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INTRODUZIONE 

 

 

La seguente trattazione si cala in una situazione internazionale sempre 

più minata dalle recenti e radicate crisi finanziarie, i cui effetti si sono ripercossi 

sulla stabilità dei mercati mondiali, intaccando veemente i sistemi delle 

economie occidentali più progredite. Questi fenomeni hanno inciso in particolar 

modo sulle decisioni d’investimento di molti soggetti economici partecipanti ai 

mercati dei capitali. Nello specifico investitori e risparmiatori hanno 

considerevolmente visto scemare la loro fiducia nei confronti di operatori 

intermediari delle informazioni sulle transazioni finanziarie del mercato dei 

capitali.  

La recente crisi, originatasi dallo scoppio della bolla sui mutui subprime nello 

scorso 2007, ha riportato alla luce vecchie problematiche irrisolte e nuove 

questioni che indeboliscono la struttura del sistema economico e finanziario 

internazionale. In particolare è affiorata la vulnerabilità di alcuni operatori a 

particolari incentivi che condizionano e orientano il modo di compiere le proprie 

funzioni all’interno dell’ambiente in cui operano.  

Il presente lavoro si dedica in particolare a esaminare gli aspetti che 

coinvolgono più da vicino il mercato degli operatori che sulla base delle proprie 

valutazioni producono informazioni sul mercato finanziario. Nello specifico le 

pagine seguenti andranno a illustrare nel dettaglio le figure delle Credit Rating 

Agencies e degli analisti finanziari rispetto il loro ruolo, le loro funzioni e le 

attività che riguardano il loro servizio di valutazione.  

L’intento di questa ricerca è poter apprendere in modo quanto più completo chi 

siano queste istituzioni, in che maniera esercitino il loro ruolo, come siano 

organizzate e in che modo s’inseriscano nella situazione finanziaria odierna. A 

tal riguardo, le agenzie di rating e gli analisti finanziari sono, infatti, da un po’ di 

tempo a questa parte sotto la lente d’ingrandimento, poiché annoverati tra 

principali forze imputate ad aver contribuito ed esacerbato gli effetti delle crisi 

degli ultimi tempi. Infatti, nella maggior parte delle debacle finanziarie degli 

ultimi vent’anni le agenzie di rating sono state incluse tra le cause fondanti di 

queste situazioni. I più, pertanto, sono a condividere l’opinione secondo cui 

diverse responsabilità in merito agli ultimi dissesti finanziari sono attribuibili alle 
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principali agenzie di rating globali: Moody’s, Fitch e Standard & Poor’s.  

In particolare il loro modo di operare negli ultimi decenni è andato radicandosi 

sempre più nei mercati internazionali e pertanto le loro distorsioni hanno 

inevitabilmente preso piede e condizionato l’ambiente. A testimoniarne l’effetto 

di ciò negli ultimi tempi sono stati i crolli di colossi come Enron o più 

recentemente Lehman Brother.  

Tuttavia nel corso del tempo le agenzie di rating e gli analisti finanziari, per di 

più, sono andati a mettersi in evidenza come figure imprescindibili alla 

consultazione nel contesto dei mercati finanziari, andando persino in alcune 

occasioni ad influenzare le scelte degli investitori in modo decisivo. Il giudizio di 

credit rating diviene, infatti, un indicatore sintetico nelle mani degli operatori di 

mercato che favorisce loro una facile comprensione sulla stabilità dell’emittente 

o sulla qualità degli strumenti di debito emessi, rendendo possibile un più 

immediato orientamento anche agli investitori meno esperti. 

Gli analisti intermediari oggetto della trattazione si sono dimostrati funzionali 

soprattutto nel diminuire il distacco informativo tra investitore ed emittente, 

intensificatasi sempre più con l’internazionalizzazione dei portafogli 

d’investimento. Infatti, in conformità a tali presupposti oggigiorno l’investitore 

necessita, ancor più di una volta, di un’indicazione da seguire nel sondare le 

caratteristiche dell’emittente. 

