarebbe infatti possibile affermare che il credit rating gioca un ruolo determinante nella 

riduzione delle asimmetrie informative tra emittente ed investitore, e contribuisce dunque 

ad aumentare l’efficienza del mercato. 

Il filone di ricerche volto ad indagare il contenuto informativo del rating annovera 

contributi che hanno analizzato il problema attraverso i due seguenti approcci 

alternativi
41

: 

a) lo studio della relazione tra i rendimenti di mercato delle obbligazioni societarie e 

i relativi rating, oppure 

b) l’esame dell’impatto delle rating actions
42

 sui prezzi di mercato dei titoli azionari, 

e/o dei titoli obbligazionari.  

Le ipotesi di fondo sono, rispettivamente, le seguenti:  

a) se il rating ha un contenuto informativo innovativo rispetto alle informazioni 

pubblicamente disponibili, allora la correlazione tra i rendimenti di mercato delle 

obbligazioni societarie e i relativi rating deve risultare significativa;  

                                                      

41
 “Market Dynamics Associated with Credit Ratings: a Literature Review”, AA.VV., European 

Central Bank, Occasional Paper Series, n° 16, giugno 2004. 

42
 Il termine “rating actions” vale a designare genericamente tutte le azioni che segnalano un 

mutamento attuale (downgrade o upgrade) o potenziale (inserimento nella lista di sorveglianza o 

cambiamento di outlook ) del giudizio di rating precedentemente attribuito dalle agenzie. 
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b) se il rating è efficiente, le revisioni del giudizio devono avere un impatto 

significativo sui prezzi di mercato. Al contrario, se, come ritiene un filone della 

letteratura, il rating è basato soprattutto su informazioni pubbliche e i relativi 

aggiornamenti giungono con ritardo, allora gli interventi delle agenzie non 

dovrebbero produrre alcun effetto sui prezzi se il mercato è efficiente in forma 

semiforte
43

. 

Nel seguito si fornisce una rassegna dei principali contributi offerti dalla 

letteratura sul tema, con particolare attenzione per quelli che hanno avuto il pregio di 

apportare gli spunti di riflessione più originali.  

1.6.1 Lo studio della relazione tra i rendimenti di mercato delle 

obbligazioni societarie e i relativi rating 

Con riferimento alla relazione tra rendimenti e rating delle obbligazioni, un 

contributo significativo è quello fornito da Ederington, Yawitz e Roberts (1987)
44

.  

Gli Autori spiegano che la decisione di analizzare il problema del contenuto 

informativo dei credit rating mediante l’osservazione della relazione tra i rendimenti di 

mercato delle obbligazioni e i relativi rating, anziché tramite l’analisi dell’impatto 

esercitato dalle revisioni dei rating sui prezzi dei mercati azionari o obbligazionari, è 

dovuto alle limitazioni, di seguito elencate, connesse all’impiego di questo secondo 

approccio: 

a) è evidente che, se la revisione del rating attribuito non fornisce al mercato alcuna 

nuova informazione, non si registrerà in seguito ad essa alcun aggiustamento nei 

prezzi dei titoli. Tuttavia, in caso di aggiustamento dei prezzi in seguito alla 

revisione del rating, non è altrettanto chiaro in quale misura l’entità 

dell’aggiustamento risulti positivamente correlata al contenuto informativo della 

revisione stessa. In altri termini non è ovvio che al riconoscimento da parte del 

mercato di un contenuto informativo significativo corrisponda un ampio 

                                                      

43
 Si ribadisce che, secondo la definizione proposta da Fama, il mercato è efficiente in forma semi-

forte se i prezzi attuali, oltre a riflettere tutte le informazioni contenute nelle serie storiche dei 

prezzi, incorporano anche tutte le altre informazioni disponibili al pubblico (cosiddetti publicly 

available data, quali bilanci, notizie sull’emittente riportate sulla stampa, annunci).  

44
 Ederington L.H., Yawitz  J.B. e Roberts B.E., “The Informational Content of Bond Ratings”, 

Journal of Financial Research, 1987, vol. 10, n°3. 
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aggiustamento di prezzo. Infatti l’ampiezza dell’aggiustamento non dipende solo 

dalla valenza informativa della revisione, ma anche dalla prontezza dell’agenzia nel 

rivedere il rating in seguito alla variazione del merito di credito. In particolare, se la 

reazione dell’agenzia è tempestiva, il giudizio verrà modificato non appena la 

rischiosità del titolo varia in modo da oltrepassare la soglia tra due classi di rating: 

in tal caso l’aggiustamento di prezzo sarà presumibilmente di modesta entità. Al 

contrario, se l’agenzia reagisce lentamente alle variazioni nel rischio di credito, il 

giudizio verrà modificato quando la rischiosità del titolo è ormai variata tanto da 

collocarsi ben all’interno del nuovo intervallo di rating: in tal caso l’aggiustamento 

di prezzo potrà essere più ampio. Pertanto le indagini sul contenuto informativo del 

credit rating condotte esaminando l’impatto delle revisioni di rating sui prezzi di 

mercato presentano il limite di non permettere di discernere quanto l’ampiezza 

dell’eventuale aggiustamento dei prezzi conseguente alla revisione del rating 

dipenda dalla valenza informativa della revisione, piuttosto che dal grado di 

prontezza dell’agenzia nel rivedere il rating; 

b) dal momento che raramente le diverse agenzie rivedono simultaneamente i rating 

attribuiti, gli aggiustamenti di prezzo osservati prima della revisione di rating 

effettuata da una determinata agenzia possono essere dovuti al fatto che tale 

revisione è già stata anticipata da un’altra agenzia, e non al fatto che tra gli attori 

del mercato si siano diffuse nuove informazioni determinanti la revisione di rating 

successiva alla prima. Pertanto le indagini condotte esaminando l’impatto delle 

revisioni di rating sui prezzi di mercato possono condurre a risultati che 

sottostimano la valenza informativa del credit rating; 

c) se è vero che i rating influenzano i rendimenti obbligazionari, gli operatori in bonds 

saranno incentivati a tentare di prevedere i cambiamenti di rating che verranno 

posti in essere dalle agenzie, e decideranno di acquistare o vendere i titoli 

obbligazionari sulla base delle risultanze dei loro pronostici. Se le previsioni si 

rivelano corrette, si osserveranno alcuni aggiustamenti di prezzo già prima che 

venga effettuata la revisione del rating da parte delle agenzie. Ciò può distorcere i 

risultati delle indagini condotte esaminando l’impatto delle revisioni di rating sui 

prezzi di mercato, in quanto l’aggiustamento dei prezzi antecedente la revisione 

non deriva da una valutazione indipendente del merito di credito da parte dei 

traders, bensì dal mero tentativo di questi ultimi di imitare i giudizi delle agenzie di 

rating; 
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d) verosimilmente la revisione del rating, rispetto alla determinazione di un rating di 

nuova assegnazione, si baserà in misura inferiore su informazioni confidenziali e in 

misura maggiore su informazioni di pubblico dominio, e, dunque, già note al 

mercato e già scontate dai prezzi. Ciò può distorcere i risultati delle indagini 

condotte esaminando l’impatto delle revisioni di rating sui prezzi di mercato, 

ostacolando la corretta valutazione del contenuto informativo del rating. 

Ederington et al. si prefissano dunque di esaminare il contenuto informativo dei 

rating in generale, siano essi appena stati assegnati o aggiornati, oppure non siano essi 

oggetto di revisione da molto tempo.  

L’obiettivo è quello di comprendere se i rendimenti richiesti sui titoli 

obbligazionari corporate del campione
45

 indicano che gli attori del mercato basano le 

proprie valutazioni sul rischio di credito associabile al titolo sui rating elaborati dalle 

agenzie oppure su una serie di informazioni pubblicamente disponibili riguardanti la 

società emittente e le caratteristiche della specifica emissione
46

.  

A tal fine gli Autori ipotizzano che il rendimento
47

 di ciascun titolo (Yj) sia una 

funzione di un insieme di informazioni finanziarie pubblicamente disponibili relative alle 

                                                      

45
 Vengono esaminati bonds aventi le seguenti caratteristiche: 1) si tratta di emissioni corporate; 2) 

sono quotati alla NYSE in data 28 febbraio 1979 e in data 27 febbraio 1981 (tali date sono state 

scelte perché, in tali periodi, si presume siano già stati resi noti i bilanci di fine esercizio); 3) non 

giungono a scadenza prima di sette anni ; 4) è stato attribuito loro un rating sia da parte di 

Moody’s che da parte di Standard and Poor’s. 

46
 Il set di informazioni considerato comprende le seguenti variabili: 1) il rapporto Passività 

Consolidate/Patrimonio netto, che fornisce indicazione del livello di leverage dell’emittente: ci si 

aspetta una correlazione positiva tra tale indice e l’YTM; 2) il rapporto Ebit/Oneri finanziari, che 

fornisce indicazione del grado di copertura degli oneri finanziari: ci si aspetta una correlazione 

negativa tra tale indice e l’YTM; 3) la deviazione standard del rapporto Ebit/Oneri finanziari 

rispetto alla media: ci si aspetta una correlazione positiva tra tale variabile e l’YTM 4) il Totale 

Attivo dell’emittente: ci si aspetta una correlazione negativa tra tale variabile e l’YTM 5) una 

variabile dummy pari a 1 se l’emissione è subordinata, pari a 0 altrimenti: ci si aspetta una 

correlazione negativa tra tale variabile e l’YTM. 

47
 Gli autori prendono in considerazione i rendimenti alla scadenza (anche detti yield to maturity o 

YTM) dei titoli obbligazionari del campione. L’YTM è il tasso di rendimento derivante 

dall’investimento nel titolo obbligazionario nell’ipotesi che il titolo sia mantenuto in portafoglio 
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caratteristiche dell’emittente e della specifica emissione (Cj), dei rating attribuiti al titolo 

da Moody’s e da Standard and Poor’s (Rj), di altre caratteristiche dell’emissione estranee 

al suo merito di credito (Xj)48 e di un termine di errore casuale (uj): 

)   jjjjj u,X,R,(C fY =  

In particolare i quesiti cui si intende fornire risposta sono i seguenti: 

1) gli attori del mercato considerano i rating come meri veicoli di informazioni già 

disponibili?  

In altri termini, risulta che i rating non forniscono alcuna informazione 

addizionale rispetto a quelle già note al mercato (in quanto pubblicamente 

disponibili)? Oppure negli effetti essi risultano strumentali alla implicita 

diffusione tra gli operatori del mercato obbligazionario di informazioni che sono 

state rilasciate dall’emittente all’agenzia di rating in via strettamente 

confidenziale?  Se la prima ipotesi fosse corretta sarebbe possibile eliminare la 

variabile rappresentativa dei rating (Ri) dalla relazione sopra descritta senza che 

ciò comporti una significativa riduzione del potere esplicativo della funzione 

stessa.  

                                                                                                                                                 
fino alla maturità e che le cedole siano reinvestite al medesimo tasso di rendimento. L’YTM è 

calcolabile a partire dalla seguente relazione: 

N)YTM1(

MN
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C
b

i

+
+∑

= +
=  

in cui b è il costo sostenuto per la sottoscrizione o l’acquisto del titolo, Ci è il valore della cedola 

periodica, N è il numero di periodi e dunque di cedole che precedono il momento del rimborso, M 

è il valore finale di rimborso. Qualora al momento della sottoscrizione o dell’acquisto il titolo 

risulti correttamente valutato, b coinciderà con il valore di mercato del titolo, e l’YTM coinciderà 

con il tasso di rendimento di mercato, ossia con il tasso che il mercato reputa coerente con la 

rischiosità del titolo. In questa prospettiva l’YTM può risentire di variazioni nei tassi di interesse 

di mercato (e quindi anche del tasso privo di rischio), piuttosto che di variazioni nella rischiosità 

del titolo. 

48 L’YTM può infatti essere influenzato da aspetti quali la vita residua del titolo, il trattamento 

fiscale, la callability (qualora l’obbligazione sia assistita da un’opzione call a favore 

dell’emittente, quest’ultimo può decidere di rimborsare anticipatamente il debito). 
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2) gli attori del mercato obbligazionario ritengono che i credit rating attribuiti ad 

un’emissione obbligazionaria riassumano al loro interno tutte le fondamentali 

informazioni relative al merito di credito?  

In altri termini, risulta che, nel valutare il rischio di credito associabile 

all’emissione, gli investitori si basano esclusivamente sui rating? Oppure essi 

ritengono opportuno prendere in considerazione anche ulteriori variabili 

indicative del merito di credito? Se la prima ipotesi fosse corretta sarebbe 

possibile eliminare la variabile rappresentativa delle informazioni finanziarie 

pubblicamente disponibili (Ci) senza che ciò comporti una significativa riduzione 

del potere esplicativo della funzione stessa. Se, al contrario, fosse corretta la 

seconda ipotesi, l’evidenza empirica dovrebbe dimostrare che i rendimenti sono 

meglio spiegati quando nella funzione di specificazione si inseriscano tanto i 

rating quanto le altre informazioni.  

3) la valenza informativa dei rating si riduce nel tempo?  

In altri termini gli attori del mercato ritengono che i rating di recente 

assegnazione o revisione siano indicatori del merito di credito migliori rispetto ai 

rating che non sono oggetto di revisione da molto tempo? Se la risposta fosse 

affermativa dovrebbe risultare che, all’aumentare del tempo durante il quale il 

rating non è stato oggetto di revisione, gli attori del mercato, nel valutare il 

merito di credito, attribuiscono un peso decrescente ai rating e, specularmente, un 

peso crescente alle informazioni finanziarie pubblicamente disponibili.  

I risultati dell’indagine dimostrano che: 

1) gli attori del mercato basano le proprie valutazioni sul merito di credito di una 

determinata emissione obbligazionaria sulle informazioni veicolate dai credit 

rating: infatti, qualora si esamini l’impatto esercitato sui rendimenti dai soli 

rating, si rileva una correlazione significativa tra i rendimenti obbligazionari e i 

rating. In particolare, l’evidenza empirica dimostra che, muovendosi verso il 

basso nello spettro delle categorie di rating, i tassi di rendimento alla scadenza 

aumentano. 

2) tuttavia, le valutazioni sul merito di credito di una determinata emissione 

condotte dagli attori del mercato si fondano anche su informazioni ulteriori 

rispetto a quelle veicolate dai credit rating: ciò significa che tanto le informazioni 

finanziarie pubblicamente disponibili quanto i rating forniscono al mercato 
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informazioni addizionali. Ciò vale anche qualora i rating siano da poco stati 

assegnati o riveduti. 

3) infine, l’evidenza empirica non è in grado fornire una risposta univoca in merito 

al problema dell’erosione del contenuto informativo del rating nel tempo.  

La ricerca sembrerebbe dunque confermare l’esistenza di una correlazione 

significativa (sebbene più contenuta in assenza di revisioni frequenti da parte delle 

agenzie) tra rendimenti e rating delle obbligazioni, sebbene, come precisano gli Autori, 

permanga il dubbio sul fatto che i rating veicolino informazioni aggiuntive rispetto a 

quelle già disponibili: il fatto che queste ultime siano in grado di spiegare ulteriormente i 

rendimenti obbligazionari dimostra infatti che il mercato ritiene che i rating non 

incorporano propriamente o completamente le informazioni di pubblico dominio. 

Un ulteriore interessante contributo al filone di indagini empiriche volte ad 

indagare la relazione tra i rendimenti di mercato delle obbligazioni societarie e i relativi 

rating è fornito da Gabbi e Sironi (2005)
49

 . Gli Autori mirano ad identificare le principali 

determinanti del pricing delle emissioni obbligazionarie corporate analizzando gli 

spread
50

  di 3.403 emissioni di eurobonds
51

 effettuate sul mercato primario da più di 600 

società europee, giapponesi, statunitensi e canadesi lungo un orizzonte temporale di 

undici anni (1991-2001).  

A tal fine gli Autori ipotizzano che, per ciascun eurobond j, lo spread 

all’emissione, inteso come differenza tra il rendimento (YTM) all’emissione 

dell’obbligazione ed il rendimento di un titolo del tesoro denominato nella medesima 

                                                      

49
 Gabbi G., Sironi A., “Which Factors Affect Corporate Bonds Pricing? Empirical Evidence From 

Eurobonds Primary Market Spreads”, The European Journal of Finance, Volume 11, n° 1, pp. 59-

74(16), febbraio 2005. 

50
 Il credit spread, pari alla differenza tra il rendimento offerto da un titolo obbligazionario 

corporate e il rendimento offerto da un omogeneo titolo risk-free, di norma identificato con un 

titolo del Tesoro, riflettendo il compenso richiesto dagli investitori per accettare di detenere il 

titolo caratterizzato da un merito di credito inferiore, fornisce informazioni sulla rischiosità relativa 

riconosciuta dal mercato a tale titolo. 

51
 Gli eurobonds sono obbligazioni denominate in una valuta diversa rispetto a quella legale del 

paese in cui i titoli vengono trattati (ad esempio: obbligazioni denominate in dollari che siano state 

emesse al di fuori degli Stati Uniti). 
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valuta e avente medesima maturità, riflette la percezione degli investitori in merito a 

cinque fondamentali fattori, secondo la seguente relazione: 

SPREADj f (DEFAULT , RECOVERY , LIQUIDITY ,TAX , EFFICIENCY) j 

in cui: 

1) DEFAULT =  rischio di default associato all’emittente; 

2) RECOVERY = prospettive di recupero in ipotesi di default associate all’emissione; 

3) LIQUIDITY  = attese circa la liquidità del mercato secondario dell’emissione; 

4) TAX = attese circa il trattamento fiscale cui sarà assoggettato l’investitore; 

5) EFFICIENCY = le condizioni di efficienza del mercato primario dell’emissione. 

In particolare, i rating attribuiti alle specifica emissione da parte di Moody’s e 

Standard and Poor’s vengono utilizzati da Gabbi e Sironi quale una delle variabili 

esplicative dei primi due fattori sopra elencati, i quali vengono esaminati congiuntamente, 

alla luce del fatto che i giudizi issue-specific emessi dalle agenzie incorporano tanto la 

valutazione in merito alla probabilità di default dell’emittente, quanto la valutazione delle 

prospettive di recupero in ipotesi di default associate alla specifica emissione
52

. Ulteriori 

variabili dummy impiegate dagli Autori per spiegare il rischio di default e le prospettive 

di recupero in ipotesi di default includono: l’eventuale subordinazione dell’emissione (in 

tal caso le prospettive di recupero attese in ipotesi di default sono inferiori; per tale 

variabile ci si attende dunque un coefficiente di regressione positivo, sebbene di modesta 

significatività statistica, alla luce del fatto che il grado di subordinazione dell’emissione 

dovrebbe già essere incorporato nel rating associato all’emissione stessa); il fatto che 

l’emittente sia una banca o meno (in tal caso possono sussistere prospettive di supporto 

istituzionale esterno in ipotesi di default; per tale variabile ci si attende dunque un 

coefficiente di regressione negativo); l’appartenenza dell’emittente ad uno specifico 

settore di attività (un coefficiente di regressione positivo/negativo per tale variabile 

indicherebbe che le aspettative degli investitori circa l’evoluzione del settore di attività 

sono peggiori/migliori rispetto alle aspettative già riflesse nel rating attribuito alle 

                                                      

52
 La variabile “RATING” assumerà un valore numerico crescente (da 2 a 21) scendendo verso il 

basso lungo lo spettro delle classi di rating, coerentemente con una scala di conversione 

predisposta ad hoc dagli Autori. Nel caso in cui sussista disaccordo tra i giudizi di rating attribuiti 

dalle due agenzie, alla variabile verrà associato valore nullo; al contrario, qualora le agenzie 

concordino, alla variabile verrà associato valore 1. 
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emissioni di imprese attive nello stesso settore
53

), la vita residua (espressa in anni) 

dell’emissione (la quale incide sul rischio di default; per tale variabile ci si attende 

pertanto un coefficiente di regressione positivo).   

I risultati dell’analisi empirica evidenziano come i rating attribuiti alle emissioni 

rappresentino il fattore di gran lunga più significativo nello spiegare la variabilità degli 

spread all’emissione, e dunque rappresentano la principale determinante del pricing degli 

eurobonds
54

.  

Peraltro, dividendo le osservazioni in due sottocampioni, il primo comprendente 

le emissioni effettuate nel periodo 1991-1996, il secondo comprendente le emissioni 

effettuate nel periodo 1997-2001, si rileva come l’importanza dei rating nello spiegare gli 

spread delle emissioni sia aumentata nel tempo, e dunque che la fiducia degli investitori 

nell’impiego di tale strumento ai fini della determinazione del premio per il rischio si sia 

progressivamente accresciuta lungo l’orizzonte temporale considerato
55

. 

                                                      

53
 In effetti i risultati dello studio dimostrano come molte delle variabili dummy relative al settore 

presentino un coefficiente di regressione positivo o negativo statisticamente significativo, e, 

dunque, presentino un potere esplicativo incrementale rispetto alla variabile dummy relativa al 

rating. Tale risultato dovrebbe sorprendere, alla luce del fatto che i rating attribuiti alle emissioni 

dovrebbero già incorporare una valutazione circa le differenti prospettive economiche di ogni 

settore. Una possibile spiegazione risiede nella diversità di approccio utilizzato dalle agenzie e del 

mercato: le prime tendono a valutare gli emittenti “through-the-cycle”, e, pertanto, ne valutano la 

solvibilità non nello scenario di evoluzione del settore attualmente previsto, bensì adottando uno 

scenario “worst-case”, mentre il mercato valutano lo standing creditizio prospettico dell’emittente 

in un’ottica “point-in-time”, ossia in relazione alle condizioni correnti e attualmente previste del 

ciclo economico. 

54
 Il coefficiente di determinazione (adjusted R

2
) calcolato considerando esclusivamente le 

variabili di controllo (valuta di denominazione, paese, trimestre ed anno di completamento 

dell’emissione) e le variabili dummy relative al rating dell’emissione è pari a 0,858, mentre il 

coefficiente di determinazione calcolato considerando tutte le variabili indipendenti è pari a 0,889. 

Ciò dimostra che i rating spiegano la parte più significativa della variabilità cross-sectional degli 

spread sui bonds. 

55
 Il coefficiente di determinazione (adjusted R

2
) calcolato considerando esclusivamente le 

variabili dummy relative al rating dell’emissione è pari a 0,424 nel campione 1991-1996, e 

aumenta a 0,824 nel campione 1997-2001. 
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1.6.2 Lo studio dell’impatto delle rating actions sui prezzi di mercato 

Le molteplici ricerche sul contenuto informativo del credit rating condotte 

attraverso l’analisi dell’impatto esercitato sui prezzi di mercato dalle rating actions si 

differenziano sostanzialmente in base al fatto che: 

 distinguano tra revisioni di rating anticipate (attraverso l’inserimento in una 

watchlist) o meno; 

 valutino l’impatto della revisione con riferimento al prezzo dei titoli 

obbligazionari o dei titoli azionari o entrambi; 

 tengano conto del motivo della revisione; 

 differenzino gli emittenti per tipologia (banche versus società non finanziarie). 

Tra i primi contributi volti ad indagare la valenza informativa del credit rating 

mediante l’approccio in questione, si ricorda quello fornito da Weinstein (1977), relativo 

a un campione di revisioni rilasciate da Moody’s nel periodo 1962-1974 e volto ad 

indagarne l’impatto sui prezzi dei titoli obbligazionari. Circa il 65% delle rating actions 

del campione sono dovute a eventi già noti al mercato; inoltre, la distribuzione temporale 

delle revisioni non è uniforme nel corso dell’anno ma tende a concentrarsi nei mesi 

immediatamente successivi alla pubblicazione dei bilanci. Le revisioni del rating 

sembrano non avere alcun impatto sul prezzo dei titoli obbligazionari cui si riferiscono. 

Ciò confermerebbe l’ipotesi di efficienza informativa semi-forte del mercato: il pricing 

dei titoli obbligazionari si basa su informazioni diffuse e già note al mercato prima della 

revisione del rating.  

Il comportamento adattivo delle agenzie e, dunque, l’assenza di reazioni del 

mercato a variazioni dei rating ascrivibile al trascurabile contenuto informativo di queste 

ultime viene rilevata anche da alcuni studi successivi. Si ricorda in particolare quello 

condotto da Pinches e Singleton (1978)
56

, i quali, a partire da un campione di 207 

revisioni di bond ratings assegnati da Moody’s intervenute nel periodo gennaio 1950-

settembre 1972, ne analizzano l’impatto sui prezzi dei titoli azionari.  

Obiettivo degli Autori è quello di testare le seguenti ipotesi: 
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 Pinches G.E. e Singleton J.C., “The Adjustment of Stock Prices to Bond Rating Changes”, 

Journal of Finance, 1978, vol. 33, n° 1. 
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1) nel caso di una revisione al rialzo o al ribasso del rating attribuito all’emissione, 

si registrano rendimenti azionari anomali (rispettivamente più elevati o più bassi 

rispetto alla media)
57

 già anteriormente all’annuncio della rating action? 

In altri termini esiste un “rate changing lag”, ossia uno scarto temporale tra il 

momento in cui il mercato segnala (attraverso i prezzi azionari) di aver 

riconosciuto un significativo mutamento nelle prospettive dell’emittente, e il 

momento in cui l’agenzia di rating provvede a rivedere il giudizio attribuito 

all’emissione? Se tale scarto temporale esiste, si deve concludere che la revisione 

del rating non veicola informazioni nuove per il mercato, mentre, se le agenzie di 

rating sono in grado di prevedere i mutamenti nelle prospettive finanziarie e 

reddituali dell’emittente prima che gli investitori acquisiscano piena 

consapevolezza degli stessi (e, dunque, se non esiste alcun“rate changing lag”), 

si deve concludere che l’annuncio di una revisione del rating veicola 

informazioni in precedenza non disponibili né note per il mercato. 

2) quando siano attesi rendimenti azionari anomali anteriormente alla revisione, si 

rilevano rendimenti azionari “normali” in seguito all’annuncio della rating 

action? 

3) il “rate changing lag” risulta più lungo qualora non si verifichino eventi relativi 

all’emittente
58

 che costringano l’agenzia di rating a rivedere e a modificare 

                                                      

57
 Negli event studies (metodi di analisi statistica del comportamento di una serie storica - nella 

fattispecie rendimenti dei titoli - nel periodo intorno a un dato avvenimento, o, appunto, evento – 

nelle fattispecie la revisione del rating) si procede innanzitutto a formulare un modello del 

comportamento atteso (“normale”) della serie stessa, ossia dell’andamento che si osserverebbe in 

assenza dell’evento stesso. Ciò al fine di poter successivamente depurare il comportamento 

effettivo della serie da effetti non attribuibili all’evento (quali ad esempio l’andamento generale 

del mercato, lo stato generale dell’economia, ecc) mediante la determinazione dei “rendimenti 

anomali”. Questi ultimi sono appunto definiti come la differenza tra il rendimento effettivamente 

realizzatosi e il rendimento atteso (“normale”) in assenza di nuova informazione rilevante, stimato 

attraverso un modello di valutazione. L’osservazione del comportamento dei rendimenti anomali 

determinati lungo un orizzonte temporale intorno all’evento (event period) di capire se il 

verificarsi dell’evento determina o meno cambiamenti del rendimento non dipendenti da variazioni 

legate al rendimento generale del mercato. 
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immediatamente il rating attribuito all’emissione? Infatti è plausibile attendersi 

che, quando non si verifichino eventi tali da indurre l’agenzia ad una revisione 

immediata del giudizio in precedenza attribuito, le condizioni finanziarie e 

reddituali dell’emittente si modificheranno, e il mercato rifletterà nei prezzi 

azionari tali variazioni, molto prima che la normale revisione periodica condotta 

dall’agenzia di rating confermi, mediante un downgrade o un upgrade, le 

migliorate o peggiorate condizioni dell’emittente. Al contrario, quando si 

verifichino eventi tali da indurre l’agenzia ad una revisione immediata del 

giudizio in precedenza attribuito, gli investitori non riusciranno ad anticipare il 

contenuto informativo della rating action, che risulterà del tutto nuovo per il 

mercato. 

I risultati dell’analisi condotta da Pinches e Singleton supportano con forza la 

prima e la seconda delle ipotesi sopra descritte: l’evidenza mostra che le migliorate 

(peggiorate) condizioni finanziarie e reddituali dell’emittente sono riconosciute dagli 

investitori con largo anticipo rispetto al momento in cui l’agenzia procede a segnalare tale 

mutamento mediante la revisione del rating. Ciò significa che il “rate changing lag” 

esiste, e, dunque, le agenzie reagiscono alle mutate condizioni finanziarie e reddituali 

dell’emittente quando ormai il mercato le ha già scontate: il contenuto informativo delle 

revisioni (sia al rialzo che al ribasso) del rating attribuito all’emissione risulta pertanto 

alquanto ridotto. Al contrario l’evidenza non fornisce supporto all’ultima delle ipotesi 

formulate dagli Autori, la quale deve pertanto essere rifiutata: l’ampiezza del “rate 

changing lag” è stimata essere pari a 15-18 mesi, indipendentemente dal fatto che le 

revisioni siano o meno indotte dal verificarsi di specifici eventi relativi all’emittente. 

Studi più recenti smentiscono parzialmente le conclusioni cui sono giunti 

Weinstein e Pinches e Singleton.  

                                                                                                                                                 

58
 Gli eventi considerati dagli Autori includono: 1) il ricorso a nuovi finanziamenti in forma di 

equity o di capitale di credito, 2) il rimborso del debito in essere; 3) il coinvolgimento dell’azienda 

in un’operazione di fusione; 4) il coinvolgimento in un processo di riorganizzazione aziendale. 
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Ad esempio, Hand, Holthausen e Leftwich (1992)
59

 esaminano separatamente 

l’impatto sui prezzi sia azionari che obbligazionari esercitato da due diverse tipologie di 

rating events:  

a) le revisioni di rating annunciate da Moody’s e Standard and Poor’s; 

b) l’inclusione di ratings nella lista di sorveglianza di Standard and Poor’s 

(cosiddetti rating watch), ad indicazione dell’intento dell’agenzia di provvedere 

ad una prossima revisione del giudizio. 

Gli Autori provvedono inoltre a distinguere tra: 

a) gli annunci di rating events che possono essere definiti “contaminati”, in quanto 

preceduti da indiscrezioni e notizie di stampa relative all’evento che ha motivato 

l’intervento dell’agenzia, e  

b) gli annunci di rating events che possono essere ritenuti “non contaminati”. 

Con riferimento al campione dei watch, gli Autori osservano variazioni 

significative dei prezzi dei titoli azionari solo nel caso di possibili downgrade
60

, mentre 

invece i rendimenti delle obbligazioni sembrano reagire in maniera statisticamente 

significativa in ogni caso; le reazioni sono più accentuate nel sottocampione “non 

contaminato”.  

Con riferimento alle variazioni effettive di rating, in linea di massima solo i 

declassamenti sembrano incidere in maniera significativa (significativi rendimenti 

anomali negativi) sul corso di entrambe le categorie di titoli (e in particolare sui prezzi 

azionari e su quelli degli high-yield bonds). Gli upgrades, invece, producono un impatto 

significativo (significativi rendimenti anomali positivi) solo sui corsi delle obbligazioni, e 

tale impatto si accentua qualora si consideri il sottocampione non contaminato. 

Alla luce di tali risultati Hand et al. concludono che entrambi i rating events 

considerati (revisione effettiva e inclusione nella lista di sorveglianza)  producono un 

impatto sui prezzi delle azioni e delle obbligazioni, e, dunque, veicolano informazioni 

innovative per il mercato, sebbene le risultanze dell’indagine evidenzino alcune 
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  Hand J.R.M., Holthausen R.W. e Leftwich R.W., “The Effect of Bond Rating Agency 

Announcements on Bond and Stock Prices”, The Journal of Finance, 1992, vol. 47, n° 2. 
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 Questo risultato è conforme all’evidenza raccolta da Holthausen e Leftwich (1986), che stimano 

l’impatto sui prezzi dei titoli azionari di annunci relativi alla inclusione nella lista di sorveglianza 

ovvero alla revisione dei rating dei titoli obbligazionari. 
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incoerenze. Ci si riferisce in particolare all’asimmetria riscontrata tra i risultati relativi 

alle revisioni al ribasso e quelli relativi alle revisioni al rialzo: si osserva infatti che 

l’impatto sui prezzi sia azionari sia obbligazionari è più significativo nel caso dei 

downgrades rispetto al caso degli upgrades, e che, qualora si consideri il sottocampione 

non contaminato, l’asimmetria scompare solo per quanto concerne gli impatti sui prezzi 

obbligazionari, ma persiste in relazione ai prezzi azionari.  

L’impatto che le revisioni al ribasso dei rating delle emissioni obbligazionarie 

esercitano sul mercato azionario viene ulteriormente analizzato da Goh e Ederington 

(1993)
61

, i quali osservano che non necessariamente un declassamento si traduce in una 

variazione concorde dei prezzi delle azioni e delle obbligazioni di un emittente: si 

potrebbe infatti registrare un effetto positivo per le prime e negativo per le seconde se il 

motivo della rating action, decritto dal comunicato dell’agenzia, anziché consistere in un 

deterioramento delle prospettive economiche-finanziarie dell’impresa, è legato a 

un’operazione (quale un incremento nel livello di leverage dell’impresa finalizzato ad 

acquisizioni, piani di espansione, ecc.) che comporta un trasferimento di ricchezza dagli 

obbligazionisti agli azionisti, e che pertanto presenta implicazioni positive per questi 

ultimi.  

Per verificare tale ipotesi, gli annunci delle agenzie sono classificati in tre gruppi 

corrispondenti ad altrettante motivazioni: 

a) variazioni delle prospettive reddituali e/o finanziarie; 

b) variazioni nel livello di indebitamento; 

c) variazioni non motivate o non riconducibili a nessuna delle motivazioni 

precedenti.  

Le risultanze dell’indagine sembrano dimostrare che la motivazione della rating 

action è rilevante.  

Gli Autori verificano infatti che il mercato azionario reagisce negativamente in 

modo considerevole e significativo (rilevanti rendimenti anomali negativi) solo ai 

declassamenti dovuti alla prima motivazione: ciò conferma il fatto che le revisioni al 
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ribasso dovute all’aspettativa di un futuro deterioramento delle condizioni finanziarie 

dell’emittente presentano un contenuto informativo rilevante.  

Al contrario le reazioni rilevate in seguito ai downgrades dovuti alle altre 

motivazioni sono contenute e non significative: ciò può significare che tali declassamenti 

non veicolano informazioni nuove per il mercato, oppure che le informazioni da essi 

fornite non comportano implicazioni negative rilevanti per gli azionisti. In effetti va 

osservato che, generalmente, gli annunci relativi a variazioni nel livello di indebitamento 

attengono a notizie già note al pubblico (ad esempio, fusioni e acquisizioni finanziate con 

debito): ciò fa sì che non si registri l’attesa reazione positiva del mercato ai downgrades 

dovuti ad operazioni che comportano implicazioni vantaggiose per gli azionisti.  

Ulteriori indicazioni emergono dallo studio di Dichev e Piotroski (2001)
62

, i quali 

prendono in esame un campione di revisioni effettuate da Moody’s dal 1970 al 1997.  

Gli Autori conducono l’analisi prendendo in considerazione esclusivamente le 

revisioni di rating effettive (vale a dire downgrades e upgrades) e distinguendo tra le 

revisioni dei rating assegnati ad obbligazioni emesse da società capogruppo e le revisioni 

dei rating assegnati ad obbligazioni emesse da società controllate. La motivazione sottesa 

a tale distinzione (peraltro innovativa rispetto alla letteratura precedente) risiede nel fatto 

che è plausibile attendersi, nei due casi, impatti differenti sui prezzi azionari: ad esempio, 

qualora la capogruppo abbia concesso garanzie a favore del debito della controllata, la 

reazione del mercato ad un downgrade del debito della controllata potrebbe risultare 

meno forte rispetto alla reazione che si registrerebbe in caso di declassamento del debito 

della holding.  

I risultati dell’indagine confermano la presenza di un impatto sui prezzi 

statisticamente significativo solo nel caso dei declassamenti, mentre nel caso delle 

revisioni al rialzo non si rileva alcun effetto significativo sui corsi azionari. 

L’effetto sui prezzi indotto dai downgrades risulta più pronunciato nei mesi 

immediatamente successivi all’annuncio e statisticamente significativo fino al primo anno 

successivo alla revisione. Inoltre l’effetto risulta più marcato per le società capogruppo.  

Gli Autori verificano, inoltre, che le reazioni ai downgrades sono ascrivibili 

all’inefficienza del mercato: l’impatto risulta infatti più pronunciato nel caso di emittenti 
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di minori dimensioni o con merito di credito peggiore (i due fattori risultano, comunque, 

correlati), poiché le variazioni del rating delle relative emissioni si traducono in 

consistenti revisioni del rischio di insolvenza. Per queste imprese, inoltre, i declassamenti 

anticipano un deterioramento della solidità dell’emittente, e in particolare futuri 

cambiamenti nei risultati di periodo e future ulteriori revisioni di rating
63

. 

Gli studi condotti da Hand, Holthausen e Leftwich (1992) e da Dichev e Piotroski 

(2001) recano evidenza di due fondamentali fenomeni, le cui cause, risultando di non 

immediata comprensione, sono state indagate da Vassalou e Xing (2003)
64

. Ci si riferisce 

in particolare ai seguenti risultati: 

1) l’asimmetria riscontrata tra le reazioni dei prezzi azionari ai declassamenti e le 

reazioni dei prezzi azionari alle revisioni al rialzo dei rating: solo ai 

declassamenti, infatti, sembrerebbe corrispondere un impatto consistente e 

statisticamente significativo, mentre nessun effetto sembra essere indotto dagli 

upgrades: non esiste a priori alcuna ragione capace di giustificare un simile 

risultato; 

2) il fatto che in seguito ai declassamenti si osservano rendimenti azionari anomali 

negativi: ciò deve sorprendere, in quanto, dato che un downgrade sottende un 

incremento nel rischio di default, ci si attenderebbe che, in seguito a tale rating 

action, investitori razionali richiedano rendimenti più elevati, e non più bassi, per 

accettare di continuare a mantenere in portafoglio i titoli azionari. Un simile 

risultato sorprende ancor più quando si consideri che i rendimenti azionari 

anomali negativi persistono per circa i tre anni seguenti il declassamento. 

Vassalou e Xing (2003) forniscono al proposito una spiegazione interessante. Con 

riferimento allo stesso campione utilizzato da Dichev e Piotroski (2001), gli Autori 

calcolano un indicatore di probabilità di insolvenza alternativo, il cosiddetto “default 

likelihood indicator”, o DLI. L’analisi dell’andamento di tale indicatore di insolvenza 

permette agli Autori di indagare le ragioni sottese ai risultati sopra descritti cui 
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64
 Vassalou M. e Xing  Y., “Equity Returns Following Changes in Default Risk: New Insights into 

the Informational Content of Credit Ratings”, EFA 2003 Annual Conference Paper n° 326. 



 69 

pervengono le indagini condotte da Hand, Holthausen e Leftwich (1992) e da Dichev e 

Piotroski (2001). 

In particolare,  nel caso dei declassamenti, il DLI medio inizia a crescere nei tre 

anni precedenti la revisione, raggiunge il suo picco massimo all’epoca del downgrade, 

per poi diminuire allo stesso ritmo con cui era cresciuto, fino a raggiungere, entro i tre 

anni seguenti la rating action, lo stesso livello su cui esso si attestava tre anni prima della 

revisione: pertanto la rappresentazione grafica dell’andamento del DLI medio nel periodo 

compreso tra i tre anni antecedenti e i tre anni conseguenti il downgrade presenterebbe la 

forma di una “V” rovesciata, il cui picco coincide con la data di annuncio del 

declassamento (Figura 5).  

Figura 5: Andamento del DLI medio (ADLI) intorno all’epoca del downgrade per emittenti 

con rating compreso tra AAA ed A (grade A), tra BBB e BB (grade B), e tra CCC e C (grade 

C). 

 

Fonte: Vassalou M. e Xing  Y. (2003). 

Il descritto andamento dell’indicatore di insolvenza intorno all’annuncio del 

downgrade implica pertanto che: 

 i rendimenti azionari rilevati in seguito al declassamento dovrebbero risultare 

inferiori rispetto a quelli rilevati anteriormente ad esso, in quanto in seguito al 

downgrade il rischio di default diminuisce; 

 nel calcolo dei rendimenti azionari anomali conseguenti il declassamento è 

importante tenere conto delle variazioni diminutive nel DLI: qualora infatti i 

rendimenti azionari vengano aggiustati per il DLI, i rendimenti azionari anomali 

negativi rilevati dallo studio di  Dichev e Piotroski (2001) scompaiono. 
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Per quanto concerne il caso delle revisioni al rialzo, invece, si riscontra un 

andamento del DLI medio totalmente diverso (Figura 6): esso infatti risulta quasi piatto, 

e, in corrispondenza dell’epoca dell’annuncio dell’upgrade, mostra una diminuzione tanto 

lieve da non poter essere associata ad un significativo impatto sui rendimenti azionari. Un 

simile andamento dell’indicatore di insolvenza spiega dunque il fatto che i rendimenti 

azionari rimangano sostanzialmente invariati in seguito all’annuncio di un upgrade. 

Figura 6: Andamento del DLI medio (ADLI) intorno all’epoca dell’upgrade per emittenti con 

rating compreso tra AAA ed A (grade A), tra BBB e BB (grade B), e tra CCC e C (grade C). 

 

Fonte: Vassalou M. e Xing  Y. (2003). 

L’analisi dell’andamento di tale indicatore di insolvenza permette agli Autori di 

concludere che l’asimmetria riscontrata da precedenti studi nelle reazioni dei prezzi 

azionari ai declassamenti e alle revisioni al rialzo dei rating è riconducibile all’andamento 

asimmetrico dell’indicatore di insolvenza, ed è perfettamente coerente con il 

comportamento razionale degli investitori, i quali richiedono rendimenti più elevati 

laddove più elevato sia il rischio di default, mentre sono disposti ad accettare rendimenti 

più bassi laddove il rischio di default sia inferiore. 

Alla luce dei risultati raggiunti, Vassalou e Xing osservano che le variazioni del 

rischio di default nel tempo sono di entità tale e si verificano con una frequenza tale da 

impedire ai credit rating di fornire informazioni utili in merito al profilo di rischio di 

default futuro di un’impresa: gli investitori potrebbero più opportunamente basare le 

proprie valutazioni su un indicatore alternativo del rischio di default, e cioè sul DLI, il 

quale, essendo aggiornabile con maggiore frequenza, risulta più accurato rispetto al bond 

rating nel segnalare la probabilità di insolvenza della società, e, inoltre, è determinabile 
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sulla base di informazioni pubblicamente disponibili. Negli effetti, tuttavia, le 

informazioni su cui si fonda la determinazione del DLI sono costose da ottenere e da 

elaborare, e verosimilmente solo gli investitori più sofisticati avranno accesso ad esse: la 

non osservabilità dei DLI consentirebbe quindi alle imprese di incrementare il proprio 

profilo di rischio di default senza che il mercato ne abbia consapevolezza. Pertanto, 

l’utilità dei credit rating per i mercati finanziari non può essere negata, nemmeno alla luce 

dello scarso contenuto informativo ad essi attribuibile. In particolare, Vassalou e Xing 

riconoscono comunque ai downgrades un ruolo fondamentale, in quanto: 

 aggregano le informazioni e le diffondono, riducendo il costo informativo per gli 

investitori; 

 rappresentano “eventi” che segnalano con forza al mercato l’avvenuto incremento 

nel profilo di rischio di default; 

 agiscono come un meccanismo di disciplina delle società: i maggiori ostacoli 

all’ottenimento di nuovi finanziamenti e la pubblicità conseguenti ad un 

declassamento inducono il management dell’impresa a massimizzare l’efficienza  

e a ridurre l’indebitamento.  

Il risultato della funzione disciplinante del downgrade si riflette nell’osservata 

riduzione del DLI dell’impresa in seguito al declassamento. Inoltre, se il vero ruolo delle 

revisioni di rating è quello di fungere da meccanismi di disciplina delle società, sarà 

normale attendersi di non rilevare una reazione simmetrica dell’andamento del DLI e dei 

rendimenti azionari conseguenti un upgrade: una revisione al rialzo denota infatti che 

l’impresa sta operando in direzione positiva, e contribuisce a ridurne i costi di 

finanziamento e ad incrementarne la flessibilità finanziaria. Per quanto molte società 

potrebbero essere tentate dall’incrementare il proprio profilo di rischio di default in 

seguito ad un upgrade, la maggior parte di esse non lo fa, molto probabilmente perché 

non ne sussiste la necessità. 

Tra gli studi che analizzano l’impatto delle revisioni del rating per i soli emittenti 

bancari, si ricorda quello condotto da Gropp e Richards (2001)
65

, i quali analizzano 

l’impatto sui titoli azionari e obbligazionari delle revisioni effettuate da Moody’s, 
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Standard and Poor’s e Fitch nel periodo 1989-2000 per i rating di 32 banche europee. Gli 

Autori distinguono tra: 

a) revisioni anticipate (in virtù di un inserimento nella watch list ovvero di un 

cambiamento di outlook concordanti) e non: infatti l’eventuale anticipazione 

potrebbe ridurre l’impatto della successiva revisione sui prezzi; 

b) revisioni motivate da variazioni delle prospettive reddituali e/o finanziarie 

dell’emittente e revisioni motivate da operazioni che, comportando un 

trasferimento di ricchezza dagli obbligazionisti agli azionisti, producono 

implicazioni positive per gli azionisti; 

c) concordanza o discordanza della direzione delle revisioni effettuate da diverse 

agenzie;  

d) revisioni “contaminate” (a causa della diffusione, nel giorno immediatamente 

precedente la rating action,  di indiscrezioni e notizie di stampa relative ad un 

evento che ha motivato l’intervento dell’agenzia) e revisioni “non contaminate”: 

tale distinzione è finalizzata ad assicurare che l’impatto sui prezzi sia 

effettivamente dovuto alla rating action in sé, e non alle notizie che l’hanno 

contaminata.  

I risultati raggiunti possono essere sintetizzati come segue: 

1) l’impatto delle rating actions sui prezzi dei titoli obbligazionari è in tutti i casi 

nullo: ciò induce a ritenere che i rating non posseggano valore informativo, dato 

che il mercato non li tiene in considerazione ai fini del pricing dei titoli 

obbligazionari. Tuttavia un simile risultato potrebbe di fatto riflettere la scarsa 

liquidità dei mercati obbligazionari europei durante il periodo considerato; 

2) l’impatto sui prezzi delle azioni risulta invece statisticamente significativo ma 

modesto; 

3) tale impatto, inoltre, non risulta più forte nel caso dei declassamenti rispetto 

all’ipotesi delle revisioni al rialzo. La motivazione alla base della rating action 

sembra infatti essere rilevante, in quanto un declassamento legato al 

deterioramento delle prospettive reddituali si traduce in un calo dei prezzi, mentre 

quello motivato da un aumento del rischio induce la reazione opposta; 

4) nei due mesi precedenti la revisione si registra l’assenza di variazioni 

significative dei prezzi azionari: ciò induce gli Autori a concludere che il 
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comportamento delle agenzie non è meramente adattivo rispetto a notizie già di 

pubblico dominio, bensì le revisioni hanno un contenuto informativo innovativo 

rispetto alle notizie già note al pubblico; 

5) solo i cambiamenti di rating non anticipati da un inserimento nella watch list o da 

un cambiamento di outlook concordanti producono un effetto sui prezzi azionari; 

6) l’evidenza mostra un impatto significativo sui prezzi tanto per i cambiamenti di 

rating “non contaminati” quanto per quelli “contaminati”: ciò segnalerebbe che 

per il mercato le revisioni hanno comunque un contenuto informativo; 

7) l’effetto sui prezzi azionari sembrerebbe più consistente nel caso di revisioni 

concordanti con gli orientamenti delle altre agenzie.  

Gli Autori concludono pertanto che i credit rating rivestono un ruolo importante 

nel sintetizzare e diffondere informazioni di cui il mercato non è in possesso in merito al 

rischio di credito associabile alle banche. 

Il problema dell’efficienza informativa del giudizio di rating è stato studiato da 

Linciano (2004)
66

 in seno alla CONSOB anche con specifico riferimento al mercato 

italiano. 

Il data set impiegato dall’Autore include 299 revisioni di issuer rating effettuate 

da Fitch, Moody’s e Standard and Poor’s nei confronti di società italiane (sia finanziarie 

che non
67

) dal 1° gennaio 1991 al 31 agosto 2003, e comprende variazioni al ribasso 

(downgrade), al rialzo (upgrade), ovvero inserimenti nella lista di sorveglianza con 

implicazioni positive o negative (rispettivamente watch positivi e watch negativi
68

). Va 

                                                      

66
 Si veda “L’impatto sui prezzi azionari delle revisioni dei giudizi delle agenzie di rating. 

Evidenza per il caso italiano.”, Linciano N., 2004, Quaderni di Finanza, n° 57, CONSOB. 

67
 Il ricorso al rating costituisce per gli emittenti italiani un fenomeno relativamente recente. Le 

banche sono i soggetti più attivi e interessati alla “certificazione” del proprio merito di credito da 

parte di soggetti esterni. 

68
 Ai fini dell’analisi, la tipologia “watch rimosso” è stata inclusa nella classe degli upgrade o dei 

downgrade a seconda che il watch precedente fosse rispettivamente negativo o positivo. La 

tipologia “watch evolving”, invece, non è stata considerata un evento da analizzare singolarmente 

bensì un’indicazione utile per valutare se una data revisione di giudizio dovesse essere considerata 

anticipata (ossia annunciata dall’agenzia) o meno. 
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osservato che, con riferimento alla composizione per agenzie, il campione considerato si 

presenta “sbilanciato” a favore di Standard and Poor’s: ciò riflette il maggior grado di 

penetrazione di questa agenzia nel mercato italiano, per lo meno con riferimento al 

numero di rating emessi per soggetto. Inoltre, la maggior parte delle revisioni riguarda le 

banche: ciò riflette il fatto che, tra gli emittenti italiani, le banche sono i soggetti più attivi 

e interessati alla “certificazione” del proprio merito di credito da parte di soggetti esterni 

L’analisi prende in considerazione l’impatto sui prezzi dei titoli azionari anziché 

su quelli dei titoli obbligazionari per due motivi: anzitutto, nella maggioranza dei casi le 

agenzie hanno rilasciato un rating solo con riferimento all’emittente (piuttosto che con 

riferimento alle singole emissioni obbligazionarie, laddove queste ultime esistano); in 

secondo luogo, anche a prescindere da considerazioni inerenti alla dimensione del 

campione, la scarsa variabilità dei prezzi dei titoli obbligazionari avrebbe potuto 

compromettere la significatività dei risultati. 

Il campione utilizzato permette di classificare e confrontare le reazioni dei prezzi 

azionari a cambiamenti dell’issuer rating distinguendo  le osservazioni sulla base dei 

seguenti aspetti: 

a) la direzione della revisione (upgrade versus downgrade); 

b) l’eventuale anticipazione della revisione tramite inserimento nella lista di 

sorveglianza (rating watch): infatti gli inserimenti nelle liste di sorveglianza, 

precedendo il cambiamento vero e proprio del giudizio, potrebbero produrre una 

variazione dei prezzi più consistente di quella determinata dalla successiva 

revisione. 

c) la direzione indicata dal watch (negativa versus positiva). 

d) la circostanza in virtù della quale la revisione si riferisce a un evento già noto al 

mercato o meno: l’effetto sui prezzi dovrebbe essere più contenuto nel caso in cui 

l’evento che ha indotto l’agenzia a modificare il giudizio sia già noto al mercato. 

e) il motivo della revisione del rating: esso potrebbe rappresentare un ulteriore 

elemento in grado di spiegare reazioni del mercato disomogenee, poiché, ad 

esempio,  se un downgrade è dovuto a un peggioramento delle prospettive 

reddituali della società, ci si potrebbe attendere un effetto sui prezzi dei titoli 

azionari maggiore di quello ascrivibile a un declassamento legato a un aumento 

della leva finanziaria (dato che, come si è visto, quest’ultimo evento 

corrisponderebbe a un trasferimento di rischio dagli azionisti agli 
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obbligazionisti). Pertanto Linciano, seguendo Goh e Ederington (1993), distingue 

tre tipologie di motivazioni:  

I. i fatti che hanno determinato un peggioramento delle prospettive 

reddituali dell’emittente, quali ad esempio fenomeni congiunturali e/o 

istituzionali, variazioni della posizione competitiva della società, 

ristrutturazioni; 

II. gli eventi che incidono sulla leva finanziaria e sul livello di rischiosità 

dell’emittente, prevalentemente acquisizioni e fusioni; 

III. altri eventi. 

f) la tipologia di emittente (finanziario o non): tale aspetto potrebbe determinare 

differenze significative nelle reazioni del mercato ai rating actions, in quanto è 

plausibile ipotizzare, ad esempio, che, ceteris paribus, un downgrade riferito a 

una banca produca un impatto minore rispetto a quello relativo a una società non 

finanziaria se alla prima risulta applicabile il paradigma “too big too fail”. Un 

altro motivo per il quale l’impatto per le banche potrebbe essere mediamente 

inferiore a quello rilevato per altri settori di attività è ravvisabile nell’elevato 

grado di regolamentazione cui esse sono sottoposte e, dunque, nella maggiore 

disponibilità di informazione al mercato.  

Alla luce di queste riflessioni, l’analisi empirica condotta da Linciano si propone di 

verificare se: 

1) esista una differenza significativa tra la reazione dei prezzi conseguente a un 

upgrade e la reazione dei prezzi conseguente a un downgrade; 

2) esista una differenza significativa tra le reazioni dei prezzi conseguenti alle 

revisioni di rating anticipate, ossia precedute da un inserimento nella lista di 

sorveglianza (rating watch) o da un outlook concordanti, e le reazioni dei prezzi 

conseguenti a revisioni non anticipate; 

3) sia rilevante la circostanza in virtù della quale la revisione si riferisce a un evento 

già noto al mercato, cioè esista una differenza significativa tra la reazione dei 

prezzi conseguente ad una rating action “contaminata”e la reazione dei prezzi 

conseguente a una rating action “non contaminata” ; 

4) sia rilevante la natura (finanziaria o meno) dell’emittente, cioè esista una 

differenza significativa tra la reazione dei prezzi conseguente ad una rating action 
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relativa ad un emittente finanziario e la reazione dei prezzi conseguente a una 

rating action relativa ad un emittente corporate; 

5) sia rilevante il motivo della revisione; 

6) esista una differenza significativa nella reazione dei prezzi conseguente a watch 

negativi e a watch positivi, 

7) esista una differenza significativa nella reazione dei prezzi conseguente a un 

watch negativo anticipato, ossia preceduto dalla divulgazione della notizia 

relativa all’evento che lo ha motivato,  rispetto alle reazioni conseguenti ad un 

watch negativo non anticipato
69

. 

8) esista una differenza significativa nella reazione dei prezzi conseguente 

all’inserimento nella lista di sorveglianza rispetto a quella conseguente alle 

variazioni effettive del rating. 

Le risultanze dell’indagine consentono di approdare alle conclusioni sintetizzabili come 

segue: 

1) L’impatto degli interventi delle agenzie sui prezzi dei titoli azionari sembrerebbe 

in generale modesto. In particolare, nel periodo immediatamente precedente e 

successivo alla revisione solo i declassamenti sembrerebbero produrre un effetto 

statisticamente significativo, sebbene contenuto. Per quanto riguarda i 

cambiamenti al rialzo, si rileva talvolta un impatto statisticamente significativo 

nel periodo successivo all’annuncio della revisione: ciò potrebbe segnalare un 

ritardo di reazione (underreaction) da parte del mercato.  

Le stime relative all’intervallo temporale che precede la revisione indicano 

talvolta la presenza di rendimenti anomali significativi: ciò segnala che talora i 

prezzi di mercato anticipano l’informazione relativa all’evento che motiva il 

rating action. Tale anticipazione può essere legata alternativamente al precedente 

inserimento del rating nella lista di sorveglianza (si veda il successivo punto 2), 

oppure alla precedente divulgazione dell’informazione (si veda il successivo 

punto 3). 

                                                      

69
 Le domande 1) e 2) vengono pertanto esplorate anche con riferimento al campione dei watch, i 

quali sono considerati nell’analisi anche come eventi autonomi, oltre che come indicatori utili a 

distinguere tra le revisioni anticipate e quelle non anticipate. 
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2) L’effetto sui prezzi delle revisioni di rating anticipate, ossia attese in quanto 

precedute da un rating watch o da un outlook concordanti, è maggiore (sebbene 

comunque modesto) rispetto alle reazioni a revisioni non anticipate. 

Tale risultato non concorda con quanto rilevato nella letteratura relativa al 

mercato statunitense, che mostra una reazione dei prezzi sistematicamente più 

accentuata in corrispondenza degli interventi delle agenzie non preannunciati (si 

richiama il contributo di Hand, Holthausen e Leftwich (1992)). Pertanto si è 

cercato di verificare quali circostanze possono spiegare l’evidenza per il 

campione in esame. In primo luogo, seguendo Gropp e Richards (2001), si è 

proceduto a stimare gli extrarendimenti anomali per sottogruppi di osservazioni, 

ottenuti estraendo gli eventi a seconda che siano stati o meno preceduti da watch 

e a seconda delle motivazioni della rating action. Premesso che le dimensioni dei 

sottocampioni così ottenuti sono troppo piccole per l’inferenza statistica, è 

opportuno rilevare che per il sottocampione dei downgrade la motivazione 

sembrerebbe essere importante: infatti l’impatto sui corsi azionari dei 

declassamenti inattesi è statisticamente significativo e maggiore rispetto a quello 

esercitato dai declassamenti attesi nel caso in cui la motivazione della rating 

action risieda in un peggioramento delle prospettive reddituali dell’emittente. 

Pertanto, quando si distinguono le revisioni anche sulla base della motivazione ad 

esse sottesa, anziché solo sulla base del fatto che le stesse siano attese o meno dal 

mercato, si rovescia parzialmente il risultato ottenuto in precedenza.  Un’ulteriore 

verifica è stata effettuata con riferimento alla distribuzione delle revisioni rispetto 

al fatto che esse fossero state precedute o meno dalla divulgazione del motivo che 

le ha indotte. Ciò si è verificato nel 70% circa dei casi per il sottocampione delle 

revisioni attese e solo nel 20% dei casi per il sottocampione delle revisioni 

inattese. Risulterebbe plausibile, dunque, ritenere che la significatività dei 

rendimenti anomali stimati per il campione dei cambiamenti di rating attesi sia 

guidata soprattutto dalla diffusione dell’evento che ha motivato l’intervento delle 

agenzie. 

3) Sia per i downgrade che per gli upgrade l’impatto è statisticamente significativo 

e generalmente maggiore solo nel caso delle rating actions “contaminate”, ossia 

precedute dalla pubblicazione della notizia che ha motivato l’intervento delle 

agenzie: ciò sembrerebbe confermare la tesi secondo la quale le reazioni dei 

prezzi registrate in corrispondenza delle rating actions sono dovute alla 

precedente divulgazione di notizie più che alle rating actions in sé. 
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4) La natura finanziaria dell’emittente sembra essere importante solo per quanto 

concerne i downgrades. In particolare, solo il downgrade relativo a banche e 

assicurazioni produce un impatto statisticamente significativo sui corsi azionari 

(benché inferiore rispetto a quello rilevato per le società non finanziarie). Gli 

upgrade hanno invece sempre un effetto modesto e non significativo per tutti gli 

emittenti.  

Va comunque osservato che tale risultato potrebbe derivare dalla composizione 

del campione, caratterizzato dalla prevalenza di revisioni di rating relativi a 

banche. 

5) Il motivo della revisione sembra rilevare solo nell’ambito dei declassamenti. In 

particolare, solo i downgrades che fanno seguito al mutamento degli assetti 

proprietari (derivante da operazioni di fusione e/o acquisizione) e del 

conseguente livello di indebitamento dell’emittente si connotano per un impatto 

sui prezzi azionari significativo. In tutti gli altri casi, sia che si tratti di 

declassamenti legati ad altre ragioni, sia che si tratti di revisioni al rialzo, l’effetto 

non è significativo.  

E’ comunque opportuno interpretare tale risultato tenendo conto del fatto che il 

sottogruppo di annunci per i quali le revisioni di rating producono un effetto sui 

prezzi coincide con quello delle revisioni precedute dalla divulgazione di notizie 

relative all’operazione (fusione e/o acquisizione) che ha motivato l’intervento 

delle agenzie. Pertanto risulta difficile isolare la reazione legata all’annuncio 

della rating action da quella dovuta alla precedente divulgazione della notizia 

concernente l’evento societario. 

6) L’esame dell’impatto sul prezzi azionari esercitato dai rating watch negativi e 

positivi fornisce risultati concordi con l’evidenza rilevata con riferimento ad altri 

mercati. Infatti, nel periodo immediatamente precedente e successivo 

all’inserimento nella lista di sorveglianza solo i rating watch negativi 

sembrerebbero produrre un impatto statisticamente significativo. Per quanto 

concerne i rating watch positivi, invece, si rileva un impatto statisticamente 

significativo nel periodo successivo all’annuncio della revisione.  

7) La suddivisione del  sottocampione dei watch negativi in due gruppi a seconda 

che l’evento alla base dell’intervento dell’agenzia fosse già stato divulgato al 

mercato o meno rivela che l’impatto sui prezzi è maggiore per i watch preceduti 
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da notizie pubbliche: questo risultato potrebbe fornire sostegno all’ipotesi 

secondo la quale è la pubblicazione in sé di un determinato evento societario 

piuttosto che l’inclusione nella lista di sorveglianza a produrre una significativa 

variazione dei prezzi. Tuttavia tale conclusione non può ritenersi robusta visto 

l’esiguo numero di eventi incluso nel sottocampione dei watch negativi preceduti 

da notizia pubblica. Inoltre l’impatto sui prezzi è statisticamente significativo sia 

per i  watch negativi “contaminati” sia per i  watch negativi “non contaminati”: 

sembrerebbe pertanto che il mercato riconosca comunque un contenuto 

informativo innovativo all’inserimento nella lista di sorveglianza.  

8) Alla luce di quanto esposto ai punti 6) e 7) è possibile concludere che i risultati 

relativi ai rating watch replicano quelli concernenti il campione delle revisioni al 

ribasso e al rialzo. Tuttavia l’inserimento nelle liste di sorveglianza (soprattutto 

se con implicazioni negative) risulta essere associato a un effetto sui prezzi 

maggiore di quello ascrivibile ai cambiamenti effettivi del giudizio.  

I risultati sembrerebbero pertanto accreditare la tesi, già sostenuta dalla letteratura con 

riferimento ad altri mercati, in base alla quale gli interventi delle agenzie hanno, 

generalmente, un contenuto informativo limitato. Tuttavia va osservato che: 

 l’evidenza relativa ai declassamenti e ai watch negativi suggerisce che il rating 

può avere, in talune circostanze, un contenuto segnaletico; 

 è opportuno poi sottolineare che l’evidenza di un contenuto informativo basso o 

nullo non è generalizzata: l’inserimento nelle liste di sorveglianza (soprattutto se 

con implicazioni negative) sembrerebbe essere associato a un effetto sui prezzi 

maggiore di quello ascrivibile ai cambiamenti effettivi del giudizio.  

 non si può trascurare, inoltre, il fatto che, nella maggior parte dei casi, le revisioni 

sono precedute dalla divulgazione della notizia relativa all’evento che ha 

motivato l’intervento delle agenzie: risulta quindi difficile isolare l’effetto legato 

all’annuncio della revisione di rating dall’impatto dovuto alla precedente 

divulgazione della notizia. 

 infine, la contenuta tempestività dei rating potrebbe essere spiegata anche alla 

luce del fatto che l’orizzonte temporale rispetto al quale le agenzie di rating 

valutano la probabilità di insolvenza di un emittente è più lungo di quello 

incorporato nei prezzi azionari. Questi ultimi, infatti, riflettono gli scambi posti in 

essere da operatori che mirano a conseguire un profitto di breve termine e sono 
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più reattivi e volatili dei giudizi delle agenzie, che viceversa discendono da un 

metodo di valutazione di medio/lungo termine
70

. Di conseguenza, solo le notizie 

suscettibili di modificare le prospettive di medio-lungo termine dell'emittente si 

traducono in un rating action. 

Alla luce delle risultanze dell’indagine empirica, Linciano conclude dunque, che, 

pur dovendosi riconoscere la valenza segnaletica di un indicatore sintetico e immediato 

quale il rating, non è possibile trascurare il fatto che il contenuto informativo di 

quest’ultimo possa talora essere inficiato da vari fattori, riconducibili anche alla contenuta 

reattività a fatti nuovi. 

1.6.3 Considerazioni conclusive 

Nella misura in cui gli investitori avvertono che le società di rating dispongono di 

un vantaggio informativo, gli eventi di rating dovrebbero avere un impatto immediato 

sugli spread creditizi e sui prezzi azionari: questi dovrebbero adeguarsi prontamente per 

incorporare le nuove informazioni trasmesse attraverso i cambiamenti di outlook, gli 

inserimenti nelle liste di sorveglianza o i rating in sé. Tuttavia gli studi effettuati in merito 

al contenuto informativo dei credit rating non hanno prodotto risultati omogenei. Alcuni 

di essi (si ricordano Ederington, Yawitz e Roberts, 1987; Hand, Holthausen e Leftwich, 

1992, Dichev e Piotroski, 2001) giungono alla conclusione che gli eventi di rating, e in 

particolare i declassamenti, influiscono significativamente sui prezzi, mentre altri (ad 

esempio Weinstein, 1977; Pinches e Singleton, 1978) non rilevano alcun impatto. 

Sebbene l’evidenza empirica non sia conclusiva, sussistono elementi per ritenere 

che il rating abbia un contenuto informativo innovativo per il mercato, anche se in talune 

circostanze le revisioni possono non essere tempestive
71

. Tra le ragioni alla base del 

                                                      

70
 Le agenzie, infatti, adottano il cosiddetto approccio “through- the- cycle” (cfr.infra, par. 1.7.4. ). 

71
 Le polemiche sulla mancanza di tempestività dei rating actions sono divampate negli Stati Uniti 

a seguito dei casi Enron e WorldCom, in occasione dei quali le maggiori agenzie sono state 

accusate di aver declassato il rating solo pochi giorni prima della dichiarazione di insolvenza degli 

emittenti. In Italia, le polemiche si sono alimentate in occasione della crisi del Gruppo Parmalat, 

assistito dal rating di Standard and Poor’s. La recente crisi subprime ha successivamente riacceso 

le critiche visto che, ancora una volta, le revisioni al ribasso dei giudizi (soprattutto quelli relativi 

alle tranche di CDO a rating più basso) sono state effettuate in ritardo rispetto al manifestarsi dei 

primi importanti segnali di deterioramento della qualità dei mutui residenziali subprime. Tale 
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ritardo, si annovera l’attitudine delle agenzie ad adottare un approccio di tipo “through-

the-cycle”, vale a dire ad attribuire giudizi che si dimostrino in futuro il più possibile 

stabili, capaci di riflettere le condizioni di lungo periodo dell’emittente e al contempo di 

incorporare eventuali variazioni del ciclo economico, nonché a rinviare interventi che 

potrebbero far precipitare situazioni di dissesto solo temporaneo in uno stato di crisi 

definitivo
72

.  

                                                                                                                                                 

ritardo ha accresciuto la percezione da parte del mercato delle difficoltà di valutazione dei prodotti 

strutturati, alimentando dubbi sulla affidabilità delle stesse agenzie e sui conflitti di interesse nei 

rapporti con gli emittenti/originators (alla luce del fatto che le operazioni di finanza strutturata 

generano commissioni pari ormai a più della metà dei ricavi delle agenzie e l’assegnazione di un 

rating molto elevato è condizione indispensabile per procedere al collocamento dei prodotti). 

A tal proposito un interessante contributo è fornito da Iannotta in un recente studio pubblicato dal 

Centro per la ricerca applicata in finanza (Carefin) dell’Università Bocconi di Milano (Iannotta G., 

“Market Discipline in the Banking Industry: Evidence from Spread Dispersion”, CAREFIN 

Research Paper, n. 6/08, giugno 2008). L’Autore, analizzando gli spreads all’emissione di 1497 

bonds emessi da 108 banche europee nel periodo 1999-2007, conferma i risultati cui pervengono 

Gabbi e Sironi (2005), evidenziando come i rating attribuiti alle emissione risultino il fattore più 

significativo nello spiegare la variabilità degli spread, e, dunque, rappresentino la principale 

determinante del pricing dei bonds. Tuttavia, secondo l’Autore, la fiducia riposta dagli investitori 

nei rating emessi dalle agenzie si è dimostrata pericolosa, all’indomani delle menzionate vicende 

Enron, Parmalat, mutui sub-prime. La domanda è dunque la seguente: gli investitori si fidano 

ancora dei rating? In generale, la risposta è affermativa. Tuttavia, le evidenze empiriche fornite 

dall’Autore dimostrano che il rating, se da un lato prevede in modo molto accurato lo spread delle 

obbligazioni di qualità migliore, dall’altro appare meno rilevante nel caso delle emissioni peggiori. 

In altre parole, gli investitori considerano un rating AAA/Aaa più “informativo” di un rating BBB-

/Baa3: obbligazioni con rating AAA/Aaa pagano in media un differenziale dello 0,3% sui titoli di 

stato, con scostamenti limitati da questo livello medio, mentre obbligazioni con rating BBB-/Baa3 

pagano uno spread medio del 3%, ma lo spread richiesto alle singole emissioni può risultare anche 

di molto superiore o inferiore rispetto al 3%. Questi risultati supportano l’idea che la fiducia degli 

investitori nelle valutazioni espresse dalle credit rating agencies sia limitata solo alle obbligazioni 

migliori, in quanto, in caso di emissioni più rischiose, gli investitori appaiono incorporare nelle 

decisioni di pricing variabili ulteriori rispetto al rating. 

72
 L’esempio più frequentemente citato riguarda i cosiddetti rating triggers, e in particolare le 

clausole che subordinano al declassamento al grado di speculative investment l’obbligo di 

rimborso anticipato del prestito: in queste circostanze, le agenzie potrebbero rinviare il 

declassamento proprio per impedire l’applicazione del trigger. 
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1.7. Rating esterni e interni a confronto 

Si è visto come nel corso degli ultimi anni i sistemi di rating abbiano assunto una 

rilevanza crescente anche nell’ambito delle valutazioni del merito di credito svolte dalle 

stesse banche, nell’ambito della loro funzione di selezione delle alternative di 

finanziamento a vantaggio degli investitori, e non solo. E’ opportuno tuttavia evidenziare 

che i criteri di attribuzione del credit rating (rating assignment
73

) tendono a divergere a 

seconda che si considerino rating c.d. esterni, ossia i giudizi attribuiti dalle agenzie agli 

emittenti di strumenti di debito, o rating c.d. interni, assegnati dalle banche alle proprie 

                                                      

73
 E’ possibile scomporre il processo di costruzione di un sistema di rating in tre fasi successive:  

1. rating assignment: fase connessa all’individuazione dei fattori e allo sviluppo delle 

metodologie sottostanti l’attribuzione del rating; 

2. rating quantification: fase finalizzata al collegamento del rating alla probabilità di 

insolvenza del soggetto valutato (e, nel caso del rating attribuito ad una specifica emissione, 

anche al tasso di recupero). E’ possibile utilizzare il track record dei giudizi di rating 

attribuiti storicamente per ricavare informazioni relative alle probabilità di insolvenza 

collegate a ciascuna classe di rating. In particolare, in fase di rating quantification si 

provvede alla determinazione dei tassi di insolvenza relativi a ciascuna classe di rating su 

diversi orizzonti temporali, nonché alla costruzione delle matrici di migrazione o di 

transizione, in cui è riportata la frequenza con cui le imprese appartenenti ad una certa 

classe di rating alla fine dell’orizzonte temporale considerato risultano rimaste all’interno 

della medesima classe di rating, ovvero risultano  “migrate” ad una classe di rating diversa; 

3. rating validation: fase finalizzata alla valutazione della qualità (intesa in termini di 

performance previsionali) del sistema di rating. Una volta ideato e introdotto, un sistema di 

rating deve infatti essere sottoposto ad analisi periodiche volte a verificare se i giudizi 

espressi ex ante dal sistema di rating stesso risultano ex post coerenti con l’evoluzione 

successiva del merito di credito dei soggetti valutati. La fase di rating validation ha assunto 

particolare rilevanza in seguito alla riforma del sistema di adeguatezza patrimoniale delle 

banche, nella misura in cui il Nuovo Accordo di Basilea 2 ha previsto che la possibilità 

delle banche di utilizzare i propri sistemi interni di rating ai fini della determinazione dei 

requisiti patrimoniali connessi alle esposizioni creditizie assunte fosse subordinata alla 

validazione dei sistemi di rating stessi da parte degli organi di vigilanza. 
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controparti creditizie
74

. I motivi di tali differenze sono riconducibili a svariati ordini di 

fattori, esaminati nel seguito. 

1.7.1 La natura dei soggetti valutati 

Con riferimento a questa prima dimensione di differenziazione, è necessario 

considerare che le agenzie di credit rating svolgono una funzione di delegated monitoring 

a favore degli investitori attivi nel mercato del reddito fisso. In particolare, esse, come si è 

visto, contribuiscono a ridurre le asimmetrie informative, ex ante ed ex post, tra 

l’emittente di uno strumento di debito e gli investitori in merito all’effettiva capacità del 

primo di  provvedere in modo esatto e tempestivo sia al rimborso del capitale, sia al 

pagamento degli interessi relativi a una o più emissioni di titoli di debito. Ne segue che 

l’oggetto delle valutazioni è rappresentato dai soggetti che emettono titoli nel mercato dei 

capitali, quali tipicamente grandi imprese, enti sovrani, istituzioni finanziarie. In generale, 

si tratta di soggetti di dimensioni elevate, caratterizzati da attività distribuite in più regioni 

geografiche e spesso in più settori produttivi, per i quali sono facilmente disponibili dati e 

informazioni pubbliche.  

Nel caso dei rating interni, al contrario, le tipologie di soggetti valutati da parte 

delle banche risultano estremamente variegate, includendo tanto le grandi imprese (large 

corporate) quanto le imprese familiari e i clienti del segmento retail. Di tale avviso risulta 

essere lo stesso Comitato di Basilea (BCBS), secondo cui, rispetto ai rating esterni 

assegnati dalle agenzie, “i rating interni possono coprire una gamma assai più ampia di 

debitori, fornendo valutazioni sulla qualità creditizia di singoli individui e di imprese 

medio-piccole sotto forma di punteggio, e valutazioni degli affidati più importanti privi di 

rating sulla base di un’analisi dettagliata”
75

.  

Come si illustrerà dettagliatamente nel proseguo della trattazione, le differenze 

dimensionali che contraddistinguono i soggetti sottoposti alla valutazione delle agenzie, 

da un lato, e delle banche, dall’altro, si riflettono infatti in una divergenza dei costi che 

possono essere sostenuti per effettuare la valutazione del merito creditizio: mentre nel 

caso dei grandi emittenti di titoli obbligazionari la dimensione giustifica il costo connesso 

a prolungate e costose analisi di natura qualitativa, nel caso delle piccole imprese che 
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 Basel Committee on Banking Supervision, “A New Capital Adequacy Framework”, 

Consultative Paper, giugno 1999. 
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fanno ricorso in misura prevalente all’indebitamento bancario la tendenza ad utilizzare 

metodologie di natura automatica e standardizzata è giustificata dall’esigenza di 

contenere i costi del processo di valutazione. 

 Il prevalente utilizzo di informazioni codificate, e dunque processabili in modo 

automatizzato, rispetto all’impiego di input informativi di natura qualitativa consente 

infatti un notevole risparmio in termini dei costi connessi al trattamento 

dell’informazione
76

. Ciò apporterebbe benefici particolarmente significativi nell’ambito 

della valutazione del merito creditizio di controparti di piccola dimensione, per le quali è 

maggiore l’incidenza del costo fisso legato al trattamento non automatizzato degli input 

informativi. D’altra parte, nel caso delle imprese di piccole dimensioni, è pur vero che 

l’opacità informativa che le contraddistingue renderebbe necessario, nell’ambito del 

processo di valutazione del merito di credito, una maggiore attenzione a variabili non 

codificate, il cui trattamento non è standardizzabile. A tale proposito, tuttavia, Petersen e 

Rajan (2002)
77

 dimostrano empiricamente come le innovazioni intervenute nella 

information and telecommunication technology (ICT), consentendo di acquisire, in modo 

tempestivo, un più ampio set di informazioni codificate, abbiano stimolato le banche, 

anche nel caso dei finanziamenti alle piccole imprese, a basare le proprie valutazioni circa 

il merito creditizio su tale tipologia di informazioni, piuttosto che su costosi input 

informativi di tipo qualitativo. La minor accuratezza delle valutazioni ex ante - nella fase 

di screening - legata alla riduzione della base informativa ai soli input codificati, verrebbe 

infatti compensata dalla maggiore frequenza delle valutazioni effettuabili ex post - nella 

fase di monitoring - che l’utilizzo di input codificati renderebbe possibile, la quale 

permetterebbe alla banca di intervenire tempestivamente in caso di deterioramento dello 

standing creditizio della controparte.   

1.7.2 Le fonti informative disponibili 

Un secondo fattore di differenziazione consiste nella diversa tipologia di fonti 

informative disponibili per l’agenzia e per la banca ai fini della valutazione del merito 

creditizio, anche a parità di soggetto valutato (ad esempio, una grande impresa).  
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Potenzialmente, tanto l’agenzia quanto la banca hanno accesso, nella fase iniziale, 

ad una mole estremamente ampia di informazioni, anche di natura confidenziale
78

, in 

virtù del loro potere contrattuale nei confronti del soggetto valutato. Il debitore è infatti 

consapevole del fatto che dal giudizio che verrà formulato dipenderanno in misura 

significativa la possibilità e il costo del proprio indebitamento, ed è dunque incentivato a 

fornire tutte le informazioni richieste.  

Tuttavia, successivamente a tale fase iniziale, le fonti di informazione cui 

l’agenzia e la banca hanno accesso risulta differente. L’agenzia di rating riceve infatti le 

informazioni che l’emittente è contrattualmente tenuto a fornire e quelle che 

periodicamente gli vengono richieste in fase di revisione del rating attribuito. La banca 

creditrice dispone invece di preziose fonti informative addizionali, di cui tipicamente le 

agenzie non dispongono, che le consentono di raccogliere tempestivamente gli input 

informativi necessari ad espletare l’analisi andamentale, vale a dire l’esame delle 

informazioni relative a: 

a. la gestione dell’impresa, ossia le modalità di gestione quotidiane dell’attività 

aziendale nel suo complesso, sotto il profilo del ciclo commerciale, della politica 

di acquisto e di vendita, della modifica della strategia nel suo complesso, o più 

semplicemente, della implementazione di manovre tattiche; 

b. la gestione dell’attività con il sistema bancario, ossia le logiche di gestione del 

rapporto complessivo con i vari intermediari finanziari, in termini, soprattutto, di 

modalità d’uso delle risorse che questi ultimi hanno valutato di mettere a 

disposizione dell’impresa; 

c. la gestione dell’attività con la singola banca affidante, ossia la tipologia di 

operazioni che l’impresa sviluppa complessivamente nei confronti della singola 

banca affidante. 

Risulta evidente che, mentre la gestione dell’attività d’impresa può essere 

osservata solo attraverso un approccio da insider, tipico della banca che intrattiene già 

rapporti con l’impresa stessa, e la gestione del rapporto con la singola banca può, 

ovviamente, essere direttamente osservata dalla banca già affidante attraverso l’analisi 
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 Come verrà approfondito nel seguito, l’inclusione o meno di informazioni riservate nel set 

informativo a disposizione della banca o dell’agenzia dipende dal contesto in cui i processi di 

valutazione del merito di credito sono originati (cfr. infra, par. 2.4.) 
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critica del lavoro bancario giornaliero  in termini di andamento e di sviluppo o meno di 

eccezioni e/o di situazioni di allarme (sconfinamenti, effetti insoluti, ritardi nei 

pagamenti, ecc.), la gestione del rapporto dell’impresa con il sistema bancario nel suo 

complesso sono ottenibili attraverso il ricorso a strutture di pooling informativo, le quali 

provvedono a sistematizzare in un quadro organico di lettura l’insieme delle posizioni 

assunte dall’impresa nei confronti dell’intero gruppo di intermediari affidanti
79

.  

La differente disponibilità di fonti informative utilizzabili ai fini dell’attribuzione 

del rating da parte delle banche e delle agenzie è riconosciuta dallo stesso BCBS come un 

elemento di superiorità dei rating interni rispetto ai rating esterni. Già nella prima bozza 

del nuovo accordo
80

 il Comitato afferma infatti che “i rating interni possono incorporare 

informazioni supplementari sulla clientela che di norma sono fuori della portata delle 

istituzioni esterne di valutazione del merito creditizio, quali il monitoraggio dettagliato 

dei conti di clienti e una maggiore conoscenza delle eventuali garanzie personali e reali”. 
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1.7.3 Il destinatario del rating 

Un ulteriore fattore da tenere in considerazione nel confrontare l’attività di 

valutazione del merito creditizio svolta rispettivamente dalle banche e dalle agenzie è 

individuabile nel differente destinatario del rating interno e del rating esterno. Il 

fondamentale fruitore dei giudizi esterni attribuiti dalle agenzie è infatti, in primis, la 

comunità degli investitori operanti sui mercati del reddito fisso. Al contrario, nel caso dei 

rating interni, sussiste una piena identità tra soggetti valutatori e destinatari delle 

valutazioni: il fruitore del giudizio attribuito internamente dalla banca è infatti la banca 

stessa, che, interponendosi tra prenditori di fondi e datori di fondi, si sostituisce a questi 

ultimi nella valutazione del merito creditizio delle controparti potenzialmente affidate. 

La diversità del destinatario del rating interno e del rating esterno comporta una 

sostanziale divergenza tra l’attività di valutazione del merito di credito espletata dalle 

banche e dalle agenzie in relazione al grado di disclosure dell’output di tale attività.  

Le banche, operando in qualità di intermediari creditizi, per ovvie ragioni legate 

alla necessità di conservare il vantaggio competitivo acquisito nei confronti dei loro 

concorrenti, sono indotte a mantenere riservato il patrimonio di informazioni raccolte 

circa la bontà o meno di un emittente o di un’emissione. Al contrario, le agenzie di rating, 

ricoprendo il ruolo di “intermediari dell’informazione”, e assolvendo dunque alla 

funzione di consentire al soggetto “informato” (l’emittente) di comunicare alla 

controparte “non informata” (in primo luogo gli investitori) la propria qualità creditizia, 

hanno quale finalità preminente la condivisione con il mercato dei risultati delle loro 

analisi.  

In particolare, affinché tanto una banca quanto un’agenzia di rating siano 

incentivate ad investire un volume significativo di risorse nella valutazione del merito di 

credito di un emittente, è necessario che le stesse possano appropriarsi di una quota dei 

profitti derivanti dalle informazioni a tal fine acquisite ed elaborate. 

Nel caso della banca i costi di analisi vengono recuperati attraverso i margini 

finanziari dell’operazione. Tuttavia, affinché tale recupero sia effettivamente possibile, le 

valutazioni e i giudizi formulati dalla banca devono essere mantenuti quanto più possibile 

riservati. Lo stesso BCBS
81

 evidenzia infatti che “se una banca non è in grado di tenere 
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segrete le proprie valutazioni rispetto ai concorrenti, questi ultimi possono imitare le 

decisioni di prestito della banca senza incorrere nei costi di una valutazione 

indipendente”. In altri termini, qualora la banca non salvaguardasse la riservatezza degli 

output del proprio processo di valutazione
82

, si concretizzerebbero gli effetti perversi del 

free riding: quando sufficienti informazioni relative ad un determinato prenditore 

divengono facilmente accessibili a più finanziatori potenziali, infatti, gli istituti 

disponibili all’offerta di credito si moltiplicano, determinando una diminuzione dei prezzi 

praticati ed un incremento del livello di multiaffidamento. In ultima analisi il fenomeno 

del free riding si rifletterebbe nella riduzione della possibilità economica della banca di 

investire nell’acquisizione e nell’elaborazione delle informazioni necessarie ad effettuare 

analisi approfondite sui debitori, i quali, dunque, finirebbero per essere valutati in modo 

asettico e superficiale. Ciò spiega il motivo per cui gli intermediari creditizi sono 

incentivati a mantenere il riserbo sulle informazioni in merito alla bontà dello standing 

creditizio di un emittente o di un’emissione
83

. 

Diversamente dalle banche, le agenzie di rating, come si è detto, non partecipano 

in prima persona all’operazione di finanziamento del soggetto valutato. Tuttavia, anche la 

sopravvivenza delle agenzie dipende dalla capacità delle stesse di ricavare un beneficio 

esclusivo dalla propria attività di credit assessment. E’ evidente che, nel momento in cui 

il rating attribuito viene disseminato pubblicamente (come è prassi dominante), l’agenzia 
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 Lo stesso BCBS evidenzia che, per trovarsi nelle condizioni di free riders, gli istituti bancari 
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contesto di un approccio al credito di tipo relazionale. 
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non può escludere in alcun modo il verificarsi del fenomeno del free riding. Pertanto, il 

recupero dei costi connessi alla valutazione del merito di credito svolta è reso possibile 

imponendo una fee a carico dell’emittente che, al fine di acquisire la fiducia degli 

investitori e di ridurre il costo del proprio capitale di credito, si rivolge all’agenzia per 

l’ottenimento del rating
84

. 

Alla luce di ciò, le agenzie di rating, perseguendo l’obiettivo di conservare 

un’elevata forza contrattuale nei confronti degli emittenti, hanno interesse a mantenere 

inalterata nel tempo la propria reputazione, e a promuoverla. A tal fine, a differenza delle 

banche, esse sono incentivate a consolidare quanto più le relazioni e la comunanza di 

linguaggio con emittenti e investitori, massimizzando la disclosure della natura del 

processo di analisi seguito, delle motivazioni alla base dei rating assegnati in fase di 

prima emissione o di revisione, dei risultati dei processi di quantificazione e di 

validazione dei propri sistemi di rating. 

1.7.4 Il sistema di incentivi del soggetto valutatore: tutela della 

reputazione o tutela dell’investimento 

Infine, i criteri sottostanti i processi di assegnazione dei rating esterni ed interni si 

differenziano a causa del diverso sistema di incentivi alla base dell’attività delle agenzie e 

delle banche. Tale divergenza di incentivi, negli effetti, rappresenta un’ulteriore 

conseguenza della sopra descritta diversità riscontrabile tra i soggetti fruitori dei giudizi 

di rating rispettivamente esterni ed interni.  

Per quanto concerne le agenzie, queste hanno l’obiettivo di fornite una credit 

opinion indipendente, fondata su criteri il più possibile oggettivi e precisi. I destinatari di 

tale opinione indipendente sono innanzitutto gli investitori. Ne segue che le agenzie di 

rating, al fine di garantire la continuità della propria attività, devono fronteggiare un 

significativo problema di tutela della propria reputazione, ossia della credibilità delle 

proprie valutazioni: il rischio principale è rappresentato dall’eventualità di un 
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deterioramento della qualità creditizia di un emittente che in qualche modo “contraddica” 

la valutazione implicita nel rating assegnato. In generale, tutto questo fa sì che le agenzie 

di rating tendano ad attribuire giudizi che si dimostrino in futuro il più possibile stabili, 

capaci di riflettere le condizioni di lungo periodo dell’emittente e al contempo di 

incorporare eventuali variazioni del ciclo economico.  

Nel caso dei rating interni, invece, vi è identità tra soggetti valutatori e destinatari 

delle valutazioni: i soggetti fruitori del rating sono infatti le banche stesse. Queste ultime, 

pertanto, sono interessate a non tanto a tutelare la propria reputazione mirando alla 

stabilità dei giudizi attribuiti, quanto piuttosto a salvaguardare i propri finanziamenti.  

Tale differenza rispetto alle agenzie di rating si riflette in parte anche nel processo 

di attribuzione del rating. Le banche, infatti, hanno interesse a disporre di uno strumento 

in grado di riflettere in modo immediato eventuali variazioni nelle condizioni 

dell’emittente e del settore produttivo in cui esso opera. Pertanto, se da un lato anche le 

banche, come le agenzie, sono interessate alla capacità del rating di incorporare le 

condizioni di medio-lungo periodo, dall’altro esse, a differenza delle agenzie, mirano non 

tanto alla stabilità del giudizio nel tempo, quanto piuttosto alla capacità del rating di 

incorporare le condizioni attuali e previste e di segnalare tempestivamente eventuali 

deterioramenti delle condizioni dell’emittente e del suo contesto di operatività. 

La descritta divergenza di obiettivi spiega un’importante differenza negli 

approcci di rating assignment adottati dalle agenzie, da un lato, e dalle banche, dall’altro. 

Come osservato da Treacy e Carey (2000)
85

, le agenzie di rating accolgono un approccio 

definito “through-the-cycle”, sulla base del quale il merito creditizio del soggetto in 

analisi viene valutato in ipotesi di scenario pessimistiche in relazione alle condizioni 

correnti del ciclo economico e del settore produttivo di appartenenza. In altri termini, le 

agenzie valutano la capacità di rimborso del soggetto mediante un’analisi di sensitività 

condotta “stressando” le condizioni ambientali
86

. Al contrario, il processo di attribuzione 

del rating seguito internamente dalle banche si basa su un approccio c.d. “point-in-
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time”
87

, secondo cui lo standing creditizio della controparte viene valutato sulla base delle 

condizioni correnti e delle condizioni attualmente previste. In altri termini, le valutazioni 

“through-the-cycle” cercano in modo prospettico di anticipare le fasi di inversione del 

ciclo economico (prospettate attraverso la valorizzazione di informazioni qualitative, 

concernenti il settore economico di riferimento, il ciclo in corso e il posizionamento 

competitivo dell’impresa), mentre quelle “point-in-time” sono condizionate dal ciclo 

economico corrente. Ciò significa che, se sussistono ad esempio aspettative di crescita 

economica e di espansione del settore produttivo in cui l’impresa opera, tali aspettative 

saranno riflesse nella valutazione del merito di credito dell’impresa stessa
88

.  

La descritta divergenza negli approcci - “through-the-cycle” e “point-in-time” - 

seguiti dalle agenzie e dalle banche all’attribuzione del rating al debitore è suscettibile di 

riflettersi, nella fase di rating quantification, in sostanziali differenze nel comportamento 

dei tassi di insolvenza e dei tassi di migrazione osservato nei due casi alternativi. 

Il processo di rating quantification rappresenta lo zoccolo di molte delle 

applicazioni dei sistemi di credit rating (nonché di tutti i credit risk models aventi 

l’obiettivo di produrre misure delle perdite inattese a cui commisurare il patrimonio 

necessario a coprire i rischi) ed è strumentale alla verifica dell’affidabilità empirica del 

sistema di rating, e, quindi, alla validazione dello stesso (rating validation). Tale processo 

è finalizzato all’individuazione della corrispondenza esistente tra ciascuna classe di rating 

e la relativa misura cardinale di rischio. Ovviamente, alle diverse tipologie di rating 

attribuite (vale a dire ai diversi oggetti della valutazione) corrisponderanno diverse misure 
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cardinali di rischio da associare alle singole classi di giudizio89. In particolare, nel caso 

dell’issuer o borrower rating (nella terminologia rispettivamente di agenzie o di banche), 

in fase di rating quantification si concretizza il passaggio da ciascuna classe di giudizio 

alla probabilità di insolvenza ad essa associata. Questo vale sia per il rating delle agenzie, 

sia per i rating interni delle banche. Mentre per i secondi non sono tuttavia disponibili dati 

di natura pubblica, per i primi esiste ormai un patrimonio informativo pubblico molto 

ricco, dal momento che, a partire dagli anni Novanta, le principali agenzie di rating 

internazionali hanno iniziato a rendere pubblici in modo periodico e sistematico gli output 

dei processi di rating quantification. Tali output consistono sostanzialmente nella 

determinazione di due tipologie di dati: 

1) i tassi di insolvenza (o di mortalità) registrati dagli emittenti appartenenti alle 

diverse classi di rating in un determinato anno dall’epoca di assegnazione del 

giudizio (tassi di insolvenza marginali), o entro un determinato anno dall’epoca 

di assegnazione del giudizio (tassi di insolvenza cumulati)90: essi rappresentano il 

rapporto tra il numero di defaults manifestatisi nel corso dell’orizzonte temporale 

prescelto per gli emittenti appartenenti ad una determinata coorte costruita sulla 

base della classe di rating (ma talora anche dell’area geografica, o del settore 

produttivo) di appartenenza, e il numero dei soggetti appartenenti a quella 

medesima coorte all’inizio dell’orizzonte temporale considerato91.  

                                                      

89 Pertanto, nel caso in cui si consideri il rating di una specifica emissione di debito (issue-specific 

o facility rating), il quale sovrintende compiutamente alla nozione di perdita attesa (expected loss), 

il processo di rating quantification dovrà interessare non i tassi di insolvenza storici (come 

nell’ipotesi di rating dell’emittente), bensì i tassi di perdita storici sul credito.  

90 Analiticamente il calcolo dei tassi di insolvenza rispettivamente marginali e cumulati si basa 

sulle seguenti formule: 

 ∏
=

−=−==
T

t

tTt
t

t
t SRCDRSR

Pop
DefMDR

1

11                                

in cui MDRt è il tasso di insolvenza marginale relativo all’anno t, Deft è il numero di insolvenze 

verificatesi nell’anno t, Popt è la popolazione complessiva all’inizio dell’anno t, SRt è il tasso di 

sopravvivenza relativo all’anno t, CDRt è il  tasso di insolvenza cumulato relativo all’anno t. 

91 La stima dei tassi di insolvenza presenta alcuni problemi di natura tecnica riguardanti in 

particolare tre aspetti: a) la definizione di insolvenza, che può variare in modo significativo: ed 

esempio, Standard&Poor’s definisce l’insolvenza con riferimento alla prima scadenza in cui 

l’emittente omette il dovuto pagamento degli interessi ovvero la restituzione del capitale relativi a 
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I tassi di insolvenza rappresentano così una proxy della probabilità di insolvenza 

relativa a ciascuna classe di rating in uno specifico anno successivo all’emissione 

(tassi di insolvenza marginali) o fino ad un certo anno successivo all’emissione 

(tassi di insolvenza cumulati).  

A titolo esemplificativo in Tabella 6 sono riportati i dati relativi ai tassi di 

insolvenza cumulati calcolati da Moody’s per gli emittenti corporate con 

riferimento al periodo 1983-2007. Osservando la distribuzione per classe di 

rating
92

 dei tassi di insolvenza storicamente registrati da Moody’s, è possibile 

rilevare un elevato grado di correlazione fra classi di merito e tassi di insolvenza: 

se si eccettuano infatti alcuni rari casi, il tasso di insolvenza risulta crescente al 

deteriorarsi della classe di rating. Ciò fornisce immediata evidenza della bontà 

della performance in termini di accuratezza dei rating assegnati (muovendosi 

verso livelli più bassi lungo lo spettro delle categorie di rating, la probabilità 

d’inadempimento, e dunque i default rates, dovrebbero infatti crescere 

                                                                                                                                                 

un prestito assistito o meno da rating, mentre Moody’s e Fitch adottano  una definizione più ampia 

che comprende ogni mancato o ritardato rimborso di interessi e/o capitale, l’istanza di fallimento, 

curatela, amministrazione controllata o altri impedimenti giuridici che pregiudichino la puntualità 

di pagamento degli interessi e/o di rimborso del capitale, e, ancora, la ristrutturazione del debito; 

b) la natura dei dati di insolvenza: i tassi di insolvenza possano essere calcolati facendo riferimento 

ad un valore monetario (e quindi come rapporto fra il valore nominale dei titoli obbligazionari o 

dei prestiti appartenenti a tale classe divenuti insolventi nel corso di un periodo e il valore 

monetario complessivo delle emissioni obbligazionarie o dei prestiti appartenenti a quella 

determinata classe di rating all’inizio del medesimo periodo) o ad un numero di emittenti (e quindi 

come rapporto fra il numero di imprese emittenti di quella classe divenute insolventi nel corso di 

un periodo e il numero complessivo delle imprese emittenti dei titoli o prestiti di quella stessa 

classe all’inizio del medesimo periodo); c) la definizione della popolazione di riferimento 

utilizzata per il calcolo: la popolazione può essere infatti definita sia in senso statico (si prendono 

in considerazione solo gli emittenti appartenenti ad una certa classe di rating al momento 

dell’emissione) sia in senso dinamico (si considerano gli emittenti che risultano inseriti nella 

medesima classe di rating in un medesimo momento temporale, indipendentemente dal momento 

in cui è avvenuta l’emissione).  

92
 La determinazione dei tassi di insolvenza si basa sul rating dell’emittente, e non dell’emissione, 

in quanto il numero dei giudizi di rating assegnati dall’agenzia in relazione all’emittente non varia 

al variare del valore nominale o del numero delle emissioni effettuate dall’emittente stesso. 
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progressivamente, in quanto ci si aspetta che, storicamente, la quota di emittenti 

insolventi sia maggiore nelle classi di rating peggiori).  

Si rileva inoltre come, per ciascuna classe di rating, la probabilità 

d’inadempimento tenda ad aumentare nel tempo. 

Tabella 6: Distribuzione per classe di rating dei tassi di insolvenza cumulati a 1-10 anni 

calcolati da Moody’s (valori percentuali medi sul periodo 1983-2007). 

  ANNI SUCCESSIVI ALL'EMISSIONE 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C
L

A
S

S
E

 D
I 
R

A
T

IN
G

 

Aaa 0,000 0,000 0,000 0,035 0,078 0,129 0,186 0,191 0,191 0,191 

Aa1 0,000 0,000 0,000 0,099 0,149 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 

Aa2 0,000 0,010 0,045 0,112 0,215 0,262 0,316 0,376 0,445 0,524 

Aa3 0,017 0,035 0,068 0,122 0,176 0,232 0,267 0,283 0,287 0,341 

A1 0,002 0,078 0,213 0,303 0,374 0,444 0,496 0,542 0,610 0,697 

A2 0,024 0,076 0,207 0,392 0,559 0,720 0,898 1,083 1,242 1,337 

A3 0,033 0,152 0,308 0,417 0,555 0,738 0,894 1,061 1,182 1,234 

Baa1 0,145 0,385 0,662 0,892 1,130 1,346 1,630 1,817 1,960 2,093 

Baa2 0,142 0,415 0,794 1,385 1,910 2,422 2,890 3,338 3,880 4,589 

Baa3 0,311 0,842 1,467 2,162 2,968 3,773 4,439 5,075 5,562 5,901 

Ba1 0,689 1,811 3,208 4,624 6,023 7,425 8,382 9,077 9,623 10,269 

Ba2 0,785 2,211 4,031 5,940 7,583 8,762 9,965 11,186 12,396 13,488 

Ba3 1,780 5,009 9,061 13,138 16,491 19,660 22,597 25,275 27,763 30,258 

B1 2,562 7,096 11,949 16,362 20,862 25,099 29,389 33,161 36,191 38,529 

B2 4,332 9,859 14,978 19,337 22,833 25,859 28,960 31,255 33,805 35,950 

B3 8,501 16,098 23,246 29,669 35,501 41,333 45,445 48,933 51,270 53,035 

Caa1 10,499 20,876 30,421 38,373 44,784 48,968 50,762 51,123 51,123 51,123 

Caa2 18,431 27,673 34,836 40,962 44,792 48,803 52,204 56,388 62,910 70,039 

Caa3 25,580 37,593 44,525 49,578 54,653 54,989 54,989 54,989 54,989 54,989 

Ca-C 32,905 43,080 51,514 56,862 63,287 66,166 70,860 75,522 75,522 75,522 

Fonte: Moody's, Corporate Default and Recovery Rates 1920-2007, Febbraio 2008. 

2) le matrici di migrazione (o di transizione), che offrono evidenza del “percorso” 

storicamente compiuto da ciascuno dei rating assegnati (consentendo in ultima 

analisi la valutazione della performance e della stabilità degli stessi). All’interno 

di tali matrici è infatti riportata la frequenza con cui gli emittenti (o le emissioni) 

che, all’inizio dell’orizzonte temporale considerato, appartengono ad una 

determinata classe di rating, risultano ancora all’interno della medesima classe di 

rating, ovvero risultano  “migrati” ad una classe di rating diversa, alla fine 

dell’orizzonte temporale considerato. Le matrici in questione vengono costruite 

per vari orizzonti temporali (ad esempio uno, cinque e dieci anni), confrontando i 

livelli osservati all’inizio del periodo in esame per ciascuno dei rating assegnati 
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con i livelli osservati alla fine del periodo in esame, e ignorando ogni eventuale 

mutamento di rating intervenuto nel frattempo. L’esame di tali matrici consente 

dunque di desumere l’entità del c.d. transition risk, vale a dire del rischio che la 

qualità del credito si deteriori, ossia che l’emittente (o l’emissione) subisca, dopo 

un determinato periodo di tempo, un downgrade, senza che subentri il fallimento. 

A titolo esemplificativo, in Tabella 7 è riprodotta una matrice elaborata da 

Moody’s, in cui sono riportate le medie annuali dei tassi di migrazione a un anno, 

suddivisi per categoria principale di rating, registrati per gli emittenti corporate 

nel periodo 1970-2007.  

Tabella 7: Matrice di transizione a 1 anno di Moody’s: tassi medi di migrazione a un anno 

tra le categorie principali di rating (1970-2007). 

 
 RATING A FINE ANNO 

 
 Aaa Aa A Baa Ba B Caa Ca-C Default WR 

R
A

T
IN

G
 I

N
IZ

IA
L

E
 

Aaa 88,647 7,447 0,637 0,000 0,015 0,002 0,000 0,000 0,000 3,251 

Aa 1,075 87,190 6,881 0,254 0,055 0,017 0,000 0,000 0,008 4,520 

A 0,064 2,724 87,559 4,927 0,493 0,090 0,019 0,003 0,020 4,101 

Baa 0,045 0,193 4,887 84,345 4,309 0,774 0,210 0,022 0,169 5,046 

Ba 0,008 0,055 0,383 5,703 75,649 7,736 0,526 0,047 1,097 8,795 

B 0,012 0,041 0,157 0,351 5,566 73,440 4,954 0,635 4,484 10,361 

Caa 0,000 0,032 0,032 0,192 0,661 10,727 57,242 3,622 14,670 12,822 

Ca-C 0,000 0,000 0,000 0,000 0,395 2,589 9,436 38,271 29,778 19,530 

Fonte: Moody's, Corporate Default and Recovery Rates 1920-2007, Febbraio 2008 

In ciascuna cella della matrice è indicata la percentuale media ponderata degli 

emittenti a cui era stato assegnato un determinato rating (indicato nella prima 

colonna a sinistra) all’inizio del periodo di osservazione e che, alla fine di tale 

periodo, presentavano il rating indicato nelle altre colonne (casi d’inadempienza e 

di ritiro - withdrawal
93

 - del rating compresi). I fattori ponderali coincidono con 

la dimensione (ossia, il numero di emittenti) della coorte annuale, che, 

ovviamente, varia per ciascuno degli anni del lasso temporale considerato. 

                                                      

93
 Si opera un ritiro del rating quando tutti i titoli di debito dell’emittente giungono a scadenza, 

oppure vengono rimborsati o convertiti, o anche in conseguenza di una normale operazione di 

mercato (come fusioni ed acquisizioni). Moody’s non ritira il rating assegnato per il verificarsi di 

un caso d’inadempienza. 
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Si osserva come i valori più elevati della matrice di transizione si trovino lungo la 

diagonale, ad indicare che è altamente probabile che l’emittente termini quel dato 

anno del periodo esaminato con lo stesso rating con cui l’aveva iniziato. Ad 

esempio, un emittente con rating Aaa all’inizio di un dato anno ha l’88,647% di 

probabilità storica di presentare quel medesimo rating alla fine dell’anno. Invece, 

le percentuali esterne alla diagonale indicano transizioni a categorie di rating 

superiori (nel triangolo soprastante la diagonale) o inferiori (nel triangolo 

sottostante la diagonale) rilevate alla fine dell’anno. Ad esempio, alla fine di un 

medesimo periodo di dodici mesi, un emittente con rating Aa ha, rispettivamente, 

il 6,881% e l’1,075% di probabilità storica di essere declassato ad A o di vedersi 

innalzare il rating sino ad Aaa. Le percentuali di migrazione diminuiscono man 

mano che ci si scosta dalla diagonale, venendo in tal modo a segnalare che, 

nell’arco di dodici mesi, è relativamente basso il tasso storico di ampie 

migrazioni degli emittenti. 

E’ opportuno evidenziare inoltre che le classi di rating migliori sono 

caratterizzate da una maggiore stabilità della propria classe di merito creditizio, e 

dunque della propria probabilità di insolvenza.  

Inoltre, osservando la matrice di transizione di Moody’s si rileva l’assenza di 

soggetti classificati nella classe di rating Aaa che diventano insolventi nel corso 

di un anno. Questo fenomeno consente di comprendere come, concentrandosi sul 

solo rischio di default, si giunga a considerare a rischio nullo le esposizioni nei 

confronti dei soggetti caratterizzati da un elevato merito creditizio, e dunque a 

trascurare il rischio di migrazione. A titolo esemplificativo ciò equivale a 

trascurare il fatto che un emittente di classe Aaa presenta una probabilità 

superiore all’8% di subire un downgrade, ossia un deterioramento del proprio 

merito di credito e dunque un aumento della probabilità di insolvenza. Allo stesso 

modo, concentrandosi sul solo rischio di insolvenza, si trascura il diverso grado 

di rischio associato alla diversa vita residua degli impieghi in portafoglio (term 

effect). Come si desume chiaramente dalla Tabella 8, in cui si riporta la medesima 

matrice di transizione di Moody’s, ma su un orizzonte temporale di cinque anni, 

un emittente di classe Aaa, caratterizzato da una probabilità di insolvenza a un 

anno nulla, presenta una probabilità di default a 5 anni pari a 0,09%. Peraltro, tale 

percentuale è anche superiore se si considera il fatto che il 16,313% dei soggetti 

inizialmente parte del campione di stima sono usciti dallo stesso (nel senso che il 

relativo rating è stato ritirato)  nel corso dell’orizzonte temporale considerato. 
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Tabella 8: Matrice di transizione a 5 anni di Moody’s: percentuali medie di migrazione tra le 

categorie principali di rating (1970-2007). 

 
 RATING A FINE PERIODO (5 ANNI) 

 
 Aaa Aa A Baa Ba B Caa Ca-C Default WR 

R
A

T
IN

G
 I

N
IZ

IA
L

E
 

Aaa 52,832 24,597 5,471 0,335 0,280 0,042 0,040 0,000 0,090 16,313 

Aa 3,289 50,412 21,730 3,305 0,577 0,188 0,041 0,000 0,170 20,288 

A 0,207 7,933 53,492 14,532 2,880 0,878 0,178 0,007 0,469 19,424 

Baa 0,238 1,250 13,744 46,892 9,366 2,964 0,508 0,069 1,803 23,167 

Ba 0,047 0,218 2,294 11,556 27,853 11,725 1,373 0,185 8,435 36,315 

B 0,048 0,072 0,306 1,534 7,243 21,778 4,461 0,678 22,417 41,463 

Caa 0,000 0,000 0,000 0,862 2,219 6,694 6,328 1,012 42,856 40,029 

Ca-C 0,000 0,000 0,000 0,000 0,273 2,336 1,517 2,549 47,057 46,268 

Fonte: Moody's, Corporate Default and Recovery Rates 1920-2007, Febbraio 2008 

Riprendendo l’esame delle ripercussioni che il diverso approccio all’attribuzione 

del rating determina in fase di rating quantification, è ragionevole attendersi che, qualora 

la valutazione del merito creditizio di un emittente sia basata su un criterio di tipo 

“through-the-cycle”, eventuali evoluzioni del ciclo economico successive all’attribuzione 

del rating non determineranno un innalzamento o un abbassamento del giudizio 

originariamente attribuito (il quale già riflette tali variazioni), e, pertanto, la frequenza di 

episodi di migrazione verso classi di rating diverse da quella originariamente attribuita 

sarà verosimilmente più limitata di quanto non sia nel caso in cui venga utilizzato un 

approccio “point-in-time”. D’altra parte, i tassi di insolvenza calcolati in relazione a 

ciascuna classe di rating appariranno presumibilmente più volatili, in quanto variazioni 

del ciclo si scaricheranno non tanto su migrazioni del giudizio attribuito, quanto piuttosto 

su aumenti o riduzioni dei tassi di insolvenza. Si osservi a titolo esemplificativo la Figura 

7, in cui sono riportati i tassi di default a un anno per emittenti speculative grade (il cui 

rating è pari o inferiore a Ba1) calcolati da Moody’s nel periodo 1920-2007. Emerge con 

immediatezza come i default rates registrino picchi, più o meno significativi, in 

corrispondenza delle evoluzioni negative del ciclo economico verificatisi nel corso 

dell’orizzonte temporale considerato: la Grande Depressione della prima metà degli anni 

’30, lo shock provocato sui mercati del reddito fisso dal fallimento della società 

statunitense di trasporto ferroviario Penn Central
94

 nel 1970, la recessione, trainata da un 

                                                      

94
 Il mercato statunitense delle commercial papers era cresciuto molto rapidamente nel corso degli 

anni ’60 senza che aspetti quali il merito di credito fossero tenuti in particolare considerazione 

dagli investitori, i quali tendevano a basare le proprie scelte di investimento su criteri spesso 
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calo della domanda dei consumi, del 1990-1991, e, infine, la recessione economica
95

, lo 

scoppio della bolla speculativa della new economy
96

, e le conseguenze degli eventi 

dell’11 settembre 2001 nel biennio 2000-2001. 

Figura 7: Tassi di default annui calcolati da Moody’s per gli emittenti corporate appartenenti 

al segmento speculative grade nel periodo 1920-2007. 
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Fonte: Moody's, Corporate Default and Recovery Rates 1920-2007, Febbraio 2008 

                                                                                                                                                 

fuorvianti, quali la notorietà del nome aziendale. Il default di Penn Central, che nel 1970 non fu in 

grado di pagare commercial papers per un valore di 82 milioni di dollari, spinse gli investitori, nel 

quadro della recessione del 1970, ad interrogarsi sulle condizioni finanziarie di molte imprese. 

Costrette ad affrontare conseguentemente una crisi di liquidità, anche molte altre aziende si 

rivelarono insolventi. 

95
 Nella seconda parte degli anni Novanta, aspettative eccessivamente ottimistiche avevano indotto 

le imprese ad accrescere rapidamente i propri investimenti in capacità produttiva. Ne è scaturito un 

eccesso di capacità che, all’inizio del ventunesimo secolo, ha costretto le stesse imprese a tagliare 

gli investimenti, causando un calo della domanda e innescando una fase di recessione.  

96
  Tale bolla speculativa prese forma nel corso della prima, entusiastica, fase (iniziata nel 1994 

con la quotazione di Netscape, la società che sviluppò il primo browser commerciale per internet) 

legata allo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche e di telecomunicazione, durante la quale 

aumentarono in maniera esponenziale le quotazioni di nuove start-up del comparto. Lo scoppio 

della bolla speculativa portò a un rapido crollo degli indici del Nasdaq, innescando poi la caduta 

delle quotazioni che portò alla scomparsa di molte dot.com. Secondo Moody’s, l’eccesso di 

capacità produttiva accumulato dalle imprese della new economy, traducendosi in breve tempo in 

un’erosione della marginalità delle stesse, finì per ridurne la capacità di far fronte agli obblighi di 

rimborso dei debiti contratti, determinando l’aumento dei casi d’insolvenza tra le imprese del 

comparto.   
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Le stesse agenzie di rating si stanno interrogando sempre più intensamente in 

merito alle descritte contraddizioni connesse all’adozione dell’approccio “through-the-

cycle”, ma non sono ancora pervenute a soluzioni accettabili: per mantenere costanti i 

tassi di perdita attesi per classi di rating, si renderebbe necessario un rapido e 

generalizzato downgrading nelle fasi recessive. Non è chiaro se il mercato apprezzerebbe 

questo atteggiamento, poiché gli investitori non riuscirebbero più a prendere decisioni di 

lungo periodo in merito all’acquisto/vendita dei titoli obbligazionari se i rating fossero 

troppo volatili. L’imbarazzo delle agenzie deriva appunto dal fatto che, se 

tradizionalmente il mercato chiedeva semplicemente una valutazione del “rischio 

relativo” tra diversi prenditori e si accontentava di una valutazione “discreta e ordinale”, 

l’attuale utilizzo dei rating esterni ai fini dell’alimentazione dei credit risk models e di 

numerosi applicativi tipici del risk management, rendendo necessarie indicazioni sul 

livello assoluto del rischio incorporato nelle diverse classi di rating, ha comportato 

l’esigenza di sviluppare una robusta rating quantification. 

Rispetto al criterio “through-the-cycle”, l’adozione di un approccio di 

attribuzione del rating di tipo “point-in-time”, in virtù del quale le aspettative di crescita o 

di recessione sono già riflesse all’interno del giudizio attribuito, fa sì che il verificarsi di 

una variazione del ciclo economico non incorporata nel rating attribuito all’emittente 

determini una modifica dello stesso. Di conseguenza, si osserverà verosimilmente una 

maggiore volatilità dei giudizi assegnati (maggiore frequenza di episodi di migrazione 

dalla classe di rating originaria ad una classe di rating più elevata o più bassa), cui si 

accompagnerà tuttavia un più elevata stabilità dei tassi di insolvenza associati a ciascuna 

classe di rating (Tabella 9).  

Tabella 9: Effetti dei diversi approcci di attribuzione del rating osservati in fase di rating 

quantification. 

 POINT-IN-TIME THROUGH-THE-CYCLE 

Tassi di migrazione Elevati Bassi 

Tassi di insolvenza Stabili Instabili 

Fonte: Sironi A., “Rischio e valore nelle banche”, Egea, 2005. 

1.7.5 Il rating della specifica emissione di debito (issue o facility rating) 

I descritti fattori alla base delle differenze tra i criteri di attribuzione del rating 

esterno o interno fanno riferimento al cosiddetto issuer (secondo la terminologia utilizzata 
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dalle agenzie) o borrower (secondo la terminologia utilizzata dalle banche) rating, vale a 

dire al giudizio riferito alla solvibilità di un emittente valutato nel suo complesso, e 

dunque senza aver riguardo ad una specifica emissione di debito. E’ tuttavia possibile 

cogliere ulteriori elementi di differenziazione tra i processi di rating assignment seguiti 

dalle agenzie e dalle banche nel caso in cui si considerino i giudizi attribuiti con 

riferimento ad una specifica emissione di debito
97

, vale a dire i cosiddetti issue specific 

credit rating (secondo la terminologia utilizzata dalle agenzie), o facility rating (secondo 

la terminologia utilizzata dalle banche).  

La determinazione dei giudizi issue-specific non si basa sulla mera 

considerazione del singolo aspetto della probabilità di insolvenza, bensì, come precisano 

nel caso dei rating esterni le maggiori agenzie
98

, poggia anche sulla valutazione 

dell’entità del valore recuperabile in ipotesi di default, il quale dipende in misura 

determinante dalle caratteristiche specifiche dell’emissione stessa. 

Nel caso delle agenzie, il passaggio dall’issuer all’issue-specific rating prevede 

generalmente l’applicazione del c.d. processo di notching. Il notching
99

 consiste nella 

pratica adottata dalle agenzie allo scopo di pervenire all’attribuzione di un rating ad una 

specifica emissione a partire del giudizio in precedenza assegnato all’emittente. In virtù 

del processo di notching, infatti, l’issue-specific rating scaturirà dall’aumento (notching 

                                                      

97
 Il termine “emissione” va inteso in senso lato, cioè non fa riferimento esclusivo alle emissioni 

obbligazionarie, bensì anche ad ogni altra forma di indebitamento, ad esempio il finanziamento 

bancario. 

98
 In “Rating Symbols and Definitions” Moody’s afferma che “Moody’s long-term obligation 

ratings are intended to be measures of expected loss, and therefore incorporate elements of both 

probability of default and severity of loss in the event of default”. Analogamente in “Corporate 

Ratings Criteria” Standard and Poor’s spiega: “ (…) The issue rating definitions are expressed in 

terms of default risk, which refers to likelihood of payment (…). However, issue credit ratings also 

take into account the recovery prospects associated with the specific debt being rated”. Infine, in 

“Fitch Rating definitions” Fitch afferma: “Investment-grade ratings reflect expectations of 

timeliness of payment. However, ratings of different classes of obligations of the same issuer may 

vary based on expectations of recoveries in the event of default or liquidation”. 

99
 Il termine deriva evidentemente dalla parola “notch”, con la quale si indicano i suffissi “+” e “-” 

(nel caso di Standard and Poor’s e Fitch) o, alternativamente,  “1”, “2”, “3” (nel caso di Moody’s) 

apposti dalle agenzie al fine di indicare la posizione relativa del giudizio attribuito ad un emittente 

o ad una emissione all’interno di una specifica classe di rating. 
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up)
100

 o, più frequentemente, dalla diminuzione (notching down) nella misura di uno o più 

notches (ossia di una o più microclasse di rating) rispetto al livello di rating in precedenza 

assegnato all’emittente, sulla base delle prospettive di recupero in ipotesi di default. 

Queste ultime vengono valutate con riferimento al grado di subordinazione relativa della 

specifica emissione nell’ambito della struttura dei finanziamenti dell’emittente. La logica 

seguita è quella per cui,  nella misura in cui esistono determinate obbligazioni finanziarie 

aventi priorità di essere soddisfatte sulle attività dell’impresa in default, le obbligazioni di 

grado più basso (cosiddetto junior debt) saranno svantaggiate rispetto alle prime in 

termini di prospettive di recupero, dal momento che, in caso di default, l’insieme delle 

attività dell’impresa disponibili per soddisfare il debito junior sarà limitato a ciò che 

residua in seguito al soddisfacimento delle pretese dei creditori privilegiati
101

. 

                                                      

100
 Esiste una sostanziale differenza tra notching al ribasso e notching al rialzo. Infatti, ogni 

qualvolta si ritenga che un’obbligazione finanziaria abbia prospettive di recupero in caso di default 

effettivamente peggiori rispetto ad altre tipologie di debito dello stesso emittente, il suo rating sarà 

ridotto di uno o più notches rispetto a quello dell’emittente (notched down). Al contrario, il rating 

di un’emissione non verrà aumentato rispetto a quello dell’emittente a meno che un’analisi 

esaustiva non provi che per tale emissione sussiste la possibilità di totale recupero (vale a dire 

recupero del 100% del capitale) in ipotesi di default: la misura dell’eventuale aumento (notching 

up) dipenderà poi dal livello di probabilità di ottenere pieno recupero del credito insoluto. 

Pertanto, il notching al rialzo differisce prudentemente da quello al ribasso, in quanto per la sua 

applicazione non è sufficiente che sussistano prospettive di recupero anche molto significative (ad 

esempio dell’80% o del 90% del capitale), bensì sarà necessario che sia prospettabile un recovery 

rate del 100%. 

101
 Nel processo di notching sviluppato da Standard & Poor’s (cfr. Corporate Ratings Criteria, 

2006) la misura utilizzata per quantificare la quota delle attività dell’impresa disponibili per il 

soddisfacimento di un determinato credito insoluto consiste nel rapporto tra l’ammontare del 

debito privilegiato (e, cioè, meglio posizionato) rispetto alla specifica obbligazione in esame e il 

totale dell’attivo dell’impresa: 

ASSETS

DEBTPRIORITY  
 

Quando tale rapporto raggiunge un determinato livello di soglia prestabilito, alla specifica 

emissione oggetto di valutazione viene attribuito un rating inferiore di uno o due notches rispetto a 

quello assegnato all’emittente. La soglia da applicare ai fini del notching non è unica, bensì sono 

stabiliti livelli differenti a seconda che all’emittente sia stato attribuito un rating investment grade 

o speculative grade. Nel primo caso, dato che il differenziale tra il rating dell’emissione e quello 

dell’emittente può ammontare al massimo ad un solo notch, viene individuato un unico livello di 
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Si capisce che il notching, avendo come base di partenza l’issuer rating, sottende 

concettualmente l’esistenza di una sorta di “ancoraggio” tra il giudizio attribuito 

all’emittente e quello assegnato ad ogni sua specifica emissione di debito. La ragione di 

tale ancoraggio va ricercata nel fatto che ciò che conta, ancor prima delle prospettive di 

recupero associate alla specifica emissione in caso di default, è innanzitutto il rischio di 

insolvenza associabile all’emittente in generale: di tale rischio fornisce indicazione 

l’issuer rating, il quale sovrintende alla nozione di probabilità di insolvenza 

dell’emittente. L’issue specific rating, scaturendo dall’applicazione delle direttrici di 

notching al rating assegnato all’emittente, incorpora tanto l’aspetto del rischio di default 

associabile in generale all’emittente, quanto l’aspetto della loss severity associabile alle 

caratteristiche della specifica emissione, e, pertanto, sovrintende compiutamente alla 

nozione di perdita attesa (pari al prodotto tra la probabilità di insolvenza e l’entità della 

perdita data l’insolvenza). 

Il processo di notching è implementato sulla base di precise linee guida 

prestabilite, progettate in modo tale da consentire alle relazioni che vengono ad  

instaurarsi tra i rating attribuiti a ciascuna emissione di un determinato emittente di 

riflettere simultaneamente due fattori chiave: 

1. le prospettive di recupero del credito in ipotesi di insolvenza; 

2. la convenzione in virtù della quale, mediante il rating assegnato all’emissione, sarà 

possibile fornire indicazione simultanea tanto dell’aspetto del rischio di default 

quanto di quello della loss severity. 

In particolare, la citata convezione poggia sul principio cardine per cui il peso 

relativo attribuito alle due distinte componenti della nozione di perdita attesa (default risk 

e loss severity) varia spostandosi dal segmento investment a quello speculative grade: 

nello specifico, all’aumentare del rischio di default aumenta la rilevanza delle prospettive 

di recupero in caso di insolvenza, e, pertanto, aumenterà anche il peso attribuito a tale 

componente di rischio ai fini della determinazione del rating. In sintesi, dunque, 

                                                                                                                                                 

soglia, fissato al 20%: ciò significa che, se l’ammontare totale dei debiti privilegiati nel rimborso 

rispetto all’emissione subordinata in esame è pari o superiore al 20% dell’attivo dell’impresa, 

all’emissione subordinata in questione verrà attribuito un rating inferiore di un notch rispetto a 

quello attribuito all’emittente. Nel secondo caso, dal momento che il differenziale tra il rating 

dell’emissione e quello dell’emittente può raggiungere i due notches, i livelli di soglia individuati 

sono invece due, fissati rispettivamente al 15% e al 30%. 
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spostandosi verso livelli più bassi nello spettro delle categorie di rating, l’aspetto delle 

prospettive di recupero del credito in caso di default assumerà un peso sempre più 

rilevante ai fini della valutazione del merito di credito. Il risvolto concreto di tale assunto 

nel processo di notching consiste nella convenzione operativa per cui il rating assegnato 

ad un’emissione di debito subordinato effettuata da un determinato emittente potrà essere 

fino a due notches inferiore al  rating attribuito all’emittente stesso, qualora quest’ultimo 

ricada nella macrocategoria speculative grade, mentre potrà essere al massimo di un solo 

notch inferiore al giudizio attribuito all’emittente quando quest’ultimo ricade nella 

macrocategoria investment grade. Tale regola è funzionale al mantenimento del giusto 

peso da assegnare alla componente del rischio di default nel rating della specifica 

emissione: il notching di per sé, infatti, attenendo esclusivamente all’aspetto delle 

prospettive di recupero in caso di default, non sarebbe in grado di dare ragione del fatto 

che, muovendosi verso il basso nello spettro delle classi di rating, l’importanza del rischio 

di default decresce e, al contempo, quella della loss severity aumenta. 