Inoltre, il ricorso alle agenzie di rating è diventato sempre maggiore con il 

crescere delle recenti innovazioni finanziare, che hanno aumentato la 

complessità dei prodotti di debito emessi. Ecco che le agenzie di rating oggi si 

dimostrano ben radicate nel nucleo dei meccanismi che danno vita al sistema 

finanziario internazionale. La volontà nel realizzare questo documento, dunque, 

è ricostruire i diversi aspetti salenti che riguardano questi soggetti, per 

apprendere come queste istituzioni siano organizzate e il loro modo di operare 

sul mercato finanziario. Attraverso il percorso affrontato nella trattazione, si 

cerca di fornire un impianto interpretativo che possa scavare nel particolare 

della sostanza e del funzionamento dell’industria delle agenzie di rating e degli 

analisti finanziari per poi comprendere l’impatto dei rating obbligazionari sulle 

valutazioni effettuate degli intermediari equity side.  

Lo studio a seguito riportato si compone su due parti, di cui la prima è volta alla 

costituzione di un quadro ben delineato dell’industria delle agenzie di rating  e 
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degli analisti finanziari, fornendo ampie argomentazioni sulle loro funzioni, le 

loro peculiarità.  

 

Proprio il primo capitolo dell’argomentazione da avvio a una sezione dedicata 

alla rappresentazione del servizio di rating offrendone un’iniziale descrizione 

sullo sfondo dei fenomeni di asimmetria informativa, quali “moral hazard” e 

“adverse selection”, che allontanano il raggiungimento dell’efficienza di mercato 

e affliggono lo scambio finanziario tra emittente e investitore per mezzo di una 

condizione subottimale. Il resto del capitolo sviluppa poi un tracciato evolutivo 

delle agenzie di rating, presentandone i principali passaggi e ponendo in 

particolare evidenza gli albori di tale servizio attraverso le “Credit Reporting 

Agencies”.       

 

Saranno poi passate in rassegna le funzioni che le agenzie di rating si trovano a 

eseguire attraverso lo svolgimento della loro attività di valutazione. Infatti, 

queste figure oltre a offrire un proprio giudizio sulla solidità finanziaria di uno 

strumento di debito emesso, o di un emittente, racchiudono nella stessa 

valutazione anche un servizio d’informazione, certificazione e di 

standardizzazione del processo legato all’attribuzione del rating. Nel secondo 

capitolo saranno pertanto toccate le tematiche relative al significato contenuto 

nell’oggetto del giudizio e i vari output di valutazione. Nonché si cercherà di 

rappresentare le prassi delle agenzie attraverso l’“investor pay model” posto in 

contrapposizione all’ “issuer pay model”. Sempre in tale ambito si offre uno 

scorcio sulla struttura dell’industria delle agenzie di rating. Il leit motiv, che 

traccia l’intero sviluppo della seconda parte affrontata dalla trattazione, è la 

ricostruzione dei contorni strutturali dell’industria. L’argomentazione in modo 

particolare si sofferma a focalizzare l’attenzione sul rapporto di coesistenza 

delle agenzie di rating globali e quelle nazionali, esaltandone un rapporto di 

complementarietà. 

 

Entrando nel cuore dello scritto, si osserva da più vicino il modo di operare delle 

agenzie di rating. Il terzo capitolo si propone di ripercorrere le fasi salienti del 

processo di attribuzione. In aggiunta le pagine di questa sezione vanno a 

contemplare i criteri fondamentali, utili alla composizione della valutazione di 
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rating sull’emittente, ponendo particolare enfasi sul fatto che il giudizio delle 

agenzie non è altro che una commistione di considerazioni a livello sia 

quantitativo sia qualitativo. In queste pagine si ricordano al lettore in aggiunta le 

principali defezioni che affliggono e condizionano l’agire delle agenzie di rating, 

mettendo in luce le conseguenze dei loro atteggiamenti, come nel caso del 

fenomeno del shopping rating e i condizionamenti indotti dagli unsollecited 

rating. Nell’analisi di queste figure si cercherà di indagare le loro responsabilità 

nelle ultime crisi finanziarie e dei più grandi fallimenti aziendali, evidenziando la 

mancata tempestività nell’aggiornamento dei rating.  

 

Una volta ripercorsi gli elementi essenziali dell’industria delle agenzie di rating, 

delineando gli aspetti funzionali, strutturali e normativi, la trattazione propone un 

cambio di focus, fornendo lo spazio per una digressione incentrata sugli analisti 

finanziari, che offrono un servizio affine alle agenzie ma dal versante dell’equity. 