E’ opportuno precisare che, ai fini del notching, il grado di priorità nel rimborso 

associato a ciascun debito è considerato in termini relativi: non vi è da parte dell’agenzia 

alcun intento di quantificare l’entità assoluta della perdita in ipotesi di default, bensì 

l’enfasi è posta sulla posizione relativa delle singole obbligazioni nell’ambito della 

struttura dei finanziamenti di un determinato emittente. Pertanto, ad esempio, il fatto che 

il debito senior di un certo emittente Alfa non sia stato modificato rispetto al rating 

dell’emittente stesso non implica che a tale debito siano associabili prospettive di 

recupero migliori rispetto a quelle del debito junior contratto da un altro emittente Beta 

(dotato dello stesso rating del primo), che invece è stato diminuito di un notch rispetto 

all’issuer rating. In altri termini, le relazioni che si instaurano in virtù del notching tra i 

rating attribuiti alle varie emissioni di debito non consentono di confrontare le prospettive 

di recupero associate ad emissioni effettuate da emittenti distinti, seppur dotati del 

medesimo rating. 

Nel caso dei rating interni sviluppati dalle banche, il passaggio dal borrower al 

facility rating è generalmente fondato su un meccanismo più complesso e articolato 

rispetto a quello seguito dalle agenzie, nel senso che generalmente non si applicano 

regole automatiche, ma si tenta piuttosto di stimare analiticamente il tasso di recupero 

(RR), e, dunque, il tasso di perdita in caso di insolvenza (LGDR) di specifiche categorie 

di esposizioni creditizie (mutui ipotecari, leasing, aperture di credito in conto corrente 

non assistite da garanzie, ecc.). Come illustrato in precedenza, l’indagine condotta nel 

1999 dalla task force incaricata dal BCBS di analizzare i sistemi interni di rating delle 
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maggiori banche internazionali ha evidenziato come, tra le banche che effettuano una 

esplicita valutazione del rischio sotteso alla specifica operazione di finanziamento (circa 

la metà del campione esaminato), tanto gli istituti che producono esclusivamente il 

facility rating (ossia che adottano un sistema di rating “uni-dimensionale”), quanto la 

maggior parte di quelli che effettuano un’esplicita attribuzione disgiunta di un giudizio 

tanto al debitore quanto alla specifica operazione (ossia che adottano un sistema di rating 

“bi-dimensionale”) affermano di assegnare il giudizio sulla specifica operazione sulla 

base della valutazione del rischio di perdita attesa complessivo, determinato considerando 

congiuntamente le caratteristiche dell’emittente e dell’emissione
102

.  

Inoltre, nelle banche la stima del tasso di perdita in ipotesi di insolvenza non 

viene sempre e necessariamente incorporata in un rating della specifica emissione: in tali 

ipotesi viene predisposto un sistema di rating volto ad apprezzare la probabilità di default 

(PD) della specifica controparte, alla quale si affianca un sistema di rating rivolto alla  

stima dell’entità percentuale della perdita attesa in ipotesi di default (LGDR), a sua volta 

utilizzata per la stima della perdita attesa
103

. 

                                                      

102
 Anche per i rating interni valgono le stesse considerazioni sviluppate in merito alla semantica 

degli issuer e degli issue credit rating attribuiti dalle agenzie. Pertanto, il borrower rating è 

espressione della mera probabilità di default (Probability of Default - PD), mentre il facility rating, 

rappresentando un giudizio sul merito di credito relativo di un debitore con riferimento alle 

caratteristiche specifiche di una determinata esposizione, è espressione compiuta del tasso di 

perdita attesa (Expected Loss Rate  - ELR), vale a dire dell’entità percentuale della perdita che la 

banca subirà nei confronti di un determinato debitore e con riguardo ad una specifica esposizione. 

Esso è pari al prodotto tra la probabilità di default (PD) ed il tasso di perdita attesa in ipotesi di 

default (Loss Given Default Rate - LGDR). Quest’ultimo esprime l’entità percentuale della perdita 

che la banca subisce, una volta si sia verificato il default, in considerazione della totale o parziale 

impossibilità di recuperare il credito vantato, aumentato degli interessi connessi al ritardato rientro 

delle somme e alle spese accessorie dovute, ed è pari al complemento ad 1 del tasso atteso di 

recupero (Recovery Rate - RR). L’entità in termini assoluti della perdita attesa è infine calcolabile 

come prodotto tra il tasso di perdita attesa (ELR) e l’esposizione attesa del debitore al momento 

del default con riferimento alla specifica esposizione considerata (Exposure At Default - EAD). 

103
 Si osserva che, nel contesto del Nuovo Accordo di Basilea, la quantificazione del rating della 

loss given default è necessaria solo per le banche che scelgono l’approccio advanced (AIRBA), dal 

momento che nell’approccio foundation (FIRBA) le perdite in ipotesi di default connesse a diverse 

tipologie di esposizione sono definite in via regolamentare dalla normativa. 
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2. La morfologia dell’informazione  

2.1. La natura dell’informazione 

L’informazione rappresenta una componente centrale di qualsiasi transazione, e 

la sua omogenea distribuzione tra gli attori del mercato risulta determinante ai fini 

dell’efficiente funzionamento del mercato stesso. Come si è visto, tanto le agenzie di 

credit rating e quanto le banche svolgono in questo senso un ruolo determinante 

all’interno del mercato rispettivamente obbligazionario e creditizio, contribuendo alla 

riduzione delle asimmetrie informative inevitabilmente presenti tra datori e prenditori di 

fondi. Ciò mediante la raccolta di informazioni in merito al potenziale soggetto 

finanziato, l’analisi di tali informazioni, e la conseguente elaborazione di una valutazione 

relativa allo standing creditizio del soggetto esaminato.  

In questa sede intendiamo innanzitutto interrogarci in merito a quali siano le 

possibili forme in cui si presenta l’informazione, per poi procedere ad indagare, nel 

proseguo della trattazione, la differente morfologia degli input informativi che agenzie di 

rating e banche pongono a fondamento dei propri processi di analisi del merito creditizio, 

e le relative conseguenze sugli esiti delle valutazioni stesse.  

Tradizionalmente viene operata una fondamentale distinzione tra elementi 

informativi di natura “hard”- vale a dire quantitativi, e dunque codificabili, oggettivi ed 

impersonali - ed informazioni di tipo “soft” - ossia qualitative, e pertanto difficilmente 

codificabili, in quanto subordinate ad interpretazione soggettiva da parte del soggetto 

valutatore. La classificazione in questione, tuttavia, non può essere strettamente 

dicotomica: nel paragrafo che segue si identificheranno molteplici “dimensioni” sulla 

base delle quali è possibile collocare l’informazione lungo il continuum che segna il 

graduale passaggio da una forma prettamente hard ad una natura puramente soft. Come 

vedremo, per effetto di tali dimensioni di differenziazione si determina un vero e proprio 

trade-off tra i costi connessi al trattamento dell’informazione ed il grado di completezza 

dell’informazione stessa. 
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2.2. Le differenti dimensioni dell’informazione: hard vs 

soft information. 

Un fondamentale contributo volto ad indagare le peculiarità distintive di hard e 

soft information è quello fornito da Petersen (2004)
104

. Secondo l’Autore non è possibile 

classificare distintamente le due tipologie di informazione, proponendo una netta 

distinzione dicotomica tra hard e soft information, bensì è più opportuno immaginare un 

continuum lungo il quale l’informazione possa essere classificata sulla base di una serie di 

caratteristiche che la stessa possiede. L’obiettivo diviene dunque quello di descrivere le 

dimensioni su cui si fonda tale classificazione
105

 (Figura 8). 

Figura 8: Hard vs Soft information: dimensioni di differenziazione. 

 

In primo luogo ciò che rileva è la forma di rappresentazione 

dell’informazione. L’informazione hard è normalmente espressa in forma quantitativa – 

numerica - ed è costituita da variabili oggettive, facilmente codificabili e misurabili 

attraverso indicatori costruiti ad hoc sulla base di dati tratti ad esempio da bilanci, 

rendiconti finanziari, ecc.. Il carattere prettamente quantitativo dell’informazione hard 

                                                      

104
 Petersen M. A. “Information: Hard and Soft.”, Working Paper, Kellog School of Management, 

Northwestern University, 2004. 

105
 A tale proposito si veda anche Godbillon e Godlewski (2005). 

FORMA DI RAPPRESENTAZIONE 

GRADO DI OGGETTIVITÀ  

DELL’INTERPRETAZIONE 

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE 

 

SOFT Information 

 Qualitativa 

 Soggettiva 

 NON acquisibile in 
modo impersonale 

 

HARD  Information 

 Quantitativa 

 Oggettiva 

 Acquisibile in modo 
impersonale 
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determina un’estrema semplicità di raccolta, archiviazione e trasmissione della stessa
106

. 

Al contrario, l’informazione soft è qualitativa, descrittiva, normalmente espressa in forma 

testuale (si pensi, ad esempio, a opinioni, giudizi, rumours, o dichiarazioni del 

management di un’impresa circa i piani strategici futuri).   

Un secondo elemento di differenziazione è rappresentato da fattori cognitivi. Le 

nozioni del giudizio, delle opinioni e della percezione soggettivi costituiscono parte 

integrante della soft information, mentre tali elementi risultano assenti nell’informazione 

di tipo hard
107

. Quest’ultima è costituita da variabili oggettive, misurabili ed interpretabili 

in modo univoco, indipendentemente dal soggetto preposto alla loro valutazione, mentre 

l’informazione qualitativa (soft) presenta un forte contenuto di soggettività, in quanto 

costituita da variabili che possono essere misurate unicamente attraverso giudizi e 

valutazioni individuali, spesso derivanti anche da un processo cognitivo di interpretazione 

della realtà aziendale. A tale proposito Petersen fornisce l’esempio di un’informazione 

hard, il volume annuo di fatturato prodotto da un’impresa, e di un’informazione soft, 

l’integrità del proprietario dell’impresa stessa: mentre nel primo caso si riscontrerebbe un 

ampio accordo tra diversi soggetti valutatori circa la congruità del fatturato prodotto 

dall’impresa, nel secondo caso si osserverebbe verosimilmente una minore uniformità di 

interpretazione. Nemmeno la creazione di uno score numerico consentirebbe di eliminare 

la soggettività connessa alla valutazione di tale variabile soft, dal momento che 

l’attribuzione di un medesimo punteggio da parte di soggetti valutatori diversi non 

necessariamente significherebbe che gli stessi abbiano interpretato l’informazione in 

modo uniforme.  

Alla luce di quanto affermato in merito al diverso grado di oggettività 

interpretativa, è possibile individuare una terza dimensione caratterizzante la distinzione 

tra hard e soft information: la possibile modalità di acquisizione dell’informazione 

                                                      

106
 Ciò spiegherebbe il motivo per cui, come vedremo (cfr. infra, par. 3.3) il significativo sviluppo 

dell’information technology abbia incentivato l’utilizzo e la diffusione di tecniche di affidamento 

bancario basate prevalentemente sulla informazione hard (c.d. transactional o arm’s length  

lending). 

107
 Godbillon e Godlewski (2005) citano a tale proposito la definizione fornita da Kirschenheiter 

(2002): “E’ hard l’informazione a cui ognuno accorda il medesimo significato. Onesto disaccordo 

può insorgere quando due persone osservano perfettamente l’informazione, e tuttavia la 

interpretano in modo differente (soft information)”. 
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stessa. Per sua natura, l’informazione hard è suscettibile di essere raccolta in modo 

impersonale, dal momento che la relativa decodificazione è del tutto indipendente rispetto 

al contesto in cui essa è prodotta: in virtù del carattere di oggettività che ne 

contraddistingue l’interpretazione, l’informazione hard risulta esaustiva ed esplicita di 

per sé, e, pertanto, essa può essere acquisita senza l’intervento di alcun filtro umano (ad 

esempio mediante la mera compilazione unilaterale di un modulo elettronico da parte del 

soggetto che detiene l’informazione). Tale modalità impersonale di reperimento 

dell’informazione da un lato consente di espandere al massimo la profondità temporale e 

l’estensione geografica dell’informazione acquisibile (l’utilizzo delle tecnologie di 

comunicazione disponibili - si pensi alla diffusione di internet - permette infatti la 

raccolta di dati hard in qualsiasi momento e pressoché in qualunque luogo), dall’altro 

circoscrive ai soli elementi quantitativi ed oggettivamente interpretabili la tipologia di 

informazione ottenibile. Le informazioni soft, infatti, incorporano al loro interno il 

contesto nel quale le stesse vengono acquisite e trattate
108

, richiedendo pertanto una 

modalità di raccolta di tipo personale: il contesto in cui la soft information è prodotta, 

insieme al soggetto che si trova ad acquisirla e quindi a processarla, diventano due 

componenti essenziali, inscindibili l’uno dall’altro, dell’informazione, la cui trasmissione 

a soggetti terzi risulta ardua, ed è suscettibile di determinare una contestuale distorsione 

dell’informazione stessa
109

.  

In conseguenza della maggiore facilità di trasmissione, solo nel caso di elementi 

informativi hard è possibile ipotizzare una netta separazione tra la fase di raccolta e la 

fase di utilizzo (interpretazione-valutazione-decisione) degli stessi, delegando le due 

funzioni a soggetti differenti (normalmente collocati in diversi livelli della struttura 

gerarchica dell’impresa), senza che ciò pregiudichi l’efficacia del processo di 

elaborazione dell’informazione. Al contrario, la soft information è acquisita in virtù di un 

rapporto personale, bi-direzionale, tra il detentore dell’informazione e il soggetto 

                                                      

108
 Secondo Petersen (2004): “ With soft information the context under which is collect and the 

collector of the information are part of the information. It is not possible to separate the two”. 

109
 “By soft information we mean something similar to what is termed “tacit” information – 

information that is hard to communicate to others, let alone capture in written documents”, 

Petersen e Rajan (2002). 
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preposto alla raccolta della stessa, il quale, tradizionalmente, coincide con il soggetto 

decisore
110

.  

Tale assunto è accolto anche da Stein (2002)
111

 nell’ambito di uno studio 

finalizzato a comprendere quale fosse la struttura organizzativa aziendale più appropriata 

da adottare al fine di massimizzare l’efficienza delle scelte di allocazione di capitale tra 

progetti di investimento alternativi. A tale scopo, l’Autore istituisce un raffronto tra due 

possibili forme organizzative: 

a) “hierarchical”, caratterizzata dall’accentramento delle funzioni decisionali in un 

unico punto (il più elevato) della struttura gerarchica, la quale si presenta 

articolata su molteplici livelli (trattasi tipicamente di imprese di dimensioni 

significative);  

b) “decentralized”, caratterizzata dalla delega delle funzioni decisionali - nella 

fattispecie quelle relative alle scelte di allocazione del capitale - allo stesso 

soggetto preposto alla raccolta degli input informativi necessari alla decision 

making. Questa seconda struttura organizzativa contraddistingue tipicamente le 

imprese di dimensioni ridotte, la cui articolazione gerarchica è di norma limitata 

ad un unico livello. 

Stein giunge a dimostrare come la forma organizzativa più appropriata ai fini 

della massimizzazione dell’efficienza allocativa dipenda dalla tipologia di informazione, 

alternativamente hard o soft, su cui si basa la valutazione dei progetti di investimento 

alternativi
112

.  

                                                      

110
 Nel settore bancario, ciò si verifica nell’ambito dei processi di affidamento “relation-based”, 

prevalentemente adottati da banche di piccole-medie dimensioni nelle decisioni di affidamento di 

piccole e medie imprese (cfr. infra, par. 3.2.5).  

111
 Stein, J. C., “Information Production and Capital Allocation: Decentralized vs. Hierarchical 

Firms”, Journal of Finance, vol. 57, p.1891-1921, 2002. 

112
 Come si spiegherà dettagliatamente nel seguito (cfr. infra, par. 3.2.5), tale tesi, se applicata al 

settore bancario, consentirebbe di spiegare il motivo per cui istituzioni creditizie di minori 

dimensioni destinino una quota maggiore dei propri impieghi al finanziamento delle PMI (le quali 

si caratterizzano per una maggiore opacità sotto il profilo delle informazioni hard), nonché la 

ragione per cui, al crescere della dimensione media delle banche in seguito ai processi di 

consolidamento bancario in atto a partire dall’inizio degli anni Novanta, si osserva una 

diminuzione della disponibilità di finanziamenti per le PMI. 



 110 

In particolare, le imprese “decentralized” risulterebbero avvantaggiate rispetto 

alle imprese “hierarchical” nell’allocare efficientemente capitale a favore di progetti 

d’investimento alternativi, quando le informazioni disponibili ai fini della valutazione 

della bontà dei diversi progetti siano prevalentemente di tipo soft, e dunque comportino 

significative difficoltà di trasmissione lungo la catena gerarchica
113

. In tal caso, infatti, 

l’integrazione della funzione di raccolta delle informazioni e della conseguente decisione 

di allocazione del capitale in capo al medesimo soggetto incentiva quest’ultimo ad 

acquisire una base informativa esaustiva, a valutare le informazioni in modo accurato, e, 

in ultima analisi, ad accrescere sempre più la propria esperienza nella corretta selezione 

delle alternative di investimento migliori. Ciò si traduce in una crescente efficienza 

allocativa all’interno dell’unità operativa presieduta dal soggetto in questione
114

.  

Al contrario, in una struttura organizzativa in cui la decision making rimane 

separata dalla funzione di raccolta e di elaborazione delle informazioni, gli sforzi e 

l’esperienza del manager di livello intermedio nella valutazione delle alternative di 

investimento potrebbero essere frustati dalla successiva decisione del suo superiore di 

allocare il capitale verso un progetto diverso rispetto a quello selezionato dal manager 

stesso, dal momento che la trasmissione dell’informazione soft al superiore potrebbe 

determinare una distorsione nella valutazione della stessa effettuata da quest’ultimo. 

Fermo restando quanto appena affermato, Stein evidenzia che, qualora, a costi 

nulli, fosse possibile trasformare gli input informativi disponibili ai fini della valutazione 

delle alternative di investimento in informazioni hard
115

 - trasferibili agevolmente lungo 

                                                      

113
 Accogliendo le conclusioni cui giungono gli studi di Keeton (1995) e di DeYoung, Goldberg e 

White (1997) con riferimento al settore bancario, Stein evidenzia come sia non tanto la 

dimensione, quanto piuttosto la complessità organizzativa dell’impresa – nella fattispecie della 

banca – a porre quest’ultima in condizione di svantaggio nell’assumere decisioni allocative sulla 

base di input informativi di tipo soft.  

114
 Stein osserva che tale assunto è valido solo in relazione alle scelte di allocazione del capitale tra 

alternative di investimento esistenti nell’ambito della singola unità operativa, e non in riferimento 

alle scelte di allocazione del capitale tra unità operative diverse. In quest’ultimo caso, infatti, 

risulterebbe avvantaggiata una struttura di tipo gerarchico. 

115
 L’Autore evidenzia come, nel settore bancario, un numero sempre maggiore di informazioni di 

tipo soft alla base delle decisioni di affidamento delle PMI possa essere tradotto in informazioni di 

carattere hard (c.d. processo di “hardening” della soft information) in virtù dello sviluppo 
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livelli successivi della struttura gerarchica dell’impresa in quanto verificabili direttamente 

da qualsiasi soggetto diverso da quello preposto alla loro acquisizione - le scelte 

allocative risulterebbero al contrario più efficienti nel caso di imprese con strutture 

gerarchiche maggiormente articolate. In tal caso, infatti, la separazione tra la raccolta di 

input informativi in merito ai singoli progetti di investimento alternativi e la conseguente 

decisione di allocazione del capitale incentiverebbe il manager di livello intermedio a 

profondere maggiori sforzi nella ricerca di informazioni da trasmettere ai suoi superiori, 

nell’intento di convincere questi ultimi ad allocare a favore dell’unità operativa da lui 

presieduta una quota maggiore del capitale complessivamente disponibile
116

. 

Le descritte dimensioni di differenziazione delle informazioni di tipo hard e di 

tipo soft sono strumentali all’individuazione dei possibili costi e benefici legati 

all’utilizzo prevalente dell’una o dell’altra tipologia di input informativi nei processi di 

decision making, in particolare nell’ambito dei processi di valutazione del merito 

creditizio dei potenziali prenditori di fondi posti in essere dalle istituzioni bancarie e dalle 

agenzie di credit rating. 

                                                                                                                                                 

tecnologico e della connessa crescita degli “infomediaries”, come le credit-reporting agencies, 

quali Dun and Bradstreet, nonché dalla crescente diffusione dell’impiego di modelli di credit 

scoring. Come vedremo nel proseguo della trattazione (cfr. infra, par. 3.3), a tale proposito 

Petersen e Rajan (2002) spiegano il progressivo incremento della distanza fisica tra piccoli 

prenditori e le rispettive banche alla luce del crescente ricorso ad informazioni di tipo hard alla 

base delle decisioni di affidamento. Se tale interpretazione fosse corretta, secondo Stein si 

determinerebbe una graduale erosione del vantaggio relativo delle piccole banche, rispetto agli 

istituti bancari di grandi dimensioni, nell’affidamento delle PMI.  

116
 Stein evidenzia tuttavia come nelle strutture gerarchiche possano sorgere inefficienze legate alla 

burocrazia dell’organizzazione, che si manifesterebbero nell’eccessivo sforzo profuso dal manager 

intermedio nell’intento di rendere quanto più trasmissibile (hard) l’informazione soft raccolta (ad 

esempio mediante la produzione di documentazione e di reportistica da trasmettere ai livelli 

superiori della struttura gerarchica). 
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2.3. Vantaggi e svantaggi connessi all’utilizzo di 

informazione hard 

L’intensa ondata di innovazioni tecnologiche che ha interessato il comparto 

informatico e delle telecomunicazioni (ICT) a partire dagli anni Novanta ha contribuito a 

ridurre sensibilmente i costi connessi al trattamento (acquisizione, elaborazione e 

trasmissione) delle informazioni hard, rappresentando in ultima analisi una delle 

determinanti del fenomeno cosiddetto di hardening dell’informazione (vale a dire della 

graduale sostituzione dell’impiego di variabili di tipo qualitativo con input informativi 

codificati). Tale processo ha modificato radicalmente il modus operandi di mercati e 

istituzioni finanziari, comportando indiscussi benefici, ma, inevitabilmente, anche 

significativi costi. Nel seguito, alla luce delle dimensioni di differenziazione tra 

informazioni hard e soft descritte al precedente paragrafo, si propone una breve disamina 

dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dal crescente utilizzo dell’informazione 

codificata
117

. 

2.3.1 La riduzione dei costi di transazione 

Uno dei principali vantaggi connessi all’utilizzo di informazioni di tipo hard 

risiede in una maggiore efficienza in termini di costi di transazione. L’utilizzo di 

informazioni codificate in luogo di input informativi di tipo soft determina infatti una 

riduzione dei costi di raccolta e di trattamento dell’informazione stessa. 

In primo luogo, infatti, la sostituzione della soft information con l’informazione 

di tipo hard consente di delegare il processo di raccolta dei dati (e talora anche di 

elaborazione degli stessi) alle risorse umane meno qualificate, ovvero, in alcuni casi, 

direttamente a sistemi di tipo informatico, riducendo pertanto il carico di lavoro gravante 

sulle risorse più esperte - e, dunque, più costose - alle quali, più opportunamente, deve 

essere affidata la valutazione dei dati, e in ultima analisi, la decision making.  

Lo stesso Petersen evidenzia tuttavia come, al fine di rendere attuabile la 

separazione tra la fase di raccolta e la fase di utilizzo della hard information, sia 

necessario che un soggetto esperto definisca preliminarmente le regole e le procedure di 

                                                      

117
  Petersen (2004). 
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acquisizione dell’informazione, precisando quali elementi informativi debbano essere 

raccolti, in quanto fondamentali o utili ai fini della valutazione. In tal modo, le 

conoscenze e le competenze dell’esperto vengono incorporate nella procedura di raccolta 

dati, la quale, successivamente, può essere replicata in modo standardizzato da un 

soggetto meno qualificato, o può essere effettuata tramite l’azione unilaterale del 

detentore dell’informazione (ad esempio mediante compilazione di una pagina web). 

Peraltro, nel caso dell’informazione hard, lo stesso processo di decision making è 

suscettibile di essere automatizzato, ad esempio incorporando all’interno di un software 

specifico i parametri di valutazione definiti dall’esperto: con riferimento alle transazioni 

poste in essere sul mercato creditizio, ad esempio, le decisioni di affidamento assunte 

dalle istituzioni bancarie esclusivamente sulla base di informazioni codificate, come 

avviene nel mercato delle carte di credito (Petersen, 2004) o dei mutui ipotecari per 

l’acquisto di immobili (Stein, 2002), sono contraddistinte da un grado di 

automatizzazione estremamente elevato. 

Una seconda determinante dei minori costi di transazione connessi all’utilizzo 

della hard information consiste nel più elevato grado di standardizzazione della stessa, da 

cui sorge l’opportunità di sfruttare significative economie di scala nel trattamento di un 

volume crescente di transazioni. Ad esempio, facendo nuovamente riferimento alle 

decisioni di concessione del credito da parte delle banche, una volta costruito un software 

in grado di elaborare - a partire dalle informazioni codificate tratte da un credit bureau - 

un credit score su cui basare la decisione di affidamento, il costo medio unitario di 

trattamento di ciascuna richiesta di credito si ridurrà all’aumentare del volume delle 

richieste processate.  

Alla luce dei descritti vantaggi derivanti dall’impiego di informazioni hard 

(riduzione dei costi di transazione determinata dalla possibilità di delega del processo di 

raccolta e dall’opportunità di economie di scala), Petersen evidenzia, con riferimento al 

settore dell’intermediazione bancaria, una serie di possibili conseguenze: 

 gli istituti bancari di maggiori dimensioni, al fine di sfruttare le economie di scala 

conseguenti all’impiego di input informativi standardizzati, tenderebbero a 

privilegiare tecniche di affidamento basate su informazioni codificate, raccolte 

nell’ambito di relazioni transaction-based con la controparte (c.d. transactional 
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lending)
118

, piuttosto che le tecniche di fido tradizionali, fondate in larga misura 

su informazioni soft acquisite nell’ambito di rapporti relashionship-based 

instaurati con il soggetto affidato (c.d. relationship lending)
119

. 

 sorge la possibilità di ampliamento del bacino di competitors presenti in 

determinati segmenti del mercato creditizio. Infatti, nel caso di affidamenti di 

importo limitato (ad esempio i crediti alle piccole imprese o al consumo) la 

significativa incidenza dei costi fissi legati al trattamento dell’informazione 

nell’ambito del processo di istruttoria finisce per rappresentare una barriera 

all’entrata, rendendo sconveniente l’offerta delle operazioni in discorso. Tuttavia, 

l’automatizzazione del data processing resa possibile dall’impiego di input 

informativi codificati consente di ridurre i costi di transazione in misura 

sufficiente ad ampliare il numero degli istituti di credito in grado di trarre profitto 

dall’offerta della tipologia di impieghi in questione; 

 la possibilità per le singole banche di penetrare nuovi mercati geografici 

aumenta
120

, in virtù del fatto che la standardizzazione dell’informazione hard 

rende possibile una modalità del tutto impersonale di acquisizione della stessa
121

. 

                                                      

118
 Nel “transactional lending” la banca gestisce l’operazione di affidamento come una transazione 

a sé stante, prescindendo dalla costruzione di una relazione conoscitiva con la controparte 

finanziata (cfr. infra, par. 3.1). 

119
 Nel “relationship lending” la concessione del credito si fonda su una relazione di clientela che 

lega l’affidato alla banca tramite preesistenti contratti di prestito e/o di deposito. La banca, 

privilegiando il rapporto con il cliente, ne favorisce il processo di conoscenza, indispensabile per 

poter valutare correttamente il rischio ad esso attribuibile e quindi formulare un’offerta finanziaria 

coerente ed efficace per le parti coinvolte (cfr. infra, par. 3.1). 

120
 Secondo Petersen (2004) il mercato delle carte di credito costituisce un esempio di tale 

fenomeno: se negli anni ’50 esso, fondandosi sull’impiego di informazioni soft ottenute in virtù di 

rapporti diretti con la controparte, si presentava come un mercato tipicamente locale, in seguito al 

crescente impiego di informazioni hard, acquisibili in modo impersonale, ha gradualmente assunto 

dimensioni più ampie. 

121
 Petersen e Rajan (2002) spiegano il fenomeno del progressivo incremento nel periodo 1973-

1993 della distanza fisica tra piccoli prenditori e le rispettive banche alla luce del crescente ricorso 

ad informazioni di tipo hard nelle decisioni di affidamento. 
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2.3.2 La maggiore attitudine alla conservazione e alla trasmissione 

L’attitudine dell’informazione ad essere mantenuta integra ed inalterata nel tempo 

è tanto maggiore quanto più la stessa possiede le caratteristiche della hard information. 

Quest’ultima infatti, essendo oggettiva e codificabile, può essere facilmente archiviata e 

conservata per un utilizzo (interpretazione-valutazione-decisione) futuro a costi 

particolarmente contenuti. Inoltre, come si è detto, a differenza degli elementi informativi 

soft (i quali incorporano al loro interno il contesto nel quale vengono prodotti, insieme al 

soggetto che si trova ad acquisirli e quindi, di norma, a processarli), le informazioni hard, 

esaustive di per sé in quanto non suscettibili di interpretazione soggettiva, una volta 

raccolte possono essere facilmente trasmesse a utilizzatori terzi, senza che ciò determini 

distorsioni valutative
122

. Pertanto la valenza informativa delle variabili quantitative 

rimane stabile e non viene depauperata nel caso in cui i soggetti coinvolti nel processo di 

raccolta dei dati non abbiano aspettative di permanenza all’interno dell’azienda. Petersen 

afferma che, alla luce dell’aumento dei tassi di turnover che caratterizza molte professioni 

in ambito finanziario (loan officers, investment bankers), la scelta di impiegare in misura 

crescente dati di tipo hard appare inevitabile, dal momento che solo questa tipologia di 

informazione, conservando inalterato nel tempo il proprio contenuto, può essere 

validamente utilizzata da soggetti diversi in tempi successivi. 

2.3.3 Il minor contenuto informativo  

La sostituzione della soft information con la hard information comporta tuttavia 

una inevitabile perdita di informazione.  

Petersen, comparando l’utilizzo di due diversi metodi di decisione in merito alla 

concessione di un prestito da parte di una banca, l’uno basato esclusivamente sul credit 

scoring generato a partire da un insieme finito di dati quantitativi, l’altro basato sulle 

informazioni acquisite dall’addetto fidi nell’ambito di una discussione approfondita con il 

potenziale affidato, conclude che in entrambi i casi si perviene ad una decisione di 

accoglimento o rifiuto della richiesta di finanziamento, ma nella prima ipotesi l’insieme 

degli input informativi su cui si fonda la decisione è più ristretto.  

La riduzione della base informativa non è mai positiva, ma è altrettanto vero che 

la concentrazione su un set di dati limitato agli input informativi fondamentali determina 

                                                      

122
 Cfr. Stein (2002). 
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un notevole risparmio in termini di tempo e di sforzo dedicato al trattamento 

dell’informazione dai soggetti preposti alla decision making. Esiste cioè un trade-off tra 

completezza dell’informazione e costo di acquisizione e trattamento della stessa. Di volta 

in volta sarà necessario chiedersi se l’informazione cui si rinuncia in vista di un risparmio 

di costi rappresenti o meno un input determinante (in termini qualitativi e quantitativi) ai 

fini della decisione finale. Ad esempio, come si illustrerà nel proseguo della trattazione, 

qualora una banca assuma le decisioni di affidamento esclusivamente sulla base 

dell’esame di hard information, può accadere che soggetti richiedenti fondi, che siano 

negli effetti meritevoli di credito, ma non appaiano tali dall’esame delle sole informazioni 

quantitative che li riguardano, si vedano ingiustamente rifiutata la richiesta di 

affidamento. Ancora, qualora la valutazione del merito di credito svolta da un’agenzia si 

fondi esclusivamente sulla base di informazioni pubblicamente disponibili, e dunque - in 

prevalenza - sulla base di evidenze hard, potrebbe accadere che il giudizio di rating 

attribuito non rifletta appieno la bontà dello standing creditizio dell’emittente, 

determinando per quest’ultimo un innalzamento del costo di raccolta del capitale di 

credito. 
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2.4. Il trade-off tra costo e completezza dell’informazione 

nei processi di valutazione del merito di credito 

Alla luce della descritta morfologia dell’informazione, nel proseguo della 

trattazione (capitoli 3 e 4) si incentrerà l’attenzione su intermediari finanziari ed agenzie 

di rating, nel tentativo di comprendere in quale forma (hard o soft) predominante si 

presentino le informazioni poste alla base dei processi di analisi del merito di credito 

svolti da tali soggetti. Ciò equivale ad indagare come tali soggetti scelgano di posizionarsi 

rispetto al trade-off tra i costi connessi al trattamento dell’informazione (che, come si è 

visto, risultano minimizzati in funzione del crescente utilizzo di hard information) e il 

grado di completezza dell’informazione stessa (che si accresce in funzione dell’inclusione 

di soft information nella base informativa a disposizione del valutatore). A nostro avviso, 

da tale scelta dipende, in ultima analisi, l’effettiva efficacia del ruolo svolto da 

intermediari creditizi ed agenzie di rating nel ridurre le asimmetrie informative esistenti 

tra datori e prenditori di fondi. 

Si osserverà nel seguito come l’utilizzo più o meno intenso di informazioni di 

natura soft rispetto ad informazioni di carattere hard nell’ambito dei procedimenti 

valutativi condotti rispettivamente dalle banche e dalle agenzie di rating sia legato al 

contesto in cui tali processi di analisi sono originati. Con riferimento alle istituzioni 

bancarie, si opererà un raffronto tra analisi del merito creditizio condotte nell’ambito di 

approcci al credito basati alternativamente sulla relazione (relationship lending) o sulla 

transazione (transactional lending), mentre, per quanto concerne le agenzie di rating, si 

individuerà una distinzione tra valutazioni svolte nell’ambito del processo di attribuzione 

del rating alternativamente sollecitato (solicited) o non sollecitato (unsolicited). Come 

vedremo, infatti, la relazione profonda e di lungo periodo che si instaura tra il soggetto 

valutatore e l’impresa oggetto di analisi nell’ambito del relationship lending - nel caso 

della banca - o nell’ambito del processo di attribuzione del rating sollecitato - nel caso 

dell’agenzia di rating - consente di arricchire notevolmente il set di input informativi 

disponibili per la valutazione, in virtù dell’acquisizione di un insieme di informazioni 

rilevanti che non possono essere desunte da fonti pubbliche, non solo in quanto, pur 

essendo codificabili e prestandosi ad interpretazione oggettiva (ossia pur presentando 

carattere hard, a prescindere dalla rispettiva forma quantitativa o descrittiva), non sono 

state diffuse per questioni di riservatezza ovvero a causa della scarsa trasparenza 
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informativa dell’impresa, ma anche, e soprattutto, in quanto impossibili da trasmettere al 

pubblico alla luce della loro natura prettamente soft, che le rende non codificabili, e 

misurabili esclusivamente attraverso il giudizio e la percezione individuale del soggetto 

preposto alla raccolta delle stesse. 

Laddove il mercato risulti efficiente in forma semi-forte, solo l’acquisizione di 

simili input informativi - che risulta al contrario preclusa nel contesto del rapporto di 

finanziamento transaction-based posto in essere dalla banca, o dell’attribuzione di un 

giudizio di rating non sollecitato da parte dell’agenzia - evidenzia compiutamente il ruolo 

che la banca e l’agenzia di rating rivestono nel ridurre le asimmetrie informative esistenti 

tra datori e prenditori di fondi. Ciò risulta evidente in massimo grado in riferimento a 

controparti oggetto di valutazione particolarmente opache sotto il profilo informativo, per 

le quali non sia possibile apprezzare l’eventuale componente di “unobservable credit 

quality” se non mediante l’arricchimento della base informativa pubblica nell’ambito del 

rapporto diretto instaurato con l’impresa indagata, ma rimane valido anche in rapporto a 

controparti caratterizzate da elevata trasparenza informativa, nella misura in cui solo la 

relazione che si instaura tra soggetto valutato e soggetto valutatore (l’agenzia di rating 

nell’ambito del processo di assegnazione del rating sollecitato o la banca nell’ambito del 

relationship lending) consente di includere nel set informativo alla base della valutazione 

del merito creditizio un prezioso patrimonio di informazioni prettamente soft, non 

codificabili, in quanto misurabili esclusivamente attraverso giudizi e valutazioni 

soggettive, spesso derivanti anche da un processo cognitivo di interpretazione della realtà 

aziendale da parte del soggetto preposto all’acquisizione delle stesse.  

Pertanto, anche prescindendo dalle condizioni di maggiore o minore trasparenza 

informativa della controparte, valutazioni del merito di credito fondate su una base 

informativa che includa la suddetta soft information consentono di ridurre in misura 

maggiore le asimmetrie informative tra datori e prenditori di fondi, evidenziando 

compiutamente il ruolo svolto da intermediari creditizi ed agenzie di rating nel 

promuovere l’efficienza del mercato. 
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3. L’informazione alla base delle valutazioni del 

merito creditizio svolte dalle banche 

3.1. Diversi modelli di banking e loro implicazioni sulla 

riduzione delle asimmetrie informative 

Nel valutare il merito di credito di una controparte le banche possono utilizzare 

un mix di fonti informative di differente natura. Alcune sono facilmente codificabili e 

trasmissibili a distanza (hard information), altre sono acquisite attraverso contatti 

personali e sono costituite da elementi di tipo qualitativo, difficilmente comunicabili a 

soggetti diversi da quelli preposti all’acquisizione (soft information).  

Il peso relativo delle informazioni soft all’interno del set di input informativi 

utilizzato nella valutazione del merito di credito della controparte è strettamente legato al 

modello di approccio al credito (modello di lending) - e, in termini più ampi, al modello 

di approccio al mercato di riferimento (modello di banking) - prescelto dalla banca.  

Nello svolgimento dell’attività di intermediazione, le banche possono adottare 

modelli di approccio al mercato diversi in relazione a numerose variabili, fra cui, come 

vedremo, assumono particolare significato gli obiettivi di redditività e di sviluppo 

prefissati dal soggetto economico, le condizioni di competitività dei mercati di 

riferimento, il grado di specializzazione adottato, le caratteristiche del prodotto/servizio 

erogato, nonché quelle della controparte servita, le peculiarità organizzative e strutturali 

dell’intermediario stesso. In particolare, tradizionalmente si effettua la distinzione tra 

relationship banking e transactional banking. 

Il relationship banking è comunemente identificato come un approccio al 

mercato che privilegia il rapporto con il cliente nelle sue dimensioni di tempo e di spazio, 

e che favorisce il processo di conoscenza della controparte, indispensabile per poter 

valutare correttamente il rischio ad essa attribuibile e quindi formulare un’offerta 

finanziaria coerente ed efficace per le parti coinvolte e per il sistema economico che le 

ospita. 
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In realtà in letteratura è mancata a lungo una definizione precisa e condivisa di 

relationship banking. Un primo contributo in tal senso è stato fornito da Boot (2000)
123

. 

L’Autore definisce il relationship banking come una prestazione di servizi finanziari (e 

dunque non solo di servizi di finanziamento) da parte di un intermediario erogante che:  

1) effettua investimenti costosi (in termini di risorse umane, oltre che finanziarie) 

per acquisire informazioni riservate su ciascun cliente, le quali, di norma, 

divengono proprietà esclusiva dell’intermediario stesso; 

2) valuta la redditività degli investimenti “informativi” effettuati e l’opportunità di 

ripeterli nel tempo sulla base del rapporto con il cliente nel suo complesso, in 

termini di durata nel tempo e/o in termini di gamma dei servizi erogati. 

La definizione di Boot si fonda quindi da un lato sulla produzione di 

informazione riservata, non appropriabile da parte dei concorrenti, e dall’altro sulla 

molteplicità - in termini di tempo e di gamma di servizi offerti - delle interazioni con la 

controparte.  

In sostanza, il modello adottato dalla banca è relationship-based quando sia 

soddisfatto un triplice ordine di condizioni
124

: 

1) l’intermediario in prima persona raccoglie informazioni riservate, ulteriori 

rispetto a quelle relativamente più “trasparenti” che risultano disponibili a tutti gli 

operatori del mercato (costituite ad esempio dai bilanci aziendali, dal valore delle 

garanzie eventualmente prestate e dalle altre informazioni pubblicamente 

disponibili); 

2) le informazioni sono acquisite: 

a) nel corso di un periodo di tempo prolungato;  

b) in modo continuativo nel corso dell’intera durata del rapporto con il 

cliente;  

c) in virtù della prestazione non tanto di un singolo servizio finanziario, 

quanto piuttosto di un pacchetto di servizi (di pagamento, di investimento, 
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 Boot A., “Relationship Banking: What Do We Know?”, Journal of Financial Intermediation, 

Vol. 9, No. 1, 2000. 
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 Boot W.A., Thakor A.V., “Can Relationship banking survive competition?”, Journal of 

Finance, vol. 55, n. 2, p. 679-713, 2000. 
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di finanziamento), attraverso il quale l’intermediario ha accesso ad una 

molteplicità di fonti informative differenti (l’impresa stessa, i proprietari, i 

clienti, la comunità locale); 

3) le informazioni acquisite sono gestite nel rispetto della confidenzialità e della 

riservatezza del cliente, e restano di proprietà dell’intermediario, che le utilizzerà 

quale base per successive decisioni
125

. 

Pertanto, nel contesto specifico dell’attività di prestito (relationship lending), la 

concessione del credito si fonda su una relazione di clientela che lega l’affidato alla banca 

tramite preesistenti contratti di prestito e/o di deposito, e la decisione di affidamento si 

basa sull’acquisizione diretta di informazioni riservate (e dunque ulteriori rispetto a quelle 

pubblicamente disponibili), che possono essere rinnovate e/o arricchite durante lo 

svolgimento nel tempo non solo dello specifico rapporto di affidamento, ma anche delle 

altre interazioni che la banca pone in essere con la controparte attraverso l’erogazione di 

ulteriori servizi finanziari. Il patrimonio informativo in tal modo accumulato rimane di 

esclusiva proprietà della banca, la  quale potrà farne uso in ciascun contatto con il cliente 

nella misura in cui il relativo valore conoscitivo rimanga intatto nel tempo. 

E’ opportuno evidenziare come il relationship banking non vada inteso 

semplicemente come uno strumento utile per avvicinare la banca alla sua clientela, bensì 

rappresenti l’espressione di scelte strategiche che definiscono il modus operandi dell’ente 

creditizio e la sua struttura (operativa e organizzativa), con l’obiettivo di realizzare 

risultati economici superiori rispetto ai costi che l’applicazione di tale approccio genera. 

La creazione di un forte legame tra la banca e il cliente rappresenta infatti un obiettivo 

rilevante delle strategie aziendali, in quanto strumento utile a realizzare politiche 

commerciali mirate ed efficaci per le parti coinvolte.  

                                                      

125
  L’approccio proposto da Boot e Thakor induce tuttavia a considerare le seguenti circostanze: 

- confinare la capacità di fare “finanza di relazione” alle sole banche di deposito è una 

semplificazione, poiché le tre condizioni sopra esposte ricorrono anche nell’attività di prestito 

effettuata da altri intermediari finanziari (si pensi alle finance companies, all’investment 

banking ed al private equity); 

- la “finanza di relazione” non comprende solo il credito inteso in senso lato, ma un pacchetto 

di servizi: di finanziamento, di pagamento e di investimento. In altri termini, non solo la 

durata nel tempo, ma anche la gamma dei servizi utilizzati dal cliente determina la capacità 

della banca di acquisire un vantaggio competitivo nei confronti degli altri intermediari 

finanziari. 
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La banca orientata alla relazione innesca difatti un circolo virtuoso che, a partire 

dalla definizione del profilo del cliente e del suo grado d’affidabilità, giunge ad attuare 

una precisa segmentazione della clientela, e, conseguentemente, a costruire un portafoglio 

di prodotti/servizi coerente rispetto alle caratteristiche della domanda, pervenendo in 

ultima analisi a consolidare in misura sempre maggiore il legame con quest’ultima. Lo 

sforzo che la banca sostiene per il raggiungimento di tale risultato si esprime in termini di 

risorse umane e finanziarie dedicate: sotto il profilo gestionale, infatti, la piena 

realizzazione del relationship banking richiede un’adeguata struttura organizzativa, tale 

da garantire sia la presenza di addetti specificamente dedicati alla gestione del rapporto, 

sia di un sistema di controllo che consenta in via immediata il continuo monitoraggio 

della relazione. Affinché la politica commerciale in esame possa realizzare gli obiettivi di 

redditività che si propone, e possa quindi perdurare nel tempo, il saldo tra i ricavi generati 

dal rapporto complessivo (e non da ciascuna transazione) con ogni controparte e i costi 

associati a tale rapporto deve essere positivo. 

Al relationship banking si contrappone una logica basata sulla singola 

transazione, in sé considerata, con la controparte. Sulla base di tale approccio 

(transaction-oriented banking) la banca gestisce ogni operazione finanziaria 

(transazione) come un rapporto a sé stante, prescindendo dalla costruzione di una 

relazione banca-cliente (nel cui ambito - come si è sottolineato - durata temporale e 

gamma dei servizi prestati costituiscono gli elementi determinanti). Seguendo tale logica, 

la banca si concentra alternativamente: 

 su una singola operazione con un cliente, ovvero 

 su una molteplicità di identiche operazioni con una moltitudine di clienti.  

Nel contesto specifico dell’attività di prestito, il transactional lending viene visto 

come arm’s lenght financing (letteralmente “finanziamento a distanza”), cioè come 

rapporto basato meramente su singole, distinte operazioni di affidamento, non preposte 

all’obiettivo di avvicinare banca e cliente (né in termini di durata del rapporto né 

intermini di gamma dei servizi offerti) in quanto occasionali, ovvero non idonee - per 

caratteristiche oggettive o per volontà dei contraenti - ad aprire la sfera di attività del 

cliente alla banca.  

Pertanto, in un approccio al mercato di tipo transactional: 

1) la banca verifica gli obiettivi di redditività in riferimento ad ogni singola 

transazione posta in essere con ciascun cliente, considerata separatamente dalle 



 123 

altre, e non - come avviene invece nell’approccio di relazione - sulla base del 

rapporto complessivo instaurato con ogni controparte nell’ambito della 

erogazione di un pacchetto composito di servizi finanziari.  

Diretta conseguenza di questo tipo di approccio è la rinuncia all’erogazione di 

prodotti che evidenziano livelli di redditività ritenuti insufficienti, se valutati 

singolarmente, ma che potrebbero generare efficaci “sinergie” - anche 

economiche - se inseriti in un portafoglio articolato in funzione delle esigenze del 

singolo cliente. Al contrario, in un approccio relation-based, la considerazione 

del rapporto complessivo banca-cliente si traduce nella erogazione dei confronti 

della medesima controparte di un pacchetto di prodotti finanziari ciascuno 

caratterizzato da un differente livello di redditività, in un’ottica di compensazione 

e di complementarietà (anche strategica) reciproca dei servizi offerti; 

2) dal momento che si privilegia l’utilità momentanea della transazione rispetto al 

consolidamento della relazione con la controparte, la banca non ha alcun 

incentivo ad effettuare costosi investimenti “informativi”, finalizzati in ultimo al 

rafforzamento  del rapporto con il cliente (in termini di durata e di gamma di 

servizi offerti), bensì mira piuttosto a contenere il più possibile i costi (in termini 

di risorse umane e finanziarie) connessi all’acquisizione delle informazioni 

relative a ciascun cliente, con il fine ultimo di massimizzare la redditività della 

transazione, singolarmente considerata. In altri termini, in  un approccio di questo 

tipo, il processo di raccolta e trattamento delle informazioni sulla controparte 

diviene necessariamente un fattore di cui viene colto esclusivamente l’aspetto di 

onerosità, e non anche di utilità (intesa in termini di incremento della redditività 

che il conseguente consolidamento della relazione con il cliente sarebbe 

suscettibile di determinare). Pertanto la banca non provvede - come avviene nel 

modello relational - all’acquisizione diretta di informazioni riservate, tipicamente 

soft, in merito alla singola controparte, bensì, a partire da un set di input 

informativi di carattere prettamente hard, si concentra sull’elaborazione di 

indicatori oggettivi del merito di credito mediante i quali valutare il cliente in 

relazione, come si è detto, a ciascun prodotto allo stesso erogato
126

. Come 
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 Berger e Udell (2001) identificano tre tipi di tecnologie di affidamento di tipo transactional: 1) 

financial statement lending, 2) asset-based lending, 3) credit scoring. Tali tecnologie sono basate 
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descritto in precedenza, l’impiego massiccio di informazioni aventi natura 

codificata e oggettiva consente infatti la minimizzazione dei costi di transazione 

connessi alla raccolta e al trattamento delle stesse.  

Si osserva come la rinuncia della banca ad appropriarsi di informazioni riservate 

e soft in merito allo standing creditizio della controparte, e l’utilizzo esclusivo di 

informazioni hard, disponibili anche agli altri intermediari, comporta necessariamente 

anche un costo, legato al fatto che l’ente creditizio, nel processo di valutazione del profilo 

di rischio/rendimento del cliente, e dunque nel processo di pricing dell’operazione, non 

assume una posizione privilegiata rispetto ai competitors, e, pertanto - a fronte del 

notevole risparmio dei costi di transazione reso possibile dall’impiego di un set di input 

informativi hard pubblicamente disponibili - non beneficia della rendita monopolistica 

generata dalla conoscenza del reale profilo di rischio del cliente. Per comprendere in 

modo immediato l’utilità derivante dall’ampliamento della base informativa reso 

possibile da un approccio al credito di tipo relational, si consideri il seguente esempio. La 

banca Alfa, che adotta un approccio di tipo transactional e fonda le proprie valutazioni 

del merito di credito esclusivamente su informazioni di tipo quantitativo al fine di 

minimizzare i costi di transazione, offre - su una data forma tecnica di affidamento - il 

medesimo tasso a tutte le imprese affidatarie che presentino evidenze hard omogenee. Al 

contrario, la banca Beta - la quale, adottando un approccio di relazione, arricchisce con 

informazioni di tipo soft il set informativo a propria disposizione - è in grado di 

distinguere in modo più accurato le imprese affidatarie che appaiono omogenee tra loro 

sulla base delle sole evidenze hard, e, pertanto, applica alle stesse tassi differenziati sulla 

base dei rispettivi profili di rischio. Dei clienti comuni alle due banche, quelli con 

standing creditizio più elevato aumenteranno il proprio indebitamento presso la banca 

Beta, che applica tassi più competitivi, mentre quelli più rischiosi presso la banca Alfa, la 

quale, in relazione al loro profilo di rischio effettivo, offre tassi più bassi. Si genererà 

dunque un fenomeno di selezione avversa per effetto del quale il portafoglio della banca 

Alfa finirà per essere costituito esclusivamente dai crediti più rischiosi. 

E’ opportuno tuttavia osservare come, quanto più il mercato è efficiente sotto il 

profilo informativo (e dunque quanto più semplice sia raccogliere ed interpretare tutte le 

informazioni rilevanti ai fini della valutazione del merito di credito del potenziale 

                                                                                                                                                 

rispettivamente su indicatori quantitativi di bilancio, indicatori relativi alla qualità delle garanzie 

prestate, e credit scores. 
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affidato), tanto inferiore è il valore aggiunto che un approccio di relazione è in grado di 

fornire alla banca e al sistema economico nel suo complesso (in termini di riduzione delle 

asimmetrie informative esistenti tra datori e prenditori di fondi). In tal caso il 

transactional banking, ed il connesso contenimento dei costi sostenuti per la raccolta 

delle informazioni, prevalgono rispetto al relational banking. Con il transactional 

banking, il contribuito offerto dalle banche alla riduzione delle asimmetrie informative 

verrebbe quindi meno, ma in coerenza con le condizioni di elevata efficienza del mercato 

di riferimento. 
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3.2. Le determinanti della scelta tra relationship e 

transactional lending 

Alla luce delle descritte differenze tra approcci al credito basati alternativamente 

sulla relazione o sulla transazione, decidere di optare per l’uno o l’altro orientamento 

equivale necessariamente ad operare una scelta in merito al trade-off tra completezza 

dell’informazione (e quindi possibilità di beneficiare della rendita monopolistica generata 

dalla conoscenza del reale profilo di rischio del cliente) e costo di acquisizione e 

trattamento dell’informazione stessa.  

Gli esiti di una simile valutazione da parte della banca sono suscettibili di essere 

influenzati da una molteplicità di differenti possibili fattori, spesso in concorso tra loro. 

Alla luce degli spunti di riflessione offerti dalla letteratura sul tema, abbiamo proposto un 

tentativo di classificazione delle possibili determinanti della scelta tra relationship e 

transactional lending. Nel seguito, procederemo ad illustrarle distintamente. 

3.2.1 La qualità della clientela servita  

Secondo quanto suggerito da Boot e Thakor (2000), la scelta di optare per un 

approccio al credito di tipo transactional, piuttosto che di tipo relazionale, dipende, in 

linea teorica, da tre ordini di elementi:  

1) il livello qualitativo (in termini di rischiosità) della clientela servita; 

2) l’intensità competitiva nell’ambito del settore bancario; 

3) il livello di efficienza operativa della banca affidante. 

Per quanto attiene al primo fattore, gli Autori evidenziano che la profittabilità che 

deriva alla banca dall’adozione di un approccio al credito alternativamente relational o 

transactional vari al variare del livello qualitativo della clientela servita. 

Nella Figura 9 sono poste in relazione la rendita della banca (pari al differenziale 

fra i costi sostenuti dalla banca per la raccolta ed il trattamento delle informazioni e i 

benefici realizzati in virtù della definizione di un corretto profilo di rischio della 

controparte, e dunque dell’applicazione di tassi coerenti con tale profilo di rischio) e la 

qualità del cliente.  
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Le rette rappresentano i due modelli di comportamento bancario relational (RR) e 

transactional (TR).  

La pendenza delle rette esprime la diversa sensibilità dei due approcci al variare 

della qualità del cliente: il modello relational enfatizza gli effetti economici di tale 

variazione, in positivo e in negativo, mentre tali effetti sono mitigati nel caso del 

transactional lending. Nel relationship lending, infatti, la disponibilità di informazioni 

riservate (e, in particolare, di informazioni soft, la cui acquisizione non può prescindere 

dall’esistenza di un contatto diretto e di una conoscenza approfondita con la controparte), 

consente alla banca di valutare in modo corretto e preciso il profilo di rischio del cliente, 

e quindi di selezionare in modo netto i clienti “buoni” da quelli “cattivi”, discriminandoli 

accuratamente mediante l’applicazione a ciascuna controparte di un tasso di interesse 

coerente con il relativo profilo di rischio. Nel transactional lending, al contrario, 

l’impiego esclusivo di informazioni pubblicamente disponibili, fondamentalmente di tipo 

hard (la cui raccolta non comporta la necessità di sostenere gli oneri associati all’avvio e 

al consolidamento di una relazione con la controparte), determina una inevitabile perdita 

di informazione, che si concretizza nella presenza di più ampi margini d’errore nella 

definizione dello standing creditizio del cliente; ciò induce la banca, incapace di 

distinguere in modo accurato i clienti “buoni” da quelli “cattivi”, ad applicare tassi meno 

discriminanti. Ne consegue che, in corrispondenza di una variazione positiva/negativa del 

livello qualitativo del cliente (vale a dire in corrispondenza di una variazione 

negativa/positiva del grado di rischio ad esso associato), nel credito di relazione si assiste 

verosimilmente ad un riduzione/incremento marginale del prezzo (tasso di interesse) 

praticato alla controparte maggiore rispetto al caso di un approccio transactional. 

In corrispondenza del punto di incontro tra le due rette
127

, la rendita della banca 

prescinde dal modello adottato: i costi sostenuti per la raccolta delle informazioni 

riservate sono perfettamente controbilanciati dai ricavi, annullando i benefici del 

relationship banking. 
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 La posizione del cut-off del relationship lending (ossia il punto corrispondente a θr) dipende 

dal grado di specializzazione della banca relational (ossia dal suo livello di efficienza operativa), 

nonché dal livello di competizione del settore bancario. 
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Figura 9: Rendita derivante alla banca dall’adozione di un approccio al credito 

alternativamente transactional (TR) o relational  (RR) in funzione della qualità della 

controparte affidata. 
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Fonte: Boot e Thakor, 2000. 

Si osserva come, per livelli di rischiosità dell’affidato più elevati (cioè per θi < 

θr), il credito di relazione offre alla banca un valore aggiunto (da intendersi come 

contributo alla rendita bancaria) superiore rispetto al transactional lending, giustificando 

pertanto i maggiori oneri informativi ad esso associati. All’aumentare del livello 

qualitativo del cliente - al quale dovrebbe corrispondere una decrescente necessità di 

informativa
128

 - il valore aggiunto del relationship lending si riduce, e l’onerosità che lo 

caratterizza, non più compensata dai benefìci realizzabili attraverso la definizione di un 

corretto profilo di rischio del cliente, incide negativamente sulla redditività della banca, la 

quale in questo caso sarà incentivata ad optare per un modello di mercato che privilegi 

l’efficienza del processo di valutazione (qui intesa in termini di minimizzazione dei 

relativi costi) piuttosto che l’efficacia dello stesso
129

.  
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 La qualità della controparte θi è pubblicamente osservabile.  

129
 Boot e Thakor suggeriscono inoltre che, per livelli qualitativi molto elevati dell’affidato, 

quest’ultimo smetterebbe di richiedere credito al sistema bancario, e si rivolgerebbe direttamente 

al mercato. 
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3.2.2 L’intensità competitiva nel settore bancario 

Una seconda determinante nella scelta dell’uno o dell’altro approccio al credito 

risiederebbe nell’intensità dello scontro competitivo che caratterizza il settore bancario.  

Si è portati a pensare che l’incremento della concorrenza limiti gli spazi del 

credito di relazione: per le imprese, infatti, diviene più semplice cambiare fonte di 

finanziamento passando da una banca all’altra (o dai prestiti bancari alla raccolta diretta 

sui mercati aperti); per le banche, al contempo, risulta più difficile trattenere i clienti 

primari che hanno dato prova di solvibilità e di correttezza senza ridurre i tassi loro 

praticati, con conseguenze negative sulla redditività della relazione.  

Al contrario, Boot e Thakor hanno evidenziato come una crescente concorrenza 

nel mercato dei prestiti possa spingere le banche ad accrescere, piuttosto che a ridurre, il 

relationship lending. Se la competitività è molto elevata, e pertanto, i tassi che le banche 

possono applicare alla propria clientela affidata sono inferiori, la rendita associata al 

transactional lending diviene infatti talmente ridotta da indurre la banca ad orientarsi 

verso il credito di relazione
130

, in un’ottica di differenziazione dell’offerta (dal momento 

che il relationship lending non è standardizzato, ma al contrario, tende ad essere 

fortemente differenziato, esso tende ad essere meno vulnerabile alla competizione).  

Pertanto, come evidenziato in Figura 10, in presenza di intensi livelli di 

competizione interbancaria, la retta TR risulta traslata verso il basso (per ciascun livello 

di rischiosità della controparte, è necessario richiedere un tasso di interesse inferiore, e, 

dunque, la rendita ottenibile dalla banca si riduce). In tale ipotesi, per qualsiasi livello 

qualitativo della controparte affidata inferiore a θr
131

, ciascun intermediario sarà 

incentivato ad adottare un approccio di relazione, dal momento che solo in questo modo 

riuscirà a preservare una rendita adeguata. 

                                                      

130
 Oppure di accettare che il cliente si rivolga direttamente al mercato. 

131
 Per livelli qualitativi superiori a θr, la controparte affidata privilegerebbe il mercato. 
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Figura 10: Rendita derivante alla banca dall’adozione di un approccio al credito 

alternativamente transactional (TR) o relational  (RR) in funzione della qualità della 

controparte affidata – ipotesi di elevata concorrenza interbancaria. 
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Fonte: Boot e Thakor, 2000. 

3.2.3 Il  grado di efficienza operativa dell’intermediario 

Si osserva tuttavia che, a parità di condizioni di competitività del mercato, la 

scelta tra i due approcci da parte della banca dipende in larga misura anche dal livello di 

efficienza operativa della stessa.  

Nel credito di relazione l’efficienza è funzione del grado di specializzazione 

settoriale della banca: le economie di esperienza generate da un’elevata specializzazione 

pongono l’intermediario nelle condizioni di accrescere la propria efficienza nel valutare la 

specifica tipologia di controparte richiedente credito. All’aumentare del grado di 

efficienza operativa della banca, si riducono i costi variabili associati all’adozione del 

modello relational. Di conseguenza, in funzione del grado di competitività del mercato, 

banche più efficienti saranno in grado di incrementare la propria rendita (appropriandosi 

interamente del maggior profitto indotto dalla contrazione dei costi operativi), ovvero di 

offrire i propri servizi a condizioni più favorevoli (distribuendo alla clientela parte della 

maggiore rendita realizzata in virtù dei ridotti costi operativi).  

Nella Figura 11 le rette RR e RR1 rappresentano le rendite maturate da due 

istituti di credito che privilegiano entrambi un modello relationship-based, ma sono 

caratterizzati da differenti livelli di efficienza operativa e gestionale. In particolare, la 
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retta RR sottende un minor livello di efficienza, che penalizza l’intermediario sotto due 

profili: 

a) determina – a parità di altre condizioni - la realizzazione di rendite inferiori; ciò 

può riflettersi indirettamente sulla clientela dell’intermediario stesso, il quale 

disporrà di minori possibilità di riduzione dei prezzi praticati alla stessa (ne 

deriva che, qualora l’intensità concorrenziale nel settore bancario sia elevata, solo 

le banche più efficienti saranno in grado di adottare l’approccio relationship-

based); 

b) determina la riduzione della quota di mercato della banca, “troncando” la 

clientela in corrispondenza di un livello qualitativo θr, ritenuto al contrario ancora 

interessante per la banca maggiormente efficiente (retta RR1). 

Figura 11: Rendita derivante alla banca dall’adozione di un approccio al credito relational  

(RR) in funzione della qualità della controparte affidata – ipotesi di maggiore (RR1) o 

minore (RR) efficienza operativa dell’intermediario. 
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Fonte: Elaborazione su Boot e Thakor, 2000 
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3.2.4 Le caratteristiche del prodotto erogato e del cliente servito 

Nella realtà operativa, la scelta fra relational e transactional banking non può 

essere netta così come appare nella teoria proposta da Boot e Thakor. Il medesimo 

intermediario finanziario può, infatti, adottare un approccio diverso a seconda del 

prodotto/servizio che intende erogare, nonché del cliente/segmento di mercato che si 

propone di servire. 

Per quanto concerne il prodotto/servizio finanziario erogato, il maggiore o minor 

grado di standardizzazione dello stesso influisce sulla scelta dell’approccio al mercato 

ottimale per la banca e per la sua controparte. L’approccio di relazione risulta 

imprescindibile quando i prodotti sono di tipo tailor-made, poiché tale approccio 

favorisce un’elevata flessibilità contrattuale e facilita la gestione di eventuali problemi di 

agenzia e di asimmetrie informative. L’applicazione di tale modello risulterebbe invece 

incoerente quando oggetto di scambio siano prodotti/servizi di tipo standardizzato, per i 

quali il principale fattore di successo è rappresentato dal prezzo. In tal caso, la ridondanza 

del modello relational si concretizza nel disequilibrio esistente tra i costi di acquisizione 

delle informazioni e l’utilità (in termini di maggiore redditività) realizzabile attraverso 

l’impiego delle stesse. 

Con riferimento alla clientela servita, l’opzione per un approccio basato sulla 

relazione piuttosto che sulla transazione dipenderà sostanzialmente dalle caratteristiche di 

trasparenza/opacità informativa del segmento di mercato cui viene rivolta l’offerta. 

Infatti, dal momento che le informazioni di carattere soft rivestono un’importanza 

maggiore nella valutazione del merito di credito di controparti più opache dal punto di 

vista informativo (per le quali non è pubblicamente disponibile un set sufficientemente 

ampio di evidenze di tipo hard), la conclusione in base alla quale le banche dovrebbero 

indirizzare il relationship lending verso tale tipologia di imprese e quello di transazione 

verso le imprese più trasparenti è piuttosto condivisa nella letteratura teorica sul credito di 

relazione
132

. In particolare, si ritiene comunemente che le imprese più problematiche sotto 

il profilo informativo siano le imprese giovani e le piccole- medie imprese (PMI), che 

possiedono una storia meno lunga alle spalle, forniscono informazioni codificate di 

minore affidabilità, o sono assoggettate a minori oneri informativi rispetto alle grandi 

                                                      

132
 Cfr. ad esempio Berger A. N., Udell G. F., “Lines of Credit and Relationship Lending in Small 

Firm Finance”, Center for Financial Institutions Working Papers, Wharton School Center for 

Financial Institutions, University of Pennsylvania, n. 94-11, 1994;  
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imprese (si pensi agli obblighi di deposito del bilancio, o di redazione dello stesso in 

forma ordinaria
133

).  

3.2.5 La struttura organizzativa della banca 

I molteplici elementi che definiscono le caratteristiche della struttura 

organizzativa bancaria (l’organigramma, il grado di accentramento o decentramento 

decisionale, le procedure di controllo interno, le modalità di comunicazione tra livelli 

organizzativi, ecc.) esercitano un impatto determinante sul grado di efficienza con cui la 

banca è in grado di acquisire e trattare informazioni di carattere soft relative al merito di 

credito della controparte, influendo quindi sull’incentivo della banca ad adottare modelli 

di relationship lending e, in ultima analisi, ad allocare il credito a favore delle imprese 

maggiormente opache sotto il profilo informativo. Queste ultime, come si è detto, si 

identificano tipicamente con le PMI, le quali, peraltro, avendo limitate disponibilità di 

accesso ad altre fonti di finanziamento esterno, tendono ad utilizzare il canale creditizio 

bancario quale principale fonte di finanziamento di terzi.  

In accordo con le conclusioni cui perviene la letteratura sul tema, una 

significativa complessità della banca sotto il profilo organizzativo - che normalmente si 

accompagna all’elevata dimensione dell’intermediario stesso - comporterebbe un’insita 

difficoltà all’adozione di un approccio al credito di tipo relazionale. Infatti, l’elevata 

distanza (tanto in termini gerarchici
134

, quanto in termini geografici) che normalmente 

                                                      

133
 Ad esempio, sono soggette ad obbligo di deposito del bilancio esclusivamente le società di 

capitali (ex art.2435 C.C.) e le cooperative (ex artt.2435 e 2519 C.C.). Ancora, le società di capitali 

possono redigere il bilancio in forma abbreviata (con minori dettagli negli schemi di bilancio e in 

nota integrativa, e con la possibilità anche di non allegare la relazione sulla gestione) quando, nel 

primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei 

seguenti limiti dimensionali (ex art. 2435-bis, comma 1, C.c.): totale dell’attivo: Euro 3.125.000; 

ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 6.250.000; dipendenti occupati in media durante 

l’esercizio: 50 unità. 

134
 La distanza gerarchica è definita in termini di numero di livelli gerarchici coinvolti nel processo 

decisionale. Tale distanza sarà nulla laddove il soggetto preposto all’acquisizione delle 

informazioni alla base della decisione e il soggetto decisore coincidano. Nella fattispecie delle 

decisioni di affidamento bancario ciò si verifica qualora il responsabile di filiale goda di massima 

autonomia nella scelta di concedere o meno il credito alla controparte richiedente. 
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separa la banca di grandi dimensioni dalla controparte affidata determina due ordini di 

ostacoli al relationship lending: 

1) l’onerosità della trasmissione (ai livelli superiori della catena gerarchica o alle 

sedi centrali della banca) delle informazioni soft in merito alla controparte 

raccolte a livello periferico dal responsabile di filiale (loan officer); tale aspetto, 

peraltro, influisce anche sull’incentivo del responsabile di filiale all’acquisizione 

di tale tipologia di informazioni;  

2) il costo dell’attività di controllo da parte dei livelli superiori della catena 

gerarchica o da parte delle sedi centrali della banca sulle eventuali scelte assunte 

anche in funzione di informazioni soft dal responsabile di filiale o dalle strutture 

periferiche. 

PRIMO OSTACOLO della distanza organizzativa e geografica: onerosità di 

trasmissione della soft information 

Per quanto attiene alla prima delle questioni sollevate, un contributo interessante 

è fornito da Liberti (2005)
135

.  

L’Autore esamina empiricamente come informazioni soft e hard vengano 

trasmesse ed utilizzate nell’ambito del processo di approvazione di richieste di 

affidamento corporate in una banca multinazionale estera in Argentina. I risultati 

dell’indagine suggeriscono che:  

a) per i prestiti la cui approvazione avviene in corrispondenza di livelli 

progressivamente più elevati della scala gerarchica dell’organizzazione 

bancaria
136

, le decisioni di affidamento sono basate sempre meno su input 

informativi di natura non codificata (soft) e sempre più su informazioni di tipo 

hard; 

                                                      

135
 Stein, J. C., “Information Production and Capital Allocation: Decentralized vs. Hierarchical 

Firms”, Journal of Finance, vol. 57, p.1891-1921, 2002. 

136
 Le variabili utilizzate dall’Autore sono: 1) il livello gerarchico in corrispondenza del quale 

viene assunta la decisione di approvazione: tale variabile è normalmente legata all’entità 

dell’affidamento; 2) il numero di firme necessarie per l’approvazione: tale variabile è espressione 

del numero di soggetti coinvolti nel processo di approvazione; 3) il tempo complessivo necessario 

per l’approvazione: tale variabile è espressione della complessità dell’operazione.  
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b) in secondo luogo, indipendentemente dal livello gerarchico presso cui viene 

assunta la decisione finale, per i prestiti la cui approvazione viene effettuata da un 

soggetto interno alla medesima filiale di riferimento della controparte le decisioni 

di affidamento sono basate in misura maggiore su input informativi di natura non 

codificata (soft), rispetto al caso dei prestiti per i quali sussista una maggiore 

distanza geografica del cliente dal centro decisionale (prestiti la cui approvazione 

viene effettuata da un soggetto esterno alla filiale, o, addirittura, esterno allo stato 

di riferimento della controparte).  

Ciò a dimostrazione di come effettivamente la trasmissione delle informazioni 

qualitative sia notevolmente semplificata nel caso in cui essa possa avvenire in virtù di un 

contatto personale e diretto. 

La difficoltà di trasmissione dell’informazione soft in presenza di distanza 

gerarchica tra centro e periferia è esaminata anche da Stein (2002), il quale allarga tale 

prospettiva agli effetti che organizzazioni bancarie più o meno strutturate possono 

determinare sugli incentivi del responsabile periferico, preposto all’acquisizione delle 

informazioni . 

L’Autore evidenzia come una banca la cui struttura organizzativa sia 

“hierarchical”, ovvero si caratterizzi per l’esistenza di molteplici livelli gerarchici 

coinvolti nel processo decisionale (tipicamente - ma, come sottolinea lo stesso Stein, non 

necessariamente - una banca di grandi dimensioni), possa scoraggiare l’acquisizione di 

soft information da parte del responsabile di filiale. Ciò in quanto, data la difficoltà di una 

esauriente e non distorta trasmissione di tale tipologia di informazione attraverso 

molteplici livelli gerarchici, lo sforzo profuso dal responsabile di filiale nella raccolta di 

informazioni non codificate nell’ambito della relazione instaurata con la controparte 

potrebbe essere frustato dalla successiva decisione - assunta in corrispondenza di un 

livello superiore - di rigettare la richiesta di affidamento. Di conseguenza, i responsabili 

di filiale: 

a) saranno maggiormente incentivati all’acquisizione di informazioni hard, nel caso 

di banche estremamente “verticalizzate” sotto il profilo organizzativo, 

mentre 

b) manterranno forti incentivi alla raccolta di informazioni soft: 

- qualora la complessità dell’organizzazione bancaria sia alquanto ridotta, 

come avviene di norma nell’ambito delle banche di dimensioni minori,  
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oppure 

- come osserva anche Liberti (2003)
137

, nell’ambito delle grandi banche in cui 

la distanza tra il livello gerarchico presso cui si effettua la raccolta delle 

informazioni e il livello gerarchico in corrispondenza del quale avviene la 

decision-making sia estremamente contenuta - vale a dire, qualora siano 

concessi assoluti poteri di delega decisionale allo stesso responsabile 

periferico preposto all’acquisizione delle informazioni non codificate. 

L’assunto cui perviene Stein spiegherebbe pertanto il motivo alla base del fatto 

che, come documentato da un’ampia letteratura (ad esempio, Keeton, 1995
138

; Berger e 

Udell, 1995
139

; Strahan e Weston, 1996
140

, Peek e Rosengren, 1996
141

, Berger, Klapper e 

                                                      

137 Liberti, J. M., “Initiative, Incentives and Soft Information: How Does Delegation Impact The 

Role of Bank Relationship Managers?”, IFA Working Paper n. 404, London Business School, 

2003. L’Autore dimostra empiricamente che i relationship managers che godono di più ampie 

deleghe decisionali si dedicano più intensamente alla raccolta di informazioni di tipo qualitativo e 

ne fanno maggiore uso rispetto ai relationship managers i cui poteri decisionali siano ridotti. Ciò 

non solo perché, in presenza di elevati livelli di delega, vengono minimizzati i costi della 

burocrazia (ossia gli sforzi dei relationship managers volti a rendere quanto più trasmissibile – 

hard - l’informazione soft raccolta, mediante la produzione di documentazione e di reportistica da 

trasmettere ai livelli superiori della struttura gerarchica), ma anche perché i relationship managers 

sono consapevoli del fatto che l’impegno profuso nella relazione con la controparte si rifletterà 

direttamente nei risultati. 

138
 Keeton W.R., “Multi-Office Bank Lending to Small Businesses: Some New Evidence”, 

Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, vol. Q II, p. 45-57, 1995. L’Autore 

dimostra empiricamente che le banche con elevato numero di filiali e le piccole banche all’interno 

di Multi Bank Holding Companies (domestiche o estere) tendono ad erogare meno prestiti alle 

PMI rispetto alle altre banche. 

139
 Berger, A. N., Udell G. F., “Universal Banking and the Future of Small Business Lending”, 

Center for Financial Institutions Working Papers, Wharton School Center for Financial 

Institutions, University of Pennsylvania, n. 95-17, 1995. Gli Autori si chiedono se, rispetto alle 

banche di dimensioni ridotte e meno complesse sotto il profilo organizzativo, le banche di grandi 

dimensioni e con elevata complessità organizzativa (intesa in termini di: numero di livelli 

gerarchici, numero di unità operative distinte, varietà delle differenti funzioni all’interno 

dell’organizzazione) razionino (in termini di prezzo e di quantità) il credito nei confronti di tutte le 

piccole imprese, ovvero nei confronti di alcune di esse. Gli Autori dimostrano empiricamente che 
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Udell, 2001142), rispetto alle grandi banche, le istituzioni creditizie di minori dimensioni 

destinano una quota maggiore dei propri impieghi al finanziamento delle PMI. L’opacità 

informativa che contraddistingue queste ultime rende infatti fondamentale, ai fini della 

decisione di affidamento, l’esistenza di una relazione diretta e profonda tra l’impresa e la 

banca, che consenta al responsabile periferico di integrare le scarse informazioni hard 

                                                                                                                                                 

l’incremento nelle dimensioni e della complessità organizzativa della banca determina un 

razionamento del credito solo nei confronti delle piccole imprese per le quali la costruzione di un 

rapporto con la banca è fondamentale ai fini dell’acquisizione di informazioni rilevanti per la 

determinazione del tasso da applicare, delle garanzie da richiedere e dell’entità dell’affidamento 

erogabile (fattispecie definita dagli Autori come “relationship lending”). Tale effetto viene meno 

nel caso di affidamenti a piccole imprese che dispongono di fondamentali “hard” sufficientemente 

solidi da rendere superfluo l’ampliamento dell’indagine ad elementi informativi di natura 

qualitativa, per le quali pertanto la banca applica un approccio al credito essenzialmente 

transactional (fattispecie definita dagli Autori come “ratio lending”). 

140
 Strahan P. E., Weston J. P.,  “Small Business Lending and Bank Consolidation: Is There Cause 

for Concern?”, Current Issues in Economics and Finance, Vol. 2, No. 3, March 1996. Gli Autori 

dimostrano empiricamente che, rispetto alle banche di maggiori dimensioni, nelle piccole banche 

una quota maggiore degli impieghi è destinata al finanziamento delle piccole imprese, sebbene si 

evidenzi che le banche di maggiori dimensioni detengono oltre un terzo degli affidamenti 

complessivi verso le piccole imprese. Gli Autori rilevano inoltre che, rispetto alle banche 

indipendenti, nelle piccole banche controllate da grandi istituti bancari una quota minore degli 

impieghi è destinata al finanziamento delle piccole imprese. Questo può essere un riflesso del fatto 

che i costi connessi all’erogazione di credito alle piccole imprese sono più contenuti nel caso di 

istituti bancari di dimensioni inferiori.  

141
 Peek, J. Rosengren E. S., “Small Business Credit Availability: How Important Is the Size of the 

Lender?”, Federal Reserve Bank of Boston, Working Papers, n. 95-5, 1995. Gli Autori dimostrano 

empiricamente come, nell’ambito dei processi di acquisizione bancaria verificatisi nel New 

England, molti dei grandi istituti di credito acquirenti abbiano optato per non mantenere i 

portafogli di affidamenti a piccole imprese posseduti dalle banche target di piccole dimensioni, 

dimostrando di non avere interesse alla conservazione delle consolidate relazioni di credito 

incoraggiate da queste ultime.  

142
 Berger A. N., Klapper, L. F., Udell G. F.,“The Ability of Banks to Lend to Informationally 

Opaque Small Businesses”, World Bank Policy Research Working Paper, n. 2656, 2001. Gli 

Autori dimostrano empiricamente che banche di ampie dimensioni e soggette ad una controllante 

localizzata in uno stato estero geograficamente lontano tendono a destinare una quota inferiore dei 

finanziamenti verso piccole imprese caratterizzate da opacità informativa. 
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disponibili mediante l’acquisizione di una serie di informazioni qualitative, difficilmente 

trasmissibili nell’ambito delle strutture organizzative fortemente gerarchizzate che 

normalmente contraddistinguono gli istituti creditizi di grandi dimensioni.  

Berger et al. (2005)
143

 hanno proceduto a testare empiricamente tale tesi nel 

contesto statunitense. I risultati dell’indagine dimostrano che le banche di grandi 

dimensioni concedono finanziamenti principalmente ad imprese di dimensioni maggiori, 

caratterizzate da uno standing economico-finanziario di qualità elevata consolidato nel 

tempo, mentre le banche di dimensioni ridotte tendono a finanziare controparti più 

complesse da valutare, in quanto caratterizzate da maggiore opacità informativa. Ciò 

confermerebbe la tesi secondo cui le piccole banche risultano avvantaggiate rispetto a 

quelle di dimensioni maggiori nell’implementazione di una approccio al credito 

tipicamente relational, basato su informazioni di carattere soft. Inoltre, le banche 

maggiori concedono finanziamenti a controparti geograficamente più distanti, 

comunicano con i soggetti finanziati in modo più impersonale
144

, e intrattengono con gli 

stessi relazioni più brevi e meno esclusive
145

. 

In secondo  luogo, la tesi di Stein consentirebbe di spiegare le evidenze empiriche 

fornite dalla letteratura secondo cui, al crescere della dimensione media delle banche in 

seguito ai processi di consolidamento in atto a partire dall’inizio degli anni Novanta, si 

osserverebbe una diminuzione della disponibilità di finanziamenti per le imprese di 

piccola e media dimensione (PMI), che più fanno affidamento sul canale creditizio 

                                                      

143
 Berger A. N., Miller N. H., Petersen M. A., Rajan R. G. e Stein J. C., "Does Function Follow 

Organizational Form? Evidence From the Lending Practices of Large and Small Banks”, Journal 

of Financial Economics, vol. 76, n. 2, p.237-269, 2005. 

144
 Se la decisione di finanziamento si fonda su variabili di tipo hard, la prossimità geografica ed il 

contatto personale con l’impresa finanziata non sono necessari per facilitare l’acquisizione delle 

informazioni o la comprensione del contesto di operatività dell’impresa finanziata da parte del 

loan officer. 

145
 Se il trasferimento alla banca di informazioni soft non è fondamentale per la concessione del 

credito, ed il finanziamento si basa su una logica transactional, l’impresa finanziata non ha 

particolari incentivi a mantenere una relazione di lungo periodo ed esclusiva con la banca 

finanziatrice. 
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bancario  (Berger, Kashyap e Scalise, 1995
146

; Peek e Rosengren, 1996; Berger, 

Saunders, Scalise e Udell, 1998
147

). Secondo Stein tale fenomeno
148

 sarebbe ascrivibile al 

                                                      

146
 Berger, A. N., Kashyap A. K., Scalise J. M., “The Transformation of the U.S. Banking 

Industry: What a Long, Strange Trip It’s Been”, Brookings Papers of Economic Activity, n. 2, pp. 

55-218, 1995. Gli Autori esaminano l’evoluzione nel tempo dei bilanci di tutte le banche 

commerciali statunitensi nel periodo 1979-1994, e evidenziano come - nel periodo 1989-1992, al 

quale corrisponde un’intensa attività di consolidamenti bancari - si registri un declino del credito 

accordato alle piccole imprese. Gli Autori ritengono che il fenomeno possa essere ascritto 

all’insorgere di diseconomie di varietà alla Williamson (1988), le quali renderebbero sconveniente 

per le strutture organizzative complesse che caratterizzano le grandi banche mantenere in essere i 

rapporti (relazionali) con le piccole imprese posseduti dalle banche di minori dimensioni acquisite, 

dal momento che ciò richiederebbe competenze e procedure nettamente diverse da quelle 

necessarie per operare con la grande clientela. 

147
 Berger A. N., Saunders A., Scalise J. M. e Udell G. F., “The Effects of Bank Mergers and 

Acquisitions on Small Business Lending”, Journal of Financial Economics, vol. 50, pp. 187-229, 

1998. Gli Autori documentano l’esistenza di quattro tipologie di effetti che un’operazione di M&A 

esercita sul credito alle piccole imprese. Innanzitutto un effetto statico, misurabile semplicemente 

come risultato della somma degli impieghi pre-M&A delle istituzioni bancarie coinvolte: tale 

effetto normalmente si concretizza in una riduzione del credito verso piccole imprese, dal 

momento che  istituzioni bancarie di dimensioni maggiori tendono ad erogare meno credito a 

queste ultime. A ciò si aggiungono tre ulteriori effetti, di tipo dinamico: 1) “effetto di 

ristrutturazione”, ossia l’effetto sull’erogazione di credito alle piccole imprese derivante dal 

cambiamento di focus (in termini di obiettivi dimensionali, di condizioni economiche, di obiettivi 

di posizionamento competitivo) della nuova istituzione bancaria originata dal consolidamento; 2) 

“effetto diretto” (ossia l’effetto sull’erogazione di credito alle piccole imprese al netto dell’effetto 

statico e dell’effetto della ristrutturazione): è misurabile come differenza tra il credito verso 

piccole imprese erogato dalla nuova istituzione sorta in seguito all’operazione di M&A e il credito 

verso piccole imprese erogato da una banca analoga alla precedente per condizioni, standing 

economico-finanziario, posizionamento sul mercato locale e contesto economico di riferimento, 

ma che non sia stata coinvolta in operazioni di M&A; 3) “effetto esterno”, legato alle reazioni 

delle altre istituzioni bancarie presenti sul mercato locale al cambiamento nella struttura 

competitiva del mercato in seguito all’avvenuta operazione di M&A. Ad esempio, i segmenti di 

mercato non più soddisfatti completamente dalla nuova istituzione bancaria possono ora essere 

serviti da un nuova banca; pertanto alcune operazioni di M&A determinano un aumento del 

credito alle piccole imprese dovuto al fatto che un nuovo competitor più aggressivo si è affacciato 

sul mercato. 
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fatto che la complessità organizzativa delle istituzioni creditizie sorte dai processi di 

M&A pone queste ultime in posizione di svantaggio nell’assumere decisioni di 

affidamento fondate prevalentemente su input informativi di tipo soft, quali tipicamente 

quelle riguardanti le PMI (o, perlomeno, le PMI i cui fondamentali “hard” non siano 

sufficientemente solidi da rendere superfluo l’ampliamento dell’indagine ad elementi 

informativi di natura qualitativa, cfr. Berger e Udell, 1996). 

SECONDO OSTACOLO della distanza organizzativa e geografica: costo di controllo del 

centro sulla periferia 

Si è visto che l’adozione di una “tecnologia” di finanziamento basata sulla 

relazione possa essere validamente adottata anche da banche caratterizzate da dimensioni 

elevate e strutture organizzative complesse, qualora la distanza organizzativa tra il centro 

e la periferia sia annullata in virtù della concessione di ampi poteri di delega decisionale 

allo stesso soggetto preposto all’acquisizione delle informazioni soft (vale a dire il 

responsabile di filiale).  

                                                                                                                                                 

148
 In realtà, l’evidenza disponibile delinea un quadro molto più articolato, in cui gli effetti del 

consolidamento dipendono in maniera significativa dal tipo di istituzioni coinvolte. In particolare, 

negli Stati Uniti (Peek e Rosengren 1998, Strahan e Weston 1998), come anche in Italia (Sapienza 

2002), si è avuto che, mentre le operazioni di consolidamento che hanno coinvolto banche medio-

grandi o quelle nelle quali istituti creditizi di grandi dimensioni hanno incorporato una banca 

piccola hanno portato effettivamente a una riduzione dei prestiti alle piccole imprese, le fusioni e 

le acquisizioni che hanno visto coinvolte due o più banche piccole, o quelle dove comunque una 

banca piccola è stata la banca incorporante, i prestiti alle piccole imprese hanno mostrato la 

tendenza ad aumentare. Inoltre, oltre al diverso comportamento assunto dalle banche coinvolte 

nelle operazioni di consolidamento, occorre tenere anche conto della reazione delle altre banche 

operanti nel mercato in cui avvengono le fusioni e della nascita di nuove istituzioni bancarie, che 

spesso finiscono per più che compensare l’effetto dimensione (Berger, Saunders, Scalise e Udell, 

1998; Berger, Bonime, Goldberg e White, 1999; Berger, Goldberg e White, 2001). Detto in altri 

termini, le fusioni e le acquisizioni spingerebbero le altre istituzioni creditizie (alcune già esistenti, 

altre nate successivamente alla fusione) a coprire i segmenti di mercato lasciati scoperti dalla 

nuova banca sorta dalla fusione, e a contenere la riduzione (o addirittura a far aumentare) 

dell’ammontare di prestiti complessivamente concessi alle piccole imprese. 
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E’ necessario evidenziare, tuttavia, come siano proprio tali meccanismi di delega 

a determinare, all’interno delle organizzazioni bancarie complesse, il secondo ordine di 

ostacoli al relationship lending citato in precedenza.  

La concessione di totale autonomia decisionale al responsabile periferico, infatti, 

da un lato migliora senz’altro gli incentivi di quest’ultimo all’acquisizione di 

informazioni di tipo soft
149

, dall’altro comporta l’insorgere di significativi costi di agenzia 

nel monitoraggio del comportamento del dirigente periferico da parte degli organi centrali 

della banca, alla luce appunto della difficoltà di osservare e verificare in modo oggettivo 

le informazioni non codificate acquisite nell’ambito della relazione con la controparte 

affidata. Il responsabile di filale potrebbe infatti assumere decisioni di affidamento non 

allineate con gli indirizzi strategici della banca, ed influenzate piuttosto dall’interesse al 

perseguimento di obiettivi individuali (legati ad esempio alla remunerazione, o alla 

prospettiva di un avanzamento di carriera), o dall’esistenza rapporti creditizi collusivi con 

l’impresa finanziata.  

Il più efficace contenimento dei costi di monitoraggio da parte del centro 

risulterebbe attuabile solo all’interno di una piccola banca, caratterizzata da 

un’organizzazione strutturata su pochi livelli gerarchici (Berger e Udell, 2001
150

). Alla 

luce di ciò, si confermerebbe la tesi per cui la conveniente adozione di un approccio al 

credito relationship-based risulti prerogativa degli enti creditizi di dimensioni minori. 

                                                      

149
 Stein (2002). 

150
 Berger A. N., Udell G. F., “Small Business Credit Availability and Relationship Lending: The 

Importance of Bank Organisational Structure”, Economic Journal, vol. 112, pp. 32-53, 2002. 
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3.3. Effetti dell’innovazione tecnologica sul paradigma 

“relationship lending - piccola banca - PMI” 

Il descritto paradigma che lega agli enti creditizi di dimensioni minori l’abilità di 

acquisizione e trattamento delle informazioni soft - e, dunque, riconosce alle banche di 

piccole dimensioni un vantaggio relativo nell’erogazione di finanziamenti a favore delle 

PMI nell’ambito di un approccio al credito di tipo relazionale - è suscettibile di essere 

riesaminato alla luce delle innovazioni che hanno caratterizzato il comparto 

dell’information and communication technology (ICT) a partire dagli anni Novanta. 

I citati progressi tecnologici hanno infatti contribuito ad estendere anche agli 

intermediari caratterizzati da maggiori dimensioni e da più elevata complessità 

organizzativa la possibilità di rivolgere la propria offerta di credito alle controparti di 

minori dimensioni, nella misura in cui: 

1) consentendo l’espansione dell’attività svolta dai c.d. “infomediaries” (come i 

credit bureaus privati, quali Dun and Bradstreet), hanno reso possibile una 

maggiore e più tempestiva disponibilità di informazioni di tipo hard anche in 

merito alle controparti affidate di dimensioni minori, e una parallela sensibile 

riduzione del costo di acquisizione di tali input informativi; 

2) alla luce della possibilità di trattamento automatizzato delle informazioni di 

natura standard e codificata, hanno conseguentemente generato un forte 

incentivo
151

 all’adozione di modelli di credit scoring
152

,
 

ossia di tecniche 

                                                      

151
 Anche stimolato con il concorso dell’evoluzione della regolamentazione sui requisiti minimi di 

capitale (Basilea 2). 

152
 I modelli di scoring, utilizzando come input una serie di variabili (tipicamente hard, quali ad 

esempio indici di bilancio dell’impresa), e attribuendo ad ognuno di esse, mediante opportune 

tecniche statistiche, un coefficiente di ponderazione che riflette l’importanza relativa di ciascuna di 

esse nel prevedere l’insolvenza, pervengono ad una valutazione del merito di credito che viene 

sintetizzata in unico valore numerico (lo “score” appunto). 
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statistiche quantitative di misurazione del merito creditizio sulla base dei cui 

output impostare le decisioni di affidamento
153

. 

Nell’ambito delle banche di maggiori dimensioni, infatti, l’utilizzo del credit 

scoring può rappresentare una modalità di valutazione del merito di credito alternativa ai 

processi decisionali che hanno al loro centro l’informazione qualitativa e il ruolo del 

dirigente periferico a stretto contatto con la clientela (relationship lending). Peraltro, 

l’adozione delle tecniche di scoring, consentendo la trasformazione di almeno una parte 

della soft information acquisita dal responsabile di filale in informazione codificata, 

agevolano, all’interno delle organizzazioni bancarie complesse, il controllo delle strutture 

organizzative periferiche da parte delle unità centrali. 

Lo stesso Stein (2002) evidenzia che qualora, a costi nulli, fosse possibile 

trasformare gli input informativi soft raccolti nell’ambito della relazione con una PMI in 

variabili hard, quali quelle prodotte come output di un sistema di credit scoring, anche 

all’interno di una grande banca caratterizzata da elevata verticalizzazione gerarchica (e, 

dunque dalla separazione tra soggetto preposto alla raccolta dell’informazione e soggetto 

preposto alla decisione) aumenterebbero gli incentivi del responsabile periferico alla 

ricerca di informazioni, dal momento che, in virtù della agevole trasmissibilità e della 

oggettiva verificabilità dell’informazione sintetizzata dallo score, l’impegno profuso 

verrebbe premiato da una coerente decisione di affidamento da parte degli organi centrali. 

Peraltro, in tale ipotesi non si genererebbe il trade-off precedentemente descritto tra 

problemi di trasmissione dell’informazione soft (e, dunque, necessità di delega 

decisionale) e costi di controllo dell’operato del responsabile periferico da parte del 

centro. 

Pertanto, se il progresso tecnologico e la conseguente adozione di tecniche di 

credit scoring rendono possibile attuare un processo di “hardening” della soft 

information, allora anche organizzazioni bancarie complesse e decentrate potrebbero 

                                                      

153
 Le tecniche di credit scoring, introdotte negli anni Cinquanta, hanno iniziato ad essere 

impiegate in modo intensivo nel comparto del credito al consumo, in particolare nel mercato delle 

carte di credito, e, successivamente, nel mercato dei mutui ipotecari. Solo negli anni Novanta, in 

virtù dello sviluppo di tecnologie informatiche innovative e della maggiore disponibilità di 

informazioni in merito alle potenziali controparti creditizie che tali tecnologie hanno reso 

possibile, le banche hanno potuto iniziare ad impiegare il credit scoring anche nelle decisioni di 

affidamento alle imprese (Mester, 1997). 



 144 

convenientemente rivolgere la propria offerta di credito alle imprese meno trasparenti 

sotto il profilo informativo, e si determinerebbe, parallelamente, una graduale erosione 

del vantaggio relativo delle piccole banche, rispetto agli istituti bancari di grandi 

dimensioni, nell’affidamento delle PMI. In effetti Akhavein, Frame e White (2001)
154

 

dimostrano come negli Stati Uniti l’utilizzo dei sistemi di credit scoring nei processi di 

affidamento delle PMI abbia iniziato a diffondersi proprio a partire dalle banche di 

maggiori dimensioni, le quali presentano più marcate diseconomie derivanti dalla 

distanza gerarchica tra centro e periferia (difficoltà nella trasmissione dell’informazione 

non codificata all’interno della struttura, nella selezione e nel controllo dei prestiti a 

distanza e nel disegno di corretti incentivi per i responsabili locali): l’adozione delle 

tecniche di scoring determina per tali banche da un lato una riduzione dei costi connessi 

all’attività di screening e monitoring delle imprese, dall’altro il contenimento dei costi di 

monitoraggio dell’operato dei responsabili periferici da parte del centro. 

Ciò varrebbe peraltro a ridurre, almeno in parte, i motivi di preoccupazione circa 

il possibile effetto di razionamento del credito indotto dai processi di aggregazione 

bancaria proprio nei confronti delle imprese che si rivolgono in maggiore misura al canale 

bancario per il finanziamento esterno, vale a dire nei confronti delle PMI
155

.  

A tal proposito, ampliando lo studio condotto da Frame, Srinivasan, e Woosley 

(2001)
156

, Berger, Frame e Miller (2002)
157

 conducono un’indagine empirica sugli effetti 

                                                      

154
 Akhavein, J., Frame W.S., White E L.J., “The diffusion of financial innovation: an examination 

of the adoption of small business credit scoring by large organizations”, Federal Reserve Bank of 

Atlanta Working Paper, n. 9, 2001. Gli Autori mostrano come 56 delle 95 grandi banche 

statunitensi intervistate nel giugno 1997 adottassero tecniche di scoring nei processi di 

affidamento alle PMI, e come le prime nell’adozione di tali tecniche fossero state le istituzioni 

caratterizzate da maggior complessità organizzativa. 

155
 Tuttavia, dal momento che le tecniche di credit scoring utilizzano in larga misura come input 

informazioni di tipo quantitativo, è stata espressa la preoccupazione che la rilevanza della soft 

information nel processo di affidamento possa ridursi, con la conseguenza che proprio le imprese 

più dipendenti dal credito bancario, in genere quelle giovani o di minori dimensioni, potrebbero 

essere colpite negativamente da un utilizzo intenso o eccessivamente rigido di tali metodologie. 

156
 Frame, W.S., Srinivasan A., Woosley E L., “The effect of credit scoring on small business 

lending”, Journal of Money Credit and Banking, vol. 33, p. 813- 25, 2001. Gli Autori, analizzando 

il comportamento di 99 delle 200 banche statunitensi leader nell’offerta di credito, rilevano che, 
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dell’impiego di tecniche di credit scoring applicate a finanziamenti di importo inferiore a 

100.000 Dollari erogati nel triennio 1995-1997 da istituzioni bancarie statunitensi di 

grandi dimensioni verso PMI. Gli Autori concludono che, qualora le banche facciano uso 

di tecniche quantitative come unico strumento (e non solo come strumento ausiliario) 

nella decisione di approvazione o rifiuto delle richieste di affidamento avanzate delle 

controparti di piccole e medie dimensioni, il credito netto erogato a favore dei prenditori 

marginali relativamente rischiosi aumenta: in presenza di decisioni di affidamento basate 

esclusivamente su informazioni hard elaborate automaticamente attraverso modelli 

quantitativi, le PMI cui le grandi banche concedono credito, ma che non sarebbero state 

finanziate in assenza dell’impiego di metodologie di scoring, sono più numerose rispetto 

alle imprese cui non viene concesso credito, e che sarebbero invece state finanziate se la 

decisione di affidamento fosse stata basata anche sulla considerazione di variabili di tipo 

soft. L’incremento del credito netto erogato a “marginal borrowers”, tuttavia, avviene a 

fronte dell’applicazione di tassi più elevati e con l’assunzione di rischi maggiori
158

. 

I positivi effetti dell’innovazione tecnologica si dispiegherebbero non solo con 

riferimento all’ipotesi di elevata distanza gerarchica rispetto all’impresa affidata, ma 

anche nel caso in cui la distanza rispetto alla controparte sia prettamente geografica: 

l’impiego di tecniche quantitative di valutazione del merito creditizio basate su 

informazioni hard (credit scoring) ai fini della selezione delle potenziali controparti 

creditizie non richiede infatti la prossimità fisica o la conoscenza profonda del contesto 

locale di operatività dell’impresa richiedente credito (Berger, 2002
159

).  

                                                                                                                                                 

per le banche che impiegano sistemi di scoring, la quota del portafoglio investita nelle PMI 

aumenta dell’8,4% (per un controvalore di 4 miliardi di dollari) per ciascuna banca analizzata. 

157
 Berger A. N., Frame W. S., N. H. Miller, “Credit scoring and the availability, price, and risk of 

small business credit”, Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper, n. 6, 2002. 

158
 Gli Autori dimostrano che i marginal borrowers (ossia i prenditori la cui richiesta di 

affidamento è suscettibile di essere approvata o rifiutata in funzione dell’adozione di tecniche di 

credit scoring) addizionali presentano rating peggiori rispetto ai  nonmarginal borrowers (ossia i 

prenditori la cui richiesta di affidamento sarebbe stata approvata indipendentemente dall’adozione 

di tecniche di credit scoring), e che questa è la ragione che determina l’applicazione agli stessi di 

tassi d’interesse più elevati.  

159
 Berger A. N., “The Economic Effects of Technological Progress: Evidence from the Banking 

Industry”, Board of Governors of the Federal Reserve System, 2002. 
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A tale proposito, con riferimento alla realtà statunitense, Petersen e Rajan 

(2002)
160

 documentano il verificarsi, nel periodo 1973-1993, di un progressivo e costante 

incremento della distanza fisica tra le PMI e le rispettive banche affidatarie, nonché di un 

crescente ricorso a strumenti di comunicazione impersonali (quali telefono ed e-mail), in 

luogo di contatti diretti. Gli Autori spiegano il fenomeno appunto alla luce delle 

innovazioni intervenute nel comparto della ICT. I rapidi progressi in questa direzione, 

consentendo di acquisire, in modo tempestivo, un più ampio set di informazioni 

codificate
161

, hanno stimolato le banche, anche nel caso dei finanziamenti alle piccole 

imprese, a basare le proprie valutazioni circa il merito creditizio delle potenziali 

controparti su tale tipologia di informazioni, piuttosto che su costosi input informativi di 

tipo qualitativo, la cui acquisizione presuppone l’esistenza di un rapporto personale, e, 

dunque, la vicinanza fisica tra banca e impresa. La minor accuratezza delle valutazioni ex 

ante - nella fase di screening - legata alla riduzione della base informativa ai soli input 

codificati, verrebbe infatti compensata dalla maggiore frequenza delle valutazioni 

effettuabili ex post - nella fase di monitoring - che l’utilizzo di input codificati renderebbe 

possibile, la quale permetterebbe alla banca di intervenire tempestivamente in caso di 

deterioramento dello standing creditizio della controparte. Pertanto, il crescente ricorso 

ad informazioni di tipo hard nelle decisioni di affidamento farebbe sì che la tipologia di 

imprese per le quali è possibile ipotizzare la concessione di credito a distanza, sulla base 

di un approccio tipicamente transactional, possa includere anche le PMI, siano esse 

caratterizzate o meno da un elevato merito creditizio, purché le stesse risultino 

sufficientemente trasparenti sotto il profilo informativo (e, pertanto, sia disponibile per le 

stesse un set di informazioni codificate sufficientemente ampio)
162

. 

                                                      

160
 Petersen M.A., Rajan R.G., “Does Distance Still Matter? The Information Revolution in Small 

Business Lending”, Journal of Finance, vol. 57, n° 6, p. 2533-2570, 2002. 

161
 E’ chiaro che tali innovazioni tecnologiche non hanno contribuito a facilitare la raccolta a 

distanza di informazioni di natura soft, alla luce del fatto che le stesse sono difficili da archiviare e 

da trasmettere elettronicamente (cfr. Petersen, 2004). 

162
 Gli Autori infatti documentano come l’incremento della distanza fisica rispetto alla banca 

affidataria e l’utilizzo di mezzi di comunicazione con la banca meno personali riguardi tanto le 

PMI caratterizzate da elevato standing creditizio (per le quali, dunque, non si prospetterebbe la 

necessità di ampliare l’indagine circa il merito di credito a informazioni di carattere soft), quanto le 

PMI maggiormente “problematiche”. Al contrario, per le PMI opache sotto il profilo informativo 

(indipendentemente dal rispettivo standing creditizio) si rileva una maggiore vicinanza geografica 
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3.4. L’innegabile valore aggiunto della soft information  

Sebbene l’innovazione tecnologica rappresentata dall’introduzione dei modelli di 

credit scoring nelle decisioni di affidamento alle imprese abbia presentato l’indubbio 

pregio di ridimensionare la centralità dei contatti personali e della presenza sul territorio 

delle istituzioni creditizie, riducendo i tempi e costi del credito anche per la clientela di 

dimensioni più ridotte, riteniamo che, dall’altro lato, il ricorso a rigidi procedimenti 

quantitativi di selezione basati essenzialmente su informazioni di bilancio o su altre 

informazioni pubbliche facilmente reperibili rischi di far aumentare i casi di mancato 

finanziamento di imprese profittevoli, ma caratterizzate da un’opacità informativa tale da 

non consentire la efficace implementazione di tali strumentazioni.  

Nella misura in cui la stessa esistenza delle banche trova giustificazione nella 

presenza di asimmetrie informative tra datori e prenditori di fondi, e nella misura in cui 

tali asimmetrie si intensificano all’aumentare dell’opacità informativa dei soggetti 

richiedenti credito, rimane innegabile la rilevanza dell’acquisizione e dell’impiego di 

informazioni qualitative, non codificabili e, dunque, non disponibili pubblicamente, ai 

fini di un’accurata valutazione del merito di credito.  

L’utilizzo dei sistemi di scoring e di altre metodologie meccaniche di valutazione 

delle controparti creditizie fondate in larga misura su input di tipo quantitativo potrebbe 

condurre ad una trasformazione sostanziale del modello di offerta delle singole banche e 

delle funzionalità del sistema bancario, non solo in quanto, come si è osservato, modifica 

la disponibilità e il costo del credito per i debitori che appaiono “marginali” sulla base 

delle evidenze hard disponibili (ad esempio dati di bilancio, dati andamentali interni e di 

Centrale dei Rischi), ma anche per il fatto che: 

1) riduce la capacità della banca di valutare le specifiche condizioni della singola 

impresa/cliente, in funzione del suo mix di attività, della sua fase di sviluppo e dei 

suoi progetti, della situazione congiunturale generale e degli specifici business; 

2) ridimensiona il ruolo degli addetti fidi nelle banche, disincentivando lo sviluppo 

delle competenze di analisti d’impresa. Dal momento che valutare i rischio di 

                                                                                                                                                 

rispetto alla banca affidataria, nonché l’impiego di strumenti di comunicazione maggiormente 

personali. 
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credito, consigliare le imprese e percepire i fabbisogni per vendere credito sono 

attività fondate su una base di informazioni e competenze largamente comune, si 

riduce la capacità di personalizzazione dell’offerta dei servizi bancari, e si 

accentua la commoditization del credito, laddove, invece, la ricerca di Know-how 

spillover
163

 sembra essere uno dei driver di rilievo nelle scelte di sviluppo e di 

organizzazione delle banche; 

3) mette in secondo piano la capacità di acquisire soft information nell’ambito del 

relationship lending, facendo venire meno la specificità della banca e 

accentuando i connotati di commodity del credito, anche nei confronti di PMI, 

contraddicendo quindi i modelli teorici del relationship banking
 164

. 

E’ pur vero, tuttavia, che, tali implicazioni negative potrebbero essere 

notevolmente mitigate, qualora l’impiego di tecniche di scoring non valesse a sostituire 

completamente l’intervento del loan officer nella raccolta e nella elaborazione di 

informazioni di natura qualitativa. Ciò si verificherebbe qualora, oltre alle evidenze hard 

disponibili in merito ad una determinata controparte, gli input del modello quantitativo 

includessero anche un set predeterminato di informazioni di natura soft, frutto di 

apprezzamento soggettivo da parte dell’analista crediti. 

In tal caso, l’adozione delle tecniche di scoring, consentendo la trasformazione di 

almeno una parte della soft information acquisita dal responsabile di filale in 

informazione codificata, agevolerebbero, all’interno delle organizzazioni bancarie 

complesse, il controllo delle strutture organizzative periferiche da parte delle unità 

centrali, apportando benefici effetti in termini di contenimento dei costi di trasmissione e 

trattamento delle informazioni, senza tuttavia sortire l’effetto di ridurre la disponibilità di 

finanziamento per debitori giudicati non meritevoli di credito alla luce delle sole evidenze 

hard disponibili. 

Molteplici studi empirici hanno infatti dimostrato che l’addizionale introduzione 

di fattori di tipo soft, apprezzati in modo soggettivo dal credit analyst, quali input dei 

                                                      

163
 Il “know-how spillover” si verifica qualora il bagaglio di conoscenze e competenze maturato 

nello svolgimento di una determinata attività possa essere reimpiegato utilmente per lo sviluppo di 

ulteriori attività differenti, generando significativi risparmi di costo. 

164
 De Laurentis G., Caselli S., “Miti e verità di Basilea 2”, Egea, 2004. 
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modelli di credit scoring è in grado di migliorare notevolmente l’accuratezza degli output 

dei modelli stessi. 

A tal proposito, un contributo interessante è fornito da Lehman (2003)
165

. 

L’Autore, utilizzando i credit data forniti da una banca tedesca relativamente ad un 

campione di 20.000 PMI, ha effettuato uno studio volto a comprendere se l’impiego 

addizionale di variabili qualitative consenta di migliorare la performance - in termini di 

corretta previsione del default - di internal credit ratings attribuiti esclusivamente sulla 

base di input quantitativi. L’Autore identifica tre tipologie di elementi informativi: 

1) variabili hard rappresentate dagli indicatori costruiti sulla base dei dati di 

bilancio, che consentono di esprimere una valutazione circa lo standing 

dell’impresa fino alla data di chiusura dell’ultimo bilancio disponibile; 

2) variabili hard rappresentate da dati andamentali, che consentono di aggiornare 

all’epoca della valutazione l’opinione in merito alle condizioni economico-

finanziarie dell’impresa; 

3) variabili soft di natura qualitativa, subordinate ad apprezzamento soggettivo da 

parte del credit analyst ed ottenute in virtù della relazione instaurata con la 

controparte creditizia. Queste ultime in particolare includono la qualità del 

management, l’apprezzamento delle condizioni economico-finanziarie della 

società alla luce dei dati di bilancio preliminari e dei budgets predisposti dalla 

società (tale variabile, pertanto, non rappresenta una duplicazione degli input di 

tipo hard, bensì, congiuntamente alle ulteriori variabili soft considerate, consente 

di estendere la valutazione alla prevista evoluzione delle condizioni economico-

finanziarie dell’impresa), il posizionamento di mercato dell’impresa (forza 

competitiva, grado di diversificazione, prospettive del business, ecc.), la qualità 

della relazione banca-cliente (lunghezza temporale della relazione, grado di 

tempestività e di correttezza delle comunicazione di informazioni alla banca da 

parte dell’impresa, grado di reciproca fiducia instauratasi tra le parti, ecc.). 

La valutazione disgiunta delle descritte tipologie di input informativi dà luogo 

all’elaborazione di tre rating (o scores) parziali, così definiti dall’Autore: 

                                                      

165
 Lehmann B., “Is It Worth the While? The Relevance of Qualitative Information in Credit 

Rating”, EFMA 2003 Helinski Meetings, unpublished working paper, disponibile in SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=410186, 2003. 
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1) rating FIN o “financial report”, basato sulla valutazione automatizzata dei soli 

dati quantitativi di bilancio; 

2) rating CA o“checking account”, basato sulla valutazione dei dati quantitativi 

andamentali; 

3) rating AN o “analyst”, che scaturisce dall’apprezzamento soggettivo da parte 

dell’analista delle variabili qualitative sopra descritte. 

Dalla combinazione di tali rating parziali scaturisce il giudizio di rating 

complessivo attribuito alla controparte oggetto di analisi.  

Al fine di testare l’ipotesi che la considerazione di variabili soft  in aggiunta alle 

variabili quantitative conduca ad una valutazione più accurata del merito di credito, 

Lehman, utilizzando molteplici tecniche econometriche e statistiche, provvede a 

confrontare tra loro le performance di due distinti modelli: nel primo il default (variabile 

binaria dipendente) è spiegato esclusivamente sulla base di informazioni hard, e presenta 

quali variabili indipendenti i primi due sub-rating sopra elencati (per tale ragione il 

modello viene indicato dall’Autore con l’acronimo FC), nel secondo si introducono anche 

le variabili soft di natura qualitativa, e dunque si aggiunge quale variabile indipendente il 

rating parziale “analyst” (per tale ragione il modello viene indicato dall’Autore con 

l’acronimo FCA).  

Il modello che include le variabili soft risulta più accurato nel discriminare tra 

imprese defaulted e non defaulted alla luce di ognuno dei test statistici applicati 

dall’Autore. In particolare, Lehman ritiene che le prove più significative siano fornite dal 

test di classificazione basato sull’utilizzo della curva ROC - Receiver Operator 

Characteristics: tale tecnica, infatti, ha il vantaggio di non dipendere né dalla struttura del 

campione (quota relativa di imprese defaulted e non defaulted) né dalla scelta dalla 

specifica soglia (cut-off) di probabilità di default in corrispondenza della quale il modello 

classifica l’impresa come defaulted
166

.  

                                                      

166
 Ogni punto della curva ROC rappresenta la combinazione del tasso di veri negativi (rapporto 

tra default previsti e default osservati), pari alla sensibilità (y), e del tasso di falsi negativi 

(rapporto tra default previsti e non-default osservati), pari a 1 - specificità (x), in corrispondenza di 

un determinato cut-off di probabilità di default prescelto per la classificazione. La curva ROC, 

infatti, consente di esaminare la performance del modello lungo tutto il range dei possibili valori 

di cut-off  impiegati dal modello per la classificazione. Si osserva che, spostandosi da un estremo 

all’altro dei possibili valori di cut-off, il tasso di falsi negativi aumenta (si riduce) mentre, il tasso 



 151 

I risultati dello studio di Lehman evidenziano chiaramente (Figura 12) come 

l’area sottesa alla curva corrispondente al modello che include le variabili soft (ossia il 

modello FCA) risulti maggiore rispetto all’area sottesa sia alle curve dei singoli rating 

parziali (FIN, CA e AN), sia alla curva del modello basato esclusivamente sulle variabili 

di tipo quantitativo (ossia il modello FC). Ciò significa che la valutazione addizionale di 

input di natura soft consente, per ogni tasso di errori cosiddetti “falsi negativi” (ossia 

previsioni di default per le quali al contrario si è osservato un non-default), e dunque per 

ogni tasso di probabilità di default prescelto come cut-off nel classificare tra imprese 

                                                                                                                                                 

di falsi positivi si riduce (aumenta). Nel caso estremo in cui la soglia sia fissata in corrispondenza 

di una probabilità di default pari a zero (minima), il modello predirà il default per tutte le imprese 

del campione: in tale situazione il tasso di falsi negativi sarà pari ad uno (tutti i non-default 

osservati vengono infatti classificati dal modello come default) ed il tasso di falsi positivi (che 

rappresenta il complemento ad uno del tasso di veri negativi) sarà pari a zero (nessuno dei default 

osservati viene infatti classificato dal modello come non-default). Al contrario, nel caso opposto in 

cui la soglia sia fissata in corrispondenza di una probabilità di default pari ad uno (massima), il 

modello non predirà il default per nessuna delle imprese del campione: in tale situazione il tasso di 

falsi negativi sarà pari a zero (nessuno dei non-default osservati viene infatti classificato dal 

modello come default) ed il tasso di falsi positivi sarà pari ad uno (tutti i default osservati vengono 

infatti classificati dal modello come non-default).  

Se la curva rappresentativa di un modello risulta interamente collocata più a nord-ovest rispetto 

alla curva che descrive il modello alternativo, allora, per ogni tasso di falsi negativi, e quindi per 

ogni cut-off prescelto, tale modello è in grado di massimizzare il tasso di veri negativi (il che 

equivale a minimizzare il tasso di falsi positivi), e, dunque presenta una performance migliore. 

Un’area sotto la curva di 1 denota un modello perfetto, mentre un’area di 0,5 indica un modello 

privo di capacità di classificazione.  

Piccoli spostamenti lungo la curva informano sulle variazioni reciproche di sensibilità (veri 

negativi) e specificità (veri positivi) per piccole variazioni del cut-off. In questo senso è importante 

la pendenza locale della curva, che evidenzia il trade-off esistente tra falsi negativi e falsi positivi 

(un’elevata pendenza significa buon incremento di sensibilità, cioè di veri negativi, con piccola 

perdita di specificità, cioè di veri positivi). La scelta del cut-off ottimale sarà influenzata da 

considerazioni relative al costo derivante dal commettere un errore del primo piuttosto che del 

secondo tipo. Nel caso in esame, sarà ovviamente meno costoso un falso negativo (previsione di 

default non avveratasi) piuttosto che un falso positivo (previsione di non-default non avveratasi), e 

pertanto la soglia di probabilità di default da scegliere come cut-off ottimale per discriminare tra 

imprese defaulted e non-defaulted si troverà in corrispondenza del punto in cui la tangente alla 

curva ROC presenta inclinazione massima. 
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defaulted e non-defaulted, di massimizzare il tasso di previsioni negative corrette, ossia 

dei cosiddetti “veri negativi” (cioè le previsioni di default per le quali si è effettivamente 

osservato il default). In altri termini, la performance del modello FCA risulta migliore
167

. 

Figura 12: Curva ROC per i modelli FCA, FC e per i rating parziali FIN, CA e AN. 

 

Fonte: Lehman, 2003. 

Ulteriori indagini empiriche hanno avvalorato la tesi secondo cui l’inclusione di 

informazioni soft in merito al soggetto valutato all’interno dei modelli quantitativi 

utilizzati per la valutazione del merito di credito consenta di migliorare le performance - 

in termini di capacità predittiva del default - dei modelli stessi. Ad esempio, Grunert, 

                                                      

167
 Si osserva tuttavia che, in corrispondenza di cut-off elevati (probabilità di default prescelta per 

la classificazione tra imprese defaulted e non-defaulted prossima ad uno), la curva del modello FC 

risulta posizionata più a nord-ovest rispetto alla curva del modello FCA. Ciò significa che, qualora 

si discrimini tra imprese defaulted e non defaulted sulla base di una soglia di probabilità di default 

elevata, la performance del modello che non include le variabili soft risulta migliore. 
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Norden e Weber (2004)
168

, utilizzando i credit files relativi a 160 imprese affidate 

(periodo 1992-1996) forniti da quattro delle principali banche tedesche, hanno posto a 

confronto la performance, in termini di accuratezza della previsione del default, di un 

modello di rating basato esclusivamente su financial factors (ossia su variabili di natura 

prettamente quantitativa rappresentate da indici di bilancio) rispetto a quella di un 

modello di rating che include tra gli input fattori “non-financial”, relativi in particolare 

alla qualità del management e al posizionamento di mercato dell’impresa. Alla luce dei 

risultati forniti dall’applicazione di molteplici test statistici, gli Autori hanno concluso che 

l’impiego combinato di input di natura quantitativa e qualitativa consente di addivenire ad 

una previsione del default più accurata rispetto a quella che scaturirebbe da un utilizzo 

disgiunto delle due tipologie di informazioni.  

Pertanto, sembrerebbe che i fenomeni di razionamento del credito verso le 

imprese i cui fondamentali “hard” non appaiano sufficientemente solidi possano essere 

limitati in virtù della codificazione di informazioni soft all’interno dei modelli quantitativi 

di valutazione del merito di credito.  

Tuttavia, è opportuno osservare che, anche in questo caso, un utilizzo 

eccessivamente rigido e meccanico dei modelli di scoring può risultare fuorviante, nella 

misura in cui una parte significativa dell’informazione soft rilevante ai fini della 

valutazione del merito di credito rimanga non codificata o non codificabile, come può 

avvenire nel caso di controparti creditizie particolarmente problematiche sotto il profilo 

informativo. In tal senso, acquisisce importanza fondamentale il grado di rilevanza che la 

banca attribuisce all’utilizzo delle tecniche di scoring nel processo di valutazione del 

merito di credito della clientela, e, specularmente, la flessibilità con cui gli output 

generati da tali modelli vengono integrati con tutte le ulteriori informazioni rilevanti non 

considerate dagli stessi.  

A tale proposito, nell’ambito del già citato studio compiuto nel 2002, Berger, 

Frame e Miller distinguono le grandi istituzioni creditizie oggetto dell’analisi in: 

a) “rules banks”, ossia banche che fondano le decisioni di affidamento 

esclusivamente sugli output dei sistemi di scoring, e  

                                                      

168
 Grunert J., Norden L., Weber M. “The Role of Non-Financial Factors in Internal Credit 

Ratings”, Journal of Banking and Finance, vol. 29, n. 2, p. 509-531, 2005. 
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b) “discretion banks”, ovvero banche che utilizzano i sistemi di scoring come 

strumento complementare ad altre tecniche di valutazione più tradizionali.  

Tale distinzione è funzionale a distinguere tra gli effetti che l’impiego dello 

scoring produce in termini di minimizzazione dei costi di acquisizione e trattamento 

dell’informazione alla base della decisione di affidamento (caso delle “rules banks”),  e 

gli effetti che l’impiego dello scoring produce in termini di miglioramento 

dell’accuratezza della valutazione (caso delle “discretion banks”).  

I risultati dell’analisi evidenziano come, se nel caso delle banche che fondano le 

decisioni di affidamento esclusivamente sugli output dei sistemi di scoring si osserva - 

come descritto in precedenza - un incremento del volume netto di credito erogato ai 

“marginal borrowers”, sebbene a tassi e con assunzione di rischi più elevati, nel caso 

delle “discretion banks” non si osserva un incremento del credito erogato, bensì si rileva 

una riduzione dei rischi assunti, nonché l’applicazione di tassi ancor più elevati rispetto al 

primo gruppo di banche, coerentemente con l’aumento dei costi di analisi che si 

accompagna ad una più accurata valutazione. 

Nel paragrafo che segue, sulla base delle evidenze fornite da una recente indagine 

condotta in seno alla Banca d’Italia, abbiamo ritenuto opportuno esaminare il livello di 

diffusione delle metodologie quantitative di valutazione del merito di credito, nonché le 

modalità di utilizzo delle stesse (in termini di input informativi utilizzati e di grado di 

flessibilità nell’impiego di tali strumenti) presso il sistema bancario italiano. Ciò al fine di 

gettare luce sul posizionamento che, nel nostro paese, gli intermediari creditizi hanno 

prescelto in relazione al descritto trade-off  tra i costi di trattamento dell’informazione, da 

un lato, e la completezza dell’informazione stessa (e, dunque, l’accuratezza della 

valutazione), dall’altro.  
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3.5. Diffusione e modalità di utilizzo delle tecniche di 

scoring nel sistema bancario italiano 

L’introduzione di tecniche di valutazione del merito di credito delle imprese 

basate su metodologie quantitative che utilizzano informazioni standardizzate (credit 

scoring) ha rappresentato una delle principali conseguenze che l’ondata di innovazioni 

tecnologiche originate nel comparto delle ICT nel corso degli anni Novanta ha avuto sui 

mercati creditizi.  

Al fine di raccogliere informazioni utili a comprendere la diffusione e la modalità 

di utilizzo di tali procedure con riferimento specifico al mercato italiano, nel 2007 è stata 

condotta in seno alla Banca d’Italia un’indagine specifica
169

, che ha interessato un 

campione di 322 banche
170

, selezionate in modo da assicurare una sufficiente copertura 

sotto il profilo sia della collocazione territoriale (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e 

Isole), sia delle caratteristiche dimensionali (banche medie e grandi, banche piccole 

appartenenti a gruppi e non, banche di credito cooperativo)
171

. La composizione del 

campione per area territoriale e classe dimensionale è rappresentata nella figura che 

segue. 

                                                      

169
 Albareto G., Benvenuti M., Moretti S., Pagnini M., Rossi P., “L’organizzazione dell’attività 

creditizia e l’utilizzo di tecniche di scoring nel sistema bancario italiano: risultati di un’indagine 

campionaria.”, Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza, Occasional Paper, Aprile 2008. 

170
 Le banche contattate sono state 333. Tuttavia, ai fini dell’indagine sono state utilizzate solo le 

risposte di 322 istituti, in quanto si è proceduto ad eliminate dal campione le risposte fornite da 

banche per le quali l’attività verso le imprese risultasse marginale o nulla. 

171
 Impiegando quale variabile di scala i prestiti alle imprese, il campione rappresenta l’82,8% del 

totale nazionale. La copertura è elevata in tutte le aree del paese (con un minimo dell’81,0% nelle 

regioni del Nord Ovest e un massimo del 90,4 in quelle meridionali). Tra le classi dimensionali la 

copertura si contrae al 34,7% per le banche piccole non appartenenti a gruppi, poiché in tale 

categoria sono presenti alcune filiazioni di banche estere che non sono state oggetto di rilevazione. 
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Figura 13: Composizione del campione di banche oggetto di indagine per area territoriale e 

classe dimensionale. 
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Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia, aprile  2008. 

Gli intermediari oggetto dell’indagine sono stati classificati in quattro gruppi 

sulla base delle rispettive caratteristiche dimensionali: banche medie e grandi, banche 

piccole appartenenti a gruppi, banche piccole non appartenenti a gruppi, banche di credito 

cooperativo. La tabella che segue riporta le dimensioni medie e mediane delle classi 

dimensionali utilizzate nel rapporto. Si osserva come le banche piccole non appartenenti a 

gruppi abbiano dimensioni medie pari a circa la metà di quelle appartenenti alla stessa 

classe dimensionale e ricomprese nel perimetro di un gruppo. 

Tabella 10: Caratteristiche dimensionali (fondi intermediati, dipendenti e sportelli) delle 

banche oggetto di indagine suddivise per categoria (valori medi e mediani). 