Tale parentesi è a porre le premesse per introdurre la parte conclusiva della 

trattazione, che si presta ad affrontare una ricerca empirica, finalizzata a testare 

l’impatto del contenuto informativo del giudizio dei rating obbligazionari rispetto 

alle valutazioni rilasciate dagli analisti finanziari.  

Il capitolo quattro cerca pertanto di ricostruire concisamente la figura degli 

analisti finanziari, fornendo lo spunto a possibili paralleli tra questi esperti e le 

agenzie di rating. Questa breve descrizione ci permetterà di ricostruire le 

funzioni, il ruolo e l’output prodotto da questi soggetti. Tra le pagine riservate a 

tale digressione, con particolare enfasi si propongono all’attenzione del lettore 

la composizione delle loro raccomandazioni e i loro principali conflitti 

d’interesse. 

 

Chiusa la parentesi in favore degli analisti finanziari, viene a terminare anche la 

parte dedicata a ripercorrere le caratteristiche distintive di queste istituzioni del 

mercato finanziario. Prima però di lasciar spazio alle considerazioni conclusive 

della trattazione, si apre infine la seconda e ultima parte dell’elaborato, in cui si 

presenta uno studio di ricerca sul contenuto informativo dei giudizi di rating 

obbligazionari. L’analisi in questione ripone il focus sulle agenzie di rating con 

l’intento di studiare l’impatto del contenuto racchiuso nel loro giudizio. In 

particolare la ricerca empirica rivolgerà l’attenzione alle azioni di revisione sul 
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rating da parte delle agenzie. L’indagine affrontata fa specifico rimando 

all’impatto che le pubblicazioni delle revisioni sui giudizi di rating hanno sugli 

elementi tenuti in considerazione dagli analisti finanziari nella realizzazione 

delle proprie raccomandazioni d’investimento, evidenziando l’esistenza di una 

relazione che rivela come le revisioni dei rating obbligazionari esercitino un 

certo impatto sulle rettifiche delle valutazioni effettuate dagli analisti finanziari. 
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CAPITOLO UNO:  

 

 

IL MERCATO E LA FIGURA DEL RATING 

 

 

1.1 INTRODUZIONE 

 

 

Il primo capitolo della trattazione apre una sezione volta a ripercorrere e a 

delineare l’industria del rating, offrendone una definizione per mezzo di una 

ricostruzione dei suoi principali aspetti. 

Tra le prime pagine si fa riferimento a come le funzioni di mercato di domanda e 

offerta siano condizionate dalla distribuzione informativa nei partecipanti, 

riprendendo alcuni spunti teorici che rimandano all’efficienza di mercato. 

Il seguito si snoda poi attraverso la presentazione dei comportamenti 

opportunistici di Moral Hazard ed Adverse Selection che affliggono lo scambio 

finanziario e che costringono il rapporto tra emittente – investitore a versare in 

una condizione subottimale. 

Una volta ricostruito il contesto di un mercato imperfetto sul piano informativo, il 

capitolo affronta l’introduzione delle agenzie di rating attraverso il servizio da 

loro offerto nelle transazioni finanziarie, descrivendolo come soluzione 

alternativa alla disparità informativa tra i partecipanti allo scambio.  

Segue poi una seconda parte del capitolo, dopo aver presentato l’oggetto della 

trattazione, che si prefigge di ricostruire e ripercorrere un tracciato evolutivo 

delle agenzie di rating, menzionando nello specifico i primordiali servizi di 

reportistica legati alle credit reporting agencies. Inoltre, a supporto di questa 

fase vengono messi in particolare rilievo anche i fattori determinanti che hanno 

concorso a costituire i presupposti per la nascita di questo servizio di 

intermediazione.  

Concludendo, il capitolo va a chiudere il percorso volto a ritrarre la costituzione 

di tale industria attraverso la presentazione delle principali vicende riguardanti 

le agenzie di rating che ad oggi dominano la scena finanziaria globale, ossia “le 

tre sorelle del rating” Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch.    
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1.2 IL RAPPORTO TRA INFORMAZIONE ED EFFICIENZA DI MERCATO 

 

 

L’equilibrio di mercato, nella teoria economica basilare, è raggiunto 

attraverso la condizione per cui la funzione di domanda e offerta debbano 

eguagliarsi. Tuttavia è interessante osservare anche come l’equilibrio di 

mercato possa essere mantenuto anche dalla presenza di un certo livello di 

efficienza, che ne caratterizza lo scambio tra le parti.  