 

Fondi intermediati 

(milioni Euro) 
Dipendenti Sportelli 

Media Mediana Media Mediana Media Mediana 

Banche medie e 
grandi 39.380 20.125 5.647 3.342 519 347 

Banche piccole 
appartenenti a gruppi 3.168 2.350 571 422 67 51 

Banche piccole non 
appartenenti a gruppi 1.491 1.460 287 178 32 22 

Banche di credito 
cooperativo 668 518 116 96 14 12 

Fonte: Banca d’Italia, aprile  2008. 
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L’indagine è stata effettuata mediante invio alle banche selezionate di un 

questionario qualitativo finalizzato a raccogliere informazioni in merito a: 

1) gli aspetti organizzativi interni alle banche: in particolare, sono state indagate le 

caratteristiche che, come si è visto, sono maggiormente suscettibili di impattare 

sulle modalità interne con le quali le banche organizzano l’offerta di credito, 

quali la distanza geografica tra la sede centrale della banca e la rete degli 

sportelli, l’autonomia decisionale del responsabile di filiale (approssimata 

attraverso l’ammontare di credito che quest’ultimo può concedere in autonomia 

ad una piccola impresa rispetto all’ammontare che può essere concesso dal 

direttore generale), la permanenza dello stesso responsabile di filiale nella sede 

periferica, l’uso di incentivi per la remunerazione del responsabile di filiale; 

2) l’impiego di tecniche statistico-quantitative nello svolgimento dell’attività di 

erogazione del credito alle imprese
172

. 

In questa sede appare utile fornire una breve rassegna delle risultanze dello studio 

in riferimento a questa seconda area di indagine, in particolare per quanto concerne: 

- il grado di diffusione delle tecniche statistico-quantitative (scoring) presso le 

banche indagate; nell’ambito della ricerca viene utilizzato il termine scoring con 

riferimento tanto ai modelli di credit scoring (che differenziano i casi di default 

atteso da quelli di non-default attraverso tecniche statistiche quali l’analisi 

discriminante o le stime logit/probit), quanto ai sistemi di rating interni, che 

rappresentano in modo più o meno automatico le singole posizioni (o, nei casi più 

evoluti, le singole forme tecniche di ciascun debitore) su una scala di giudizi. 

Queste tecnologie possono prevedere, ancor prima della formulazione del 

giudizio finale, interventi discrezionali per valutare elementi qualitativi non 

esplicitamente considerati dal modello. Il grado di flessibilità nell’utilizzo delle 

tecniche di scoring è quindi vario, e dipende sia dalle caratteristiche delle 

procedure adottate, sia dalla loro rilevanza nelle decisioni di affidamento e nella 

gestione del rapporto di credito; 

                                                      

172
 L’indagine si incentra esclusivamente sull’attività di prestito alle imprese attraverso le forme 

tecniche tradizionali: sono stati esclusi intermediari specializzati in attività come factoring, 

leasing, mutui alle famiglie o recupero crediti. 



 158 

- il peso attribuito ai diversi input informativi ai fini della determinazione 

dell’output dei modelli impiegati: tale aspetto assume particolare rilievo alla luce 

del fatto che, come si è visto, l’inclusione di variabili qualitative (sottoposte ad 

apprezzamento soggettivo da parte del credit analyst) all’interno del modello di 

scoring determina un miglioramento della capacità dello stesso di discriminare 

correttamente le imprese analizzate; 

- la rilevanza riconosciuta a tali metodologie nelle varie fasi del processo di 

erogazione del credito: a tal proposito si ribadisce che un utilizzo eccessivamente 

rigido dei modelli quantitativi possa limitare la disponibilità di credito per le 

imprese particolarmente problematiche sotto il profilo informativo, anche qualora 

gli input di tali modelli includano variabili di tipo soft.  

3.5.1 Grado di diffusione delle metodologie statistico-quantitative  

Alla luce delle frequenze percentuali delle risposte fornite dalle banche oggetto di 

indagine
173

, l’introduzione di metodologie statistico-quantitative nel processo di 

valutazione del merito di credito delle imprese si è diffusa tra gli intermediari italiani 

soprattutto a partire dal 2003, ed è avvenuta per gradi, con una forte accelerazione negli 

ultimi anni: nel 2000 meno del 10% degli intermediari aveva introdotto tali tecniche, nel 

2003 tale percentuale era cresciuta a poco meno del 25%, mentre nel 2006 queste si erano 

diffuse presso più della metà (57%) degli intermediari oggetto di indagine (Figura 14). 

L’accelerazione nell’utilizzo di metodologie statistico-quantitative registrata negli 

ultimi anni è, verosimilmente, riconducibile al processo di adozione del Nuovo Accordo 

di Basilea 2, che lega in modo più diretto i requisiti minimi di capitale al livello di 

rischiosità della clientela, ed incentiva ad una valutazione più accurata della qualità del 

portafoglio crediti. 

E’ opportuno osservare che la nuova regolamentazione sul capitale ha accelerato 

l’utilizzo da parte della banca dei sistemi di rating interno, e, con essi, dei modelli di 

scoring (i quali rappresentano una componente del sistema di rating, o, talora, 

rappresentano lo strumento diretto di determinazione del rating), ma non ne rappresenta la 

                                                      

173
 Alle banche è stato posto il quesito: “Nella valutazione del merito di credito, utilizzate anche 

punteggi automatici ottenuti sulla base di metodologie statistico-quantitative? Indicare l’impiego 

di tali metodologie per i finanziamenti alle piccole e medie imprese e alle aziende grandi”. 
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determinante originaria
174

: gli elementi propulsori dell’impiego di tali sistemi sono infatti 

le stesse esigenze di gestione del rischio e del pricing degli impieghi, e, dunque, le 

esigenze competitive della banca stessa. E’ pur vero, tuttavia, che nell’ambito del 

Secondo Pilastro, volto ad incoraggiare le banche a “sviluppare ed usare migliori 

strumenti di gestione del rischio”
175

, il Nuovo Accordo in sostanza impone alle istituzioni 

bancarie di adottare i sistemi di rating come strumenti di identificazione e misurazione del 

rischio di credito di tutte le esposizioni, anche se le stesse banche possono decidere di non 

utilizzarli ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali quando optino per 

l’approccio standard: “i rating interni sono un importante strumento di monitoraggio del 

rischio di credito. Essi dovrebbero essere finalizzati a individuare e misurare i rischi 

derivanti da qualsiasi esposizione, e integrati nell’analisi complessiva del rischio di 

credito e dell’adeguatezza patrimoniale della banca. Il sistema di rating dovrebbe fornire 

valutazioni dettagliate per ciascuna posta dell’attivo, non solo per quelle critiche o 

problematiche.”
176

 

Figura 14: Quota complessiva di banche che utilizzano modelli statistico-quantitativi per la 

valutazione dei crediti alle imprese - frequenze % delle risposte, periodo 2000-2006. 
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Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia, aprile  2008. 

                                                      

174
 De Laurentis G., Caselli S., “Miti e verità di Basilea 2”, Egea, 2004. 

175
 Cfr. BCBS, “Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti 

patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione”, BIS, giugno 2004, paragrafo 720. 

176
 Cfr. BCBS, “Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti 

patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione”, BIS, giugno 2004, paragrafo 734. 
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Il fenomeno della diffusione delle metodologie statistico-quantitative nel 

processo di valutazione del merito di credito delle imprese non risulta tuttavia omogeneo 

rispetto alle diverse classi dimensionali degli intermediari.  

Alla fine del 2006, la quota di banche medio-grandi che affermano di utilizzare 

metodologie statistico-quantitative nel processo di valutazione del merito di credito delle 

imprese supera il 97%, mentre la frequenza di risposte affermative si riduce al 66% circa 

per le banche piccole che appartengono a gruppi, al 59% per quelle della medesima 

dimensione ma che non fanno parte di gruppi bancari, e scende ulteriormente fino ad 

attestarsi al 42% circa per le BCC (Figura 15). La prevalente adozione delle metodologie 

di scoring da parte delle banche di maggiori dimensioni appare del tutto coerente rispetto 

alle conclusioni cui si è giunti circa l’utilità di tali tecniche nel ridurre le diseconomie che 

gli intermediari caratterizzati da una più elevata distanza gerarchica e geografica tra 

centro e periferia incontrano nella valutazione del merito di credito, soprattutto con 

riferimento alle controparti creditizie caratterizzate da maggiore opacità informativa. 

Figura 15: Quota di banche che utilizzano modelli statistico-quantitativi per la valutazione 

dei crediti alle imprese - frequenze % delle risposte, suddivise per classe dimensionale 

dell’intermediario, periodo 2000-2006. 
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Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia, aprile  2008. 

Qualora si distingua tra finanziamenti a PMI e finanziamenti rivolti ad imprese di 

grandi dimensioni, si osserva in effetti come l’adozione di tecniche quantitative risulti 

sistematicamente superiore per i finanziamenti alle imprese piccole e medie.  

In particolare, la differenza misurata per le grandi banche è pari a oltre 13 punti 

percentuali (Figura 16). Prevale dunque la tendenza a utilizzare queste tecniche per 
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ridurre i costi di selezione nei confronti delle imprese più piccole, anche nei casi di 

minore specializzazione della banca in questi segmenti, liberando così risorse per lo 

screening nei settori che rappresentano il core business. 

Figura 16: Quota di banche che utilizzano modelli statistico-quantitativi per la valutazione 

dei crediti verso imprese rispettivamente grandi e medio-piccole - frequenze % delle risposte, 

suddivise per classe dimensionale dell’intermediario, fine 2006. 
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Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia, aprile  2008. 

3.5.2 Input informativi utilizzati dai modelli  

Uno dei principali benefici derivanti dall’utilizzo delle tecniche di scoring è 

legato alla possibilità che esse forniscono di gestire in modo sistematico e replicabile le 

informazioni disponibili presso l’intermediario. L’adeguamento dei sistemi informativi 

interni alla banca costruiti con finalità originariamente diverse è, tuttavia, uno dei fattori 

che più ha rallentato l’adozione delle nuove tecnologie; per questo motivo, le evidenze 

fornite dallo studio mostrano come i modelli statistico-quantitativi utilizzati tendano a 

focalizzarsi sugli elementi che tradizionalmente sono stati utilizzati nella valutazione del 

merito di credito (quali i bilanci dell’impresa e l’andamento dei rapporti), mentre altri dati 

-  sia da fonti esterne, sia disponibili a livello di gruppo bancario - risultano utilizzati con 

frequenza minore. 

Al fine di indagare il peso relativo attribuito alle diverse tipologie di informazioni 

all’interno dei modelli statistico-quantitativi adottati, è stato richiesto alle banche 

intervistate di classificare per ordine decrescente di rilevanza nella determinazione dello 
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score finale i seguenti possibili fattori (segnalandone anche l’eventuale esclusione dal 

“motore di calcolo” del modello utilizzato): 

1) Bilanci delle imprese; 

2) Dati territoriali e settoriali; 

3) Relazioni creditizie con il sistema (fonte Centrale dei rischi o altri Credit 

Bureau); 

4) Altre informazioni da fonti esterne (Centrale di allarme interbancaria, Bollettino 

dei protesti, ecc.); 

5) Relazione tra impresa e banca; 

6) Relazione tra impresa e gruppo bancario; 

7) Informazioni qualitative, ma codificabili - ad esempio mediante appositi 

questionari - in merito alla struttura organizzativa dell’impresa, le caratteristiche 

del progetto da finanziare, ecc. 

Nelle figure che seguono, per ciascuno dei descritti input informativi, è riportata 

la frequenza percentuale delle risposte che collocano l’input in questione al primo o al 

secondo posto in termini di rilevanza nella determinazione dello score attribuito 

rispettivamente a PMI (Figura 17) e a grandi imprese (Figura 18). 

Figura 17: Input informativi maggiormente rilevanti nella determinazione dello score 

relativo a PMI - frequenze % delle risposte “determinante” e “molto importante”, suddivise per classe 

dimensionale dell’intermediario, fine 2006. 
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Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia, aprile  2008. 
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Per quanto concerne gli affidamenti a PMI, in linea generale le componenti più 

rilevanti nel determinare lo score appaiono essere quelle relative al bilancio e ad eventuali 

rapporti intrattenuti dall’impresa con il sistema bancario nel suo complesso o con la 

specifica banca cui è stato richiesto il finanziamento (Figura 17).  

Tuttavia si osserva che l’ordinamento per grado di rilevanza dei diversi input 

informativi varia a seconda delle dimensioni dell’intermediario. Per le banche di credito 

cooperativo (così come per le piccole banche), il fattore di maggior rilievo risulta essere il 

bilancio dell’impresa, seguito dalle informazioni sull’andamento dei rapporti creditizi 

dell’impresa con il sistema e con la banca affidante. Per le banche di maggiori 

dimensioni, al contrario, è proprio l’andamento dei rapporti di credito il primo elemento 

considerato, che risulta più significativo degli stessi dati di bilancio (Figura 17). 

Minore importanza assumono, invece, le informazioni relative al settore e all’area 

geografica di attività dell’impresa, spesso non considerate nei modelli (in un terzo circa 

dei casi, pari al 18% dei prestiti).  

Anche le altre fonti esterne – tra cui la Centrale di allarme interbancaria, i dati 

delle Camere di commercio, ecc. – risultano poco rilevanti e spesso non utilizzate: i 

mancati utilizzi di tali dati sono più frequenti per gli intermediari di maggiori dimensioni 

che per le banche di credito cooperativo (31 e 26% dei casi, corrispondenti al 38 e 19% 

dei prestiti, rispettivamente).  

Le informazioni qualitative, invece, pur avendo un peso relativamente modesto 

nella valutazione complessiva dell’azienda (collocandosi al quarto posto in ordine di 

importanza nelle piccole banche appartenenti a gruppi, e al quinto posto nei rimanenti 

gruppi dimensionali di banche), vengono in genere incorporate nei modelli di stima.  

Infine, le banche più grandi, così come le piccole banche appartenenti a gruppi, 

prendono in considerazione anche le relazioni in essere tra l’impresa e le altre società 

finanziarie del gruppo bancario della banca affidante; tuttavia, circa il 40% degli 

intermediari di maggiori dimensioni non le incorpora nei modelli valutativi. 
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Figura 18: Input informativi maggiormente rilevanti nella determinazione dello score 

relativo a grandi imprese - frequenze % delle risposte “determinante” e “molto importante”, suddivise 

per classe dimensionale dell’intermediario, fine 2006. 
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Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia, aprile  2008. 

Per quanto attiene alle grandi imprese, le componenti più rilevanti nel 

determinare lo score si confermano essere, in genere, quelle relative al bilancio e ad 

eventuali rapporti intrattenuti dall’impresa con il sistema bancario nel suo complesso o 

con la specifica banca cui è stato richiesto il finanziamento (Figura 18). 

Alcune differenze rispetto al caso delle PMI si riscontrano tuttavia 

nell’ordinamento per grado di rilevanza dei diversi tipi di informazione utilizzati. In 

particolare, nelle banche medio-grandi le informazioni di bilancio e, soprattutto, quelle 

qualitative (riferite in genere alla struttura organizzativa dell’impresa, alla levatura del 

management, alla qualità del progetto da finanziare) rivestono maggiore importanza 

rispetto alla fattispecie delle PMI. Nel complesso, dunque, i modelli sembrerebbero più 

flessibili, dal momento che permettono di tener conto di componenti più judgmental, 

ossia maggiormente subordinate al vaglio soggettivo da parte del credit analyst. 

Inoltre, rispetto al caso delle PMI, vengono maggiormente prese in 

considerazione le indicazioni che provengono dai rapporti in essere tra l’impresa e altri 

intermediari del gruppo di appartenenza della banca. Rimane comunque elevata - intorno 
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al 35% - la quota delle banche grandi che affermano di non considerare questo elemento 

informativo. 

3.5.3 Rilevanza delle metodologie statistico-quantitative nei processi di 

erogazione del credito 

Come emerge dalle figure che seguono (in cui si riportano le frequenze 

percentuali delle risposte che classificano l’output del modello statistico-quantitativo 

come “determinante” o “molto importante” nell’ambito delle varie fasi che compongono 

il processo di erogazione del credito), le tecniche statistiche di scoring hanno assunto una 

posizione di rilievo nell’affidamento delle imprese, tanto di grandi (Figura 20) quanto di 

piccole e medie dimensioni (Figura 19), influenzando in particolare: 

- la decisione di concessione o rifiuto del finanziamento (la rilevanza delle 

metodologie quantitative in tale fase del processo di erogazione del credito 

appare decisamente più elevata per le banche maggiori, mentre tende a decrescere 

al ridursi delle dimensioni); 

- l’importo del finanziamento (la rilevanza delle metodologie quantitative in tale 

fase del processo di erogazione del credito appare decisamente più elevata per le 

banche maggiori, mentre tende a decrescere al ridursi delle dimensioni); 

- il monitoraggio dell’evoluzione della situazione dell’impresa e dello stato del 

rapporto. 

Al contrario, la rilevanza riconosciuta agli output delle tecniche di scoring al fine 

di stabilire le condizioni di prezzo e di durata dei prestiti appare più limitata, sebbene 

tenda ad aumentare con riferimento alle grandi imprese. 
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Figura 19: Importanza delle tecniche statistico-quantitative nell’affidamento delle PMI - 

frequenze % delle risposte “determinante” e “molto importante”,  suddivise per classe dimensionale 

dell’intermediario, fine 2006. 
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Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia, aprile  2008. 

Figura 20: Importanza delle tecniche statistico-quantitative nell’affidamento delle grandi 

imprese - frequenze % delle risposte “determinante” e “molto importante”,  suddivise per classe 

dimensionale dell’intermediario, fine 2006. 
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Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia, aprile  2008. 



 167 

Il grado di flessibilità nell’utilizzo di questi strumenti può tuttavia presentare 

un’elevata variabilità. Esso dipende infatti dalle caratteristiche delle procedure adottate, 

che possono prevedere modifiche dei punteggi per tener conto di elementi informativi 

non considerati dal modello, e dalla rilevanza effettiva che esse assumono nelle decisioni 

e nella gestione del rapporto di credito, a seconda che siano il principale strumento di 

valutazione o vengano utilizzati come elemento complementare ad altre modalità di 

giudizio. Il grado di flessibilità di questi modelli è stato colto nell’indagine prevedendo la 

modalità “determinante” tra le possibili risposte relative all’importanza delle metodologie 

di scoring. Questa modalità è stata rilevata separatamente da quella di “molto importante” 

proprio per cogliere la possibilità di deroga ai punteggi automatici da parte dei 

responsabili della concessione del credito; nel caso di punteggi “determinanti” si ipotizza, 

infatti, che la flessibilità sia praticamente nulla.  

Figura 21: Flessibilità nell’utilizzo delle metodologie di scoring nell’affidamento delle PMI - 

frequenze % delle risposte “determinante” e “molto importante”,  suddivise per classe dimensionale 

dell’intermediario, fine 2006. 

 
Fonte: Banca d’Italia, aprile  2008. 

Come emerge dalla Figura 21, in cui sono evidenziate separatamente le due 

risposte (“molto importante” e “determinante”) per le fasi del processo di erogazione del 

credito alle PMI in cui gli score risultavano più rilevanti (concessione, ammontare e 

monitoraggio), in tutti i casi considerati i punteggi che derivano dalle metodologie 

statistiche risultano più vincolanti per le grandi banche che per quelle di minori 

dimensioni, in particolare per quanto concerne le decisioni relative alla concessione di 
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credito. Nelle banche caratterizzate da maggiore complessità organizzativa, infatti, il 

maggiore affidamento sugli output dei modelli quantitativi assolve alla funzione di 

agevolare i processi di controllo del centro sull’operato del responsabile periferico. 

Particolarmente interessanti anche i risultati relativi all’importanza attribuita alle 

diverse fonti informative utilizzate per decidere in merito all’affidamento di un’impresa 

che, per la prima volta, si rivolge alla banca per chiedere credito. L’output del modello 

statistico rappresenta una possibile fonte, insieme ai bilanci delle imprese, alle relazioni 

creditizie con il sistema bancario, alla disponibilità di garanzie, alle informazioni 

qualitative e alla conoscenza diretta. 

Come emerge dalla Figura 22, con riferimento ai prestiti alle piccole e medie 

imprese, gli scoring risultano prioritari con frequenza elevata tra le banche medio-grandi 

e con frequenza molto contenuta negli altri casi. Viceversa, le informazioni qualitative 

vengono maggiormente valorizzate dalle banche di credito cooperativo.  

Al contrario, nella selezione delle grandi imprese, rispetto alle PMI, risultano 

meno decisivi i modelli statistici e più importanti le informazioni qualitative (Figura 23). 

Infine, le banche piccole e le BCC tendono ad attribuire una grande rilevanza allo stato 

delle relazioni creditizie dell’impresa con il sistema, accentuata in relazione alle imprese 

di maggiori dimensioni. 

Figura 22: Importanza dei fattori considerati nella selezione di una PMI nuova cliente - 

frequenze % delle risposte “determinante” e “molto importante”,  suddivise per classe dimensionale 

dell’intermediario, fine 2006. 
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Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia, aprile  2008. 
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Figura 23: Importanza dei fattori considerati nella selezione di una grande impresa nuova 

cliente - frequenze % delle risposte “determinante” e “molto importante”,  suddivise per classe 

dimensionale dell’intermediario, fine 2006. 
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Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia, aprile  2008. 

Nel complesso, le evidenze fornite sembrano suggerire che l’utilizzo delle 

tecniche di scoring nell’ambito del sistema bancario italiano abbia affiancato i 

tradizionali processi valutativi e le informazioni da questi utilizzati, senza sostituirli 

completamente. Il posizionamento prescelto dagli intermediari creditizi italiani di fronte 

al trade-off tra il costo di trattamento dell’informazione e la completezza 

dell’informazione stessa appare quindi funzionale ad evitare perdite di accuratezza delle 

valutazioni effettuate, nella misura in cui i modelli incorporano al loro interno anche 

informazioni qualitative codificate - seppure in forma residuale per quanto concerne le 

valutazioni di PMI - e, soprattutto, nella misura in cui emerge (specialmente al ridursi 

delle dimensioni della banca) una sostanziale flessibilità d’uso di tali strumenti, che 

appaiono utilizzati come elemento complementare, e non sostitutivo, rispetto ad altre 

modalità di valutazione. Ciò consente di evitare la perdita di informazione soft, rilevante 

ai fini della valutazione del merito di credito, ma non codificabile o comunque rimasta 

non codificata, circostanza che risulterebbe particolarmente dannosa nel caso di 

controparti creditizie problematiche sotto il profilo informativo, quali tipicamente le 

imprese più giovani o le PMI le cui evidenze hard non diano ragione dell’effettiva qualità 

creditizia delle stesse.  
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4. L’informazione alla base dei processi di 

assegnazione del credit rating da parte delle 

agenzie 

4.1. Metodologia di attribuzione del corporate credit rating 

nella prassi delle principali agenzie 

Nonostante lo sviluppo e la diffusione di modelli quantitativi per la stima della 

probabilità di insolvenza di un’impresa, la metodologia ancora oggi più diffusa presso le 

maggiori agenzie di rating internazionali per la valutazione della capacità di un emittente 

di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali è rappresentata da modelli analitici di 

natura prevalentemente soggettiva
177

, sebbene vengano dettate linee guida e parametri di 

riferimento che gli analisti sono chiamati ad impiegare. 

Alla luce di quanto emerge dall’analisi e dal raffronto dei documenti relativi alle 

metodologie di assegnazione del rating pubblicati dalle tre maggiori agenzie, l’analisi del 

merito di credito di emittenti corporate appare tipicamente articolata in due parti, 

strettamente complementari, preposte a valutare rispettivamente: 

a. il livello di financial risk dell’impresa, determinato dalle caratteristiche della 

struttura patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; 

b. il livello di business risk dell’impresa, determinato principalmente dalla capacità 

prospettica della stessa di generare margini operativi stabili. 

                                                      

177
 Moody’s afferma: “Because it involves a look into the future, credit rating is by nature 

subjective. Moreover, because long-term credit judgments involve so many factors unique to 

particular industries, issuers, and countries, we believe that any attempt to reduce credit rating to 

a formulaic methodology would be misleading and would lead to serious mistakes. We then rely on 

the judgment of a diverse group of credit risk professionals to come to a conclusion on what the 

rating should be” (cfr. “About Moody’s - Rating Approach” in www.moodys.com). Anche 

Standard and Poor’s evidenzia la natura soggettiva dei modelli di attribuzione del rating: “The 

ratings process cannot be reduced to a cookbook approach: ratings incorporate many subjective 

judgments, and remain as much an art as a science” (cfr. Corporate Ratings Criteria, 2008). 
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Le stesse agenzie evidenziano con forza il fatto che, affinché il rating possa 

esprimere un giudizio in merito alla capacità relativa dell’impresa di adempiere con 

puntualità alle obbligazioni finanziarie contratte, l’analisi deve essere finalizzata a 

valutare la qualità e la prevedibilità (e dunque la stabilità) dei flussi di cassa futuri che 

l’impresa è in grado di generare
178

. A tal fine, il processo di valutazione finalizzato 

all’attribuzione del credit rating non può limitarsi ad una mera analisi di indicatori di 

bilancio, bensì deve includere un attento esame del profilo attuale e prospettico del 

business dell’impresa, che consenta di valutare la capacità di quest’ultima di generare in 

futuro la liquidità necessaria all’adempimento delle proprie obbligazioni. Pertanto, come 

emerge dalla “matrice di rating” proposta da Standard and Poor’s che illustra la  relazione 

(puramente indicativa) esistente tra l’issuer credit rating ed i livelli di financial e business 

risk riconosciuti all’emittente (Tabella 11), imprese assimilabili sotto il profilo del rischio 

economico-finanziario potranno ricevere un credit rating estremamente diverso nella 

misura in cui i relativi business presentino condizioni di rischiosità differenti
179

,. 

                                                      

178
 Moody’s evidenzia: “When we speak of risk to timely payment, we are measuring the ability of 

an issuer to generate cash in the future. Our analysis focuses, therefore, on an assessment of the 

level and predictability of an issuer’s future cash generation in relation to its commitments to 

repay debtholders. Our main emphasis throughout the rating analysis is on understanding 

strategic factors likely to support future cash flow, while identifying critical factors that will 

inhibit future cash flow.” (cfr. Moody’s Rating Approach, in www.moodys.com). 

179
  Standard and Poor’s evidenzia esplicitamente il fatto che l’apprezzamento del business risk, 

non solo non è meno importante della valutazione del financial risk, bensì risulta addirittura 

preordinato ad essa: “Credit ratings often are identified with financial analysis, and especially 

ratios. But it is critical to realize that ratings analysis starts with the assessment of the business 

and competitive profile of the company. Two companies with identical financial metrics are rated 

very differently, to the extent that their business challenges and prospects differ” (cfr. Corporate 

Ratings Criteria, 2008). 
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Tabella 11: Standard and Poor’s “rating matrix”: rating dell’emittente attribuito in relazione 

a diversi livelli di financial e business risk. 

  FINANCIAL RISK 

  
Minimal Modest Intermediate Aggressive 

Highly 
leveraged 

B
U

S
I
N

E
S

S
 R

I
S

K
 Excellent AAA AA A BBB BB 

Strong AA A A- BBB- BB- 

Satisfactory A BBB+ BBB BB+ B+ 

Weak BBB BBB- BB+ BB- B 

Vulnerable BB B+ B+ B B- 

Fonte: Standard and Poor’s, Corporate Ratings Criteria 2008. 

L’analisi del financial risk dell’impresa si incentra essenzialmente sull’esame di 

una serie di variabili di natura prettamente quantitativa, costruite sulla base dei dati di 

bilancio, nell’ambito delle quali assumono particolare rilievo i flussi di cassa, gli indici di 

indebitamento, e gli indici di redditività.  

Al contrario, l’apprezzamento del rischio di business si fonda sull’esame di un set 

articolato di informazioni prevalentemente di natura qualitativa, la cui interpretazione è 

strettamente legata alla soggettività dell’analista e alla capacità di quest’ultimo di 

comprendere le specificità della realtà aziendale oggetto di valutazione. I fattori 

considerati ai fini dell’analisi del profilo di business possono variare considerevolmente, 

principalmente in relazione al settore industriale, ma anche alle peculiarità dell’attività 

svolta dall’impresa, o al periodo in esame. Tuttavia, è possibile identificare le seguenti 

aree di indagine fondamentali, comuni a tutte le principali agenzie: 

 la qualità del management: sebbene di difficile quantificazione, le caratteristiche 

e capacità della compagine manageriale rappresentano uno dei fattori principali 

per la determinazione del merito di credito di un’emittente, dal momento che da 

esse dipendono largamente le capacità di reazione a situazioni impreviste. A tal 

fine vengono esaminate ad esempio le strategie, le politiche e gli orientamenti del 

management, la propensione al rischio, la coerenza dei risultati conseguiti in 

passato rispetto agli obiettivi aziendali prefissati, l’esistenza di piani di 

successione manageriale; 

 la struttura proprietaria dell’impresa, esaminata alla luce delle implicazioni che 

esso determina sul profilo di business o sul profilo economico-finanziario 

dell’impresa (ad esempio, il controllo da parte di una società più o meno solida 
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nell’ipotesi di appartenenza ad un gruppo; nell’ipotesi di “family ownership”, il 

grado di consenso tra i membri della famiglia, l’assunzione di managers esterni 

ed il grado di indipendenza ed autonomia riconosciuto agli stessi, nonché 

l’esistenza di piani di successione) e la qualità della corporate governance
180

 

(efficacia dell’operato del consiglio di amministrazione, indipendenza dello 

stesso, remunerazione del management, integrità dei sistemi di controllo 

contabile); 

 il settore di appartenenza: in particolare vengono esaminati fattori quali le 

tendenze del settore e la fase del suo ciclo di vita, la vulnerabilità ai cicli 

economici, la presenza di barriere all’entrata, l’impatto degli sviluppi tecnologici 

sulla competitività del prodotto, la struttura dei costi, le dinamiche di 

regolamentazione, la possibilità di sostegno istituzionale; 

 le caratteristiche dell’attività svolta dall’impresa (ad esempio in termini di grado 

di diversificazione geografica e produttiva, di diversificazione del portafoglio 

clienti e fornitori, di efficienza del processo produttivo), ed il posizionamento 

competitivo della stessa sul mercato di riferimento (quota di mercato, 

posizionamento del prodotto e reputazione del marchio, qualità delle relazioni 

con la clientela, capacità distributive); 

 le caratteristiche dell’informazione contabile, in termini di puntualità, esaustività, 

trasparenza; vengono inoltre esaminati i principi contabili e i criteri di 

valutazione adottati (ad esempio principi di consolidamento, criteri di 

ammortamento, criteri di valutazione delle scorte) ed il relativo impatto sui valori 

di bilancio al fine di comprendere se se si renda opportuno rettificare in via 

preliminare gli indici e i dati di bilancio, onde poterli validamente utilizzare 

nell’ambito dell’analisi del financial risk per valutare lo standing dell’emittente, 

                                                      

180
 Tale fattore, tuttavia, non esercita un impatto diretto e decisivo sul profilo di business 

dell’impresa. A tale proposito Standard and Poor’s afferma. “Governance qualities cannot 

overcome a weak business or financial risk profile, although they might contribute to protecting 

an already strong business” (Corporate Ratings Criteria 2008). Analogamente, Fitch sostiene: 

“While exceptionally strong corporate governance, in and of itself, does not generally benefit a 

rating, it may warrant other positive recognition in the credit analysis of the company” 

(Evaluating Corporate Governance, Criteria Report, dicembre 2007). 
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sia in termini assoluti, sia in termini relativi (ossia in rapporto al peer group di 

riferimento dell’impresa). 

L’esame delle due dimensioni di rischio (financial e business risk) è 

generalmente seguita dalla formulazione di previsioni relative alla generazione di flussi di 

cassa autogenerati futuri dell’impresa, sulla cui base è possibile valutare la capacità 

dell’impresa di fronteggiare gli impegni finanziari assunti. Tale valutazione viene peraltro 

accompagnata da analisi di sensitività volte ad esaminare l’impatto di prevedibili scenari 

pessimistici, formulati, ad esempio, ipotizzando un calo della domanda, una perdita di 

efficienza, un aumento del costo dell’indebitamento, o altri eventi sfavorevoli giudicati 

possibili
181

. 

 

 

                                                      

181
 A tal proposito Moody’s afferma esplicitamente: “Moody’s ratings deliberately do not 

incorporate a single, internally consistent economic forecast. They aim rather to measure the 

issuer’s ability to meet debt obligations against economic scenarios reasonably adverse to the 

issuer’s specific circumstances.” (cfr. Moody’s Rating Approach, in www.moodys.com). 
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4.2. Rating “sollecitato” vs rating “non sollecitato”  

La descritta metodologia di analisi seguita dalla principali agenzie per addivenire 

all’attribuzione di un giudizio di rating si fonda sull’esame tanto di variabili di natura 

quantitativa (hard), quanto di fattori strettamente qualitativi, talora di difficile valutazione 

(si pensi, ad esempio, alla qualità del management).  

La quota prevalente delle informazioni di tipo quantitativo, nonché la parte 

codificabile delle informazioni qualitative, possono essere attinte da fonti pubbliche, quali 

i bilanci d’esercizio dell’impresa (in particolare nota integrativa e relazione sulla 

gestione), il sito web ufficiale dell’impresa, visure di protesti e pregiudizievoli a carico di 

amministratori e soci, visure camerali, notizie riportate dalla stampa, studi di settore. Il set 

di input informativi utilizzato dall’agenzia si completa poi in virtù dell’acquisizione 

diretta presso la stessa impresa oggetto di valutazione: 

a) di informazioni confidenziali, che risultano costituite tanto da variabili di tipo 

qualitativo (ad esempio informazioni relative alla strategie di business future, o 

alle strategie, le politiche e gli obiettivi di performance finanziaria fissati dal 

financial management), quanto da dati di natura quantitativa (ad esempio piani di 

investimento; proiezioni finanziarie elaborate dal management); 

b) di un prezioso patrimonio di informazioni che non si prestano alla pubblica 

diffusione in quanto, presentando natura prettamente soft, non sono codificabili e 

risultano misurabili esclusivamente attraverso il giudizio e l’interpretazione 

individuale della realtà aziendale da parte del soggetto preposto alla raccolta delle 

stesse (ad esempio informazioni in merito alla qualità del management). 

La possibilità di arricchire la base informativa pubblica è pertanto subordinata 

all’esistenza di una relazione tra l’analista ed il management dell’impresa, relazione che 

si instaura in virtù del coinvolgimento dell’emittente nel processo di assegnazione del 

rating. Non sempre, tuttavia, tale circostanza si verifica. A tale proposito è opportuno 

distinguere i giudizi di credit rating emessi dalle agenzie in due fondamentali categorie: i 

rating “solicited” (o “sollecitati”, o “richiesti”) ed i rating “unsolicited” (o “non 

sollecitati”, o “non richiesti”).  

Citando testualmente la proposta avanzata dal CESR (Committee of European 

Securities Regulators, comitato che riunisce i regulators europei dei mercati 
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regolamentati
)182

, gli elementi da considerare ai fini della classificazione di un giudizio di 

rating emesso da un’agenzia come “sollecitato” o “non sollecitato” sarebbero i seguenti:  

a) “who takes the initiative to contact the other party, the credit rating agency or 

the issuer; 

b) degree of co-operation between the credit rating agency and the issuer; 

c) whether or not the credit rating agency has access to management of the issuer; 

d) whether or not the credit rating agency has access to non-public confidential 

information; 

e) extent of provision of information by the issuer; 

f) whether or not the issuer mandates or contracts the credit rating agency; 

g) whether or not the issuer pays for the credit rating.” 

Alla luce della proposta del CESR, riteniamo che sia possibile individuare tre 

fondamentali ordini di fattori alla base della distinzione tra le due fattispecie di giudizio: 

1) l’origine della richiesta di attribuzione del credit rating, e, parallelamente, la 

modalità di remunerazione del servizio offerto dall’agenzia; 

2) la struttura del processo di attribuzione del credit rating, e, in particolare, il grado 

di coinvolgimento in tale processo del soggetto valutato; 

3) la tipologia di informazioni (esclusivamente di pubblico dominio, o, in aggiunta, 

anche riservate) su cui l’agenzia fonda la valutazione del merito di credito. 

I rating sollecitati si caratterizzano, appunto, per il fatto di essere assegnati previa 

diretta richiesta all’agenzia da parte del soggetto valutato, il quale, di conseguenza, sarà 

anche il soggetto tenuto al pagamento del servizio di attribuzione del giudizio. Al 

contrario, nel caso del rating non sollecitato, l’attribuzione del giudizio non è conseguente 

ad alcuna richiesta da parte dell’emittente, bensì viene effettuata su spontanea iniziativa 

dell’agenzia stessa, ovvero in seguito ad invito da parte di un soggetto terzo interessato a 

conoscere il giudizio dell’agenzia circa il merito di credito dell’impresa in questione (ad 

esempio la banca affidataria che adotti l’approccio standard nell’ambito del Nuovo 

Accordo di Basilea sui requisiti minimi di capitale). In tal caso, ovviamente, il soggetto 

valutato non corrisponderà alcun prezzo per l’attribuzione del credit rating, e l’agenzia 

verrà remunerata o attraverso il canone di abbonamento corrisposto dagli utenti del 

                                                      

182 “CESR’s Technical Advice to the European Commission on Possible Measures Concerning 

Credit Rating Agencies”, marzo 2005. 
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database messo a disposizione (di norma via web) dall’agenzia stessa, o mediante 

pagamento del servizio di attribuzione del giudizio da parte del soggetto terzo richiedente. 

E’ interessante osservare che, in origine, i giudizi assegnati dalle tre agenzie 

leader a livello globale (Standard and Poor’s, Moody’s e Fitch) appartenevano alla 

fattispecie dei rating unsolicited. Le agenzie non addebitavano alcuna spesa a carico della 

società emittente valutata, bensì finanziavano le proprie operazioni esclusivamente 

mediante la vendita dei credit reports agli investitori e agli altri soggetti utilizzatori dei 

rating.  

Solo a partire dagli anni Settanta alcune agenzie iniziarono a far pagare il servizio 

di elaborazione dei rating alle imprese emittenti i bonds oggetto di valutazione. Il 

catalizzatore di tale transizione fu duplice. In primo luogo giocò un ruolo importante la 

diffusione di sistemi di fotocopiatura a costi contenuti, la quale avrebbe comportato per le 

agenzie serie difficoltà nella prevenzione di comportamenti di free-riding, e, di 

conseguenza, avrebbe reso insufficienti le entrate derivanti dalla vendita dei reports 

pubblicati. In secondo luogo il default della società Penn Central (che nel 1970 non fu in 

grado di pagare commercial papers per un valore di 82 milioni di dollari
183

) fece sì che gli 

emittenti, al fine di infondere nuova fiducia agli investitori e di ridurre il costo del 

capitale di credito, iniziassero a ricercare attivamente il giudizio di rating da parte di 

almeno un’agenzia indipendente ogni qualvolta si accingessero a collocare una nuova 

emissione di debito sul mercato. Parallelamente allo sviluppo della domanda di servizi di 

rating da parte delle società emittenti, le agenzie acquisirono consapevolezza del proprio 

potere di imporre su queste ultime il relativo onere: Fitch e Moody’s iniziarono ad 

addebitare agli emittenti il prezzo dei servizi offerti nel 1970, Standard and Poor’s solo 

pochi anni dopo
184

. Va osservato, inoltre, che l’introduzione da parte della SEC del 

                                                      

183
 Il mercato statunitense delle commercial papers era cresciuto molto rapidamente nel corso degli 

anni ’60 senza che aspetti quali il merito di credito fossero tenuti in particolare considerazione 

dagli investitori, i quali tendevano a basare le proprie scelte di investimento su criteri spesso 

fuorvianti, quali la notorietà del nome aziendale. Il default di Penn Central, nel quadro della 

recessione del 1970, spinse gli investitori a interrogarsi sulle condizioni finanziarie di molte 

imprese. Costrette ad affrontare conseguentemente una crisi di liquidità, anche molte altre aziende 

si rivelarono insolventi. 

184
 S&P aveva iniziato però già nel 1968 ad addebitare l’onere dei servizi offerti agli enti locali 

emittenti i cosiddetti municipal bonds. 
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concetto di Nationally Recognized Statistical Rating Organization
185

 nel 1975 e la sua 

successiva diffusione contribuirono a rafforzare il potere contrattuale di cui le agenzie 

maggiori già godevano nei confronti degli emittenti: questi ultimi si videro infatti costretti 

a richiedere per ciascuna emissione il rating da parte di almeno un’agenzia inclusa nel 

novero delle NRSROs al fine di facilitare il collocamento dell’emissione stessa presso gli 

investitori istituzionali. L’innovativa pratica di pricing introdotta dalle agenzie a partire 

dagli anni Settanta contribuì a stimolare ulteriormente la crescita del business del rating, 

in quanto le massicce entrate derivanti dalle fees a carico dell’emittente potevano essere 

impiegate utilmente per finanziare l’ampliamento della gamma di prodotti e servizi 

offerti, l’espansione della copertura geografica dei rating assegnati, ed il miglioramento 

degli standards qualitativi. 

La diversa origine dell’iniziativa di attribuzione del rating comporta un’ulteriore 

fondamentale differenziazione, relativa alla struttura del processo di attribuzione del 

giudizio, e, in particolare, al grado di coinvolgimento del soggetto valutato nell’ambito di 

tale processo. Nel caso del rating sollecitato, il soggetto valutato - che ha richiesto in 

prima persona l’intervento dell’agenzia - collabora attivamente con quest’ultima 

nell’ambito del processo di attribuzione. Una delle fasi centrali che compongono la 

procedura di assegnazione del giudizio sollecitato consiste infatti nel meeting tra il team 

di analisi designato per la valutazione ed il management dell’impresa. Al contrario, 

nell’ipotesi del rating non sollecitato non si contempla alcun coinvolgimento dell’impresa 

oggetto di analisi nel processo di attribuzione del giudizio. Si osserva tuttavia, che, anche 

qualora l’iniziativa non sia assunta dall’impresa, è prassi delle principali agenzie invitare 

quest’ultima a partecipare al processo di assegnazione (in fase di emissione del giudizio 

ovvero in fase di appello, cfr. infra, par. 4.3.2.): qualora l’impresa accetti di collaborare al 

processo di assegnazione, si ricadrebbe a nostro avviso nella fattispecie del rating 

sollecitato, a prescindere dal fatto che la richiesta di attribuzione non sia provenuta dal 

soggetto valutato. 

                                                      

185
 Il termine “NRSRO” venne coniato dalla SEC per definire le credit rating agencies i cui 

giudizi, essendo credibili e godendo della fiducia da parte della comunità finanziaria, potevano 

essere assunti quali validi parametri nell’applicazione dei provvedimenti rating-dependent relativi 

a requisiti di patrimonializzazione, a requisiti di trasparenza, o a limitazioni negli investimenti da 

parte di determinate istituzioni finanziarie. 
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La mancata partecipazione dell’impresa al processo di assegnazione fa sì che la 

valutazione del merito di credito volto all’attribuzione di un rating unsolicited non possa 

che fondarsi esclusivamente su informazioni pubblicamente disponibili, le quali, dovendo 

prestarsi alla pubblica diffusione, presentano natura prevalentemente hard. Al contrario, 

nella fattispecie del rating sollecitato, per la cui assegnazione il coinvolgimento del 

soggetto valutato riveste un ruolo centrale, l’agenzia di rating è posta nelle condizioni di 

acquisire un patrimonio informativo nettamente più ampio, in quanto esteso ad un set di 

informazioni rilevanti che non possono essere desunte da fonti pubbliche, non solo in 

quanto confidenziali o in quanto non disseminate pubblicamente a causa dell’opacità 

informativa dell’impresa (trattasi di informazioni di natura sia quantitativa sia 

qualitativa), ma anche, e soprattutto, in quanto impossibili da trasmettere al pubblico, alla 

luce della loro natura prettamente soft, che le rende non codificabili e misurabili 

esclusivamente attraverso il giudizio e la percezione individuale del soggetto preposto 

alla raccolta delle stesse. 

Al fine di chiarire ulteriormente la differenziazione tra le due fattispecie di 

giudizio, e di evidenziare la centralità che la relazione con il soggetto valutato riveste nel 

solicited rating, riteniamo opportuno descrivere brevemente nel paragrafo che segue la 

struttura del processo di assegnazione del rating, alternativamente sollecitato e non 

sollecitato, adottata nella prassi delle principali agenzie.  
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4.3. Il processo di attribuzione del credit rating 

La valutazione del merito di credito avviene secondo una tempistica e fasi 

apparentemente omogenee nell’ambito delle principali agenzie, e le procedure di 

assegnazione del rating sono disegnate in modo da promuovere l’efficienza del processo 

di analisi e sfruttare al meglio le economie di esperienza.  

Nel seguito si fornisce separata disamina dei processi di attribuzione del rating 

per le fattispecie solicited e unsolicited, al fine di evidenziare compiutamente la 

fondamentale differenziazione esistente tra le due tipologie di giudizio. Nel caso del 

rating sollecitato, infatti, la creazione (in fase di prima emissione del rating) e il 

consolidamento (in fase di monitoraggio del rating) della relazione con l’impresa valutata 

assumono un ruolo centrale, consentendo all’agenzia di acquisire rilevanti informazioni 

addizionali circa il merito di credito dell’emittente. 

4.3.1 Il processo di attribuzione del rating sollecitato 

I rating sollecitati sono assegnati a valle di una procedura complessa, che si 

compone di una serie di fasi successive, dettagliatamente esaminate nel seguito (Figura 

24). 

1)  Richiesta di rating 

L’assegnazione del rating sollecitato avviene, generalmente
186

, su impulso dell’emittente: 

quest’ultimo tende di norma a richiedere il giudizio delle agenzie anteriormente alla 

vendita o alla registrazione della sua prima emissione di debito (è questo il caso del first-

time issuer, che si rivolge all’agenzia per ricevere indicazione sul rating da attendersi), 

oppure prima del collocamento di un’emissione ulteriore rispetto ad altre 

precedentemente effettuate (è questo il caso del repeat issuer, che si rivolge all’agenzia 

                                                      

186
 Non necessariamente la richiesta di assegnazione proviene dall’impresa. Potrebbe infatti 

accadere che l’iniziativa sia assunta dall’agenzia stessa (spontaneamente o dietro invito di un 

soggetto terzo), ma che l’impresa decida, in seguito ad invito da parte della stessa agenzia, di 

partecipare al processo di assegnazione. In tal caso non sarebbe più configurabile la fattispecie del 

rating unsolicited. 
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per comprendere anticipatamente in che modo la nuova emissione influenzerà i rating 

precedentemente ottenuti sulle emissioni outstanding).  

La domanda dovrebbe sopraggiungere sufficientemente in anticipo rispetto alla data 

prefissata per il collocamento dell’emissione, di modo che sussistano i margini di tempo 

necessari per l’analisi del merito di credito, per i meetings con l’emittente, e per la 

definizione e la divulgazione del rating. Sarebbe pertanto auspicabile che la richiesta 

pervenisse all’agenzia almeno quattro settimane prima del collocamento dell’emissione, 

anche se va ricordato che, per i first-time issuers, il processo di rating potrebbe 

comportare tempi di svolgimento più lunghi. 

2)  Designazione dell’analytical team e analisi preliminare 

Ogni impresa richiedente viene seguita da un apposito gruppo di lavoro (il cosiddetto 

analytical team) incaricato di svolgere attività di ricerca e analisi al fine di pervenire ad 

una proposta di rating. Dell’operato del team è responsabile il lead analyst posto alla 

guida del gruppo stesso.  

L’analisi svolta dal team si fonda su informazioni riguardanti sia lo stesso emittente o 

emissione, sia il contesto economico e istituzionale nel quale opera l’emittente. A tal 

proposito Standard and Poor’s
187

 sottolinea il fatto che ciascuno dei suoi analisti è 

altamente specializzato in uno o due settori di attività: ciò consente di assegnare a 

ciascuna società richiedente un analytical team costituito da soggetti esperti e dotati di 

conoscenze specifiche relative al settore in cui opera l’emittente.  

Le informazioni acquisite e analizzate in via preliminare includono prevalentemente dati 

quantitativi, in parte pubblicamente disponibili e dunque raccolti autonomamente 

dall’analytical team (ad esempio i bilanci ufficiali dei precedenti esercizi, informazioni 

relative a settore, contesto competitivo, mercato, ecc), in parte forniti dall’impresa stessa, 

contestualmente alla richiesta di rating (tipicamente la bozza del bilancio relativo 

all’esercizio in corso; i rendiconti finanziari relativi agli ultimi esercizi; i budgets più 

recenti).  

 

                                                      

187
 Standard and Poor’s, “Corporate Ratings Criteria”, 1 febbraio 2008, in 

http://www.standardandpoors.com. 
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3)  Incontro con il management dell’impresa  

Tra il management dell’emittente e l’analytical team viene organizzato un incontro volto 

a soddisfare una pluralità di intenti differenti. Esso infatti, soprattutto nel caso di first-

time issuers, rappresenta in primo luogo un’utile opportunità per rivedere e discutere nei 

dettagli tutti i fattori che possono influire sul giudizio di rating e che non si prestano ad 

essere comunicati mediante documenti scritti. Gli argomenti generalmente trattati 

nell’ambito dei meetings in questione riguardano: 

 il contesto e le prospettive del settore; 

 la mission e la strategia aziendali; 

 il background dalla società, una rassegna dei principali segmenti di business in cui 

essa opera, dati relativi alla posizione competitiva, alla capacità produttiva, alla rete 

distributiva, al marketing; 

 il financial management, le sue strategie e politiche, gli obiettivi di performance 

finanziaria fissati; 

 le prassi contabili utilizzate; 

 proiezioni finanziarie elaborate dal management (ovviamente l’agenzia baserà il 

giudizio sulla propria autonoma valutazione delle prospettive dell’emittente, ma le 

proiezioni fornite dal management sono comunque utili, nella misura in cui 

consentono agli analisti di comprendere ad esempio come la compagine 

dirigenziale affronta i problemi e le sfide dell’azienda); 

 piani di investimento; 

 alternative di finanziamento e piani di emergenza. 

Un’ulteriore finalità perseguita mediante l’incontro è quella di consentire l’instaurarsi di 

un rapporto di collaborazione tra il management dell’emittente e l’analytical team: il 

meeting si carica infatti di particolare valore per l’analytical team quando nel suo ambito 

vengono affrontati tutti i temi rilevanti per l’analisi, e quando è l’emittente stesso a 

proporre gli argomenti che ritiene più significativi ai fini della decisione di rating. 

Il meeting costituisce infine un’occasione fondamentale per promuovere la conoscenza 

diretta del management dell’emittente, e, di conseguenza, consente agli analisti di testare 

in prima persona l’entità delle competenze e delle capacità possedute dalla compagine 

dirigenziale: è questa un’informazione qualitativa molto importante ai fini della decisione 

di rating. 
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In virtù dell’incontro diretto con il management dell’impresa, quindi, l’analytical team 

arricchisce il patrimonio informativo utile alla valutazione, in virtù delle informazioni 

qualitative fornite dallo stesso emittente (ad esempio relativamente al management, alle 

prospettive del business, alle strategie ecc.), ovvero desunte soggettivamente dagli stessi 

analisti nel corso del meeting (ad esempio, informazioni in merito alla qualità del 

management, la posizione competitiva, il contesto economico).  

La riunione viene organizzata dalla parti coinvolte con largo anticipo, in modo che il 

management dell’emittente possa prepararsi adeguatamente, seguendo i suggerimenti 

forniti dagli analisti nonché le linee guida presentate nell’ambito dei criteri di rating 

pubblicati dall’agenzia. L’emittente è di norma rappresentato dal proprio direttore 

finanziario, anche se possono prendere parte all’incontro anche il direttore generale (che 

partecipa al meeting di norma solo nei casi in cui siano trattate questioni di tipo 

strategico), i dirigenti operativi (che possono presentare informazioni dettagliate 

riguardanti i segmenti di business in cui opera l’azienda), nonché consulenti esterni (cui 

l’emittente può richiedere sostegno nella preparazione e nella partecipazione 

all’incontro).  

Dal momento che molte delle informazioni fornite dall’emittente sono “sensibili” e 

confidenziali, le agenzie si impegnano a garantirne la riservatezza: Standard and Poor’s
188

 

in particolare afferma di mantenere una netta separazione tra le proprie attività di rating e 

i propri servizi di equity information, cosicché le informazioni ottenute nell’ambito di 

ciascun processo di rating non possano essere utilizzate nemmeno da unità diverse da 

quella preposta all’elaborazione dei rating. 

Qualora sia ritenuto utile, può essere organizzata anche una visita in loco da parte di uno 

o più membri dell’analytical team, i quali hanno in tal modo la possibilità di comprendere 

in modo oggettivo ed accurato quali siano i punti di forza e le aree di problematicità 

dell’impresa. 

4)  Riunione del rating committee 

Terminato il lavoro di ricerca di informazioni e di analisi delle stesse, l’analytical team 

perviene ad una proposta di rating, che è sottoposta al vaglio del cosiddetto rating 

committe, di norma convocato dal lead analyst. Infatti, sebbene i singoli analisti e il lead 
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 Standard and Poor’s, “Corporate Ratings Criteria”, 1 febbraio 2008, in 

http://www.standardandpoors.com.  



 185 

analyst abbiano un notevole ruolo nell’istruttoria, la deliberazione finale del rating è 

demandata a tale comitato.  

Il rating committee presenta numerosità e composizione di volta in volta variabili, in 

funzione della complessità dell’analisi, della specificità dei settori di operatività 

dell’emittente, e, nel caso di rating dell’emissione, del tipo di strumento finanziario 

oggetto di valutazione. In ogni caso, la composizione prescelta ad hoc per il rating 

committee è finalizzata da un lato a facilitare la determinazione efficiente e tempestiva del 

rating, dall’altro a promuovere l’integrazione del processo decisionale su base globale, e 

dunque a favorire la coerenza dei giudizi elaborati sia tra diverse aree geografiche, sia tra 

diversi settori di attività.  

5)  Definizione del rating 

Alla luce delle risultanze dell’analisi condotta dall’analytical team e della proposta di 

rating da esso avanzata, il rating committee è incaricato di raggiungere mediante 

votazione una decisione ufficiale, raccomandando un determinato giudizio
189

. Come 

chiarisce Moody’s
190

, il processo di rating prevede che la decisione finale sia assunta da 

un organo collegiale al fine di promuovere l’efficienza, la coerenza, e, soprattutto, 

l’integrità del processo decisionale. 

6)  Divulgazione del rating 

In seguito alla determinazione del rating gli analisti provvedono ad informare 

tempestivamente l’emittente in merito al giudizio finale e alle principali argomentazioni 

che lo supportano: si tratta di una comunicazione confidenziale e privilegiata (in quanto 

anteriore alla pubblica divulgazione del rating), volta ad offrire all’emittente la possibilità 

di esprimere il proprio eventuale disaccordo rispetto alla decisione raggiunta dal rating 

committee. 

                                                      

189
 I due gruppi sono generalmente collegati: Fitch, ad esempio, evidenzia che 2 dei 5 membri del 

rating committee partecipano anche all’analytical team, mentre Moody’s afferma che il lead 

analyst fa sempre parte del rating committee. 

190
 “Opening the Black Box: the Rating Committee Process at Moody’s”, luglio 1999, in 

http://www.moodys.com. 
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Una volta informato l’emittente, l’agenzia provvede alla pubblica divulgazione del 

rating
191

 e delle motivazioni ad esso sottostanti mediante comunicato stampa (se sussiste 

un interesse significativo da parte del mercato) oppure mediante il sito web dell’agenzia e 

gli altri canali di informazione finanziaria. Scopo della divulgazione è quello di 

scongiurare la possibilità che determinati individui dispongano di un vantaggio 

informativo rispetto ad altri: la diffusione del rating dovrà pertanto essere effettuata 

immediatamente dopo la comunicazione all’emittente, e, in generale, nel caso di 

emissioni sul mercato primario, dovrà precedere il pricing dei titoli. In ogni caso, prima 

della pubblica divulgazione, l’agenzia sottopone il comunicato stampa al vaglio 

preventivo dell’emittente, il quale pertanto ha modo di accertarsi del fatto che esso non 

contenga alcuna informazione riservata.  

7)  Appello dell’emittente per una revisione del rating assegnato 

Si è visto come il processo di attribuzione del rating sollecitato sia volto a rendere 

consapevole l’emittente dei fattori che influiscono sul giudizio, a promuovere il dialogo 

tra emittente e analisti, e, in ultima analisi, ad evitare che il giudizio assegnato risulti del 

tutto inaspettato per l’emittente. Nonostante ciò sussiste comunque l’eventualità che 

l’impresa si trovi in disaccordo rispetto alla decisione raggiunta dal rating committee e 

decida di ricorrere in appello contro di essa prima che la stessa venga pubblicamente 

divulgata. Qualora ciò accada le agenzie si rendono disponibili ad una revisione del rating 

esclusivamente nel caso in cui l’emittente presenti informazioni, nuove o addizionali, che 

possano spingere a riconsiderare il giudizio elaborato: solo in tale circostanza il rating 

committee verrà nuovamente convocato per assumere una decisione definitiva alla luce 

delle nuove informazioni disponibili. In ogni caso il processo di appello dovrà essere 

condotto nel più breve tempo possibile (ossia entro un giorno o due). 

8)  Monitoraggio del rating assegnato 

Il processo di rating non si conclude con l’assegnazione del giudizio: i rating elaborati 

vengono infatti monitorati nel tempo dallo stesso team di analisti che ha partecipato al 

loro processo di assegnazione. Il lead analyst provvede pertanto a mantenere periodici 

contatti telefonici con l’emittente, al fine di discutere la performance e gli sviluppi in 

fieri. Inoltre, vengono programmati incontri con il management della società almeno una 
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 Nel caso di private placements l’agenzia non provvede alla pubblica diffusione del rating: sarà 

infatti l’emittente a decidere a quali soggetti comunicare tale informazione. 
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volta all’anno e ogniqualvolta la situazione corrente della società si discosti molto da 

quella attesa, o sia stata pianificata una transazione finanziaria nuova (ad esempio 

acquisizioni, nuovi finanziamenti, ecc.). Scopo del monitoraggio è quello di consentire 

agli analisti di mantenersi informati su eventuali sviluppi e cambiamenti della situazione 

originaria, e, in ultima analisi, di mantenere costante il grado di accuratezza del giudizio 

di rating, provvedendo a modificarlo laddove sia necessario. 

In assenza di cambiamenti rilevanti ai fini della valutazione del merito di credito di un 

emittente, le agenzie di rating diffondono con cadenza periodica (variabile da 6 mesi a un 

anno) un comunicato nel quale aggiornano il rating rilasciato, anche alla luce di eventuali 

mutamenti dello scenario economico e finanziario. Reviews interne vengono, inoltre, 

effettuate anche in corrispondenza della diffusione dell’informativa contabile periodica.  

Qualora invece sopraggiungano notizie nuove (quali mutamenti degli assetti proprietari, 

ricapitalizzazioni, azioni regolamentari, sviluppi operativi inattesi, ecc.), le agenzie 

possono decidere di procedere alla cosiddetta rating action, ossia al processo che conduce 

all’adeguamento dell’originario giudizio di rating. La revisione, a seconda dell’evento 

che le ha dato impulso, può riguardare anche solo uno dei vari (eventuali) giudizi 

assegnati, non essendo necessariamente monotona la relazione tra i diversi rating. 

L’azione di adeguamento può condurre all’inserimento dell’emittente o dell’emissione 

nella cosiddetta watchlist, utilizzata dalle agenzie per informare la comunità finanziaria 

del fatto che il rating è stato posto sotto osservazione in vista di un’eventuale revisione 

dello stesso nel breve termine (di norma novanta giorni) . Va sottolineato comunque il 

fatto che la revisione del rating può intervenire anche senza alcun preavviso, ossia senza 

alcun inserimento nella watchlist. 

Contestualmente all’inserimento nella watchlist l’agenzia comunica anche la possibile 

direzione di modifica del rating: il watch potrà infatti essere positivo (ciò indica un 

possibile innalzamento del rating), negativo (ciò indica un possibile abbassamento del 

rating), oppure in evoluzione (“developing” secondo la terminologia di Standard and 

Poor’s e Fitch, “uncertain” secondo quella di Moody’s) nei rari casi in cui i possibili esiti 

futuri dell’evento che ha condotto all’inserimento nella watchlist sono talmente dubbi da 

non consentire all’agenzia di indicare una possibile direzione di modifica del rating 

univoca (ciò può accadere ad esempio quando l’emittente stia trattando un’acquisizione 

con molteplici soggetti richiedenti, e non abbia ancora deciso con chi concludere la 

transazione). Quando possibile, l’annuncio di inserimento nella watchlist include anche 

l’indicazione della gamma di rating alternativi in cui può sfociare il processo di revisione. 
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L’inserimento nella watchlist è seguito da una procedura del tutto analoga a quella di 

assegnazione del rating originario sopra descritta: dopo aver condotto un’analisi 

preliminare dell’emittente o dell’emissione ed aver partecipato ad un meeting con il 

management dell’impresa, l’analytical team presenterà le risultanze dell’analisi al rating 

committee, la cui decisione di rating verrà comunicata all’emittente e, successivamente, 

divulgata al pubblico. Va osservato comunque che l’inserimento nella watchlist non 

implica necessariamente un cambiamento nel giudizio di rating: infatti il processo di 

revisione può condurre a un miglioramento positivo (upgrade), negativo (downgrade), 

ovvero ad una conferma del rating assegnato. A tale proposito, comunque, Moody’s 

afferma che, storicamente, la sottoposizione di un rating a revisione sfocia in una 

modifica del giudizio nella direzione originariamente indicata nella watchlist per una 

percentuale compresa tra il 66 e il 76% dei casi. Generalmente, l’innalzamento, 

l’abbassamento o la conferma del rating si accompagnano alla rimozione della società o 

dell’emissione dalla watchlist, ma talora può accadere che essi vi rimangano inseriti, 

nonostante l’avvenuto cambiamento del rating. Tale circostanza emerge qualora il 

verificarsi di un determinato evento sia idoneo a produrre un’ulteriore modifica del rating 

nel brevissimo periodo, ma l’agenzia necessiti di ulteriori informazioni per approdare a 

un giudizio definitivo in merito a ciò. Per lo stesso motivo può accadere che un rating sia 

declassato e al contempo venga accompagnato da un outlook negativo anziché stabile (o, 

specularmente, che sia innalzato e accompagnato da un outlook positivo). 

Infine può accadere che il rating venga ritirato (cosiddetto withdrawal) quando emergono 

nuove e rilevanti circostanze i cui effetti precludono la possibilità di un’analisi 

soddisfacente, quando l’agenzia ritiene l’ammontare disponibile di informazioni 

aggiornate non più adeguato ai fini della formazione di un giudizio, ovvero, nel caso di 

rating dell’emissione, quando la stessa giunge a scadenza o viene rimborsata dalla 

società. 
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Figura 24: Le fasi del processo di attribuzione del rating sollecitato. 

4.3.2 Il processo di attribuzione del rating non sollecitato 

Nel caso in cui la richiesta di rating non provenga dall’emittente, il processo di 

assegnazione seguito dalle principali agenzie differirà parzialmente da quello in 

precedenza descritto per il caso del rating sollecitato. Esso in particolare si articolerà nelle 

seguenti fasi: 

1) L’agenzia assume l’iniziativa di attribuire il giudizio di rating, spontaneamente 

(avendo appurato che la copertura di un particolare emittente, o di un settore di 

mercato, o di un’area geografica, risulta utile agli operatori dei mercati del 

reddito fisso), ovvero in seguito a richiesta da parte di un soggetto terzo 

interessato a conoscere il giudizio dell’agenzia circa il merito di credito di una 

determinata impresa; 

2) L’analytical team valuta se le informazioni pubblicamente disponibili in merito 

all’impresa da valutare siano sufficienti per esprimere e mantenere un rating; in 

caso contrario, infatti, l’agenzia rinuncerà all’attribuzione del giudizio; 

RICHIESTA DI RATING 

DESIGNAZIONE DEL TEAM DI ANALISI E 

CONDUZIONE DELL’ANALISI DI BASE 

APPELLO DA PARTE 

DELL’EMITTENTE 

INCONTRO CON L’EMITTENTE 

 

RIUNIONE DEL RATING COMMITTEE 

 

DEFINIZIONE DEL RATING 

 

COMUNICAZIONE ALL’EMITTENTE E  

DIVULGAZIONE DEL RATING 

MONITORAGGIO DEL RATING 

 



 190 

3) L’impresa viene informata del fatto che l’agenzia intende pubblicare un rating, ed 

è contestualmente invitata a partecipare al processo di assegnazione. Il grado di 

coinvolgimento dell’emittente al processo di attribuzione è dunque rimesso alla 

sua discrezione.  

In particolare: 

a) qualora l’emittente decida di collaborare attivamente all’assegnazione del 

rating, il processo di attribuzione del rating ricalcherà quello già descritto 

per i rating solicited; 

b) qualora invece l’emittente declini l’invito dell’agenzia a partecipare al 

processo di assegnazione, quest’ultimo si differenzierà da quello già 

descritto per i rating sollecitati, in quanto l’analisi si baserà esclusivamente 

sulle informazioni pubblicamente disponibili, e non si svolgeranno meeting 

con l’emittente finalizzati all’ottenimento di informazioni soft e 

confidenziali; 

4) In entrambi i casi, l’analytical team comunica all’emittente le conclusioni 

raggiunte dal rating committee, e invita contestualmente l’impresa a proporre 

appello nel caso in cui la stessa lo ritenga opportuno. Anche l’emittente che non 

abbia in precedenza partecipato al processo di assegnazione è dunque posto nelle 

condizioni di ricorrere in appello, presentando all’agenzia informazioni, nuove o 

addizionali, che possano spingere a riconsiderare il giudizio elaborato;  

5) La decisione finale viene resa nota al pubblico.  
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4.4. Rating non sollecitato: consensi e critiche  

Sebbene, come si è visto, a partire dagli anni Settanta le maggiori agenzie di 

rating abbiano introdotto un nuovo modello di business volto all’assegnazione di giudizi 

di tipo solicited, a partire dalla prima metà degli anni Novanta le tre “big” hanno 

reintrodotto la fattispecie dei rating non sollecitati
192

. Nonostante la frazione 

preponderante dei giudizi attribuiti continui ad essere assegnata previa richiesta 

dell’emittente, gli unsolicited rating attualmente rappresentano una quota non residuale 

del volume complessivo dei giudizi emessi. In effetti le agenzie sono concordi nel 

riconoscere ai rating non sollecitati una duplice fondamentale funzione:  

a) consentire alle rating agencies stesse di mantenere, nell’interesse degli 

investitori, un ampio grado di copertura del mercato, in virtù dell’attribuzione di 

un rating anche agli emittenti che non intendano investire risorse (in termini di 

tempo e di denaro) nell’ottenimento del giudizio; ciò vale specialmente per gli 

emittenti che si collocano al di sotto del livello investment grade; 

b) difendere il mercato contro il fenomeno del cosiddetto “rating shopping” (ovvero 

della contrattazione del rating). Tale fenomeno si manifesta quando gli emittenti 

incaricano dell’attribuzione del rating le agenzie che offrono i giudizi più 

benevoli, sortendo l’effetto di sopprimere le valutazioni più basse: dal momento 

che in simili circostanze le agenzie di rating sono esposte al rischio morale di 

assegnare rating più alti al fine di ottenere il mandato dall’emittente, la 

pubblicazione dei rating non richiesti dagli emittenti rappresenta uno strumento 

                                                      

192
 Ad esempio, Standard and Poor’s riprese ad emettere rating non sollecitati (principalmente 

assegnati ad imprese del settore bancario ed assicurativo) nel 1996. Attualmente l’agenzia afferma 

di assegnare un rating, indipendentemente dal fatto che esso sia stato richiesto o meno 

dall’emittente, a tutte le emissioni di debito corporate di entità superiore ai 100 milioni di dollari, 

che siano pubblicamente collocate sul mercato statunitense (ossia registrate presso la SEC). Si 

veda “Corporate Rating Criteria”, 2008, in http://www.standardandpoors.com. Per quanto 

concerne Fitch, la reintroduzione dei rating non sollecitati venne annunciata in seguito 

all’acquisizione di Thomson BankWatch (agenzia di rating internazionale focalizzata sul segmento 

financial institutions) nel 2000. 
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efficace per proteggere gli investitori dal “rating shopping”, contribuendo ad 

aumentare la trasparenza e l’efficienza del mercato. 

A ciò si aggiunge un ulteriore benefico effetto, riconosciuto dalle stesse agenzie 

leader: la pubblicazione di rating unsolicited da parte di agenzie più piccole e giovani 

consente infatti alle stesse di dimostrare al mercato la validità delle proprie valutazioni, 

aiutandole ad accrescere la propria reputazione presso investitori ed emittenti e 

contribuendo, in ultima analisi, a ridurre almeno parzialmente le barriere all’entrata che 

attualmente connotano il mercato del credit rating.  

Pur a fronte dei descritti benefici, negli ultimi anni l’opportunità della pratica di 

attribuzione di rating non sollecitati da parte delle agenzie è stata posta al vaglio di 

molteplici organismi di regolamentazione a livello internazionale. In particolare, i motivi 

di preoccupazione espressi dai regulators hanno riguardato tre fondamentali aspetti. 

Innanzitutto, alla luce del fatto che la base informativa su cui si fonda 

l’attribuzione del giudizio risulta significativamente diversa nelle due fattispecie di 

giudizio (esclusivamente informazioni pubblicamente disponibili nel caso del rating 

unsolicited, informazioni di pubblico dominio e informazioni riservate nell’ipotesi di 

rating solicited), e che dunque legittimamente gli investitori dovrebbero essere posti nelle 

condizioni di conoscere esattamente quale tipologia di input informativi venga 

considerata nel processo di rating assignment, è stata criticata la mancanza di sufficiente 

trasparenza da parte delle agenzie nella comunicazione del carattere unsolicited dei 

giudizi emessi (SEC 2003
193

). Alla luce di ciò, la IOSCO, nel delineare i principi ai quali 

la agenzie avrebbero dovuto attenersi nella redazione dei propri codici di condotta 

interni
194

, evidenziò l’opportunità che le agenzie rendessero note tanto l’eventualità che 

l’emittente non avesse collaborato al processo di attribuzione del rating, quanto le 

politiche e le procedure seguite in relazione agli unsolicited ratings.  

                                                      

193
 Securities and Exchange Commission, “Report on the Role and Function of Credit Rating 

Agencies”, gennaio 2003. Nella relazione si legge: “…some suggested that rating agencies that 

issue unsolicited ratings clearly designate them as such, and that there be clear disclosure when a 

rating agency terminates coverage of an issuer”. 

194
 IOSCO (International Organization of Securities Commissions), “Code of Conduct 

Fundamentals for Credit Rating Agencies”, dicembre 2004. 
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Le maggiori agenzie appaiono tuttavia in qualche modo riluttanti ad annunciare 

esplicitamente se i giudizi resi pubblici siano stati commissionati dall’emittente o meno, e 

tendono in ogni caso ad utilizzare una terminologia più sfumata rispetto alle espressioni 

“solicited” o “unsolicited”
195

. In particolare: 

 Standard and Poor’s fornisce indicazione del fatto che il giudizio si fonda 

esclusivamente su informazioni pubblicamente disponibili (“public information 

rating”) apponendo il suffisso “p.i.” in calce al giudizio attribuito (per il quale, 

peraltro, a differenza di quanto accade nell’ipotesi dei rating solicited, viene 

impiegata una scala che non prevede l’utilizzo dei modifiers “+” o “-“); 

 Moody’s intraprese la pratica di segnalare la mancata partecipazione 

dell’emittente al processo di attribuzione del rating solo a partire dal 1 gennaio 

2000
196

. Tale segnalazione si applica qualora
197

: 

- l’emittente abbia indicato all’agenzia la propria decisione di non partecipare 

al processo di attribuzione;  

- l’emittente non abbia partecipato al processo di attribuzione nei precedenti 12 

mesi. 

Inoltre, dal 2004, l’agenzia provvede a rendere pubblici in appositi reports 

pubblicati nel proprio sito web i nominativi degli emittenti definiti “non-

participating”; 

                                                      

195
 Nella relazione predisposta in seno al CESR nel 2006 in merito alla compliance delle prassi 

delle credit rating agencies con i dettami del codice di condotta IOSCO, si afferma: “It is generally 

possible for an investor to get information on whether a particular rating is unsolicited or not, but 

it is often quite difficult to find this information, and it may require access to some quite specific 

information or a particular request by the investor”. Si veda “CESR’s Report to the European 

Commission on the compliance of credit rating agencies with the IOSCO Code”, dicembre 2006. 

196
 Moody’s si rifiutò di segnalare i rating non richiesti e assegnati senza la partecipazione 

dell’emittente fino al 1999, ritenendo che altrimenti si sarebbe diffusa la percezione di tali rating 

come di giudizi meno affidabili rispetto a quelli espressamente richiesti dall’emittente. In realtà, 

secondo l’agenzia, tutti i rating hanno un identico valore e non vengono assegnati in assenza di 

informazioni sufficienti a raggiungere un’utile conclusione. 

197
 Moody’s Investor Service, “Designating Issuers That Do Not Participate in the Rating Process”, 

Moody’s Investors Service Ratings Policy, aprile 2006. 
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 Fitch, oltre a segnalare espressamente a partire dal 2001 quali rating siano stati 

emessi dietro propria spontanea iniziativa, iniziò a rendere nota la mancata 

partecipazione diretta dell’emittente al processo di attribuzione del rating a 

partire dal 2005, mediante apposita segnalazione
198

 in calce agli annunci di 

emissione del giudizio. 

Si osserva come, presso tutte le agenzie, l’attenzione venga posta non tanto sul fatto che 

l’iniziativa di attribuzione sia stata assunta o meno dall’emittente, quanto piuttosto 

sull’avvenuta o mancata partecipazione dell’impresa al processo di attribuzione, e 

dunque, sul fatto che la base informativa a disposizione dell’agenzia includa o meno 

informazioni riservate. Evidentemente ciò è diretta conseguenza della prassi adottata dalle 

agenzie di invitare il soggetto valutato a partecipare all’attribuzione, anche qualora 

quest’ultimo non abbia avanzato richiesta di rating
199

. 

Una seconda, e a nostro avviso ancor più grave, problematica connessa ai giudizi 

di rating non sollecitati evidenziata da molteplici organismi di regolamentazione emerge 

dalla circostanza per cui, alla luce dell’evidenza empirica, i rating unsolicited attribuiti 

dalle agenzie appaiano tendenzialmente più bassi rispetto ai giudizi assegnati previa 

richiesta dell’emittente – e, dunque, dietro corresponsione di una fee da parte di 

quest’ultimo (SEC, 2003
200

; SEC, 2005
201

).  

                                                      

198
 “The issuer did not participate in the rating process other than through the medium of their 

public disclosure”. Si veda Fitch Ratings, “Rating initiation and participation disclosure”, Credit 

policy special report, giugno 2005. 

199
 “Direct participation and issuer solicitation of a rating are not synonymous – the majority of 

issuers whose ratings have been initiated by Fitch have seen value in participating in the rating 

process” Si veda Fitch Ratings, “Rating initiation and participation disclosure”, Credit policy 

special report, giugno 2005. 

200
 Securities and Exchange Commission, “Report on the Role and Function of Credit Rating 

Agencies”, gennaio 2003. Nella relazione si legge: “With respect to unsolicited ratings, some 

questioned the appropriateness of a rating agency using what critics termed “strong-arm” tactics 

to induce payment for a rating an issuer did not request (e.g., sending a bill for an unsolicited 

rating, or sending a fee schedule and “encouraging” payment)”. 

201
 Securities and Exchange Commission “Regulatory issues and economic principles”, SEC, 

Washington, DC, 2005. Si afferma esplicitamente: “…if the firm might be rated anyway, then the 

incentive to purchase a rating would be reduced…The most natural way to resolve the puzzle to an 
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Tale fenomeno potrebbe infatti essere deliberatamente ingenerato dalle stesse agenzie di 

rating, nell’intento di spingere gli emittenti a corrispondere una remunerazione onde 

ricevere un (migliore) giudizio sollecitato (fenomeno del c.d. “blackmailing”). La stessa 

procedura di assegnazione del rating unsolicited adottata dalle principali agenzie, 

prevedendo l’invito dell’emittente alla collaborazione, sia in via preliminare, sia in fase di 

appello, parrebbe avvalorare tale ipotesi. Peraltro, l’accusa di blackmailing è stata 

sollevata nell’ambito di numerose controversie legali che hanno visto coinvolte le 

maggiori agenzie. Caso emblematico fu quello della società di riassicurazione Hannover 

Re, la quale, dopo aver rifiutato l’invito di Moody’s a partecipare al processo di 

attribuzione del rating, vide attribuire alla propria emissione obbligazionaria un giudizio 

non sollecitato che, nel corso degli anni, divenne oggetto di ripetuti downgrades, 

passando dalla classe Aa2 (di un solo notch inferiore rispetto al rating attribuito da 

Standard and Poor’s) inizialmente attribuita nel 1998, alla classe Baa1 nel marzo 2003 

(rispettivamente di quattro e di due notches inferiore rispetto ai giudizi attribuiti da 

Standard and Poor’s e da A.M.Best). Il declassamento del marzo 2003 determinò una 

brusca riduzione nel prezzo delle azioni di Hannover Re, la quale citò in giudizio 

Moody’s accusandola di aver agito nell’intento di convincere la stessa società a 

corrispondere il prezzo del servizio di attribuzione di un giudizio solicited, al fine di 

garantirsi l’opportunità di collaborare nel processo di analisi e di comunicare tutte le 

informazioni utili a pervenire ad un giudizio finale più favorevole.  

L’ipotesi che l’assegnazione di rating non sollecitati meno favorevoli possa celare 

l’intento dell’agenzia di ampliare il bacino di clienti richiedenti l’attribuzione di un 

giudizio ha ricevuto particolare attenzione in ambito regolamentare in seno al Nuovo 

Accordo di Basilea 2. In particolare, il BCBS riconosce alle autorità nazionali di vigilanza 

la possibilità di consentire alle banche che optino per l’approccio standard ai fini dalla 

determinazione dei requisiti patrimoniali minimi l’utilizzo di rating unsolicited emessi da 

External Credit Assessment Institutions (ECAI) riconosciute, ma aggiunge che le stesse 

autorità dovrebbero al contempo riconsiderare l’idoneità a fini di vigilanza delle ECAI 

                                                                                                                                                 

economic theorist would be if the unsolicited ratings were not as favorable to the rated company 

as the paid or solicited ratings. Indeed, unsolicited ratings do not appear to be as favorable 

empirically as solicited ratings”. 
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che si servano dei rating non sollecitati per esercitare pressioni volte ad ottenere dalle 

imprese una formale richiesta di valutazione
202

.  

Lo stesso BCBS ha infine richiamato l’attenzione su un terzo sostanziale limite 

intrinseco ai rating unsolicited, vale a dire la perdita di informazione inevitabilmente 

generata dalla mancanza di un rapporto di collaborazione attiva con il soggetto valutato, e 

dalla connessa impossibilità per l’agenzia di accedere ad informazioni riservate, o 

comunque ad informazioni non codificabili e pertanto non disponibili al pubblico. In 

riferimento all’opportunità dell’impiego di rating non sollecitati ai fini dalla 

determinazione dei requisiti patrimoniali minimi, il BCBS ha ritenuto infatti che, in linea 

generale, le banche dovrebbero utilizzare rating che siano stati attribuiti da ECAI 

riconosciute dietro formale richiesta del soggetto valutato, ossia rating solicited
203

. In 

questo senso, il BCBS pare riconoscere compiutamente che solo l’inclusione delle 

informazioni soft e riservate nella base informativa su cui si fonda il processo di 

valutazione del merito di credito consente di esprimere un giudizio che, scaturendo 

dall’analisi di tutte le informazioni rilevanti, è in grado di riflettere con accuratezza 

l’effettivo merito di credito del soggetto valutato
204

. 

                                                      

202
 Cfr. BCBS, “Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti 

patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione”, BIS, giugno 2004, paragrafo 108. 

203
 Cfr. BCBS, “Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti 

patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione”, BIS, giugno 2004, paragrafo 108. 

204
 Nel recepire la direttiva europea sui requisiti di capitale (CRD), Banca d’Italia ha inteso 

mediare tra limiti (possibilità di comportamenti distorsivi, indotti dall’obiettivo di acquisire nuova 

clientela, da parte delle agenzie di rating, nonché possibilità di perdita di informazioni rilevanti per 

la valutazione del merito di credito del soggetto) e benefici (riduzione delle barriere all’entrata nel 

mercato del credit rating, nonché assegnazione del giudizio anche ad imprese di media 

dimensione, per le quali l’inclusione nel portafoglio al dettaglio potrebbe essere difficile) 

riconosciuti al rating non sollecitato, consentendone l’utilizzo in presenza di alcune condizioni. In 

tale prospettiva, le Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263 del 

27 dicembre 2006) hanno previsto che un’agenzia di rating possa chiedere contestualmente il 

riconoscimento per i rating solicited e unsolicited solo relativamente alle valutazioni concernenti 

debitori che rientrano nel settore “finanza pubblica”; diversamente, per quanto concerne le 

imprese, è possibile chiedere il riconoscimento o per i rating solicited o per i rating unsolicited (tit. 

II, cap. 1, parte prima, sez. VIII, par. 1). In tal modo si preclude all’agenzia che attribuisce rating 

unsolicited la possibilità di porre in essere comportamenti indebiti. Si osserva peraltro che, in 
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4.5. Informazione perduta ed (in)accuratezza del rating 

unsolicited: evidenze empiriche.  

Alla luce delle problematiche sollevate a livello internazionale dai regulators (in 

particolare con riferimento alle ultime due questioni descritte nel precedente paragrafo), il 

dibattito sulla capacità dell’unsolicited rating di fornire una valutazione accurata del 

merito di credito effettivo dell’impresa oggetto di valutazione è stato affrontata anche in 

ambito accademico.  

Come si è anticipato, molteplici indagini empiriche hanno fornito evidenza del 

fatto che i rating non sollecitati risultano sistematicamente inferiori rispetto ai giudizi 

solicited. 

Ad esempio, Gan (2004)
205

, assumendo come orizzonte temporale il periodo 

1994-1998, conduce un’indagine su un campione di 1412 emissioni obbligazionarie 

statunitensi oggetto di valutazione da parte di Moody’s e Standard and Poor’s. L’Autore 

distingue i rating solicited dai rating unsolicited sulla base del fatto che i prospetti di 

registrazione depositati presso la SEC indichino o meno la corresponsione di una fee a 

favore di un’agenzia di rating. Come emerge dalle Figure 25 e 26, tanto nel caso dei 

rating attribuiti da Moody’s quanto nel caso dei giudizi assegnati da Standard and Poor’s, 

le emissioni la cui valutazione sia stata commissionata da parte dell’emittente ricevono in 

media giudizi migliori rispetto a quelle cui sia stato attribuito un giudizio non richiesto. In 

particolare, i giudizi attribuiti da Moody’s rientrano nel segmento investment grade (ossia 

sono pari o superiori a Baa3) nel 93,4% dei casi con riferimento al sottocampione 

solicited, e solo nell’87,9% dei casi con riferimento al sottocampione unsolicited. 

Analogamente, i giudizi attribuiti da Standard and Poor’s rientrano nel segmento 

investment grade (ossia sono pari o superiori a BBB-) nel 95,4% delle osservazioni nel 

                                                                                                                                                 

apposito documento di consultazione emanato nel gennaio 2008 (“Modifica alla circolare n. 263 

del 27 dicembre 2006 in materia di rating c.d. unsolicited”), al fine di conferire maggiore 

flessibilità alla disciplina senza pregiudicare gli obiettivi che essa persegue, Banca d’Italia ha 

proposto che una medesima agenzia potesse essere riconosciuta sia per i rating solicited che per 

quelli unsolicited anche nel comparto “imprese”, a condizione che i soggetti cui le due tipologie di 

rating si riferiscono appartenessero a categorie nettamente distinte (ad esempio, rating solicited per 

le società quotate e rating unsolicited per le PMI). 

205
 Gan Y. H., “Why Do Firms Pay for Bond Ratings When They Can Get Them for Free?”, 

Working Paper, Wharton School, University of Pennsylvania, 2004 . 
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sottocampione solicited, e solo nell’88,5% dei casi con riferimento al sottocampione 

unsolicited.   

Figura 25: Distribuzione dei giudizi di rating solicited e unsolicited assegnati da Moody’s ad 

un campione di 1412 emissioni obbligazionarie corporate statunitensi (periodo 1994-1998) . 
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Fonte: Gan (2004). 

Figura 26: Distribuzione dei giudizi di rating solicited e unsolicited assegnati da Standard 

and Poor’s ad un campione di 1412 emissioni obbligazionarie corporate statunitensi (periodo 

1994-1998) .  
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Fonte: Gan (2004). 
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La medesima evidenza viene riscontrata anche con riferimento ai giudizi emessi 

da Fitch. Van Roy (2006), sulla scia degli studi compiuti da Poon e Firth
206

, analizza un 

campione di 169 banche asiatiche cui l’agenzia, al 31 gennaio 2004, abbia assegnato un 

individual rating
207

, sollecitato o non sollecitato. Come emerge dalla Figura 27, i giudizi 

sollecitati ricadono principalmente nelle classi dalla “B/C” alla “D”, mentre i rating 

unsolicited risultano concentrati nelle categorie di giudizio più basse, dalla “C” alla “E”. 

Figura 27: Distribuzione degli individual ratings, solicited e unsolicited, assegnati da Fitch al 

31 gennaio 2004 ad un campione di 169 banche asiatiche.  
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Fonte: Van Roy (2006). 

                                                      

206
 Poon W. P. H., Firth M. “Are Unsolicited Credit Ratings lower? International Evidence from 

Bank Ratings”, Journal of Business Finance and Accounting, vol. 32, p. 1741-1771, 2005. Gli 

Autori evidenziano una significativa differenza nelle distribuzioni di due campioni di rating 

bancari, rispettivamente solicited e unsolicited, attribuiti da Fitch: i rating non sollecitati risultano 

infatti più bassi. Gli Autori tuttavia osservano che tali rating sono prevalentemente attribuiti alle 

banche che presentano un profilo economico-finanziario peggiore. 

207
 Gli individual ratings sono giudizi attribuiti da Fitch ad emittenti bancari sulla base della loro 

solidità finanziaria intrinseca, e dunque a prescindere dalla possibilità di ricevere supporto esterno 

in caso di distress. La scala utilizzata per gli individual ratings comprende  9 classi, da A ad E; le 

classi intermedie vengono identificate con le notazioni A/B, B/C, C/D, D/E. La classe C segna la 

soglia tra il segmento investment ed il segmento speculative grade. 
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In ambito accademico si è pertanto assistito al proliferare di indagini volte a 

spiegare le motivazioni di tale “tendenza al ribasso” dei rating unsolicited, e, in 

particolare, a tentare di comprendere se tale tendenza fosse motivata dal fatto che tali 

giudizi non riflettono una valutazione corretta dello standing creditizio effettivo del 

soggetto valutato. 

Secondo la letteratura sul tema, tale tesi potrebbe essere avvalorata qualora fosse 

verificata una delle seguenti ipotesi, entrambe endogene al processo di attribuzione del 

rating non sollecitato: 

a) le agenzie pongono deliberatamente in essere comportamenti distorsivi, 

assegnando rating non sollecitati volutamente meno favorevoli al fine di indurre 

le imprese valutate a commissionare l’attribuzione di un giudizio sollecitato, 

nell’intento di migliorare l’esito della valutazione (cd “blackmailing 

hypothesis”);  

b) le agenzie, consapevoli di basare la propria analisi esclusivamente su 

informazioni di pubblico dominio, e, dunque, non su tutte le informazioni 

rilevanti ai fini della valutazione, assumono un atteggiamento di cautela, per 

effetto del quale tendono ad attribuire giudizi più prudenti, al fine di evitare errori 

di valutazione costosi per gli investitori, e di salvaguardare la propria reputazione 

(c.d. “conservatism hypothesis”).  

Alternativamente, sarebbe possibile ipotizzare che il livello sistematicamente più 

basso degli unsolicited rating non dipenda dal fatto che gli stessi non riflettano 

correttamente il merito di credito, bensì sia indotto da un mero fenomeno - del tutto 

esogeno rispetto al processo di attribuzione del rating non sollecitato - di selezione 

avversa (c.d. “self-selection hypothesis” o “private information hypothesis”). In altri 

termini, solo le imprese con un buono standing creditizio, che ritengono che il giudizio 

non sollecitato ad esse attribuito non rifletta la propria qualità, commissionerebbero 

l’emissione di un rating (sollecitato), essendo consapevoli del fatto che la comunicazione 

di informazioni riservate all’agenzia determinerebbe un miglioramento del giudizio loro 

assegnato, e, dunque, una riduzione del costo del capitale di credito (sempre che il 

mercato riconosca al rating una valenza informativa). Al contrario, le imprese di minore 

qualità, che ritengono che il giudizio non sollecitato ad esse attribuito rifletta 

correttamente il proprio standing creditizio, non avrebbero alcun incentivo a sostenere un 

costo al fine di essere coinvolte nell’assegnazione di un rating sollecitato che, 

verosimilmente, non sarebbe migliore rispetto al giudizio unsolicited, e, dunque, non 
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determinerebbe alcun vantaggio in termini di contenimento del costo di 

approvvigionamento del capitale di credito. 

Quest’ultima ipotesi viene dimostrata empiricamente da Gan nell’ambito dello 

studio precedentemente citato. L’Autore si prefigge di indagare se, a parità di rating 

attribuito al momento dell’emissione, le performance ex post (misurate dal tasso di 

default e dallo Z-score di Altman) delle emissioni il cui giudizio sia unsolicited siano 

sistematicamente migliori rispetto a quelle delle emissioni il cui rating sia stato invece 

commissionato dall’emittente. Se così fosse, infatti, si confermerebbe la circostanza  

secondo cui le agenzie “puniscono” gli emittenti che non accettano di partecipare 

all’assegnazione del rating, assegnando alle relative emissioni un rating volutamente 

inferiore rispetto al giudizio che esprimerebbe correttamente il merito di credito effettivo. 

I risultati empirici dimostrano che, a parità di rating, non sussistono differenze di 

performance significative tra i due gruppi di emissioni (solicited e unsolicited). Pertanto 

la “blackmailing hypothesis” viene rigettata. Al contrario, Gan conclude che i rating 

unsolicited sono più bassi non in quanto non riflettano correttamente la qualità creditizia 

dell’emissione, bensì semplicemente perché le imprese la bontà del cui standing 

creditizio possa essere pienamente apprezzata solo prendendo in considerazione anche 

una serie di informazioni non osservabili dai dati di pubblico dominio si 

“autoselezionano” all’interno del campione solicited. Tali imprese infatti sollecitano 

l’attribuzione del rating, al fine di avere la possibilità di comunicare all’agenzia tutte le 

informazioni riservate utili a rendere il rating assegnato quanto più coerente con il merito 

di credito effettivo, e, dunque, in ultima analisi, al fine di migliorare il giudizio attribuito. 

Il citato studio di Van Roy perviene ad una conclusione differente. L’Autore 

infatti non trova evidenze empiriche a supporto dell’ipotesi secondo cui le banche di 

migliore qualità si autoselezionerebbero all’interno del campione solicited, bensì dimostra 

che i giudizi unsolicited sono più bassi in quanto, scaturendo esclusivamente da 

informazioni di pubblico dominio, inducono l’agenzia ad assumere un atteggiamento di 

prudenza. Van Roy dimostra infatti che le banche oggetto d’indagine che non abbiano 

richiesto l’assegnazione del giudizio e che si caratterizzano per una scarsa trasparenza 

informativa ricevono un rating (unsolicited) più basso rispetto a banche analoghe che 

abbiano partecipato al processo di attribuzione del giudizio, ponendo l’agenzia nelle 

condizioni di ampliare la base informativa della propria analisi mediante inclusione di 

informazioni non disponibili pubblicamente. Inoltre, le differenze tra rating sollecitati e 

non sollecitati vengono meno nel caso in cui le banche che non abbiano partecipato 
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all’assegnazione del giudizio (rating unsolicited) siano caratterizzate da un’elevata public 

disclosure.  

Bannier et al. (2008)
208

 giungono infine a conclusioni miste. Gli Autori studiano 

un campione costituito dai rating sollecitati e non sollecitati attribuiti da Standard and 

Poor’s
209

 ad emittenti non statunitensi nel periodo 1996-2006. Il sample in questione 

include sia imprese industriali e di servizi, sia istituzioni finanziarie. 

Gli Autori, in linea con i risultati cui perviene Gan, dimostrano empiricamente 

che, a parità di giudizio di rating, epoca di attribuzione del giudizio, e regione geografica,  

i tassi di default empirici non differiscono in modo significativo tra le imprese che 

abbiano sollecitato l’attribuzione del giudizio e le imprese che, al contrario, non ne 

abbiano fatto richiesta. Pertanto si rigettano entrambe le ipotesi endogene al processo di 

attribuzione del rating non sollecitato (comportamento distorsivo e atteggiamento di 

cautela dell’agenzia), le quali porterebbero a concludere che il rating unsolicited non 

riflette il merito di credito effettivo del soggetto valutato. Al contrario, la “tendenza al 

ribasso” dei rating unsolicited viene spiegata come mera conseguenza del processo di 

auto-selezione posto in atto dalle stesse imprese: ne consegue che tanto il rating 

sollecitato quanto il rating sollecitato riflettono con medesima accuratezza il merito di 

credito effettivo dell’emittente.  

Tuttavia gli stessi Autori evidenziano che, qualora si restringa l’analisi 

esclusivamente al sottocampione dei rating attribuiti alle financial institutions, si osserva 

che a parità di rating, i tassi di default e gli Z-scores relativi alle banche con giudizio non 

sollecitato risultano più bassi rispetto a quelli calcolati per le banche che abbiano 

sollecitato l’assegnazione del giudizio. Ciò conduce alla conclusione che, nel caso delle 

banche, le quali si caratterizzano per un grado di opacità informativa maggiore
210

, la 

                                                      

208
 Bannier C., Behr P., Güttler A., “Do unsolicited ratings contain a strategic rating component? 

Evidence from S&P”, unpublished working paper, disponibile su SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=354125, 2008. 

209
 Gli Autori evidenziano come Standard and Poor’s sia l’unica agenzia a segnalare chiaramente 

la natura sollecitata o meno dei giudizi attribuiti. Pertanto la scelta di tale agenzia consente di 

evitare distorsioni del campioni derivanti dalla necessità di discriminare i giudizi sollecitati e non 

sollecitati sulla base delle fee corrisposte dagli emittenti. 

210
 Le banche sono comunemente ritenute più opache sotto il profilo informativo rispetto alle 

imprese industriali e di servizi. Tale maggiore opacità è legata principalmente alle attività 
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“tendenza al ribasso” dei rating unsolicited si produce - almeno in parte - a causa di 

fattori endogeni al processo di attribuzione del rating non sollecitato. In particolare, 

secondo gli Autori sarebbe plausibile ipotizzare un atteggiamento di eccessiva cautela da 

parte dell’agenzia, indotta ad assegnare giudizi unsolicited più prudenti alla luce della 

limitata base di informazioni (pubblicamente) disponibili per la valutazione. 

In conclusione, i contributi accademici passati in rassegna, se da un lato 

escludono che le agenzie siano portate ad assegnare rating unsolicited più bassi per punire 

gli emittenti che non accettino di corrispondere una remunerazione per l’attribuzione di 

un giudizio di rating, dall’altro non negano la possibilità che le stesse siano guidate da un 

atteggiamento di prudenza nell’emissione di credit opinions basate esclusivamente su 

informazioni pubbliche qualora gli emittenti oggetto di valutazione siano particolarmente 

opachi sotto il profilo informativo (come nel caso delle banche indagate da Van Roy e da 

Bannier et al.). Inoltre, in linea generale viene supportata anche la teoria 

dell’autoselezione verso il comparto solicited dei soggetti caratterizzati da una qualità 

creditizia superiore, ma non osservabile dall’esame delle sole informazioni 

pubblicamente disponibili (“unobservable quality”).  

Sebbene solo il verificarsi della prima circostanza (ossia della “conservatism 

hypothesis”) conduca alla conclusione che il rating, se basato esclusivamente su 

informazioni di pubblico dominio tipicamente hard, non sia in grado di riflettere 

accuratamente lo standing creditizio dell’impresa, entrambe le ipotesi suffragate 

confermano la rilevanza degli effetti che l’inclusione o l’esclusione della componente 

informativa riservata e soft produce sulla valutazione del merito di credito. Tanto le 

agenzie quanto le imprese sembrano pertanto percepire chiaramente la portata delle 

informazioni soft, difficilmente comunicabili se non in presenza di una relazione diretta 

tra soggetti valutatori e soggetti valutati (“relationship rating”), nel processo di 

attribuzione del credit rating. 

 

 

                                                                                                                                                 

finanziarie della banca. Gli affidamenti in particolare sono difficili da monitorare da parte di 

soggetti esterni alla banca, dal momento che solo gli insider dispongono di preziose informazioni 

riservate circa le condizioni creditizie delle controparti affidate. 
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4.6.  “Relationship rating” e trade-off tra costo e 

completezza dell’informazione 

Nel corso del precedente capitolo si è osservato che, per quanto concerne il 

soggetto “banca”, il peso relativo delle informazioni soft all’interno del set di input 

informativi utilizzato nella valutazione del merito creditizio della controparte è 

strettamente legato al modello di approccio al credito (relationship o, alternativamente, 

transactional lending) prescelto. Alla luce della descritta distinzione tra rating sollecitato 

e non sollecitato, un ragionamento parallelo può essere condotto anche con riferimento 

alle agenzie di rating. Infatti, la mancata partecipazione dell’impresa al processo di 

assegnazione del rating unsolicited fa sì che la valutazione del merito di credito non possa 

che fondarsi esclusivamente su informazioni pubblicamente disponibili. Queste ultime 

presentano i caratteri tipici dell’informazione di natura hard: essendo soggette ad un 

processo di acquisizione del tutto impersonale in ragione della loro pubblica diffusione, 

infatti, tali informazioni devono prestarsi ad essere decodificate indipendentemente dal 

contesto in cui le stesse sono prodotte, e, dunque - pur potendosi presentare espresse non 

solo sottoforma quantitativa, ma anche (seppure in proporzione marginale) in forma 

qualitativa/descrittiva - saranno costituite da variabili codificabili ed interpretabili in 

modo univoco, indipendentemente dall’intervento della percezione individuale del 

soggetto preposto alla loro raccolta.  

Al contrario, nella fattispecie del rating sollecitato, in virtù della relazione 

instaurata con l’impresa oggetto di valutazione, l’agenzia di rating è posta nelle 

condizioni di arricchire la base informativa pubblica mediante l’acquisizione di un 

patrimonio di informazioni che presentano prevalentemente peculiarità proprie della soft 

information. L’analytical team infatti viene ad acquisire non solo le notizie che, pur 

essendo codificabili e prestandosi ad interpretazione oggettiva, non sono state diffuse al 

pubblico (volutamente, in quanto riservate, o per la ridotta trasparenza informativa che 

caratterizza l’impresa), ma anche, e soprattutto, tutte le informazioni rilevanti che 

impongono una modalità di raccolta di tipo personale, in quanto non codificabili e 

misurabili esclusivamente attraverso giudizi e valutazioni soggettive, spesso derivanti 

anche da un processo cognitivo di interpretazione della realtà aziendale da parte del 

soggetto preposto alla raccolta delle stesse. 
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In questo senso, in analogia con quanto esposto in relazione ai processi di 

valutazione del merito creditizio posti in essere dalla banca che adotti un approccio al 

credito relationship-based, potremmo definire il rating sollecitato come “relationship 

rating”: in virtù della relazione instaurata con l’impresa oggetto di analisi, infatti, il rating 

solicited sintetizza un giudizio che, essendo fondato su una base informativa completa, 

estesa a tutte le informazioni rilevanti, anche prettamente soft, può esprimere con la 

massima accuratezza il merito di credito effettivo dell’emittente. Al contrario - come 

dimostrato dalle evidenze empiriche precedentemente passate in rassegna - il rating non 

sollecitato, non consentendo di apprezzare l’eventuale componente di “unobservable 

credit quality” che solo l’ottenimento di informazioni riservate, e, soprattutto soft, 

permette di valutare, determina l’attribuzione di un giudizio che non è in grado di 

riflettere accuratamente l’effettivo standing creditizio del soggetto valutato. In questo 

senso, solo il rating solicited, sintetizzando al proprio interno tutte le informazioni 

rilevanti per la valutazione, evidenzia compiutamente il ruolo che l’agenzia di rating 

riveste nel ridurre le asimmetrie informative esistenti tra datori e prenditori di fondi, 

perlomeno nella misura in cui il mercato risulti efficiente in forma semi-forte e le 

controparti oggetto di valutazione risultino particolarmente opache sotto il profilo 

informativo
211

.  

Anche per il caso delle valutazioni del merito di credito svolte dalle agenzie di 

rating si ripropone dunque il trade-off tra completezza dell’informazione e costo di 

acquisizione e trattamento della stessa, già esaminato per il caso delle istituzioni bancarie: 

il giudizio sollecitato, infatti, se da un lato ha il pregio di incorporare in un indicatore 

sintetico del merito di credito tutte le informazioni rilevanti relative all’impresa, e, 

dunque, esprime una valutazione accurata dello standing creditizio della stessa, dall’altro 

lato comporta costi di assegnazione nettamente maggiori, connessi alla difficoltà di 

acquisizione e trattamento che le informazioni soft comportano.  

                                                      

211
 E’ opportuno tuttavia osservare come alcuni contributi offerti in letteratura (Byoun e Shin, 

2003; Behr e Guttler, 2008) forniscono evidenza empirica del contenuto informativo che il 

mercato riconosce anche al rating unsolicited, per quanto tale giudizio scaturisca esclusivamente 

da informazioni pubblicamente disponibili. Tali evidenze porterebbero a concludere che il mercato 

sia efficiente in forma debole. 
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Di qui la necessità da parte delle agenzie di ricorrere a forme di remunerazione 

differenziate sulla base della tipologia di giudizio assegnato. Attualmente, possono essere 

distinte due diverse modalità di pricing del servizio di rating adottate dalle agenzie
212

:  

a. il canone di abbonamento (generalmente di ammontare relativamente ridotto) 

corrisposto dall’utilizzatore del rating per poter accedere al database messo a 

disposizione (di norma via web) dall’agenzia stessa; 

b. il prezzo corrisposto dall’entità che commissiona il rating (lo stesso soggetto 

valutato, ovvero un soggetto terzo), il quale, eventualmente, viene poi reso 

disponibile al pubblico in forma gratuita. 

Come emerge dall’indagine effettuata nel 2000 in seno al BCBS
213

, le rating 

agencies che basano le proprie entrate sulla sottoscrizione di abbonamenti da parte degli 

investitori sono principalmente agenzie locali di dimensioni ridotte che elaborano rating 

unsolicited  mediante inserimento di dati hard di pubblico dominio all’interno di modelli 

quantitativi, e che, pertanto sostengono costi di acquisizione e trattamento 

dell’informazione sufficientemente contenuti da rendere possibile tale metodologia di 

pricing. Al contrario, le agenzie leader tendono a ricorrere alla metodologia alternativa, 

applicando nei confronti dell’emittente richiedente il giudizio di rating tariffe 

decisamente più elevate, che variano sulla base dell’entità e della tipologia 

dell’emissione.  

Ne deriva la difficoltà, da parte delle agenzie di rating più giovani e di minori 

dimensioni, le quali, mancando della reputazione necessaria ad accedere alla clientela di 

grandi dimensioni, rivolgono l’offerta del servizio di attribuzione del rating sollecitato 

alle PMI, di riuscire ad ottenere una remunerazione sufficiente a garantire un 

bilanciamento ottimale del trade-off tra costi di trattamento dell’informazione e 

completezza della stessa, e, dunque, di essere incentivate allo svolgimento di valutazioni 

approfondite ed accurate.  

Alla luce di ciò, lo stesso BCBS, oltre a “privilegiare” i rating sollecitati ai fini 

della regolamentazione sui requisiti patrimoniali, nel regolare in modo piuttosto restrittivo 

i requisiti che una ECAI deve soddisfare affinché le valutazioni da essa espresse possano 

                                                      

212
 Basel Committee on Banking Supervision, “Credit Ratings and Complementary Sources of 

Credit Quality Information”, BIS, Working Papers, n. 3, agosto 2000. 

213
 BCBS (Basel Committee on Banking Supervision), “Credit Ratings and Complementary 

Sources of Credit Quality Information”, BIS, Working Papers, n. 3, agosto 2000. 
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essere validamente adottate ai fini della capital regulation, dimostra un atteggiamento 

estremamente prudente nel considerare eligible istituzioni di recente costituzione che non 

presentino un track storico sufficientemente affidabile e la capacità di monitorare nel 

tempo l’impresa, non solo sulla base di dati contabili, ma anche interagendo con i senior e 

operational levels delle imprese analizzate
214

. 

                                                      

214
 Secondo quanto previsto dal Nuovo Accordo (paragrafo 91), infatti, verranno considerati validi 

ai fini dell’applicazione del metodo standard per la valutazione del rischio di credito solo i giudizi 

elaborati dalle agenzie che, secondo le autorità nazionali di vigilanza, soddisfano i seguenti criteri: 

1) Obiettività: la metodologia per assegnare le valutazioni deve essere rigorosa, sistematica e 

sottoposta a forme di convalida sulla base dell’esperienza storica. Inoltre, le valutazioni devono 

essere soggette a un costante processo di revisione e tener conto dei mutamenti nelle condizioni 

finanziarie. Prima di poter essere riconosciuta dalle autorità di vigilanza, ciascuna metodologia di 

valutazione riferita ai vari segmenti di mercato, comprendente rigorosi test retrospettivi, deve 

essere stata applicata per un minimo di dodici mesi, e preferibilmente per tre anni; 

2) Indipendenza: una ECAI dovrebbe essere indipendente e immune da pressioni politiche o 

economiche che possano influenzare il rating. Il processo di valutazione dovrebbe essere quanto 

più possibile esente da vincoli derivanti da situazioni in cui la composizione del consiglio di 

amministrazione o la struttura societaria dell’istituto di valutazione possano dar adito a un conflitto 

di interessi; 

3) Accesso internazionale/Trasparenza: le singole valutazioni dovrebbero essere disponibili alle 

medesime condizioni a soggetti sia nazionali sia esteri titolari di un legittimo interesse. La 

metodologia generale seguita da una ECAI dovrebbe inoltre essere accessibile al pubblico; 

4) Pubblicità delle informazioni: una ECAI dovrebbe rendere note le seguenti informazioni: 

metodologie di valutazione, compresa la definizione di inadempimento (“default”), l’orizzonte 

temporale e il significato di ciascun rating; i tassi effettivi di inadempimento per ciascuna 

categoria di valutazioni; le matrici di migrazione, ossia quale probabilità ha un rating di passare da 

una classe all’altra nel corso del tempo (ad esempio, da “AA” ad “A”); 

5) Risorse: una ECAI dovrebbe disporre di risorse sufficienti che le consentano di effettuare 

valutazioni di alta qualità. Tali risorse dovrebbero permettere il mantenimento di stretti e costanti 

contatti con i livelli dirigenziali e operativi dei soggetti esaminati al fine di conferire valore 

aggiunto alle valutazioni. Queste ultime dovrebbero essere basate su metodologie sia qualitative 

che quantitative. 

6) Credibilità: in certa misura, la credibilità è la risultante dei criteri precedenti. Lo stesso ricorso 

alla valutazione esterna di una ECAI da parte di soggetti indipendenti è una riprova della sua 

credibilità.  
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Nel prossimo capitolo si esaminerà con quali criteri e strumentazioni un’agenzia 

di rating italiana abbia affrontato nel concreto il problema dell’elaborazione delle 

informazioni soft nell’ambito del processo di assegnazione del rating sollecitato, 

pervenendo in ultima analisi ad un bilanciamento ottimale del trade-off tra costo e 

accuratezza della valutazione.  
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5. La griglia di valutazione: un approccio concreto 

al trattamento delle informazioni qualitative  

5.1. Premessa 

Nel corso della trattazione, dopo aver sottolineato il ruolo fondamentale svolto 

dagli intermediari finanziari - in particolare le banche - e dagli intermediari 

dell’informazione - nella fattispecie le agenzie di rating - nel ridurre le asimmetrie 

informative inevitabilmente esistenti tra datori e prenditori di fondi, ci si è chiesti quali 

siano le possibili forme in cui si presentano le informazioni poste alla base delle 

valutazioni del merito di credito svolte dalle banche e dalle agenzie di rating. A tale 

proposito sono stati introdotti i concetti di hard e soft information. Per quanto non sia 

possibile operare una distinzione netta tra tali nozioni, sono stati identificati specifici 

aspetti sulla base dei quali classificare l’informazione lungo il continuum che lega le due 

dimensioni dell’informazione. In particolare, la hard information si presenta sottoforma 

di variabili quantitative, misurabili, codificabili, e pertanto acquisibili anche a distanza e 

in forma impersonale, ed interpretabili univocamente in modo oggettivo. Al contrario, la 

soft information si presenta sottoforma di variabili qualitative, difficilmente codificabili e 

dunque acquisibili solo in virtù di una relazione diretta con il detentore dell’informazione, 

e misurabili unicamente attraverso giudizi e valutazioni di tipo soggettivo. Alla luce di 

tali caratteristiche, l’inclusione di informazioni di natura soft nel set informativo alla base 

delle analisi del merito di credito svolte dalle banche nell’ambito di approcci al credito di 

tipo relationship-based, e dalle agenzie di rating nell’ambito dell’attribuzione di rating 

solicited, se da un lato determina il sostenimento di costi di acquisizione, di 

interpretazione e di elaborazione dell’informazione nettamente più elevati, dall’altro si 

riflette nell’ampliamento della base informativa a tutti gli input rilevanti. Ciò rappresenta 

una determinante fondamentale dell’accuratezza della valutazione, tanto più decisiva 

quanto più le evidenze pubblicamente disponibili in merito all’impresa oggetto di analisi 

(le quali, dovendo prestarsi alla pubblica diffusione, risultano rappresentate da 

informazioni di natura hard, quantitativa, o, in via residuale, da informazioni qualitative 

codificabili) non riflettano compiutamente l’effettivo merito di credito della stessa, ossia 

sussista una componente significativa di qualità creditizia non osservabile dall’esame 

delle sole informazioni di pubblico dominio (“unobservable quality”). 
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Nel presente capitolo intendiamo esaminare come il problema dell’elaborazione 

delle informazioni soft nell’ambito del processo di assegnazione del rating sollecitato ad 

imprese industriali e di servizi sia stato affrontato nel concreto da parte di Eu-Ra Europe 

Rating S.p.a., agenzia di rating italiana spin-off dell’Università degli studi di Trieste, che 

ha presentato richiesta a Banca d’Italia per il riconoscimento di agenzia ECAI. La finalità 

che ci proponiamo è dunque quella di descrivere l’impianto formale di analisi e 

valutazione delle informazioni qualitative utilizzato dall’agenzia, allo scopo di illustrare i 

criteri e gli obiettivi sottesi alla costruzione dello stesso.  

Le informazioni e i dati forniti nell’ambito di questa sezione  sono  pubblicati su 

concessione di Eu-Ra Europe Rating S.p.a.. Per motivi di riservatezza aziendale, la 

strumentazione predisposta ed implementata dalla società per l’analisi e la valutazione 

delle informazioni qualitative verrà descritta nel dettaglio solo per una parte delle aree di 

indagine qualitativa esplorate. 
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5.2. Metodologia di Eu-Ra per l’assegnazione del 

corporate credit rating  

La metodologia di analisi seguita da Eu-Ra nell’assegnazione del cosiddetto  

“corporate credit rating” (o “rating d’impresa”) a società industriali e di servizi si fonda 

sull’unione di due livelli di giudizio (Figura 28), che potremmo definire “parziali”: 

1) il giudizio definito di “credit profile”, che scaturisce dalla valutazione del profilo 

economico-finanziario dell’impresa, a partire dai dati quantitativi tratti dai bilanci 

d’esercizio dell’impresa oggetto di analisi; 

2) il giudizio definito di “business profile”, che esprime l’opinione dell’agenzia in 

merito al profilo di rischio di business dell’impresa (il quale influisce sulla 

capacità prospettica della stessa di ottenere stabilmente risultati economici 

positivi e, dunque, di generare i flussi di cassa necessari all’adempimento delle 

proprie obbligazioni finanziarie), valutato sulla base di tutte le informazioni di 

natura qualitativa - pubblicamente disponibili, nonché acquisite in virtù della 

relazione instaurata con l’impresa oggetto di analisi - ritenute rilevanti. 

Figura 28: Processo di analisi finalizzato all’emissione del “corporate credit rating”- Eu-Ra 

Europe Rating S.p.a. 
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In sostanza, quindi, il processo di analisi finalizzato all’emissione del giudizio 

finale di corporate rating si articola in due fasi distinte: la prima, prettamente 

quantitativa, rappresenta la base su cui si innesta l’analisi degli aspetti qualitativi, in virtù 

della quale viene completato il quadro di valutazione.  

L’obiettivo che ci proporremo nel proseguo della trattazione è quello di 

esaminare la seconda delle descritte dimensioni di analisi, e, in particolare, la 

strumentazione utilizzata nel processo di valutazione delle variabili qualitative finalizzato 

all’attribuzione del giudizio di business profile. Tuttavia, riteniamo opportuno fornire una 

breve descrizione della metodologia applicata da Eu-Ra nell’attribuzione del corporate 

credit rating, vale a dire del rating complessivo, anche al fine di comprendere in che 

modo e con quali criteri il giudizio di business profile partecipi alla determinazione dello 

stesso. 

Per quanto concerne il giudizio di credit profile, esso scaturisce dall’applicazione 

ai dati quantitativi di bilancio dell’impresa analizzata di un modello matematico 

incorporato nel software “MCCR – Multi Criteria Credit Rating” di proprietà di Eu-Ra. Il 

cuore del modello è rappresentato da un algoritmo della famiglia MCDM – Multi Criteria 

Decision Making, che consente di risolvere, in modo coerente, problemi decisionali 

complessi, basati sulla valutazione simultanea di una serie di parametri (c.d. attributi) 

diversi, a ciascuno dei quali, ai fini della decisione, viene attribuita un’importanza relativa 

differente. In estrema sintesi, in virtù dell’applicazione del modello, si perviene 

all’attribuzione del giudizio di credit profile sulla base dei valori assunti da uno specifico 

set di indicatori di bilancio relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

dell’impresa, costruiti sulla base dei dati di stato patrimoniale e conto economico 

opportunamente riclassificati mediante utilizzo del software “Fund Accounting” di 

proprietà di Eu-Ra. Gli indicatori prescelti per la valutazione sono stati selezionati, 

mediante l’impiego di molteplici tecniche statistiche, in funzione del rispettivo potere 

predittivo del default, e vengono valutati in relazione allo specifico cluster di attività 

economica di riferimento dell’impresa analizzata
215

. 

                                                      

215
 A partire dai dati di bilancio originari (forniti dal data provider Bureau van Dijk) classificati 

sulla base del codice ATECO 2000 a due cifre, Eu-Ra, mediante l’impiego di molteplici tecniche 

di clusterizzazione, ha individuato 37 clusters di settori di attività, ciascuno caratterizzato al 

proprio interno da ampia omogeneità di comportamento di un insieme molto ampio di indicatori di 

bilancio. 
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La scala di giudizi di credit profile si articola in dieci macroclassi, dalla “AAA” 

alla “D” (Tabella 12). Le categorie dalla “BBB” alla “CCC” possono essere ulteriormente 

dettagliate mediante l’apposizione dei simboli “+” o “-”, volti ad indicare la prossimità 

relativa del giudizio alla classe  di giudizio rispettivamente superiore o inferiore (il 

numero complessivo di microclassi di giudizio è dunque pari a diciotto). 

Tabella 12: Classi di Credit profile – Eu-Ra Europe Rating S.p.a. 

Classi di Credit Profile 

Credit Profile Giudizio 

AAA 
La solvibilità dell’impresa è ritenuta massima. L’impresa mostra un eccellente 
equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico, e la sua capacità di gestire il rischio è 
elevata. In
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AA 
L’impresa ha una solvibilità molto alta. Presenta un’elevata solidità patrimoniale e 
finanziaria e capacità di reddito. La differenza rispetto al rating AAA è molto contenuta. 

A 
L’impresa ha una solvibilità alta. Presenta un’alta solidità patrimoniale e finanziaria e 
capacità di reddito. L’impresa è più sensibile ai mutamenti del quadro economico-
finanziario rispetto alle imprese con rating superiore. 

BBB 
L’equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico dell’impresa è considerato 
adeguato. Lo stato di salute dell’impresa può essere pregiudicato da gravi eventi 
economici sfavorevoli. 

BB 
L’impresa presenta una sufficiente solidità patrimoniale e finanziaria: la capacità di 
gestire il rischio di impresa è maggiormente influenzato negativamente da condizioni 
economiche avverse. 
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B 
L’impresa manifesta segnali di vulnerabilità. La debolezza della struttura 
patrimoniale, economica e finanziaria potrebbe essere accentuata da un 
peggioramento dello scenario economico. 

CCC 
L’impresa mostra squilibri nella sua struttura patrimoniale, economica e finanziaria. 
Una carente gestione dell’impresa, nonché eventi di mercato contrari sono in grado di 
pregiudicare con alta probabilità la solvibilità dell’impresa. 

CC 
L’impresa mostra dei segnali di elevata vulnerabilità. La presenza di già forti 
disequilibri potrebbe accentuarsi in condizioni di mercato ed economiche non 
favorevoli. 

C 
L’impresa manifesta situazioni patologiche considerevoli: la sua solvibilità è ritenuta 
molto scarsa. 

D L’impresa manifesta situazioni patologiche gravi: la sua solvibilità è nulla. 

Per quanto concerne il giudizio di business profile, il processo di attribuzione dello stesso 

verrà distintamente esaminato nel proseguo della trattazione. La relativa scala di giudizi si 

articola in sei classi, dalla “AAA/AA” alla “CCC”, come emerge dalla tabella che segue. 

Tabella 13: Classi di Business profile – Eu-Ra Europe Rating S.p.a. 

Classi di Business Profile 

Business Profile Giudizio 

AAA/AA Molto sopra la media - Eccellente 

A Sopra la media 

BBB Nella media 

BB Sotto la media 

B Molto sotto la media 

CCC Vulnerabile 
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La determinazione del corporate rating complessivo attribuibile all’impresa 

scaturisce dall’applicazione della c.d. “matrice di notching”, riportata in Tabella 14: in 

virtù di tale matrice, al giudizio di credit profile, che rappresenta la base primaria della 

valutazione, viene applicato un differenziale di notching al rialzo o al ribasso in funzione 

del giudizio di business profile assegnato. Le classi di corporate credit rating utilizzate 

ricalcano la scala descritta con riferimento al giudizio di credit profile, ma è prevista la 

possibilità di dettagliare ulteriormente, mediante apposizione dei simboli “+” o “-”, le 

categorie dalla AA alla CCC. Il numero complessivo di microclassi di giudizio è dunque 

pari a ventidue. 

Tabella 14: Matrice di notching – Eu-Ra Europe Rating S.p.a. 

   Business Profile 

   AAA/AA A BBB BB B CCC 
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AAA AAA  A+ A A- BBB BB+ 

AA  AAA A+ A- BBB+ BBB- BB  

A AA A BBB+ BBB BBB- BB- 

BBB+ A+ A- BBB BBB- BB B+ 

BBB  A A- BBB BB+ BB B+ 

BBB- A BBB+ BBB BB+ BB- B+ 
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BB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ 

BB BBB- BB+ BB+ BB BB- B+ 

BB- BBB- BB+ BB BB- B+ B 

B+ BB+ BB BB- B+ B B- 

B BB BB- B+ B+ B CCC+ 

B- BB BB- B+ B B- CCC+ 
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CCC+ B B B- CCC+ CCC+ CCC+ 

CCC  B- B- CCC+ CCC CCC CCC 

CCC- CCC+ CCC+ CCC+ CCC CCC- CCC- 

CC CCC CCC CCC CCC- CC CC 

C CCC- CCC- CCC- CC C C 

D D D D D D D 

Ai fini della costruzione della matrice di notching si è proceduto in primo luogo a 

determinare l’ampiezza (misurata in termini di numero di notches, ossia di microclassi di 

rating), del divario (positivo o negativo) esistente tra il giudizio di business profile ed il 

giudizio di credit profile
216

, per ciascuna possibile combinazione degli stessi. In funzione 

                                                      

216
 Ad esempio, se il giudizio di business profile è pari a BBB ed il giudizio di credit profile è pari 

a BBB, il divario sarà considerato nullo; se il giudizio di business profile è pari ad A ed il giudizio 

di credit profile è pari a BBB, il divario sarà considerato pari a +2 notches; se il giudizio di 



 215 

dell’ampiezza di tale divario, si è successivamente proceduto alla determinazione delle 

regole di notching, ossia dell’entità del differenziale di notching (rispettivamente al rialzo 

in caso di divario positivo, o al ribasso in caso di divario negativo) applicabile al credit 

profile per ciascuna possibile combinazione dei due livelli di giudizio. In particolare, le 

regole di notching sono state definite tenendo in considerazione simultaneamente due 

fondamentali principi:  

1) scendendo lungo lo spettro delle classi di credit profile (ovvero all’aumentare del 

rischio economico-finanziario), diminuisce il peso relativo attribuito alla 

valutazione degli aspetti qualitativi che determinano il profilo di rischio di 

business dell’impresa; pertanto, a parità di ampiezza del divario esistente rispetto 

al giudizio di business profile, il differenziale di notching (sia esso al ribasso, sia 

esso al rialzo) applicato a classi di credit profile appartenenti al segmento lower 

speculative risulterà più ridotto rispetto a quello applicato a classi di credit profile 

appartenenti al segmento investment grade
217

; 

2) il peso attribuito alla valutazione degli aspetti qualitativi risulta maggiore qualora 

tale valutazione evidenzi un profilo di rischio di business suscettibile di 

penalizzare il giudizio attribuito al profilo economico-finanziario dell’impresa 

(ossia qualora il divario esistente tra giudizio di business profile e giudizio di 

                                                                                                                                                 

business profile è pari a B ed il giudizio di credit profile è pari a BBB, il divario sarà considerato 

pari a -3 notches. 

217
 Si confrontino ad esempio due diverse combinazioni di giudizi di credit profile e di business 

profile, rispettivamente [BBB+; AAA/AA] e [CCC; B]. Tali combinazioni sono caratterizzate da 

un divario positivo di pari ampiezza tra il giudizio di business profile ed il giudizio di credit 

profile. Pertanto, in entrambi i casi al giudizio di credit profile dovrà essere applicato un 

differenziale di notching al rialzo. Si osserva tuttavia che, nella prima combinazione, la classe di 

credit profile (BBB+) ricade nel segmento investment grade, mentre nella seconda combinazione 

essa, essendo pari a CCC, appartiene al segmento lower speculative grade. Pertanto il differenziale 

di notching up applicato al giudizio di credit profile nella seconda combinazione sarà più ridotto, 

nonostante l’ampiezza del divario tra il giudizio di business profile ed il giudizio di credit profile 

sia identica a quella rilevata nella prima combinazione. Infatti, la prima combinazione di giudizi 

determina l’attribuzione di un corporate credit rating pari ad A+, di 3 notches superiore rispetto al 

giudizio di credit profile, mentre la seconda combinazione di giudizi determina l’attribuzione di un 

corporate credit rating pari a CCC, e, dunque, il differenziale di notching al rialzo applicato al 

giudizio di credit profile in questo caso è nullo. 
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credit profile sia negativo); pertanto, a parità di ampiezza in termini assoluti del 

divario tra giudizio di business profile e giudizio di credit profile, il differenziale 

di notching al ribasso (caso di divario negativo) risulterà più elevato rispetto al 

differenziale di notching al rialzo (caso di divario positivo)
218

. 

Si evidenzia tuttavia che la matrice di notching rappresenta esclusivamente una 

linea guida di base: all’analista, infatti, è lasciata facoltà di elevare o di ridurre nella 

misura di un notch il corporate credit rating suggerito dalla matrice per una specifica 

combinazione di giudizi di credit profile e di business profile. 

 

                                                      

218
 Si confrontino ad esempio due diverse combinazioni di giudizi di credit profile e di business 

profile, rispettivamente [B; BB] e [B; CCC]. Tali combinazioni sono caratterizzate da identica 

ampiezza in termini assoluti (pari a 3 notches) del divario tra il giudizio di business profile ed il 

giudizio di credit profile. Tuttavia, nella prima combinazione il divario è positivo, e dunque dovrà 

essere applicato un differenziale di notching al rialzo, mentre nella seconda combinazione il 

divario è negativo, e, dunque, al giudizio di credit profile dovrà essere applicato un differenziale di 

notching al ribasso. Il differenziale di notching down applicato al giudizio di credit profile nella 

seconda combinazione sarà più elevato, nonostante l’ampiezza del divario tra il giudizio di 

business profile ed il giudizio di credit profile sia identica, in termini assoluti, a quella rilevata 

nella prima combinazione. Infatti, la prima combinazione di giudizi determina l’attribuzione di un 

corporate credit rating pari a B+, di 1 notch superiore rispetto al giudizio di credit profile, mentre 

la seconda combinazione di giudizi determina l’attribuzione di un corporate credit rating pari a 

CCC+, di 2 notches inferiore rispetto al giudizio di credit profile. 
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5.3. La metodologia di attribuzione del giudizio di 

business profile 

Dopo aver esaminato il processo di assegnazione del corporate credit rating 

seguito da Eu-Ra, intendiamo focalizzarci nello specifico sulla metodologia implementata 

dall’agenzia per addivenire all’attribuzione del giudizio sul business profile.  

Le conoscenze, le competenze, e, in ultima analisi, l’esperienza dell’analytical 

team si esplicano in massimo grado nell’ambito del processo di attribuzione del giudizio 

sul business profile. L’analisi finalizzata all’assegnazione di questo secondo livello di 

giudizio si incentra infatti su una serie di informazioni - in parte acquisite autonomamente 

dal gruppo di analisti, in quanto pubblicamente disponibili
219

, e, nella misura 

preponderante, acquisite in virtù della relazione instaurata con il management 

dell’impresa oggetto di valutazione - aventi natura prettamente soft, la cui interpretazione 

è necessariamente subordinata all’intervento della percezione soggettiva dell’analista. 

La costruzione della metodologia di analisi qualitativa implementata da Eu-Ra è 

stata fondata sul principio secondo cui il giudizio sul profilo di rischio di business di 

un’impresa, per quanto frutto della soggettività e, dunque, dell’esperienza del valutatore-

analista, dovesse scaturire dall’applicazione di regole oggettive, che consentissero di 

assicurare il perseguimento di due fondamentali obiettivi:  

- la costanza degli standard qualitativi dell’analisi; 

- l’imparzialità e l’integrità di giudizio.  

A tal fine, il contributo soggettivo dell’analytical team, pur mantenendo un ruolo 

centrale nel processo valutativo volto all’assegnazione del giudizio di business profile, 

non viene lasciato completamente libero, bensì viene “canalizzato” attraverso l’impiego 

di un fondamentale strumento, la c.d. griglia di valutazione, in virtù della quale vengono 
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 Trattasi, ad esempio, di notizie fornite da nota integrativa e relazione sulla gestione, dal sito 

web ufficiale dell’impresa, da visure di protesti e pregiudizievoli a carico di amministratori e soci, 

da visure camerali, dalla stampa, da studi di settore. 
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fissate le direttive specifiche da seguire nell’analisi
220

. In particolare, mediante la griglia 

di valutazione: 

- vengono definite in modo univoco le variabili qualitative (suddivise per 

macroarea di valutazione) rilevanti nella definizione del profilo di rischio di 

business dell’impresa; 

- in funzione delle valutazioni effettuate dall’analytical team, viene associato a 

ciascuna variabile un punteggio numerico prestabilito, che esprime il contributo 

della specifica variabile considerata alla rischiosità del profilo di business 

dell’impresa analizzata.  

I punteggi assegnati a ciascuna variabile alla luce dei giudizi espressi dal gruppo 

di analisti vengono successivamente elaborati mediante l’utilizzo di un modello 

quantitativo fondato su un algoritmo della famiglia MCDM, il cui output è rappresentato 

dall’indicazione di una determinata classe di business profile.  

A tale proposito è opportuno osservare come la bontà del giudizio suggerito dal 

modello dipenda strettamente dal fatto che, ai fini della valutazione del rischio di 

business, siano state considerate tutte le variabili effettivamente rilevanti in relazione alla 

specifica fattispecie esaminata. Può tuttavia accadere che determinate variabili giudicate 

rilevanti dall’analytical team per la specifica impresa oggetto di analisi non siano 

contemplate dalla griglia di valutazione, la quale, evidentemente, non può abbracciare 

l’universo delle situazioni ipotizzabili. Pertanto, laddove la percezione soggettiva 

dell’analytical team in merito al profilo di rischio di business dell’impresa risulti 

discordante rispetto al giudizio suggerito dal modello è lasciata facoltà agli analisti di 

elevare o ridurre quest’ultimo nella misura di una classe di business profile. 

Come precisato in precedenza, per questioni di riservatezza aziendale  

tralasceremo in questa sede di approfondire le caratteristiche del modello quantitativo 

implementato da Eu-Ra per addivenire all’attribuzione del giudizio sul rischio di business 

sulla base dei punteggi assegnati dall’analytical team alle diverse variabili qualitative 

considerate. D’altra parte, ciò che rileva per le finalità del presente lavoro è piuttosto 

l’esame della griglia di valutazione predisposta dall’agenzia per la valutazione delle 
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 Nel proseguo della trattazione esamineremo nel dettaglio la struttura della griglia di 

valutazione, spiegando i criteri accolti e gli obiettivi perseguiti nel processo di costruzione della 

stessa. 
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variabili di tipo qualitativo che rappresentano la base per l’attribuzione di questo secondo 

livello di giudizio. Nel proseguo della trattazione, pertanto, esamineremo nel dettaglio la 

struttura della griglia di valutazione, spiegando i criteri accolti e gli obiettivi perseguiti 

nel processo di costruzione della stessa. 
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5.4. La struttura della griglia di valutazione implementata 

da Eu-Ra  

Come anticipato, lo strumento fondamentale predisposto da Eu-Ra per la 

valutazione degli aspetti prettamente qualitativi che definiscono il profilo di rischio di 

business dell’impresa è rappresentato dalla c.d. griglia, la quale, fornendo all’analista una 

serie di linee guida oggettive da seguire nella valutazione, consente di assicurare la 

costanza degli standard qualitativi dell’analisi, nonché l’imparzialità e l’integrità di 

giudizio, pur riconoscendo il ruolo determinante delle conoscenze e delle competenze 

dell’analista nell’interpretazione della realtà aziendale. L’introduzione di tale strumento 

nella metodologia di analisi del profilo di rischio di business dell’impresa ha consentito 

infatti di sfruttare appieno l’esperienza maturata dal team di analisti dell’agenzia 

principalmente a monte del processo valutativo, vale a dire direttamente nella fase di 

costruzione della griglia di valutazione, limitando in misura corrispondente il ruolo che 

l’interpretazione soggettiva delle variabili qualitative gioca a valle, nella fase di 

implementazione della griglia, vale a dire nell’ambito dell’analisi e dell’interpretazione 

delle informazioni qualitative in riferimento alla specifica impresa oggetto di valutazione. 

Al fine di comprendere compiutamente in che modo tale risultato sia stato perseguito, è 

necessario illustrare preliminarmente la struttura della griglia di valutazione e le modalità 

di funzionamento della stessa.  

La griglia di valutazione complessiva si compone di una serie di “scorecards” (o 

sotto-griglie), ciascuna delle quali è funzionale all’analisi di una delle macroaree di 

indagine considerate dalla metodologia di assegnazione del giudizio di business profile 

adottata da Eu-Ra
221

.  

Nella figura che segue è illustrata la struttura tipo di una generica scorecard. 

                                                      

221
 Tali macroaree di indagine verranno esaminate nel proseguo della trattazione. 
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Figura 29: Struttura tipo di una generica scorecard – Eu-Ra Europe Rating S.p.A. 

SCORECARD MACROAREA XY 

VARIABILI 
CRITERI 

VALUTATIVI 

PESO 
CRITERI 

VALUTATIVI 

OPZIONI 
VALUTATIVE 

PUNTEGGIO 
OPZIONE 

VALUTATIVA 

PUNTEGGIO 
VARIABILI  

(compreso tra 1 e 6) 

Variabile n° 1 Criterio 
valutativo A 

Peso criterio 
valutativo A 

Opzione a 1 

(Peso criterio A x 
Punteggio opzione 
prescelta per il criterio A) 
+  
(Peso criterio B x 
Punteggio opzione 
prescelta per il criterio B) 
+ 
(Peso criterio C x 
Punteggio opzione 
prescelta per il criterio C) 

Opzione b 2 

Opzione c 3 

Opzione d 4 

Opzione e 5 

Opzione f 6 

Criterio 
valutativo B 

Peso criterio 
valutativo B 

Opzione a 1 

Opzione b 6 

Criterio 
valutativo C 

Peso criterio 
valutativo C 

Opzione a 1 

Opzione b 3 

Opzione c 4 

Opzione d 6 

Variabile n° 2 Criterio 
valutativo A 

Peso criterio 
valutativo A 

Opzione a 1 (Peso criterio A x 
Punteggio opzione 
prescelta per il criterio A) Opzione b 6 

Variabile n° 3 Criterio 
valutativo A 

Peso criterio 
valutativo A 

Opzione a 1 

(Peso criterio A x 
Punteggio opzione 
prescelta per il criterio A) 
+  
(Peso criterio B x 
Punteggio opzione 
prescelta per il criterio B) 
+ 
(Peso criterio C x 
Punteggio opzione 
prescelta per il criterio C) 
+ 
(Peso criterio D x 
Punteggio opzione 
prescelta per il criterio D) 

Opzione b 6 

Criterio 
valutativo B 

Peso criterio 
valutativo B 

Opzione a 1 

Opzione b 2 

Opzione c 3 

Opzione d 4 

Opzione e 5 

Opzione f 6 

Criterio 
valutativo C 

Peso criterio 
valutativo C 

Opzione a 1 

Opzione b 6 

Criterio 
valutativo D 

Peso criterio 
valutativo D 

Opzione a 1 

Opzione b 3 

Opzione c 4 

Opzione d 6 

Nell’ambito di ciascuna scorecard vengono innanzitutto identificate le variabili 

ritenute rilevanti per la valutazione della specifica macroarea di analisi considerata: 

l’obiettivo ultimo della scorecard è infatti quello di guidare in modo oggettivo l’analista 

verso l’attribuzione di un giudizio (espresso in termini numerici con le modalità che 

vedremo) a ciascuna di tali variabili.  

A tal fine, vengono stabiliti in modo univoco gli elementi che l’analista dovrà 

considerare per poter esprimere un giudizio in merito alle singole variabili considerate: 

per ognuna di queste, infatti, vengono individuati uno o più “criteri valutativi” specifici, 
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ciascuno corredato dall’indicazione di un peso (compreso tra 0 ed 1) che ne esprime 

l’importanza relativa ai fini della valutazione complessiva della variabile di riferimento. 

Vengono inoltre prefissate le c.d. “opzioni valutative”, ossia le possibili 

valutazioni alternative (in numero variabile da un minimo di due ad un massimo di sei) 

che ciascuno dei criteri valutativi potrebbe ricevere. Ad ognuna di esse risulta associato 

un punteggio numerico che può assumere un valore compreso tra 1 (alternativa migliore 

in termini di contributo alla rischiosità del profilo di business dell’impresa esaminata) e 6 

(alternativa peggiore in termini di contributo alla rischiosità del profilo di business 

dell’impresa esaminata).  

Alla luce della descritta struttura della griglia di valutazione, e, in particolare, 

delle scorecards che la compongono, si comprende come, per effetto dell’adozione di tali 

strumenti, l’intervento dell’analista sia limitato alla scelta, per ciascun criterio valutativo, 

dell’opzione (e dunque del relativo punteggio) ritenuta più coerente rispetto alla realtà 

aziendale oggetto di analisi (a titolo esemplificativo, nella Figura 29 si è ipotizzato che le 

alternative selezionate dall’analista, in riferimento alla specifica impresa analizzata, siano 

quelle cerchiate in rosso). Il giudizio complessivamente attribuito a ciascuna variabile 

sarà pertanto espresso dal punteggio numerico risultante dalla media ponderata degli 

scores associati alle opzioni prescelte dall’analista per ciascuno dei criteri valutativi che 

definiscono la variabile stessa. Tale punteggio potrà assumere un valore compreso tra un 

minimo di 1 (nel caso in cui per tutti i criteri sottostanti sia stata scelta l’opzione 

valutativa migliore - minimo contributo alla rischiosità del profilo di business 

dell’impresa esaminata) ed un massimo 6 (nel caso in cui per tutti i criteri valutativi sia 

stata scelta l’alternativa peggiore - massimo contributo alla rischiosità del profilo di 

business dell’impresa esaminata). 
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5.5. Fasi e criteri di costruzione della griglia  

Alla luce della descritta struttura della griglia utilizzata da Eu-Ra 

nell’assegnazione del giudizio di business profile, si comprende come il processo 

complessivo di costruzione di tale strumento abbia richiesto che gli analisti dedicati, 

condividendo le conoscenze e le competenze maturate da ciascuno nell’ambito della 

propria esperienza professionale, compissero il significativo sforzo di analizzare 

l’articolato procedimento cognitivo che il soggetto valutatore pone spontaneamente in 

atto a fronte di ciascuna analisi compiuta. Si è trattato in particolare di scomporre le varie 

fasi di tale processo, e di esaminarle singolarmente al fine di discernere gli aspetti ritenuti 

rilevanti nell’analisi, di riconoscere le molteplici informazioni simultaneamente 

processate nella valutazione dei suddetti aspetti, e di individuare le modalità utilizzate per 

l’interpretazione di tali informazioni. Solo in seguito alla descritta riflessione, infatti, è 

stato possibile procedere alla formalizzazione del processo cognitivo alla base 

dell’analisi, concretizzatasi nella costruzione della griglia di valutazione, strumento che, 

peraltro, è stato successivamente oggetto di molteplici revisioni ed affinamenti. 

La prima fase del processo di elaborazione della griglia è consistita 

nell’individuazione delle macroaree di indagine ritenute significative ai fini della 

valutazione del profilo di rischio di business dell’impresa
222

, nonché delle variabili 

considerate rilevanti nell’ambito di ciascuna area di analisi. A tal fine, oltre alle 

indicazioni fornite dagli analisti alla luce della sensibilità maturata con l’esperienza 

professionale, ulteriori spunti di riflessione sono stati tratti da un esaustivo esame delle 

metodologie di analisi del business profile elaborate dalle maggiori agenzie 

internazionali.  

La riflessione condotta ha portato all’identificazione di sei
223

 aree di valutazione, 

di cui nel seguito verrà fornita una esaustiva disamina. Per ciascuna di esse, come 

anticipato, si sarebbe dovuto procedere alla costruzione di una scorecard specifica. 

                                                      

222
 E’ opportuno ribadire che ci stiamo focalizzando sulla metodologia di analisi del profilo di 

rischio di business adottata per il caso specifico delle imprese industriali e di servizi.  

223
 Un’ulteriore area di valutazione viene attivata nel caso in cui l’impresa faccia parte di un 

gruppo di società. L’appartenenza ad un gruppo di società influisce infatti sul profilo di rischio di 

business dell’impresa nella misura in cui le eventuali interdipendenze economiche e finanziarie 
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A tale fine, una volta identificate le variabili rilevanti nell’ambito di ciascuna area 

di indagine, si è dato inizio alla fase di individuazione dei criteri da impiegare per 

l’analisi di ciascuna delle variabili individuate (c.d. “criteri valutativi”), nonché del set di 

alternative di valutazione da associare a ciascuno di tali criteri (c.d. “opzioni valutative”).  

Tale step si è rivelato essere per gli analisti di Eu-Ra il più complesso da affrontare 

nell’ambito del complessivo processo di costruzione della griglia di valutazione. 

L’obiettivo che si intendeva perseguire in tale fase era infatti quello di rendere 

quanto più oggettiva possibile la valutazione delle variabili qualitative considerate 

nell’ambito di ciascuna scorecard. Tuttavia, come più volte ribadito, tali variabili, per 

loro natura, richiedono di essere interpretate attraverso il filtro soggettivo del valutatore. 

Pertanto - come meglio si comprenderà attraverso l’esame concreto di due delle 

scorecards utilizzate da Eu-Ra - si è tentato di mettere in atto un processo di “hardening” 

dell’informazione soft: laddove cioè la specifica variabile qualitativa considerata lo 

consentisse, si è cercato di ancorarne la valutazione a criteri per i quali fosse possibile 

individuare opzioni valutative codificate ed interpretabili in modo oggettivo, e, dunque, 

suscettibili di essere scelte in modo univoco.  

A titolo esplicativo, anticipiamo un esempio tratto dalla scorecard predisposta per 

la macroarea di valutazione relativa al posizionamento dell’impresa, che verrà esaminata 

dettagliatamente nel proseguo della trattazione. Nella figura che segue sono posti a 

confronto due dei criteri prescelti per la valutazione di una delle variabili qualitative 

considerate nell’ambito di tale macroarea di indagine, vale a dire la variabile “Rapporti 

dell’impresa con i clienti”. 

                                                                                                                                                 

esistenti con la capogruppo o con le altre collegate possano influenzare significativamente (in 

senso positivo o negativo) i risultati che l’impresa, in prospettiva, è in grado di generare. Tra i 

fondamentali fattori considerati nell’ambito della macroarea “Appartenenza ad un gruppo” 

rientrano quindi l’entità delle connessioni operative che il core business dell’impresa presenta 

rispetto all’attività svolta dalle altre imprese del gruppo di appartenenza, il grado di autonomia 

operativa dell’impresa rispetto al gruppo (vale a dire, il fatto che l’attività svolta dall’impresa sia 

funzionale in misura più o meno esclusiva all’operatività del gruppo di appartenenza), il grado di 

autonomia finanziaria rispetto al gruppo (ossia la capacità dell’impresa di soddisfare i propri 

fabbisogni finanziari in assenza di sostegno da parte di alcuna delle consociate). 
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Figura 30: Il diverso grado di codificazione della soft information: due criteri valutativi a 

confronto. 

SCORECARD MACROAREA “POSIZIONAMENTO DELL’IMPRESA” 

VARIABILE “RAPPORTI DELL’IMPRESA CON I CLIENTI” 

CRITERI 
VALUTATIVI 

PESO 
CRITERI 

VALUTATIVI 
OPZIONI VALUTATIVE 

PUNTEGGIO 
OPZIONE 

VALUTATIVA 

Diversificazione 
del portafoglio 
clienti 

0,40 

Nessun cliente > 5% fatturato e 10 maggiori clienti < 
15% fatturato 

1 

Nessun cliente > 10% fatturato e 10 maggiori clienti < 
20% fatturato 

2 

Nessun cliente > 10% fatturato e 10 maggiori clienti < 
30% fatturato 

3 

Nessun cliente > 10% fatturato e 10 maggiori clienti < 
40% fatturato 

4 

10 maggiori clienti < 50% fatturato 5 

10 maggiori clienti > 50% fatturato 6 

Forza 
contrattuale nei 
confronti dei 
clienti 

0,40 

Elevata: l'impresa vanta una posizione dominante nei 
confronti dei clienti  

1 

Media: i rapporti di forza impresa/clienti risultano 
equilibrati  

3 

Scarsa: i clienti vantano una posizione dominante nei 
confronti dell'impresa 

6 

Un primo criterio valutativo riguarda la “Diversificazione del portafoglio clienti”. 

A tale criterio sono associate opzioni valutative che non lasciano alcuno spazio 

all’interpretazione soggettiva dell’analista incaricato della valutazione: si prevede ad 

esempio che la diversificazione del portafoglio clienti debba essere considerata massima 

(punteggio pari ad 1) qualora “nessun cliente generi una quota del fatturato complessivo 

maggiore del 5%, e i 10 principali clienti generino una quota del fatturato complessivo 

inferiore al 15%”. In questo modo il giudizio sulla diversificazione del portafoglio clienti 

non dipende dalla percezione soggettiva dell’analista incaricato della valutazione, bensì 

risulta vincolato a specifici parametri imposti ex ante, sulla base delle riflessioni svolte 

dal team di analisti esperti in fase di strutturazione della scorecard. Pertanto, in 

riferimento allo specifico esempio considerato, il trasferimento da valle (fase di analisi 

della concreta fattispecie considerata) a monte (fase di costruzione della scorecard) del 

contributo soggettivo dell’analista nella valutazione delle informazioni qualitative può 

dirsi attuato in massimo grado, in virtù della codificazione della soft information messa in 

atto.  

Tuttavia, non per tutti i criteri valutativi identificati in fase di realizzazione delle 

scorecards è stato possibile attuare un processo di hardening dell’informazione 

qualitativa. Riprendendo l’esempio della medesima variabile “Rapporti con i clienti”, 
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oltre al criterio “Diversificazione del portafoglio clienti”, la cui valutazione è stata 

ancorata a parametri oggettivi, viene identificato anche un ulteriore criterio valutativo, 

ossia la “Forza contrattuale nei confronti dei clienti”, per il quale al contrario le possibili 

opzioni di scelta previste lasciano completa autonomia di valutazione all’analista (cfr. 

Figura 30). Quest’ultimo, infatti, sarà chiamato ad interpretare soggettivamente le 

informazioni a disposizione al fine di giudicare se la forza contrattuale nei confronti dei 

clienti sia elevata, in quanto l’impresa vanta una posizione dominante (punteggio pari ad 

1), media, in quanto i rapporti di forza impresa/clienti risultano equilibrati (punteggio pari 

a 3), o bassa, in quanto i clienti vantano una posizione dominante nei confronti 

dell’impresa (punteggio pari a 6). Pertanto, in riferimento a questo secondo criterio 

valutativo considerato, il trasferimento da valle a monte del contributo soggettivo 

dell’analista nella valutazione delle informazioni qualitative risulta compiuto 

esclusivamente per quanto concerne la determinazione ex ante dello specifico criterio da 

utilizzare nella valutazione dei rapporti dell’impresa con i clienti, nonché dell’importanza 

relativa (peso) assunta da tale criterio ai fini della valutazione complessiva della variabile 

qualitativa in questione. In questo caso, infatti, non è stato possibile vincolare il giudizio  

a parametri di valutazione oggettivi, e, pertanto, il ruolo svolto dalla percezione 

soggettiva dell’analista rimane determinante nel processo di analisi: verosimilmente 

potrebbe accadere che analisti diversi, pur sulla base delle medesime informazioni 

qualitative a disposizione, attribuiscano al criterio valutativo considerato punteggi 

differenti.  
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5.6. Vantaggi e limiti dell’utilizzo delle scorecards  

Alla luce della descritta struttura della griglia di valutazione e dei criteri seguiti 

nella costruzione della stessa si chiarisce compiutamente come l’utilizzo di tale strumento 

nel processo di analisi del profilo di rischio di business dell’impresa consenta di limitare 

fortemente il contributo “judgemental” dell’analista (o del team di analisti) impegnato 

nella valutazione. Le competenze e la sensibilità degli analisti esperti risultano piuttosto 

incorporate all’interno delle stesse scorecards progettate per l’analisi, nella misura in cui 

queste ultime definiscono a priori: 

a) quali variabili qualitative sono rilevanti nella valutazione delle specifiche aree 

d’indagine che attengono alla determinazione del profilo di rischio di business 

dell’impresa; 

b) quali specifici fattori (criteri valutativi) è necessario considerare per addivenire 

ad una valutazione di ciascuna variabile rilevante, e quale importanza relativa 

assume ciascuno di tali elementi ai fini della valutazione complessiva della 

corrispondente variabile; 

c) in che modo valutare ogni specifico fattore considerato, onde attribuire allo stesso 

un giudizio (punteggio) che rifletta gli esiti dell’indagine compiuta sulla specifica 

impresa analizzata (opzione valutativa prescelta); a tale proposito, tuttavia, va 

ribadito che la modalità di valutazione risulterà univocamente definita 

esclusivamente qualora, per lo specifico criterio considerato, sia stato possibile 

identificare opzioni valutative codificate e, dunque, interpretabili in modo 

oggettivo. 

Pertanto, nella misura in cui la griglia di valutazione - e, in particolare, le singole 

scorecards - risultano costruite in modo coerente (ovvero contemplano tutte le variabili 

giudicate - in linea generale
224

 - rilevanti nella definizione del profilo di rischio di 

business dell’impresa e, per ciascuna di esse, definiscono adeguate modalità di 

                                                      

224
 E’ evidente che nella costruzione delle scorecards sono state considerate tutte le variabili 

ritenute rilevanti nella valutazione del profilo di rischio di business di una generica impresa 

industriale e di servizi: non sarebbe infatti possibile contemplare le caratteristiche peculiari delle 

fattispecie aziendali che nella realtà si possono presentare all’analista.  
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valutazione), l’implementazione di tale strumento di analisi comporta simultaneamente 

una serie di vantaggi: 

1) massimizzando l’oggettività della valutazione, assicura la costanza degli standard 

qualitativi dell’analisi, riducendo il rischio di distorsioni valutative ascrivibili alla 

mancanza di imparzialità o di accuratezza di giudizio da parte dell’analista; 

2) standardizzando il processo di valutazione, ne riduce i costi in termini di tempo e 

di risorse esperte dedicate. In virtù dell’utilizzo della griglia, infatti, gli analisti 

sono posti nelle condizioni di conoscere a priori le variabili rilevanti ai fini 

dell’attribuzione del giudizio sul profilo di rischio di business dell’impresa, 

nonché le informazioni da raccogliere per la valutazione delle stesse; inoltre, 

limitatamente ai criteri di valutazione cui siano state associate opzioni valutative 

codificate ed oggettive, anche analisti meno esperti sono in grado di interpretare 

autonomamente le informazioni raccolte, pervenendo ad un giudizio coerente; 

3) formalizzando in un punteggio numerico le risultanze dell’analisi dei singoli 

elementi alla base dell’attribuzione del giudizio sul profilo di business per 

ciascuna specifica impresa analizzata, facilita tanto la conservazione tramite 

archiviazione elettronica delle valutazioni effettuate - consentendo ad esempio la 

costruzione di utili database - quanto la trasmissione delle stesse a soggetti 

valutatori diversi (ossia ad un diverso team di analisi, piuttosto che al rating 

committee). 

E’ comunque opportuno ribadire come l’implementazione della griglia di 

valutazione non debba in alcun modo essere intesa come un tentativo di minimizzare in 

assoluto la valenza del contributo soggettivo dell’analista. L’obiettivo perseguito 

mediante l’utilizzo di tale strumento è semplicemente quello di trasferire il processo 

cognitivo attuato dall’analista in virtù della propria esperienza di interpretazione della 

realtà aziendale dalla fase di valutazione, ossia di utilizzo della griglia, alla fase di 

costruzione della stessa. In tal modo, pur riconoscendo il valore del contributo soggettivo 

e dell’esperienza dell’analista nell’elaborazione di informazioni di natura soft, si persegue 

l’obiettivo di standardizzare il processo di valutazione, massimizzandone l’oggettività e 

l’efficienza. 

In ogni caso, sebbene il processo di analisi venga supportato dall’impiego della 

griglia, l’esperienza dell’analista continua a rivestire un ruolo preponderante: come si è 

spiegato, la percezione individuale dell’analista, oltre ad essere incorporata all’interno 

delle singole scorecards utilizzate, rimane fondamentale nella valutazione di variabili 
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qualitative per le quali sia impossibile identificare parametri di giudizio oggettivi. Inoltre, 

va evidenziato che la griglia di valutazione non può contemplare le caratteristiche 

peculiari di tutte le fattispecie aziendali che nella realtà si possono presentare all’analista. 

In altri termini, è verosimile attendersi che le scorecards non includano tutte le variabili 

che risultano rilevanti ai fini dell’attribuzione del giudizio di business profile in relazione 

ad una specifica impresa oggetto di analisi. In tal senso, la griglia di valutazione deve 

essere sempre intesa come uno strumento di supporto al processo cognitivo attuato 

dall’analista, e non come un perfetto sostituto dello stesso. In effetti, come descritto in 

precedenza, la stessa metodologia di attribuzione del giudizio sul profilo di business 

adottata da Eu-Ra contempla esplicitamente l’ipotesi che la griglia di valutazione non 

consideri tutte le informazioni rilevanti per la valutazione di una specifica fattispecie 

aziendale: qualora il giudizio elaborato dal modello matematico sulla base dei punteggi 

attribuiti alle variabili qualitative mediante la compilazione delle scorecards non sia 

allineato rispetto alle percezioni soggettive dell’analista, l’analytical team ha infatti 

facoltà di ridurre o innalzare il giudizio suggerito dal modello nella misura di una classe 

di business profile.  
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5.7. Le macroaree di valutazione 

Prima di esaminare nel dettaglio due delle scorecards implementate da Eu-Ra, è 

opportuno passare brevemente in rassegna ciascuna delle sei macroaree di indagine che 

sono state individuate dagli analisti di Eu-Ra in fase di costruzione della griglia di 

valutazione complessiva. Per ciascuna di tali macroaree si è proceduto alla costruzione di 

una scorecard di analisi specifica. 

1) Qualità del management 

L’analisi della qualità del management è determinante nella valutazione del profilo di 

rischio di business dell’impresa, nella misura in cui essa si riflette nella coerenza degli 

obiettivi aziendali fissati, nella bontà delle linee strategiche adottate per il raggiungimento 

di tali obiettivi, nell’adeguatezza delle politiche di gestione dell’impresa, nella capacità di 

reazione ai cambiamenti del contesto operativo in cui l’impresa opera: da tali fattori 

dipende in ultima analisi la qualità e la stabilità dei risultati prospettici che l’impresa è in 

grado di ottenere. 

Si osserva come, in relazione alla macroarea di indagine in esame, la percezione 

soggettiva maturata dall’analista nel corso della relazione instaurata con il management 

dell’impresa analizzata rivesta un ruolo particolarmente determinante, dal momento che  

la maggior parte degli aspetti considerati rilevanti ai fini della valutazione della qualità 

della compagine dirigenziale mal si presta ad interpretazioni univoche ed oggettive. Tra i 

fattori valutati in relazione alla macroarea considerata rientrano in particolare:  

 il grado di stabilità dell’assetto manageriale (che rappresenta una garanzia di 

continuità della gestione aziendale), nonché il rischio derivante 

dall’accentramento delle funzioni dirigenziali in capo ad un numero 

eccessivamente limitato di soggetti (scarso livello di delega) e dall’assenza di 

piani di successione adeguati ad assicurare l’efficace trasferimento delle funzioni 

dirigenziali in caso di necessità; 

 l’integrità dei membri della compagine dirigenziale (assenza di passati o attuali 

coinvolgimenti in episodi di protesti e pregiudizievoli), nonché la professionalità 

e l’esperienza degli stessi; 
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 la credibilità, valutata sulla base del track record storico dei risultati ottenuti 

dall’impresa in diretta conseguenza delle abilità gestionali del management
225

, 

nonché sulla base di eventuali mismatch registrati nel passato tra obiettivi 

prefissati e risultati raggiunti; 

 il livello di definizione delle linee strategiche (esistenza di piani strategici 

formalizzati, elaborati su un orizzonte temporale di lungo periodo), l’aggressività 

delle linee strategiche (gli obiettivi di crescita fissati in fase di pianificazione 

strategica evidenziano la maggiore propensione al rischio, o, al contrario, la 

maggiore attitudine alla prudenza del management), ed il “realismo” delle stesse 

(giudicato sulla base della coerenza tra obiettivi stabiliti ed effettiva possibilità di 

raggiungimento degli stessi alla luce dei limiti imposti dalle condizioni del 

contesto economico in cui l’impresa opera e dalle caratteristiche operative e 

finanziarie dell’impresa stessa); 

 la capacità dimostrata nel passato dal management di reagire in modo tempestivo 

ed efficace a cambiamenti imprevisti dell’ambiente interno ed esterno 

all’impresa; tale attitudine dipende strettamente dalla capacità della compagine 

dirigenziale tanto di riconoscere i punti di debolezza dell’impresa e le minacce 

provenienti dal contesto in cui la stessa opera prima che si tramutino in problemi 

concreti, quanto di sfruttare i punti di forza dell’impresa e le opportunità 

favorevoli prima dei competitors; 

 l’attitudine della compagine manageriale alla motivazione del personale, valutata 

attraverso il grado di turnover dello stesso. 

2) Assetto proprietario  

Anche le peculiarità proprie dell’assetto proprietario dell’impresa possono comportare 

implicazioni significative sul profilo di rischio di business della stessa. Ad esempio, nel 

caso (assai frequente tra le imprese che hanno ricevuto un giudizio di corporate rating da 

Eu-Ra) in cui sia individuabile un gruppo ristretto di soci di maggioranza, rappresentati 

da persone fisiche (spesso membri della medesima famiglia), oppure da altre società, i 

principali fattori esaminati includono: 

                                                      

225
 A tal fine è necessario scorporare i fattori esterni che hanno influenzato l’andamento 

dell’impresa, restringendo il campo di analisi agli elementi che sono stati diretta conseguenza delle 

azioni poste in essere dal management stesso. 
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 la stabilità dei soci di maggioranza e la coesione tra gli stessi, considerate 

garanzia di continuità della mission aziendale; 

 il grado di interferenza della proprietà nell’attività del management (in 

particolare, nel caso in cui le quote di maggioranza dell’impresa siano possedute 

da soci persone fisiche si esaminerà l’ampiezza del ricorso a professionalità 

manageriali esterne alla compagine proprietaria, nonché il livello di autonomia e 

di indipendenza riconosciuto alle stesse); 

 l’incentivo della proprietà a distrarre fondi dall’impresa a proprio vantaggio (ad 

esempio sottoforma di ampie distribuzioni di dividendi, o, nel caso in cui i 

proprietari persone fisiche rivestano ruoli manageriali nell’impresa, attraverso 

l’attribuzione di remunerazioni elevate), anche qualora ciò possa compromettere 

lo standing finanziario dell’impresa; 

 nel caso in cui le quote di maggioranza dell’impresa siano possedute da una 

società, il grado di supporto potenziale che la controllante è disposta a fornire 

all’impresa oggetto di analisi in ipotesi di distress. Tale fattore viene valutato alla 

luce: 

a) dell’entità dell’incentivo della parent a fornire sostegno alla controllata: 

essa risulterà estremamente correlata ad elementi quali: 

- l’esistenza di accordi di supporto più o meno formalizzati (ad esempio, 

prestazione di garanzie incondizionate ed irrevocabili, lettere di 

patronage impegnative o non impegnative, mere statuizioni verbali da 

parte del management della controllante); 

- l’entità della quota di partecipazione detenuta, 

- l’importanza strategica della controllata,  

- il rischio che una situazione di distress della controllata possa 

impattare negativamente sull’operatività o sulla reputazione della 

stessa controllante (o di altre società sottoposte al controllo di 

quest’ultima); 

b) dell’effettiva possibilità della controllante di prestare supporto: essa 

dipenderà strettamente dallo standing patrimoniale, economico e 

finanziario della controllante, valutato mediante attribuzione alla stessa di 

un giudizio di credit profile. 
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3) Rischio del settore
226

 

L’analisi del rischio di settore è propedeutica al successivo esame delle caratteristiche di 

rischio specifiche dell’attività svolta dall’impresa. Nell’ambito della macroarea in 

questione vengono infatti analizzate le caratteristiche del settore suscettibili di produrre 

un impatto sulla qualità e la prevedibilità dei risultati prospettici che, in generale, tutte le 

imprese operanti all’interno di un medesimo comparto sono in grado di generare. La 

capacità della singola impresa di fronteggiare i rischi o di cogliere le opportunità derivanti 

dall’appartenenza ad un determinato settore dipenderà invece dalla qualità del 

posizionamento specifico dell’impresa stessa all’interno del settore in questione (cfr. 

punto successivo).  

4) Posizionamento dell’impresa
227

 

Il posizionamento relativo dell’impresa rispetto ai concorrenti rappresenta la determinante 

fondamentale del rischio di business, dal momento che influenza in modo diretto e 

decisivo la capacità prospettica dell’impresa di ottenere stabilmente risultati economici 

positivi e, dunque, di generare i flussi di cassa necessari all’adempimento delle proprie 

obbligazioni finanziarie. Se da un lato le caratteristiche del settore possono contribuire ad 

accrescere o a mitigare il rischio di business sopportato in generale da tutte le imprese che 

vi operano, la principale causa delle differenze sostanziali di standing creditizio 

ravvisabili tra singole imprese all’interno del medesimo comparto di attività è 

rappresentata dallo specifico posizionamento relativo di ciascuna di queste: un 

posizionamento debole, anche in un contesto settoriale particolarmente positivo, 

difficilmente può tradursi in un solido standing creditizio. 

5) Flessibilità finanziaria 

La flessibilità finanziaria di un’impresa, ovvero la sua capacità di mantenere livelli di 

liquidità sufficienti ad adempiere puntualmente agli obblighi di servizio del debito, 

                                                      

226
 Nel proseguo della trattazione verrà esaminata dettagliatamente la scorecard implementata da 

Eu-Ra per la valutazione del rischio di settore: in tale sede verranno descritte in modo esaustivo le 

variabili considerate rilevanti ai fini dell’analisi, nonché i relativi criteri di valutazione. 

227
 Nel proseguo della trattazione verrà esaminata dettagliatamente la scorecard implementata da 

Eu-Ra per la valutazione del posizionamento dell’impresa: in tale sede verranno descritte in modo 

esaustivo le variabili considerate rilevanti ai fini dell’analisi, nonché i relativi criteri di 

valutazione. 
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rappresenta uno degli aspetti cruciali della valutazione del merito di credito. Un maggior 

grado di flessibilità finanziaria assicura all’impresa la capacità prospettica di fronteggiare 

con puntualità le proprie obbligazioni di pagamento anche in situazioni di tensione di 

liquidità.  

L’elasticità finanziaria viene esaminata in primis nell’ambito dell’analisi quantitativa 

finalizzata all’attribuzione del giudizio sul credit profile dell’impresa, mediante l’esame 

della struttura dei finanziamenti dell’impresa e del suo livello di patrimonializzazione 

(che riflettono il grado di dipendenza dell’impresa dai finanziatori terzi, e, dunque la 

capacità dell’impresa di fronteggiare fabbisogni di finanziamento incrementali mediante 

aumentato ricorso a capitale di terzi), dell’equilibrio patrimoniale a breve (ossia la 

coerenza tra le scadenze dei debiti e delle assets), dell’andamento economico e, in ultima 

analisi, del livello dei flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare al suo interno. 

Con riferimento all’analisi qualitativa finalizzata all’attribuzione del giudizio sul profilo 

di rischio di business dell’impresa, la flessibilità finanziaria viene invece esaminata in 

termini prospettici, al fine di valutare la capacità dell’impresa di fronteggiare eventuali 

situazioni di tensione finanziaria
228

 accedendo a fonti di liquidità alternative rispetto a 

quelle operating generate internamente dall’impresa stessa per effetto dello svolgimento 

del processo produttivo. In tale ottica, tra le principali variabili considerate rientrano:  

 la possibilità per l’impresa di accrescere il ricorso a capitale di terzi, valutata 

esaminando, ad esempio, fattori quali: 

- le caratteristiche, la storia e l’affidabilità delle fonti di finanziamento 

alternative a disposizione dell’impresa (indebitamento bancario, 

finanziamenti soci, finanziamenti infragruppo, prestiti obbligazionari); 

- la stabilità e la solidità dei rapporti con le banche affidatarie, nonché la 

diversificazione del portafoglio di istituti di credito con i quali l’impresa 

intrattiene un rapporto di finanziamento (un’elevata dipendenza verso un 

                                                      

228
 Situazioni di tensione finanziaria possono presentarsi non solo ad imprese i cui fondamentali 

siano soggetti ad un processo di graduale erosione, ma anche ad imprese caratterizzate da un 

solido standing economico-finanziario e da un forte posizionamento competitivo che si trovino a 

dover fronteggiare un evento negativo inatteso (quale ad esempio, un improvviso crollo di fiducia 

da parte dei consumatori, l’esito negativo di una procedimento giudiziario, una perdita su crediti 

estremamente ampia).  
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numero limitato di finanziatori potrebbe determinare un indebolimento del 

potere contrattuale dell’impresa); 

- la tipologia di rapporti di affidamento bancario in essere, e, in particolare, la 

disponibilità di linee di credito irrevocabili, le rispettive scadenze, i rispettivi 

importi accordati e le relative percentuali di utilizzo (un minor valore del 

rapporto utilizzo/accordato rappresenta un fattore di mitigazione del rischio 

di liquidità sopportato dall’impresa, in quanto segnala la possibilità di 

attingere in modo più ampio alle linee di credito non utilizzate per 

fronteggiare eventuali situazioni di tensione finanziaria), nonché l’esistenza 

di eventuali financial covenants a sostegno delle linee di credito in questione 

e la probabilità che l’impresa incorra in una violazione degli stessi. 

 l’esistenza, nell’ambito della struttura degli investimenti dell’impresa, di attività 

rapidamente liquidabili (quali scorte inutilizzate, titoli negoziabili e crediti verso 

clienti che l’impresa può fattorizzare per raccogliere i fondi necessari a far fronte 

ad impegni di indebitamento a breve) o di attività libere da gravami che l’impresa 

può costituire in garanzia per l’ottenimento di ulteriori finanziamenti; 

 la capacità dell’impresa di rivedere i propri piani di investimento (e, in extrema 

ratio, di disinvestire interi rami di attività: in tal caso, sarà necessario valutare 

l’effettiva possibilità di liquidazione, ed i relativi tempi, nonché l’entità del valore 

realizzabile dall’alienazione, presumibilmente inferiore a quello reale delle 

attività in questione). 

6) Reporting e controllo 

L’implementazione di sistemi e procedure di controllo che mirino ad assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi aziendali rappresenta un fattore di mitigazione del rischio, 

nella misura in cui contribuisce ad accrescere la prevedibilità dei flussi di cassa futuri 

generati dall’impresa. Pertanto, ai fini dell’attribuzione del giudizio sul profilo di rischio 

di business, è importante valutare l’adeguatezza dei sistemi e degli strumenti di controllo 

adottati dall’impresa, attraverso l’esame dei seguenti principali fattori: 

 l’esistenza di un sistema formalizzato di pianificazione e di controllo di gestione. 

A tale riguardo vengono valutati in particolare:  

- il grado di formalizzazione degli obiettivi strategici non solo di breve, ma 

anche di medio-lungo periodo e di definizione delle azioni idonee al 

raggiungimento di tali obiettivi (elaborazione di piani industriali);  
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- l’esistenza di un sistema di budgeting articolato, nel cui ambito risultino 

formalizzati i target aziendali, vengano previste le risorse necessarie per il 

raggiungimento degli stessi e vengano definiti i centri di responsabilità; 

- l’esistenza di un sistema di controllo periodico dei risultati raggiunti in 

relazione ai target stabiliti che ponga i centri di responsabilità ed il vertice 

aziendale nelle condizioni di predisporre in modo tempestivo eventuali azioni 

correttive; ciò presuppone peraltro l’implementazione di adeguate procedure 

di reporting, nonché di un sistema di contabilità analitica che consenta di 

ripartire i costi aziendali tra i singoli centri di responsabilità e i singoli 

obiettivi aziendali; 

 il grado di controllo sulla qualità del processo produttivo (e, in particolare, 

l’eventuale ottenimento/rinnovo di certificazioni di qualità); 

 il ricorso a strumenti di monitoraggio del mercato e della concorrenza, utili ad 

elaborare idonee strategie per il mantenimento ed il rafforzamento del 

posizionamento competitivo dell’impresa; 

 l’adeguatezza delle modalità adottate dall’impresa per la gestione dei rischi 

sopportati in relazione all’attività svolta (ad esempio rischio di cambio, rischio di 

variazione nei prezzi delle materie prime, rischio di tasso di interesse, rischio di 

credito). 

Nell’ambito dell’area di indagine in questione viene fatta rientrare anche la valutazione 

della trasparenza informativa dell’impresa e l’analisi della qualità dei bilanci (particolare 

importanza assumono la certificazione dei bilanci da parte di una società di revisione, e 

l’assenza di eccezioni ai conti aziendali da parte degli stessi revisori). 

Nel seguito si fornisce un’analisi dettagliata delle scorecards implementate da 

Eu-Ra per l’analisi di due specifiche macroaree di valutazione: il rischio del settore ed il 

posizionamento dell’impresa. 
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5.8. La scorecard di analisi del rischio del settore 

Nell’ambito della scorecard inerente al rischio del settore vengono analizzate le 

caratteristiche del comparto di attività analizzato ritenute suscettibili di produrre un 

impatto significativo sulla capacità prospettica della totalità delle imprese che vi operano 

di produrre stabili risultati economici positivi, e, quindi, di generare i flussi di cassa 

necessari al soddisfacimento delle obbligazioni finanziarie contratte. In particolare, come 

emerge osservando la struttura della scorecard implementata da Eu-Ra (Figura 31), il 

rischio del settore di attività in analisi, identificabile sulla base del codice ATECO
229

, 

viene esaminato alla luce di sette variabili, distintamente esaminate nel seguito.  

Si osserva come, coerentemente con le logiche e gli obiettivi di costruzione delle 

singole scorecards precedentemente illustrati, in relazione alle variabili per le quali fosse 

possibile si è tentato di ancorare la valutazione a criteri oggettivi, sfruttando le 

informazioni di natura quantitativa tratte: 

- dal database dei bilanci d’esercizio di Eu-Ra
230

; 

- dagli archivi elettronici che Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, 

rende disponibili al pubblico in forma gratuita. 

                                                      

229
 La classificazione delle attività economiche ATECO è stata introdotta dall’Istituto Nazionale di 

Statistica italiano (ISTAT) per le rilevazioni nazionali di carattere economico. Tale classificazione 

rappresenta la traduzione italiana della Nomenclatura delle Attività Economiche (NACE) creata da 

Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, adattata dall’ISTAT alle caratteristiche 

specifiche del sistema economico italiano. La classificazione è basata su una codificazione alfa-

numerica delle singole attività: le lettere indicano il macro-settore di attività economica, mentre le 

cifre rappresentano le sotto-articolazioni dei settori stessi, con livello di dettaglio crescente 

all’aumentare delle cifre inserite nel codice numerico (da un minimo di due - codice 2 digit - ad un 

massimo di sei cifre - codice 6 digit). La versione di classificazione attualmente in uso è la 

ATECO 2007 (corrispondente alla NACE Rev. 2), entrata in vigore dal 1º gennaio 2008, che 

sostituisce la precedente ATECO 2002 (corrispondente alla NACE Rev. 1.1.).  

230
 Il database di Eu-Ra include i bilanci depositati presso le CCIAA di oltre 500.000 società 

italiane con fatturato pari o superiore a 100.000 Euro (data provider: Bureau van Dijk), indagati 

attraverso l’applicazione delle metodologie proprie di Eu-Ra (software “Fund Accounting” e 

“MCCR”). La banca dati rappresenta oltre il 68% delle società italiane che depositano il bilancio 

d’esercizio presso le CCIAA ed oltre il 95% dell’intero fatturato prodotto in Italia dalle società. 
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Figura 31: Scorecard di analisi del rischio del settore – Eu-Ra Europe Rating S.p.a. 

SCORECARD MACROAREA RISCHIO DEL SETTORE 

VARIABILI CRITERI VALUTATIVI 
PESO 

CRITERI 
VALUTATIVI 

OPZIONI VALUTATIVE 
PUNTEGGIO 

OPZIONE 
VALUTATIVA 

Ciclicità del settore 
Correlazione tra l'andamento del 
settore e il ciclo economico -
Vulnerabilità ai cicli economici 

1,00 
Bassa 1 

Elevata 6 

Concentrazione del 
settore 

Indice di Herfindal-Hirschmann - 
HHI  

(calcolato sulla base delle quote di 
mercato detenute dalle imprese 
appartenenti al settore, identificato 
dal codice ATECO a sei cifre)  

1,00 

Settore estremamente concentrato: HHI ≥ 6000 1 

Settore molto concentrato:  3000 ≤ HHI < 6000  2 

Settore concentrato: 1800 ≤ HHI < 3000  3 

Settore moderatamente concentrato:              
1000 ≤ HHI < 1800 

4 

Settore frammentato: 500 ≤ HHI < 1000 5 

Settore estremamente frammentato: HHI < 500 6 

Barriere all'entrata 

Rilevanza delle economie di scala 0,17 
Elevata 1 

Bassa 6 

Costi del cambiamento da parte 
della clientela 

0,17 

Elevati: il prodotto è fortemente differenziato 
(elevato valore aggiunto), e i clienti risultano 
fidelizzati agli incumbent 

1 

Bassi: il prodotto è scarsamente differenziato 
(commodity), e i clienti non risultano fidelizzati 
agli incumbent 

6 

Fabbisogno di capitali per 
l'investimento iniziale 

0,17 

Elevato (necessità di investimenti in R&S, in 
pubblicità, in immobilizzazioni tecniche, ecc.) 

1 

Basso 6 

Possibilità di accesso ai canali di 
distribuzione/ di 
approvvigionamento 

0,17 

Limitata: canali di distribuzione/di 
approvvigionamento limitati e già occupati dagli 
incumbents 

1 

Ampia: canali di distribuzione/di 
approvvigionamento numerosi 

6 

Limitazioni all'accesso nel settore 
derivanti dalla disciplina 
normativa/regolamentare 

0,16 
Significative 1 

Assenti, o scarsamente significative 6 

Necessità di Know-how fortemente 
specifico 

0,16 
Elevata 1 

Limitata 6 

Intensità di capitale 

Investimenti per addetto  

(media di settore calcolata 
sull’ultimo quadriennio disponibile) 

1,00 

Investimenti per addetto < Euro 3.000  1 

Euro 3.000 ≤ Investimenti per addetto  < Euro 
5.000  

2 

Euro 5.000 ≤ Investimenti per addetto < Euro 
10.000 

3 

Euro 10.000 ≤ Investimenti per addetto < Euro 
20.000  

4 

Euro 20.000 ≤ Investimenti per addetto < Euro 
40.000  

5 

Investimenti per addetto ≥ Euro 40.000  6 

Rapidità di 
innovazione 
tecnologica 

Intensità tecnologica del settore 1,00 

Bassa 1 

Medio-bassa 3 

Medio-alta 4 

Alta 6 

Vulnerabilità alle 
variazioni dei prezzi 

di materie prime 

Incidenza del costo d'acquisto 
complessivo di materie prime sul 
totale dei costi della produzione 

1,00 

Scarsa 1 

Media 3 

Elevata 6 

Dinamiche di 
regolamentazione 

del settore 

Grado di incidenza della 
regolamentazione sull'andamento 
del settore 

1,00 

Il settore non risulta disciplinato da specifiche 
disposizioni normative/ regolamentari, oppure 
eventuali mutamenti attesi del quadro 
regolamentare/normativo che disciplina il 
settore non sono suscettibili di produrre un 
impatto significativo sulla situazione economica, 
patrimoniale, finanziaria dell'impresa 

1 

Eventuali mutamenti attesi del quadro 
regolamentare/normativo che disciplina il 
settore sono suscettibili di produrre un impatto 
significativo sulla situazione economica, 
patrimoniale, finanziaria dell'impresa 

6 
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Prima variabile: il grado di ciclicità del settore 

Il livello di stabilità delle performance economiche prospettiche di un’impresa è 

significativamente influenzata dal fatto che il settore presenti un grado di ciclicità più o 

meno elevato: settori il cui andamento è fortemente correlato all’evoluzione del ciclo 

economico (ad esempio i comparti di produzione di beni durevoli) sono quindi 

considerati maggiormente rischiosi.  

Seconda variabile: il grado di concentrazione del settore 

Quanto più il settore risulta frammentato, tanto più forte risulterà la pressione 

competitiva, e, dunque, tanto più significativo sarà il rischio di erosione dei margini 

economici prodotti dalle imprese operanti nel settore. 

In riferimento a tale variabile è stato individuato un criterio di valutazione oggettivo, 

ossia l’indice di Herfindal-Hirschmann (HHI), calcolato come somma dei quadrati delle 

quote di mercato di tutte le imprese operanti nel settore231: 

2

1

)100( •= ∑
=

n

i

iq   I H H  

Tale indice, sempre positivo, assume valore massimo pari a 10.000 nel caso in cui il 

settore si caratterizzi per la presenza di un’unica impresa (monopolio).   

Ai fini del calcolo di tale indice si utilizza il database dei bilanci d’esercizio di Eu-Ra, da 

cui si estraggono i dati relativi al fatturato prodotto nell’ultimo esercizio disponibile da 

ciascuna delle imprese appartenenti al settore di attività economica considerato 

(identificato sulla base del codice ATECO a 6 cifre) presenti all’interno della banca dati. 

Una volta determinato il fatturato complessivo prodotto dalla totalità delle imprese 

individuate, si procede al calcolo della quota di mercato relativa a ciascuna impresa. Il 

                                                      

231 Dal momento che l’indice HHI considera i quadrati delle quote di mercato, le imprese con 

quote di mercato elevate sono pesate di più nella determinazione del valore dell’indice, mentre le 

imprese con quote di mercato ridotte sono pesate di meno. In questo modo si tiene conto del fatto 

che imprese più grandi hanno un maggiore impatto sul settore. Inoltre, dal momento che l’indice 

HHI considera tutte le imprese, esso varia a seconda del numero delle imprese presenti nel settore. 
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valore dell’indice di Herfindal-Hirschmann scaturisce quindi dall’applicazione della 

formula sopra descritta alle quote di mercato così determinate
232

.  

Terza variabile: l’esistenza di barriere all’entrata in grado di scoraggiare - o talora 

di precludere – l’ingresso nel settore da parte di nuovi potenziali competitors.  

I criteri identificati per la valutazione di tale variabile individuano una serie di possibili 

fattori in grado di proteggere gli incumbents dal rischio che l’entrata di nuove imprese 

all’interno del settore, accrescendo lo scontro competitivo, ne comprometta le 

performance economiche prospettiche. In particolare, sarà necessario valutare: la 

rilevanza delle economie di scala
233

 (qualora, in relazione al settore considerato - si pensi 

al caso del settore automotive - le economie di scala rivestano un ruolo significativo nel 

determinare la capacità competitiva delle imprese - come avviene tipicamente nei settori 

ad elevata intensità di capitale -  le barriere all’entrata risultano rafforzate, dal momento 

che ai potenziali entranti si impone la necessità di accedere al settore con scale di 

produzione estremamente elevate, per non incorrere in svantaggi di costo); l’entità dei 

costi di cambiamento da parte della clientela (caratteristiche di elevata differenziazione 

del prodotto che determinino la fedeltà comprovata della domanda ai prodotti o servizi 

offerti dalle imprese incumbent scoraggiano gli incentivi all’accesso di nuovi competitors 

nel settore; si pensi al comparto della moda); l’entità del fabbisogno di capitali per 

l’investimento iniziale (si pensi al settore delle telecomunicazioni); la possibilità di 

accesso ai canali di distribuzione del prodotto e/o di approvvigionamento dei fattori 

produttivi (se tali canali sono limitati e già saturati dalle imprese incumbent, le barriere 

all’entrata risultano rafforzate; si pensi al caso del rapporto tra le imprese del settore 

alimentare e le imprese della grande distribuzione, spesso riluttanti ad inserire nuovi 

prodotti nel proprio portafoglio); l’esistenza di limitazioni all’accesso nel settore derivanti 

                                                      

232
 Si evidenzia come, dal momento che le imprese presenti nel database di Eu-Ra non 

rappresentano di norma l’intero universo delle entità operanti nel settore produttivo considerato 

(soprattutto nel caso in cui lo specifico comparto in analisi si caratterizzi per una significativa 

presenza di microimprese), l’indice di Herfindal-Hirschmann calcolato sulla base dei dati tratti dal 

database di Eu-Ra debba essere considerato una approssimazione ragionevole.  

233
 Le economie di scala consistono nella diminuzione del costo medio unitario di produzione che  

- dati i costi del macchinario, del lavoro e degli input produttivi, e ammessa l’utilizzazione 

dell’impianto alla sua capacità ottimale - si realizza all’aumentare della dimensione dell’impianto. 
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dalla disciplina normativa o regolamentare
234

; la necessità di know-how fortemente 

specifico e difficile da imitare. A ciascuno dei descritti criteri è stata riconosciuta pari 

importanza relativa ai fini della valutazione dell’entità delle barriere all’entrata. 

Quarta variabile: il grado di capital intensity che caratterizza il settore. 

In riferimento a tale variabile è stato individuato un criterio di valutazione oggettivo, 

basato sul valore assunto dal rapporto “investimenti per addetto” in riferimento allo 

specifico settore analizzato. Tale valore viene calcolato come media per gli ultimi cinque 

anni dei valori dell’indice “investimenti per addetto” pubblicati da Eurostat, con 

riferimento all’Italia, in relazione al settore in esame (identificato sulla base del codice 

NACE a tre o, in caso di disponibilità dei dati Eurostat, a quattro cifre). A titolo 

meramente esemplificativo, in Tabella 15 sono riportati i valori dell’indice (medie del 

periodo 2002-2006) per l’industria manifatturiera (sezione D della classificazione NACE 

Rev 1.1.), con livello di dettaglio limitato a 2 cifre della classificazione NACE: si osserva 

come il settore ad intensità di capitale più elevata sia quello della produzione del coke e 

dei prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (codice NACE DF 23), mentre il 

comparto della manifattura di articoli di abbigliamento (codice NACE DB 18) risulti 

quello a capital intensity più ridotta.  

Settori caratterizzati da un’elevata intensità di capitale (vale a dire comparti di attività per 

i quali l’indice “investimenti per addetto” presenta valori elevati) sono considerati 

maggiormente rischiosi, dal momento che risentono maggiormente della necessità di 

massimizzare lo sfruttamento della capacità produttiva, soprattutto in ipotesi di forte 

concorrenza, e, inoltre, risultano esposti in misura più significativa agli effetti indotti da 

un’elevata sensibilità alle fluttuazioni del ciclo economico (cali della domanda tendono a 

riflettersi in un eccesso di capacità produttiva, in una conseguente competizione di 

prezzo, e, in ultima analisi, nell’erosione dei margini economici). 

                                                      

234
 Un ruolo indiretto in materie di barriere all’entrata può essere svolto inoltre dall’esistenza di 

una regolamentazione stringente in merito ad aspetti quali, ad esempio l’inquinamento o la 

sicurezza, che possono rendere svantaggiosa la posizione dei nuovi entranti rispetto alle imprese 

affermate poiché i costi di adesione alle norme sono spesso ingenti. 
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Tabella 15: Investimenti per addetto per settori dell’industria manifatturiera - codici NACE 

Rev 1.1 a 2 cifre (valori medi registrati in Italia nel periodo 2002-2006 espressi in migliaia di 

Euro).  

Settore di attività economica  
Investimenti per 

addetto 

da15 Manufacture of food products and beverages 8,60 

da16 Manufacture of tobacco products 7,40 

db17 Manufacture of textiles 5,04 

db18 Manufacture of wearing apparel; dressing; dyeing of fur 2,74 

dc19 Tanning, dressing of leather; manufacture of luggage 3,30 

dd20 Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; 
manufacture of articles of straw and plaiting materials 5,42 

de21 Manufacture of pulp, paper and paper products 10,30 

de22 Publishing, printing, reproduction of recorded media 5,82 

df23 Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel 43,02 

dg24 Manufacture of chemicals and chemical products 12,76 

dh25 Manufacture of rubber and plastic products 7,96 

di26 Manufacture of other non-metallic mineral products 11,50 

dj27 Manufacture of basic metals 14,02 

dj28 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 5,68 

dk29 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 5,50 

dl30 Manufacture of office machinery and computers 5,04 

dl31 Manufacture of electrical machinery and apparatus n.e.c. 5,34 

dl32 Manufacture of radio, television and communication equipment and apparatus 9,08 

dl33 Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches and clocks 4,30 

dm34 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 12,16 

dm35 Manufacture of other transport equipment 6,48 

dn36 Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 3,94 

dn37 Recycling 14,98 

Fonte: Elaborazione su dati Eurostat 

Quinta variabile: il rischio derivante dalla rapidità di innovazione tecnologica. 

Rapide innovazioni tecnologiche sono suscettibili di determinare un modifica dell’assetto 

competitivo del settore, nella misura in cui si traducono in una sostanziale riduzione delle 

barriere all’entrata per nuovi competitors che - non essendo ostacolati, a differenza degli 

incumbents, da modelli di business, strutture di costo e tecnologie preesistenti - sono in 

grado di penetrare il mercato con i prodotti tecnologicamente più avanzati in modo più 

tempestivo ed efficiente (si pensi all’introduzione della tecnologia Voip nel settore della 

produzione di apparecchiature per le telecomunicazioni). 

Quale criterio per la valutazione dell’entità del rischio di rapidità di innovazione 

tecnologica cui uno specifico settore è soggetto, è stato individuato il livello di intensità 

tecnologica che caratterizza il settore stesso. Esso è identificabile anche alla luce della 

classificazione proposta da Eurostat (Tabella 16), che, sulla base del rapporto “Spese per 

R&S/ Valore aggiunto”, raggruppa i settori manifatturieri (identificati sulla base del 
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codice NACE a due o, ove possibile, a tre cifre) in comparti ad elevata, medio-alta, 

medio-bassa o bassa intensità tecnologica. 

Tabella 16: Classificazione Eurostat delle attività manifatturiere (identificate sulla base del 

codice NACE Rev 1.1) per aggregati omogenei in termini di intensità tecnologica. 

 

Codice 
NACE 

Rev. 1.1. 
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24.4 
Fabbricazione di prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi 
medicinali 

30 Fabbricazione di macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici  

32 
Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le 
comunicazioni  

33 
Fabbricazione di apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e 
orologi  

35.3 Costruzione di aeromobili e veicoli spaziali 
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24 
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali, esclusa la 
fabbricazione di prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi 
medicinali (24.4) 

29 Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici 

31 Fabbricazione di macchine e apparecchi elettrici n.c.a 

34 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi  

35 
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto, esclusi costruzioni navali e riparazioni di 
navi e imbarcazioni (35.1) e costruzione di aeromobili e veicoli spaziali (35.3) 
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23 Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio e trattamento dei combustibili nucleari  

25 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche  

26 Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi  

27 Metallurgia  

28 Fabbricazione di prodotti in metallo, escluse macchine e impianti  

35.1 Costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni 
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15 Industrie alimentari e delle bevande  

16 Industria del tabacco  

17 Industrie tessili  

18 
Confezione di articoli di abbigliamento; preparazione tintura e confezione di 
pellicce  

19 
Preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, 
marocchineria, selleria e calzature 

20 
Industria del legno e prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di 
articoli in materiali da intreccio 

21 Fabbricazione di pasta da carta, carta, cartone e prodotti di carta  

22 Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati  

36 Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere n.c.a.  

37 Recupero e preparazione per il riciclaggio  

Fonte: Eurostat 

Sesta variabile: la vulnerabilità alle variazioni dei prezzi delle materie prime 

La struttura dei costi tipica di determinati settori di attività (si pensi ad esempio al 

comparto dell’industria pesante) si caratterizza per un’elevata incidenza dei costi di 

acquisto di specifiche materie prime (quali acciaio, altri metalli, ed energia). In tali 

comparti la volatilità dei prezzi delle materie prime è suscettibile di tradursi in una 

minore stabilità e prevedibilità dei margini economici generati dalle imprese del settore. 
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Pertanto, il grado di esposizione alle variazioni dei prezzi delle materie prime è ritenuto 

un fattore rilevante ai fini della valutazione della rischiosità del settore.  

Settima variabile: le dinamiche di regolamentazione del settore 

La regolamentazione può avere effetti sostanziali sulla posizione competitiva delle 

imprese operanti in un determinato settore industriale. Ad esempio, il processo di 

liberalizzazione e privatizzazione nei settori delle telecomunicazioni, dell’energia, delle 

linee aeree ha  determinato la scomparsa dei cartelli e l’erosione dei margini economici in 

tali mercati. L’evoluzione delle normative di settore viene valutata nell’ottica degli effetti 

potenziali sul ramo di attività in cui opera l’impresa analizzata. 
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5.9. La scorecard di analisi del posizionamento 

dell’impresa 

Come anticipato, se da un lato le caratteristiche del settore possono contribuire ad 

accrescere o a mitigare il rischio di business sopportato in generale da tutte le imprese che 

vi operano, la determinante fondamentale della capacità prospettica di ciascuna impresa 

di ottenere stabilmente risultati economici positivi e, dunque, di generare i flussi di cassa 

necessari all’adempimento delle proprie obbligazioni finanziarie è rappresentata dal 

posizionamento relativo che l’impresa stessa presenta all’interno del proprio settore di 

appartenenza.  

Nell’ambito della scorecard costruita per l’analisi di tale macroarea di indagine 

vengono individuate le variabili ritenute suscettibili di influenzare la solidità attuale e 

prospettica del posizionamento dell’impresa. Dal momento che queste ultime si 

differenziano (almeno parzialmente) sulla base dell’attività specifica svolta dall’impresa, 

nell’ambito delle imprese industriali e di servizi
235

 si è deciso di procedere alla 

costruzione di una scorecard distinta per ciascuno dei seguenti fondamentali 

raggruppamenti omogenei (clusters) di attività:  

1) industria manifatturiera: rientrano in tale comparto le imprese svolgenti attività 

individuate dalle sezioni C (Estrazione di minerali), D (Attività manifatturiere), E 

(Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua), ed F (Costruzioni); 

della classificazione ATECO 2002 (corrispondente a NACE Rev 1.1)
 236

; 

2) commercio (nell’ambito di tale cluster si provvede all’ulteriore distinzione tra 

commercio al dettaglio e commercio all’ingrosso) : rientrano in tale comparto le 

imprese svolgenti attività individuate dalla sezione G (Commercio all’ingrosso e 

                                                      

235
 Con la locuzione “imprese industriali e di servizi” intendiamo escludere dal campo di analisi le 

imprese svolgenti attività finanziarie e assicurative, nonché le imprese operanti nei settori 

dell’agricoltura, silvicoltura e pesca. 

236
 Vale a dire, secondo la classificazione ATECO 2007 (corrispondente a NACE Rev. 2), nelle 

sezioni B, C, D, E, F. 
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al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa) 

della classificazione ATECO 2002 (corrispondente a NACE Rev 1.1)
 237

;  

3) servizi (nell’ambito di tale cluster si provvede all’ulteriore distinzione tra servizi 

al consumatore finale e servizi alle imprese): rientrano in tale comparto le 

imprese svolgenti attività individuate dalle sezioni H (Alberghi e ristoranti), I 

(Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni), e K (Attività immobiliari, noleggio, 

informatica, ricerca, servizi alle imprese) della classificazione ATECO 2002 

(corrispondente a NACE Rev 1.1)
 238

. 

Poiché l’obiettivo che ci proponiamo è quello di illustrare la logica di costruzione 

e di implementazione dello strumento “scorecard” nell’analisi del posizionamento 

dell’impresa, in questa sede ci limiteremo ad analizzare la scorecard predisposta in 

relazione alle imprese operanti nell’ambito dell’industria manifatturiera.  

Anche in questo caso, coerentemente con le logiche e gli obiettivi di costruzione 

delle singole scorecards precedentemente illustrati, per le variabili per cui fosse possibile 

si è tentato di ancorare la valutazione a criteri oggettivi, sfruttando informazioni di natura 

quantitativa tratte: 

- dal database dei bilanci d’esercizio di Eu-Ra, i cui dati vengono utilizzati per 

l’istituzione di raffronti (su un arco temporale di norma quinquennale) tra 

l’impresa oggetto di analisi ed un gruppo di imprese comparabili (c.d. peer 

group) in termini di attività economica svolta (identificata sulla base del codice 

ATECO a sei cifre), e, se opportuno, di dimensione (identificata sulla base di uno 

specifico range di fatturato) e/o di localizzazione geografica; 

- dai bilanci dell’impresa oggetto di valutazione, e in particolare dalle indicazioni 

di dettaglio fornite in nota integrativa o in relazione sulla gestione; 

- da ulteriori dati quantitativi ottenuti direttamente dal management dell’impresa 

oggetto di analisi. 

                                                      

237
 Corrispondente alla sezione G della classificazione ATECO 2007 (equivalente a NACE Rev. 

2). 

238
 Vale a dire nelle sezioni H, I, J, L, M, N della classificazione ATECO 2007 (corrispondente a 

NACE Rev. 2). 
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Come emerge osservando la struttura della scorecard implementata da Eu-Ra 

(riportata in Figura 32), ai fini dell’analisi del posizionamento di un’impresa operante 

nell’industria manifatturiera vengono identificate otto variabili rilevanti, esaminate 

distintamente nel seguito.  
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Figura 32: Scorecard di analisi del posizionamento dell’impresa -Eu-Ra Europe Rating S.p.a. 

SCORECARD MACROAREA POSIZIONAMENTO DELL'IMPRESA 

VARIABILI CRITERI VALUTATIVI 
PESO 

CRITERI 
VALUTATIVI 

OPZIONI VALUTATIVE 
PUNTEGGIO 

OPZIONE 
VALUTATIVA 

Dimensione 

Posizione prevalente rispetto al 
peer group di riferimento 
(identificato sulla base del 
codice ATECO a sei cifre) in 
termini di fatturato negli ultimi 
cinque anni 

1,00 

Oltre la soglia del 95esimo percentile della distribuzione delle 
imprese del peer group 

1 

Oltre la soglia del 75esimo percentile della distribuzione delle 
imprese del peer group 

2 

Oltre la mediana della distribuzione delle imprese del peer 
group 

3 

Oltre la soglia del 25esimo percentile della distribuzione delle 
imprese del peer group 

4 

Oltre la soglia del quinto percentile della distribuzione delle 
imprese del peer group 

5 

Sotto la soglia del quinto percentile della distribuzione delle 
imprese del peer group 

6 

Posizione di 
mercato 

Quota di mercato 0,75 

L'impresa è leader nel segmento di mercato core 1 

L'impresa è seconda nel segmento di mercato core 2 

L'impresa è tra le prime 3-5 in mercati frammentati (elevato 
numero di competitors con quote di mercato simili e modeste) 

3 

L'impresa è tra le prime 3-5 in mercati concentrati (ridotto 
numero di competitors con quote di mercato simili ed ampie) 

4 

L'impresa è follower in mercati frammentati 5 

L'impresa è follower in mercati concentrati  6 

Posizione prevalente rispetto al 
peer group di riferimento 
(identificato sulla base del 
codice ATECO a sei cifre, del 
range di fatturato, ed 
eventualmente della 
localizzazione geografica) in 
termini di tasso di crescita del 
fatturato negli ultimi cinque anni 

0,25 

Oltre la soglia del 95esimo percentile della distribuzione delle 
imprese del peer group 

1 

Oltre la soglia del 75esimo percentile della distribuzione delle 
imprese del peer group 

2 

Oltre la mediana della distribuzione delle imprese del peer 
group 

3 

Oltre la soglia del 25esimo percentile della distribuzione delle 
imprese del peer group 

4 

Oltre la soglia del quinto percentile della distribuzione delle 
imprese del peer group 

5 

Sotto la soglia del quinto percentile della distribuzione delle 
imprese del peer group 

6 

Diversificazione 

Diversificazione del portafoglio 
prodotti: numero di linee di 
prodotto/di business la cui 
incidenza sul fatturato sia pari 
ad almeno il 10% 

0,25 

> 5 linee, omogenee tra loro in termini di incidenza sul 
fatturato complessivo e di redditività 

1 

> 4 linee, omogenee tra loro in termini di incidenza sul 
fatturato complessivo e di redditività 

2 

> 3 linee, disomogenee tra loro in termini di incidenza sul 
fatturato complessivo o di redditività 

3 

2-3 linee, disomogenee tra loro in termini di incidenza sul 
fatturato complessivo o di redditività 

4 

> 1 linee, ma significativo affidamento su un'unica linea 5 

1 unica linea  6 

Diversificazione per regioni 
geografiche 

0,25 

Elevata diversificazione geografica: nessuna regione > 40% 
fatturato complessivo 

1 

Soddisfacente diversificazione geografica: nessuna regione > 
50% fatturato complessivo 

2 

Sufficiente diversificazione geografica: principale regione 
50% - 60% fatturato complessivo 

3 

Concentrazione geografica: principale regione 60% - 70% 
fatturato complessivo 

4 

Elevata concentrazione geografica: principale regione 70% - 
80% fatturato complessivo 

5 

Estremamente elevata concentrazione geografica: principale 
regione > 80% fatturato complessivo 

6 

Diversificazione per segmento 
di mercato finale 

0,25 

Fatturato derivante dal principale segmento di mercato ≤ 20% 
fatturato complessivo 

1 

Fatturato derivante dal principale segmento di mercato ≤ 30% 
fatturato complessivo 

2 

Fatturato derivante dal principale segmento di mercato ≤ 40% 
fatturato complessivo 

3 

Fatturato derivante dal principale segmento di mercato ≤ 50% 
fatturato complessivo 

4 

Fatturato derivante dal principale segmento di mercato ≤ 70% 
fatturato complessivo 

5 

Fatturato derivante dal principale segmento di mercato > 70% 
fatturato complessivo 

6 

Efficacia della diversificazione: 
stabilità dei tassi di crescita del 
fatturato registrati negli ultimi 
cinque anni 

0,25 

Deviazione standard dei tassi di crescita del fatturato 
registrati negli ultimi cinque anni < 4% 

1 

4% ≤ Deviazione standard dei tassi di crescita del fatturato 
registrati negli ultimi cinque anni < 6% 

2 

6%≤ Deviazione standard dei tassi di crescita del fatturato 
registrati negli ultimi cinque anni < 10% 

3 

10%≤ Deviazione standard dei tassi di crescita del fatturato 
registrati negli ultimi cinque anni < 14% 

4 

14%≤ Deviazione standard dei tassi di crescita del fatturato 
registrati negli ultimi cinque anni < 18% 

5 

Deviazione standard dei tassi di crescita del fatturato 
registrati negli ultimi cinque anni > 18% 

6 
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Rapporti con i 
fornitori 

Diversificazione del portafoglio 
fornitori (in relazione al principale 
input produttivo) 

0,40 

Nessun fornitore > 5% costo d'acquisto materie/merci e 10 
maggiori fornitori < 15% costo d'acquisto materie/merci 
complessivo 

1 

Nessun fornitore > 10% costo d'acquisto materie/merci 
complessivo e 10 maggiori fornitori < 20% costo d'acquisto 
materie/merci complessivo 

2 

Nessun fornitore > 10% costo d'acquisto materie/merci e 10 
maggiori fornitori < 30% costo d'acquisto materie/merci 

3 

Nessun fornitore > 10% costo d'acquisto materie/merci e 10 
maggiori fornitori < 40% costo d'acquisto materie/merci 

4 

10 maggiori fornitori < 50% costo d'acquisto materie/merci 5 

10 maggiori fornitori ≥ 50% costo d'acquisto materie/merci 6 

Diversificazione potenziale del 
portafoglio fornitori: possibilità di 
reperire fonti di 
approvvigionamento alternative 

0,20 

Sussiste la possibilità di accedere a fonti di 
approvvigionamento alternative 

1 

La possibilità di accedere a fonti di approvvigionamento 
alternative risulta limitata, a causa dell'elevata concentrazione 
del mercato di approvvigionamento, dell'elevato grado di 
specificità delle forniture (fornite su commessa o altamente 
customizzate) che implica elevati costi di cambiamento, o 
dell'esistenza di vincoli contrattuali per la fornitura 

6 

Forza contrattuale nei confronti 
dei fornitori 

0,40 

Elevata: l'impresa vanta una posizione dominante nei 
confronti dei fornitori  

1 

Media: i rapporti di forza impresa/fornitori risultano equilibrati  3 

Scarsa: i fornitori vantano una posizione dominante nei 
confronti dell'impresa 

6 

Qualità del 
portafoglio 

fornitori 

Tensioni di approvvigionamento 
(ultimi cinque anni) 

1,00 

Non si sono mai verificate tensioni nei tempi e nei modi 
dell'approvvigionamento, ovvero si sono verificate tensioni nei 
tempi e nei modi dell'approvvigionamento, ma di rilevanza 
non tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività 
produttiva 

1 

Si sono verificate tensioni nei tempi e nei modi 
dell'approvvigionamento tali da pregiudicare il regolare 
svolgimento dell'attività produttiva 

6 

Rapporti con i 
clienti 

Diversificazione del portafoglio 
clienti 

0,40 

Nessun cliente > 5% fatturato e 10 maggiori clienti < 15% 
fatturato 

1 

Nessun cliente > 10% fatturato e 10 maggiori clienti < 20% 
fatturato 

2 

Nessun cliente > 10% fatturato e 10 maggiori clienti < 30% 
fatturato 

3 

Nessun cliente > 10% fatturato e 10 maggiori clienti < 40% 
fatturato 

4 

10 maggiori clienti < 50% fatturato 5 

10 maggiori clienti ≥ 50% fatturato 6 

Diversificazione potenziale del 
portafoglio clienti: possibilità di 

rivolgere l'attuale offerta a clienti 
ulteriori 

0,20 

Sussiste la possibilità di rivolgere l'offerta a ulteriori clienti 1 

Non sussiste la possibilità di rivolgere l'offerta a clienti 
ulteriori, a causa dell'elevata concentrazione del mercato di 
sbocco, o dell'elevata specificità del prodotto offerto, o 
dell'esistenza di vincoli contrattuali (impresa operante in conto 
terzi) 

6 

Forza contrattuale nei confronti 
dei clienti 

0,40 

Elevata: l'impresa vanta una posizione dominante nei 
confronti dei clienti  

1 

Media: i rapporti di forza impresa/clienti risultano equilibrati  3 

Scarsa: i clienti vantano una posizione dominante nei 
confronti dell'impresa 

6 

Qualità del 
portafoglio 

clienti 

Fondo svalutazione crediti / 
Valore nominale crediti verso 
clienti  
(media degli ultimi cinque anni) 

0,34 

≤ 1% 1 

>1% e ≤ 5% 2 

>5% e ≤ 10% 3 

>10% e ≤ 15% 4 

>15% e ≤ 25% 5 

>25% 6 

Perdite su crediti / Valore della 
produzione  
(media degli ultimi cinque anni) 

0,33 

0 1 

>0% e ≤ 1% 2 

>1% e ≤ 2% 3 

>2% e ≤ 3% 4 

>3% e ≤ 6% 5 

>6% 6 

Quota di fatturato prodotta in 
paesi ad elevato rischio - 
classificazione OECD 3-7  
(media degli ultimi cinque anni) 

0,33 

≤ 2% fatturato complessivo 1 

> 2% e ≤ 5% fatturato complessivo 2 

> 5% e ≤ 10% fatturato complessivo 3 

>10% e ≤ 20% fatturato complessivo 4 

> 20% e ≤ 30% fatturato complessivo 5 

> 30%  fatturato complessivo 6 
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Posizione in 
termini di 

redditività ed 
efficienza 

Posizione prevalente rispetto al 
peer group di riferimento 

(identificato sulla base del codice 
ATECO a sei cifre, del range di 

fatturato, ed eventualmente della 
localizzazione geografica) in termini 

di redditività delle vendite (ROS-
EBITDA) negli ultimi cinque anni 

0,50 

Oltre la soglia del 95esimo percentile della 
distribuzione delle imprese del peer group 

1 

Oltre la soglia del 75esimo percentile della 
distribuzione delle imprese del peer group 

2 

Oltre la mediana della distribuzione delle imprese del 
peer group 

3 

Oltre la soglia del 25esimo percentile della 
distribuzione delle imprese del peer group 

4 

Oltre la soglia del quinto percentile della distribuzione 
delle imprese del peer group 

5 

Sotto la soglia del quinto percentile della distribuzione 
delle imprese del peer group 

6 

Posizione prevalente rispetto al 
peer group di riferimento 

(identificato sulla base del codice 
ATECO a sei cifre, del range di 

fatturato, ed eventualmente della 
localizzazione geografica) in termini 

di ROI negli ultimi cinque anni 

0,50 

Oltre la soglia del 95esimo percentile della 
distribuzione delle imprese del peer group 

1 

Oltre la soglia del 75esimo percentile della 
distribuzione delle imprese del peer group 

2 

Oltre la mediana della distribuzione delle imprese del 
peer group 

3 

Oltre la soglia del 25esimo percentile della 
distribuzione delle imprese del peer group 

4 

Oltre la soglia del quinto percentile della distribuzione 
delle imprese del peer group 

5 

Sotto la soglia del quinto percentile della distribuzione 
delle imprese del peer group 

6 
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Prima variabile: dimensione relativa dell’impresa. 

La dimensione - intesa non in senso assoluto, bensì in termini relativi - non rappresenta di 

per sé una diretta determinante di una solida posizione dell’impresa, ma è considerata 

essere un fattore rilevante ai fini dell’analisi della macroarea in questione, in quanto 

genera condizioni favorevoli in relazione ad una serie di ulteriori variabili che presentano 

ripercussioni positive sul posizionamento relativo dell’impresa
239

. In particolare, 

dimensioni relative elevate si riflettono generalmente in: 

- una più ampia diversificazione dell’attività per area geografica o segmento di 

mercato: come si chiarirà nel seguito (cfr. terza variabile), ciò rappresenta un 

elemento che contribuisce a rafforzare il posizionamento dell’impresa; 

- una maggiore ampiezza e solidità delle quote di mercato nelle aree geografiche e 

nei segmenti di mercato di riferimento; 

- una superiore capacità di contenimento dei costi (risvolto di particolare 

importanza in corrispondenza di fasi negative del ciclo economico), in virtù delle 

economie di scala ottenibili in fase di approvvigionamento degli input produttivi, 

in fase di produzione, in fase di distribuzione del prodotto finito (quote di 

mercato di ampie dimensioni in una determinata area geografica consentono una 

migliore copertura dei costi fissi di commercializzazione); peraltro, una maggiore 

dimensione relativa si traduce in una più elevata capacità di sostenere i costi fissi 

legati all’attività di ricerca e, conseguentemente, di accettare i rischi legati allo 

sviluppo di nuovi prodotti. 

E’ quindi più probabile che imprese di grandi dimensioni possano contare sia su una forte 

diversificazione che su quote di mercato solide. Al contrario, è meno probabile che 

l’attività delle piccole imprese sia diversificata e, se lo è, le quote di mercato detenute 

risultano normalmente ridotte. Può comunque accadere che imprese di piccole dimensioni 

detengano quote estremamente solide, sebbene su un mercato di riferimento ristretto ad 

una specifica nicchia. Pertanto, oltre al fattore dimensionale, l’effettiva solidità della 

                                                      

239
 A tale proposito si vedano Moody’s, “Il peso della dimensione sul rating assegnato a società 

non finanziarie”, Commento speciale, gennaio 2008 e Standard and Poor’s “Corporate Rating 

Criteria”, 2008. 
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posizione di mercato dell’impresa rappresenta un’ulteriore variabile, di estrema rilevanza, 

considerata nella valutazione della macroarea di indagine trattata (cfr. seconda variabile). 

Come premesso, la dimensione deve essere intesa in termini relativi. Pertanto, il criterio 

prescelto per la valutazione di tale variabile consiste nella posizione relativa in termini di 

livello di fatturato
240

 che, nel corso dell’ultimo quinquennio, l’impresa ha occupato 

rispetto alle imprese ad essa comparabili per attività economica svolta. Allo scopo di 

individuare tale posizione relativa, si ricorre al database dei bilanci d’esercizio di Eu-Ra, 

i cui dati vengono utilizzati allo scopo di: 

- costruire un peer group di imprese comparabili a quella in analisi in termini di 

attività economica svolta (quest’ultima identificata sulla base del codice ATECO a 

sei cifre); 

- individuare, per ciascuna delle imprese del peer group, i valori assunti dal fatturato 

nel corso degli ultimi cinque esercizi; 

- identificare, per ciascuno degli esercizi considerati, i valori di fatturato 

corrispondenti al quinto percentile, al 25esimo percentile, alla mediana, al 75esimo 

percentile, e al 95esimo percentile della distribuzione dei ricavi delle vendite annui 

prodotti da ciascuna delle imprese del peer group (depurato da eventuali outliers). 

Una volta estrapolati tali dati, in riferimento a ciascuno dei cinque esercizi considerati, è 

possibile osservare la posizione in termini di fatturato assunta dall’impresa in analisi 

rispetto al gruppo dei pari. A titolo esplicativo si consideri la Tabella 17, in cui sono 

riportati i livelli annui di fatturato generati da un’impresa fittizia, nonché i risultati 

dell’analisi della distribuzione dei ricavi delle vendite prodotti dalle imprese del suo peer 

group di riferimento. Si osserva come, nella maggior parte degli esercizi, il fatturato 

prodotto dall’impresa in analisi assuma un valore superiore a quello corrispondente al 

75esimo percentile della distribuzione. Ciò significa che oltre il 75% delle imprese facenti 

                                                      

240
 Per imprese appartenenti al medesimo comparto di attività, nell’ambito dell’industria 

manifatturiera, il fatturato è giudicato una misura ragionevolmente omogenea, sempre facilmente 

disponibile (cfr. a proposito Moody’s, “Il peso della dimensione sul rating assegnato a società non 

finanziarie”, Commento speciale, gennaio 2008). Si osserva tuttavia che, per le imprese operanti 

nel settore delle costruzioni si utilizza, in luogo del fatturato, il valore della produzione, alla luce 

del fatto che, di norma, tali imprese operano su commessa, e, di conseguenza, la voce di ricavo 

rappresentata dalla variazione dei lavori in corso su ordinazione tende ad assumere importi 

significativi. 
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parte del peer group considerato genera un fatturato inferiore rispetto a quello 

dell’impresa analizzata. Pertanto se ne deduce che la dimensione relativa di quest’ultima 

(misurata in termini di fatturato) è piuttosto elevata rispetto a quella delle imprese 

comparabili per attività economica svolta. 

Tabella 17: Esempio di peer group analysis: valutazione della posizione relativa dell’impresa 

analizzata in termini di fatturato. 

Fatturato (unità di Euro) 
Esercizio 

20X3 20X4 20X5 20X6 20X7 

N° imprese del peer group 33 33 38 35 33 

Media 870.138 849.078 821.481 914.451 1.370.992 

Percentile 05 437.703 533.732 414.676 502.745 694.038 

Percentile 25 680.447 692.325 618.651 701.662 1.019.958 

Mediana 840.790 786.327 783.245 808.139 1.336.699 

Percentile 75 1.031.393 978.391 972.206 1.111.216 1.723.514 

Percentile 95 1.418.422 1.317.094 1.442.825 1.599.584 2.127.634 

Impresa Analizzata S.p.A. 1.341.728 1.007.238 1.300.671 1.030.834 2.096.132 

Fonte: Elaborazione su database Eu-Ra  

Seconda variabile: posizione di mercato dell’impresa. 

Per la determinazione del posizionamento dell’impresa all’interno del settore, assume 

particolare importanza la valutazione della forza competitiva che l’impresa detiene nei 

mercati di riferimento. Un solido posizionamento competitivo si traduce infatti nella 

capacità prospettica di generare margini economici non solo più stabili e prevedibili, ma 

anche più ampi, nella misura in cui, di norma
241

, elevate quote di mercato determinano da 

un lato un maggior potere di pricing nei confronti della clientela, dall’altro maggiori 

possibilità di contenimento dei costi di approvvigionamento (in virtù del più elevato 

potere contrattuale vantato nei confronti dei fornitori), nonché dei costi di produzione e di 

distribuzione, grazie allo sfruttamento delle economie di scala. Peraltro, le imprese leader 

risultano normalmente avvantaggiate rispetto ai competitors più deboli anche in termini di 

possibilità e capacità di sviluppo di nuovi prodotti. 

                                                      

241
 Una quota di mercato ampia o ridotta non necessariamente è sinonimo di vantaggio o 

svantaggio competitivo: ciò dipende dal grado di concentrazione del mercato di riferimento, cfr. 

infra.  
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Il criterio fondamentale
242

 individuato per la valutazione della forza competitiva 

dell’impresa consiste nella quota posseduta dall’impresa nel segmento di mercato core. 

Tale fattore viene misurato anche in relazione al grado di concentrazione del mercato 

considerato: come emerge dai punteggi associati alle varie opzioni valutative riportate 

nella scorecard (Figura 32), detenere una quota significativa in mercati fortemente 

concentrati (in cui opera un numero esiguo di competitors con quote di mercato simili ed 

ampie) non configura una situazione di vantaggio competitivo quanto possedere una 

quota relativamente elevata in mercati fortemente frammentati (in cui opera un ampio 

numero di concorrenti con quote di mercato simili ed esigue).  

Un ulteriore criterio di analisi del posizionamento competitivo dell’impresa è stato 

individuato nella posizione relativa in termini di tasso di crescita del fatturato rispetto al 

peer group di riferimento (costituito dalle imprese comparabili in termini di attività 

economica svolta, di dimensione, e, se del caso, di localizzazione geografica)
243

. Un tasso 

di crescita del fatturato sistematicamente più elevato rispetto alla maggior parte delle 

imprese comparabili denota infatti una tendenza al rafforzamento della posizione 

competitiva dell’impresa. 

Terza variabile: diversificazione dell’impresa. 

Il grado di diversificazione dell’impresa viene valutato in relazione a tre dimensioni: 

1) diversificazione del portafoglio prodotti, misurata in termini di numero di linee di 

prodotto aventi un’incidenza sul fatturato complessivo superiore al 10%; 

2) diversificazione geografica, misurata in termini di incidenza delle vendite effettuate 

nella principale regione geografica sul fatturato complessivo; 

3) diversificazione per segmento di mercato finale (un medesimo prodotto, infatti, può 

essere rivolto a segmenti di mercato differenti: ad esempio le imprese produttrici di 

componentistica automotive possono rivolgere la propria offerta alle case 

automobilistiche - OEM - o al meno ciclico settore dell’aftermarket), misurata in 

                                                      

242
 Come emerge dalla scorecard, a tale criterio valutativo viene riconosciuto un peso relativo 

maggiore (0.75) ai fini della determinazione della posizione di mercato dell’impresa. 

243
 La comparazione viene effettuata mediante un processo del tutto analogo a quello già descritto 

dettagliatamente in relazione alla prima variabile “Dimensione dell’impresa”. 
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termini di incidenza delle vendite verso il principale segmento sul fatturato 

complessivo. 

Un elevato grado di diversificazione - che, come si è evidenziato in precedenza, si 

accompagna di norma ad una elevata dimensione dell’impresa - consente all’impresa di 

limitare gli effetti sfavorevoli indotti da eventuali flessioni della domanda in relazione ad 

uno specifico prodotto/mercato (imputabili ad esempio ad evoluzioni negative del ciclo 

economico, a mutamenti nelle preferenze dei consumatori, all’introduzione di prodotti più 

innovativi sotto il profilo tecnologico, a stasi congiunturali in una determinata area 

geografica). 

Una maggiore diversificazione si riflette pertanto in una più significativa stabilità dei 

margini economici generati dall’impresa. Ciò, tuttavia, si verifica solo nella misura in cui 

la diversificazione sia effettivamente efficace. In altri termini, la diversificazione produce 

effetti benefici in termini di contenimento della variabilità dei risultati dell’impresa 

esclusivamente qualora le diverse linee di prodotto, le varie aree geografiche, i differenti 

segmenti di mercato non rispondano in modo analogo ai medesimi eventi sfavorevoli. In 

caso contrario l’effetto diversificazione non può essere inteso quale fattore di mitigazione 

del rischio. Alla luce di ciò, un ulteriore criterio introdotto per la valutazione della 

diversificazione consiste appunto nella valutazione dell’efficacia della stessa, determinata 

sulla base della stabilità (misurata in termini di deviazione standard) dei tassi di crescita 

del fatturato registrati negli ultimi cinque anni.   

Quarta variabile: rapporti dell’impresa con i fornitori. 

Il posizionamento dell’impresa dipende anche dalla qualità dei rapporti intrattenuti 

dall’impresa con i fornitori. In particolare, vengono valutati: 

- il grado di diversificazione attuale e potenziale del portafoglio fornitori, in quanto 

espressione del rischio connesso ad eventuali mutamenti negativi nelle condizioni 

dei rapporti di fornitura: vengono dunque esaminate la politica di diversificazione 

delle fonti di approvvigionamento del principale input produttivo (mediante 

valutazione dell’incidenza degli acquisti effettuati presso ciascun fornitore e presso 

i dieci principali fornitori sul costo d’acquisto complessivo), nonché la possibilità 

di un eventuale accesso a fonti di approvvigionamento alternative, che potrebbe 

risultare limitato risulta limitato, a causa dell’elevata concentrazione del mercato di 

approvvigionamento, dell’elevato grado di specificità delle forniture, o 

dell’esistenza di specifici vincoli contrattuali; 
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- la forza contrattuale dell’impresa nei confronti dei fornitori, da cui dipende la 

capacità della stessa di negoziare condizioni di approvvigionamento più favorevoli. 

Quinta variabile: qualità del portafoglio fornitori. 

Il mantenimento di elevati standard qualitativi delle forniture contribuisce alla capacità 

dell’impresa di offrire un prodotto rispondente alle esigenze della clientela. La qualità del 

portafoglio fornitori (valutata sulla base di eventuali episodi passati di tensione nei tempi 

o nei modi dell’approvvigionamento) rappresenta quindi un’ulteriore variabile ritenuta 

rilevante ai fini della valutazione del posizionamento dell’impresa. 

Sesta variabile: rapporti dell’impresa con i clienti. 

Analogamente a quanto descritto in merito ai fornitori, i rapporti intrattenuti con i clienti 

vengono valutati innanzitutto sulla base del grado di diversificazione del portafoglio 

clienti (misurato in termini di incidenza delle vendite a ciascun cliente e ai dieci principali 

clienti sul fatturato complessivo).  

Una minore concentrazione della clientela comporta infatti significativi benefici in 

termini di: 

- contenimento dell’impatto negativo che un’eventuale flessione della domanda da 

parte di uno specifico cliente è suscettibile di generare sui risultati dell’impresa; 

- rafforzamento del potere contrattuale nei confronti della clientela; 

- diversificazione del rischio di insolvenza sopportato dall’impresa in relazione al 

proprio portafoglio di crediti commerciali. 

Vengono esaminate anche le potenzialità di diversificazione del bacino di clientela, le 

quali assumono particolare rilevanza in presenza di portafogli clienti che si presentano 

all’epoca della valutazione particolarmente concentrati. L’eventuale possibilità per 

l’impresa di ampliare il livello di diversificazione del proprio bacino di clientela potrebbe 

risultare preclusa o limitata a causa dell’elevata concentrazione del mercato di sbocco, 

dell’elevata specificità del prodotto offerto, o dell’esistenza di vincoli contrattuali 

specifici (ad esempio nel caso in cui l’impresa analizzata operi in conto terzi). 

Infine, viene valutata la forza contrattuale nei confronti dei clienti, da cui dipende la 

capacità dell’impresa di imporre unilateralmente le condizioni di vendita. 
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Settima variabile: qualità del portafoglio clienti. 

Un’ulteriore determinante della solidità del posizionamento dell’impresa è rappresentata 

dalla qualità del portafoglio clienti, intesa in termini di standing creditizio degli stessi, 

misurato sulla base dei seguenti criteri: 

- il valore medio assunto nel corso dell’ultimo quinquennio dal rapporto tra il fondo 

svalutazione crediti ed il valore nominale dei crediti verso clienti, che esprime il 

tasso di perdita per inesigibilità (già manifestatesi, ovvero temute o latenti) che può 

essere ragionevolmente previsto; 

- il valore medio assunto nel corso dell’ultimo quinquennio dal rapporto tra le perdite 

su crediti (ovvero le perdite che non hanno trovato copertura nel fondo di 

svalutazione crediti stanziato dall’impresa) ed il valore della produzione; 

- l’incidenza sul fatturato complessivo dei clienti localizzati in paesi giudicati ad 

elevato rischio secondo la classificazione OCSE
244

.  

Ottava variabile: posizione relativa dell’impresa in termini di redditività ed 

efficienza. 

Infine, viene esaminato il posizionamento dell’impresa in termini di redditività ed 

efficienza: pur confrontando entità omogenee tra loro per attività economica svolta - e 

dunque per prodotto offerto - e per caratteristiche dimensionali, è infatti possibile 

riscontrare differenze estremamente significative tra imprese che, in virtù della propria 

                                                      

244
 Le categorie di rischio determinate in sede OCSE misurano la probabilità che un determinato 

paese non onori il servizio del debito nel medio-lungo termine. Esprimono quindi una misura della 

probabilità di default dello stato sovrano. I paesi sono suddivisi in 8 categorie (0-7): la categoria 0 

rappresenta un rischio trascurabile e comprende tra gli altri le economie avanzate UE15, USA, 

Giappone, ma anche Singapore e Slovenia. All’aumentare delle categorie il rischio diviene più 

significativo fino ad arrivare alla categoria 7 che rappresenta il rischio massimo e include ad 

esempio Bosnia e Serbia. A tali categorie è legato il Minimum Premium Rate (MPR), ovvero il 

premio minimo che le agenzie di credito alle esportazioni (Export Credit Agencies, o ECAs) sono 

tenute ad applicare per la copertura del rischio sovrano a medio- lungo termine. La classificazione 

comune e i premi minimi sono stati fissati dai partecipanti all’accordo Consensus (l’accordo che 

regola le attività di credito all’esportazione) per evitare forme di sussidio alle economie nazionali e 

stabilire un level playing field che scoraggiasse la concorrenza rovinosa tramite la concessione di 

crediti eccessivamente agevolati finalizzati alla conquista di determinati mercati. 
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leadership di mercato (la quale, come è stato evidenziato in precedenza, si riflette di 

norma in un più elevato potere contrattuale nei confronti della clientela e in una maggiore 

capacità di contenimento dei costi di approvvigionamento, di produzione e di 

distribuzione) e/o di una gestione dei costi più efficace, sono in grado di generare risultati 

economici intermedi di notevole ampiezza, e imprese che, al contrario, risultano esposte 

ad una costante pressione sui margini. In un comparto quale quello dell’industria 

manifatturiera, in cui elevati livelli di efficienza produttiva rappresentano un fattore 

cruciale per il conseguimento di risultati economici positivi, l’impresa deve risultare in 

grado di minimizzare i costi di produzione (in senso lato) senza con ciò compromettere la 

propria posizione competitiva (ad esempio a causa dell’erosione degli standard qualitativi 

del prodotto, dei livelli di R&S, e, in ultima analisi, delle proprie prospettive di crescita). 

Peraltro, nell’ambito di specifici comparti dell’industria manifatturiera l’ampiezza dei 

margini realizzabili risulta particolarmente esposta alla volatilità dei prezzi delle materie 

prime utilizzate nel processo produttivo. Nella misura in cui tutti i competitors subiscano 

in egual modo gli effetti negativi indotti da un incremento nei prezzi di tali input 

produttivi, l’erosione dei margini può essere evitata incorporando tale incremento nei 

prezzi praticati alla clientela, senza che con ciò si determini un indebolimento della 

posizione competitiva di alcuna delle imprese del settore. Al contrario, allorquando, in 

virtù di specifici fattori di vantaggio competitivo, per alcuni competitors sia possibile 

eludere gli effetti della crescita dei prezzi delle materie prime, o comunque sia possibile 

assorbirli senza trasferire gli aumentati costi di approvvigionamento in capo alla clientela, 

solamente tali imprese saranno nelle condizioni di mantenere inalterato il proprio 

posizionamento di mercato (vale a dire di mantenere integre le quote di mercato 

possedute) senza incorrere in un’erosione dei margini. 

Il posizionamento in termini di redditività ed efficienza viene valutato sulla base della 

posizione assunta dall’impresa rispetto al peer group di riferimento (costituito dalle 

imprese comparabili per attività svolta, per dimensione, ed eventualmente per 

localizzazione geografica) nel corso dell’ultimo quinquennio
245

 in termini di: 

- redditività delle vendite, misurata dal ROS, calcolato come rapporto tra l’EBITDA 

e i ricavi delle vendite al netto della svalutazione dei crediti (cfr. Tabella 18); 

                                                      

245
 La comparazione viene effettuata mediante un processo del tutto analogo a quello già descritto 

dettagliatamente in relazione alla prima variabile “Dimensione dell’impresa”. 
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- redditività degli investimenti, misurata dal ROI, calcolato come rapporto tra l’utile 

prima delle imposte e prima degli oneri finanziari ed il totale attivo medio (cfr. 

Tabella 18): un miglior posizionamento relativo dell’impresa in riferimento a tale 

indice denota una più elevata capacità dell’impresa di “estrarre” rendimenti 

significativi dal proprio capitale investito. Ciò fornisce evidenza della execution 

ability del management dell’impresa, misurandone la capacità di investire risorse 

nelle attività più adatte a generare valore in relazione al business svolto, nonché di 

scegliere un appropriato livello di integrazione verticale.   

Tabella 18: Conto Economico riclassificato – Eu-Ra Europe Rating S.p.a. 

CONTO ECONOMICO 

Ricavi delle vendite 

Variazione dei prodotti in corso di lavorazione e dei prodotti finiti 

Prodotti per uso interno 

Altri ricavi e proventi 

Valore della produzione (al netto della svalutazione crediti) 

Consumi di materiale 

Costi per servizi 

Salari, stipendi e oneri relativi 

Altri costi e spese 

Costo della produzione ottenuta 

EBITDA 

Ammortamenti e svalutazioni 

Accantonamenti a fondi rischi 

EBIT 

Gestione finanziaria 

di cui: Oneri finanziari 

Gestione cambi 

Rivalutazioni e svalutazioni partecipazioni 

Utile/Perdita ante imposte e ante partite straordinarie 

Partite straordinarie 

Utile/Perdita netta prima delle imposte 

Imposte sul reddito 

Utile/Perdita netta 

ROS versione EBITDA: EBITDA / (Ricavi delle vendite + Svalutazione dei crediti iscritti nell’attivo circolante) 

ROI: (Utile prima delle imposte + Oneri finanziari) / [(Totale attivo esercizio t + Totale attivo esercizio t-1) / 2] 

Fonte: Eu-Ra Europe rating S.p.a. 
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5.10. Considerazioni finali  

L’esame dell’impianto formale di analisi e valutazione delle informazioni 

qualitative utilizzato da Eu-Ra Europe Rating ha consentito di comprendere con quali 

modalità, nel concreto, un’agenzia di rating possa affrontare il problema 

dell’elaborazione di informazioni soft, che si presenta con massima intensità nell’ambito 

del processo di assegnazione del rating di tipo solicited, in cui la relazione instaurata con 

l’impresa oggetto di analisi determina l’acquisizione di una mole estremamente ampia di 

informazioni non codificate. Se da un lato solo l’inclusione di un ampio set di variabili 

qualitative nella base informativa a disposizione dell’analista consente di costruire un 

quadro esaustivo della realtà aziendale esaminata - soprattutto nei casi in cui le evidenze 

hard non siano in grado di riflettere correttamente l’effettivo merito di credito 

dell’emittente, come spesso avviene nel caso di imprese meno trasparenti sotto il profilo 

informativo - e dunque di massimizzare l’accuratezza della valutazione, dall’altro lato la 

difficoltà di trattamento delle informazioni di natura soft comporta il sostenimento da 

parte dell’agenzia di costi elevati, in termini di tempo e di risorse umane esperte dedicati 

al processo di analisi. Riteniamo che l’implementazione, da parte di Eu-Ra, di uno 

strumento di analisi delle variabili qualitative quale la griglia di valutazione presentata nel 

corso del presente capitolo abbia consentito di pervenire ad un bilanciamento ottimale del 

trade-off in questione. L’incorporazione dell’esperienza e del contributo soggettivo di un 

team di analisti all’interno delle linee guida fornite dalla griglia stessa consente infatti di 

minimizzare gli sforzi profusi in fase di analisi della specifica fattispecie aziendale. Ciò 

senza disconoscere l’innegabile valenza del giudizio e della percezione individuali 

nell’elaborazione delle componenti qualitative dell’informazione: come più volte 

evidenziato, l’implementazione di strumenti standardizzati e, per quanto possibile, 

oggettivi quali le scorecards non preclude in alcun modo all’analista incaricato 

dell’analisi la possibilità di attuare un autonomo processo cognitivo di interpretazione 

della realtà aziendale oggetto di indagine, e dunque di apportare in tal modo il proprio 

contributo soggettivo alla valutazione. 
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Conclusioni 

Con il presente lavoro si è voluto analizzare la variegata morfologia 

dell’informazione, ed esaminare nello specifico in quale forma predominante si 

presentino le informazioni poste alla base dei processi di analisi del merito di credito 

svolti dagli intermediari creditizi e dalle agenzie di rating. Ci proponiamo ora di 

ripercorrere brevemente le considerazioni sviluppate nel corso della trattazione, 

evidenziando le conclusioni cui siamo approdati.  

La reale portata del ruolo assolto dagli intermediari creditizi e dalle agenzie di 

rating nel contrastare le asimmetrie informative inevitabilmente presenti tra datori e 

prenditori di fondi, e l’effettiva efficacia dell’intervento di tali operatori nel promuovere 

l’efficienza del mercato creditizio ed obbligazionario risultano, a nostro avviso, 

strettamente legate alla morfologia delle informazioni che essi scelgono di incorporare 

nelle valutazioni relative al merito creditizio dei potenziali soggetti finanziati. Infatti, il 

prevalente ricorso ad informazioni di natura hard - le quali, presentandosi tipicamente in 

forma quantitativa e prestandosi a facile codificazione, risultano acquisibili in forma 

impersonale ed interpretabili in modo univoco ed oggettivo - se da un lato determina 

significativi vantaggi in termini di costo di acquisizione ed elaborazione 

dell’informazione stessa (in virtù della possibilità di delegarne il processo di raccolta - e, 

talora, di automatizzarne il processo di elaborazione - nonché di agevolarne 

l’archiviazione e la trasmissione ad utilizzatori terzi), dall’altro comporta l’inevitabile 

perdita del patrimonio informativo che solo input di tipo soft - difficilmente codificabili, e 

dunque acquisibili solo in virtù di una relazione diretta con il detentore dell’informazione, 

e misurabili esclusivamente attraverso giudizi e valutazioni di tipo soggettivo - sono in 

grado di veicolare.  

Si è osservato peraltro come l’utilizzo più o meno intenso di informazioni di 

natura soft nell’ambito dei procedimenti valutativi condotti dalle banche e dalle agenzie 

di rating (e, dunque, il connesso posizionamento implicitamente prescelto da tali soggetti 

in relazione al trade-off tra costo dell’informazione e grado di completezza della stessa) 

dipenda dal contesto in cui tali processi di analisi sono originati.  

Con riferimento specifico alle istituzioni bancarie, il peso relativo delle 

informazioni non codificate all’interno del set di input informativi utilizzato nella 

valutazione del merito di credito della controparte è strettamente legato al modello di 
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approccio al credito - e, in termini più ampi, al modello di approccio al mercato di 

riferimento - prescelto dalla banca. A tal riguardo, è stato proposto un raffronto tra 

relationship e transactional banking. Nell’ambito di un approccio di relazione, 

l’intermediario, perseguendo l’obiettivo di massimizzare l’utilità derivante dal 

consolidamento del rapporto con il cliente (in termini di durata nel tempo, nonché di 

gamma di servizi offerti), è incentivato a favorire il processo di conoscenza della 

controparte, sostenendo i costi connessi all’acquisizione di un set di informazioni ulteriori 

rispetto a quelle pubblicamente disponibili. Al contrario, in un approccio di tipo 

transactional, la banca, privilegiando la convenienza momentanea della singola 

transazione, in sé considerata, rispetto ai benefici che deriverebbero dal rafforzamento 

della relazione con il cliente, coglie esclusivamente l’aspetto dell’onerosità, e non anche 

dell’utilità, degli investimenti finalizzati all’arricchimento del quadro informativo a 

disposizione per la valutazione dello standing creditizio della controparte, e, di 

conseguenza, fonda i propri processi valutativi sull’impiego massiccio di informazioni 

codificate (hard) di pubblico dominio, al fine di minimizzare i costi connessi alla raccolta 

e al trattamento delle stesse.  

L’esame dei descritti modelli alternativi di approccio al credito ci ha consentito di 

osservare come il risparmio di costi connesso alla rinuncia da parte dell’intermediario ad  

arricchire il set informativo su cui fondare la valutazione del merito di credito della 

controparte mediante l’inclusione di informazioni riservate, e in particolare di elementi 

aventi natura prettamente soft, che solo un approccio razionale consente di acquisire, oltre 

a precludere alla banca la possibilità di assumere rispetto ai competitors una posizione 

privilegiata nel processo di valutazione del profilo di rischio/rendimento del cliente, e 

dunque nel processo di pricing dell’operazione, ne ridimensiona notevolmente il 

contributo alla riduzione delle asimmetrie informative presenti tra datori e prenditori di 

fondi. Ciò risulta tanto più evidente nella misura in cui la controparte creditizia risulti 

particolarmente opaca sotto il profilo informativo, come tipicamente avviene nel caso 

delle PMI, le quali, rispetto alle imprese di maggiori dimensioni, tendono a fornire 

informazioni codificate (e dunque trasmissibili al pubblico) meno esaustive, specifiche ed 

affidabili.  

La disamina delle possibili determinanti della scelta tra l’approccio relazionale e 

l’approccio transaction-based ha evidenziato, negli effetti, come le caratteristiche di 

trasparenza informativa del segmento di mercato cui l’intermediario rivolge l’offerta 

rappresentino un fattore di particolare rilievo: la valutazione del merito creditizio di 

controparti particolarmente opache, infatti, incentiva l’adozione di un approccio 
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relationship-based, in quanto richiede l’ampliamento della base informativa agli input 

che non risultano pubblicamente disponibili, non solo a causa della scarsa trasparenza 

informativa, ma anche in quanto impossibili da trasmettere al pubblico alla luce della loro 

natura prettamente soft, che li rende non codificabili. Si è osservato peraltro come la 

difficoltà di codificazione e di trasmissione della soft information renda particolarmente 

gravosa l’adozione di un approccio relazionale da parte degli intermediari che si 

caratterizzano per una maggiore complessità organizzativa (tipicamente, gli intermediari 

di grandi dimensioni), determinando per le piccole banche un vantaggio relativo 

nell’erogazione di finanziamenti a favore delle PMI. Sebbene l’introduzione dei modelli 

di credit scoring nelle decisioni di affidamento alle imprese abbia consentito di 

ridimensionare la centralità dei contatti personali e della presenza sul territorio delle 

istituzioni creditizie, consentendo anche alle grandi banche (tipicamente caratterizzate da 

una maggiore distanza gerarchica e geografica rispetto alla controparte affidata) di ridurre 

i tempi ed i costi connessi alla valutazione della clientela di dimensioni più ridotte, 

riteniamo che, dall’altro lato, il ricorso a rigidi procedimenti quantitativi di selezione 

basati essenzialmente su informazioni di bilancio o su altre informazioni pubbliche 

facilmente reperibili rischi di far aumentare i casi di mancato finanziamento di imprese 

profittevoli, ma caratterizzate da un’opacità informativa tale da non consentire la efficace 

implementazione di tali strumentazioni. E’ pur vero, tuttavia, che, i fenomeni di 

razionamento del credito verso le imprese i cui fondamentali “hard” non appaiano 

sufficientemente solidi possono essere limitati in virtù della codificazione delle 

informazioni soft e del loro successivo inserimento all’interno dei modelli quantitativi di 

valutazione del merito di credito: molteplici studi empirici hanno in effetti dimostrato che 

l’addizionale introduzione di tali variabili è in grado di migliorare notevolmente 

l’accuratezza degli output dei modelli stessi. Anche in questo caso, tuttavia, un utilizzo 

eccessivamente rigido e meccanico di metodologie quantitative può risultare a nostro 

avviso fuorviante, nella misura in cui una parte significativa dell’informazione soft 

rilevante ai fini della valutazione del merito di credito rimanga non codificata o non 

codificabile. In tal senso, acquisisce importanza fondamentale il grado di rilevanza che la 

banca attribuisce all’utilizzo delle tecniche di scoring nel processo di valutazione del 

merito di credito della clientela, e, parallelamente, la flessibilità con cui gli output 

generati da tali modelli vengono integrati con tutte le ulteriori informazioni rilevanti non 

considerate dagli stessi. A tal proposito, le evidenze emerse da una recente indagine 

condotta in seno alla Banca d’Italia suggeriscono che il posizionamento prescelto dagli 

intermediari creditizi italiani di fronte al trade-off tra costo e completezza 
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dell’informazione appare funzionale ad evitare la perdita di informazione soft, nella 

misura in cui, soprattutto al ridursi delle dimensioni della banca, emerge una sostanziale 

flessibilità nell’utilizzo delle tecniche di scoring, che vengono impiegate come strumento 

complementare, e non sostitutivo, rispetto ad altre modalità di valutazione. 

Anche con specifico riguardo alle analisi svolte dalle agenzie di rating, l’utilizzo 

più o meno intenso di informazioni di natura soft risulta legato al contesto in cui i 

processi di assegnazione del credit rating sono originati. Pertanto, in analogia con la 

riflessione sviluppata in relazione agli intermediari creditizi, si è proceduto ad istituire un 

raffronto tra due fattispecie di giudizio: i rating “solicited” (o “sollecitati”) ed i rating 

“unsolicited” (o “non sollecitati”). Nel primo caso il soggetto valutato richiede in prima 

persona, dietro corresponsione di una commissione, l’intervento dell’agenzia, e collabora 

attivamente con quest’ultima nell’ambito del processo di attribuzione: una delle fasi 

centrali che compongono la procedura di assegnazione del giudizio sollecitato consiste 

infatti nel meeting tra il team di analisi designato per la valutazione ed il management 

dell’impresa valutata. Al contrario, nell’ipotesi del rating unsolicited, attribuito su 

spontanea iniziativa dell’agenzia stessa, ovvero in seguito ad invito da parte di un 

soggetto terzo interessato a conoscere l’opinione dell’agenzia circa il merito di credito 

dell’impresa oggetto di valutazione, non si contempla alcun coinvolgimento di 

quest’ultima nel processo di attribuzione del giudizio. Ciò fa sì che l’analisi del merito di 

credito volta all’attribuzione di un rating non sollecitato non possa che fondarsi 

esclusivamente su informazioni pubblicamente disponibili, le quali, dovendo prestarsi alla 

pubblica diffusione, presentano natura sostanzialmente hard. Al contrario, nella 

fattispecie del rating sollecitato, per la cui assegnazione il coinvolgimento del soggetto 

valutato riveste un ruolo centrale, l’agenzia di rating è posta nelle condizioni di acquisire 

un patrimonio informativo nettamente più ampio, in quanto esteso ad un set di 

informazioni rilevanti che non possono essere desunte da fonti pubbliche, non solo in 

quanto confidenziali o in quanto non disseminate pubblicamente a causa dell’opacità 

informativa dell’impresa, ma anche, e soprattutto, in quanto impossibili da trasmettere al 

pubblico alla luce della loro natura prettamente soft, che le rende non codificabili e 

misurabili esclusivamente attraverso il giudizio e la percezione individuale dell’analista 

preposto alla raccolta delle stesse. In questo senso, in analogia con quanto esposto in 

relazione ai processi di valutazione del merito creditizio posti in essere dalla banca che 

adotti un approccio al credito relationship-based, potremmo definire il rating sollecitato 

come “relationship rating”.  
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Ci si è chiesti pertanto se la mancata partecipazione dell’emittente al processo di 

attribuzione dell’unsolicited credit rating, e la connessa esclusione delle informazioni 

confidenziali e degli input informativi prettamente soft dalla base informativa a 

disposizione dell’analista, possano inficiare la capacità del rating di riflettere 

accuratamente lo standing creditizio del soggetto valutato. A tale riguardo, i contributi 

accademici volti ad indagare le ragioni alla base della tendenza delle agenzie ad assegnare 

rating unsolicited sistematicamente più bassi rispetto ai giudizi assegnati previa richiesta 

dell’emittente, se da un lato escludono la fondatezza delle preoccupazioni espresse dai 

regulators circa la possibilità di comportamenti distorsivi deliberatamente posti in essere 

dalle credit rating agencies allo scopo di indurre le imprese valutate a commissionare 

l’attribuzione di un giudizio sollecitato, dall’altro non negano la possibilità che, qualora 

gli emittenti oggetto di valutazione siano particolarmente opachi sotto il profilo 

informativo, le agenzie siano guidate da un atteggiamento di prudenza nell’emissione di 

credit opinions basate esclusivamente su informazioni pubbliche. Inoltre, in linea 

generale viene supportata anche la teoria dell’autoselezione verso il comparto solicited 

dei soggetti caratterizzati da una qualità creditizia superiore, ma non osservabile 

dall’esame delle sole evidenze hard pubblicamente disponibili. Entrambe le ipotesi 

suffragate confermano dunque la rilevanza degli effetti che l’inclusione o l’esclusione 

della componente informativa riservata e soft produce sui risultati delle valutazioni del 

merito di credito condotte dalle agenzie.  

In questo senso, anche per il caso delle valutazioni del merito di credito svolte 

dalle credit rating agencies si ripropone il trade-off tra completezza dell’informazione e 

costo di acquisizione e trattamento della stessa, già esaminato per il caso delle istituzioni 

bancarie: il giudizio sollecitato, infatti, se da un lato ha il pregio di incorporare in un 

indicatore sintetico del merito di credito tutte le informazioni rilevanti relative 

all’impresa, e, dunque, esprime una valutazione accurata dello standing creditizio della 

stessa, dall’altro lato comporta costi di assegnazione nettamente maggiori, connessi 

all’onerosità dell’acquisizione e del trattamento delle informazioni di natura soft. Ne 

deriva, a nostro avviso, la difficoltà, da parte delle agenzie di rating più giovani e di 

minori dimensioni - le quali, mancando della reputazione necessaria ad accedere alla 

clientela di grandi dimensioni, rivolgono l’offerta del servizio di attribuzione del rating 

sollecitato prevalentemente alle PMI - di riuscire ad ottenere una remunerazione 

sufficiente a garantire un bilanciamento ottimale del trade-off in questione.  

In sintesi, alle luce delle considerazioni riassunte finora, è possibile concludere 

che, laddove il mercato risulti efficiente in forma semi-forte, solo l’acquisizione di input 
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informativi non desumibili da fonti pubbliche - la quale risulta preclusa nel contesto del 

rapporto di finanziamento transaction-based posto in essere dalla banca, o 

dell’attribuzione di un giudizio di rating non sollecitato da parte dell’agenzia - evidenzia 

compiutamente il ruolo che intermediari creditizi e credit rating agencies rivestono nel 

ridurre le asimmetrie informative esistenti tra datori e prenditori di fondi. Ciò risulta 

evidente in massimo grado in riferimento a controparti oggetto di valutazione 

particolarmente opache sotto il profilo informativo, per le quali non sia possibile 

apprezzare l’eventuale componente di “unobservable credit quality” se non mediante 

l’arricchimento della base informativa pubblica nell’ambito del rapporto diretto instaurato 

con l’impresa indagata, ma rimane valido anche in rapporto a controparti caratterizzate da 

elevata trasparenza informativa, nella misura in cui solo la relazione che si instaura con il 

soggetto valutato consente di includere nel set informativo alla base della valutazione del 

merito creditizio un prezioso patrimonio di informazioni prettamente soft, non 

codificabili, in quanto misurabili esclusivamente attraverso giudizi e valutazioni 

soggettive, derivanti da un processo cognitivo di interpretazione esperta della realtà 

aziendale da parte dell’analista preposto all’acquisizione delle stesse. Pertanto, a nostro 

avviso, la soft information posta alla base delle valutazioni condotte nell’ambito di 

approcci al credito basati sulla relazione, nel caso della banca, o nell’ambito del processo 

di attribuzione del giudizio solicited, nel caso dell’agenzia di rating, rappresenta, anche 

prescindendo dalle condizioni di maggiore o minore trasparenza informativa della 

controparte, il reale valore aggiunto del contributo offerto da tali soggetti alla riduzione 

delle asimmetrie informative, e costituisce la determinante ultima dell’effettiva efficacia 

del loro intervento nel promuovere l’efficienza del mercato.  

Nell’ultima sezione del presente lavoro, si è voluto esaminare l’impianto formale 

di analisi e valutazione delle informazioni qualitative concretamente utilizzato da 

un’agenzia di rating italiana, Eu-Ra Europe Rating S.p.A., nell’ambito del processo di 

assegnazione del corporate credit rating sollecitato ad imprese industriali e di servizi. In 

particolare, è stata fornita un’accurata descrizione della cosiddetta “griglia di 

valutazione”, strumento alla base del processo di analisi volto all’attribuzione del giudizio 

sul profilo di rischio di business dell’impresa, e sono stati evidenziati i criteri sottesi alla 

costruzione del tool in questione, nonché gli obiettivi perseguiti mediante 

l’implementazione dello stesso. Si è osservato come l’introduzione della griglia di 

valutazione consenta di sfruttare appieno l’esperienza maturata dal team di analisti 

dell’agenzia principalmente a monte del processo valutativo, vale a dire direttamente 

nella fase di costruzione di tale strumento, limitando in misura corrispondente il ruolo che 
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l’interpretazione soggettiva delle variabili qualitative gioca a valle, nella fase di 

implementazione della griglia, ossia nell’ambito dell’analisi e dell’interpretazione delle 

informazioni qualitative in riferimento alla specifica impresa oggetto di valutazione. Ciò 

nella misura in cui le singole scorecards che compongono la griglia definiscono a priori: 

a) le variabili qualitative rilevanti nella valutazione delle specifiche aree d’indagine che 

attengono alla determinazione del profilo di rischio di business dell’impresa; b) gli 

specifici fattori (criteri valutativi) da considerare nella valutazione di ciascuna variabile; 

c) le modalità (opzioni valutative) con cui valutare ognuno dei fattori considerati, onde 

attribuire agli stessi un punteggio che rifletta gli esiti dell’indagine compiuta sulla 

specifica impresa analizzata. Peraltro, come emerge dagli esempi proposti nel corso della 

trattazione, laddove possibile le scorecards ancorano l’apprezzamento delle variabili 

qualitative a criteri le cui opzioni valutative sono codificabili ed interpretabili in modo 

oggettivo, e, dunque, suscettibili di essere scelte in modo univoco.  

Pertanto, l’impiego del descritto strumento, se da un lato permette di 

standardizzare il processo di valutazione, promuovendone l’efficienza e l’oggettività, 

dall’altro non esclude la valenza del contributo soggettivo dell’analista, che, oltre ad 

essere incorporato all’interno delle singole scorecards sviluppate, rimane fondamentale 

nella valutazione dei fattori non interpretabili in modo oggettivo ed univoco, nonché 

nell’apprezzamento delle variabili che, pur non essendo contemplate all’interno della 

griglia, potrebbero risultare rilevanti nell’analisi della specifica fattispecie aziendale 

esaminata. Di conseguenza, è possibile concludere che l’implementazione della griglia di 

valutazione a supporto (e non in sostituzione) del processo cognitivo attuato dall’analista 

nell’esame delle informazioni qualitative consente ad Eu-Ra di contenere l’onerosità del 

processo di analisi, senza con ciò precluderne l’accuratezza. 
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