Sotto questa prospettiva l’informazione ricopre una funzione oltremodo 

essenziale, nonché proprio nel settore finanziario decisiva, come ci si accingerà 

nel corso della trattazione a vedere attraverso le istituzioni somministratici del 

rating.  

Un mercato, dunque, è considerato “efficiente” dai suoi partecipanti se il prezzo 

legato all’attività oggetto di scambio rispecchia in ogni istante le informazioni 

pubblicamente fruibili. Il valore attuale scontato dei flussi futuri attesi di 

un’attività finanziaria dunque riproduce una stima corretta del suo valore, così 

che in un mercato dei capitali efficiente il prezzo dovrebbe indicare il reale 

valore dell’asset. Di conseguenza gli individui razionali che vi partecipano sono 

in grado di carpire e assimilare le indicazioni determinanti a quantificare il valore 

del relativo bene e da ciò ricostruirne il prezzo, tenendo conto delle notizie di cui 

dispongono.  

Tuttavia la realtà non riproduce perfettamente l’impianto squisitamente teorico 

dell’efficienza, perché le informazioni non sono equamente allocate tra gli 

operatori economici che prendono parte al mercato. 

Spesso per i partecipanti si riscontrano così situazioni di disparità informativa, 

che comunemente si traducono in agevolazioni a scapito di una delle due 

controparti coinvolte nello scambio. Tali situazioni vengono definite dagli 

economisti come “asimmetrie informative” e sono particolarmente frequenti nel 

mercato finanziario. Questi comportamenti opportunistici pongono pertanto il 

soggetto in possesso d’informazioni maggiori in una situazione di vantaggio. Le 

fattispecie, in cui si manifestano queste distorsioni informative, rientrano in due 

categorie di comportamenti opportunistici: la Selezione Avversa e l’Azzardo 

Morale.  
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1.2.1 LA SELEZIONE AVVERSA 

 

 

L’“Adverse Selection” rappresenta una forma di comportamento di tipo 

opportunistico a livello precontrattuale, che intercorre tra le controparti di un 

rapporto, in cui una delle due gode di un vantaggio conoscitivo sulla base di 

informazioni private (Akerlof,1970). Questo comportamento ricorre usualmente 

nell’ambito assicurativo, in particolar modo in capo all’assicurato. Infatti, 

quest’ultimo dispone d'informazioni private maggiori, che gli assicuratori non 

saranno mai in grado di ottenere e che favoriscono il cliente in termini di 

convenienza. La selezione avversa caratterizza anche il mercato finanziario, 

nello specifico anche delle relazioni che intercorrono tra emittenti e investitori, 

giacché questi ultimi, se pur forniti d’informazioni pubbliche utili alla 

ricostruzione delle condizioni finanziarie dei primi, non sono in grado di 

determinare con assoluta certezza la capacità degli emittenti a servire il debito, 

se non a relazione intrapresa.  

Se si guarda alla teoria di Akerlof, nel momento in cui un mercato non riesca a 

classificare gli emittenti in categorie sulla base del loro grado di solvibilità, si 

viene così a stabilire in esso un prezzo medio p. In conformità a questo prezzo 

gli emittenti, considerati come “buoni” dato l’elevato grado di solvibilità, se sono 

costretti a rifondere un tasso d’interesse troppo sostenuto per la loro qualità, nel 

breve periodo tendono a lasciare il mercato alla ricerca di possibilità più 

convenienti. Questa configurazione, nel lungo periodo si traduce in un ambiente 

che può essere rappresentato esclusivamente attraverso un basso profilo 

qualitativo dei partecipanti, per i quali invece il tasso di interesse formatosi 

risulta appetibile sulla base delle loro caratteristiche e attitudini (Akerlof ,1970). 

 

 

1.2.2 L’AZZARDO MORALE 

 

 

Un ulteriore comportamento opportunista che affligge, in linea di 

principio, buona parte delle relazione di scambio finanziario è il “Moral Hazard”. 

Quest’ultimo, a differenza della selezione avversa, s’instaura nella relazione tra 

le controparti a rapporto già avviato, quando emittente e investitore sono già 
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legati alle proprie reciproche prestazioni. Un individuo che si trova a operare sul 

mercato finanziario con i propri mezzi, sarà portato a usare maggiori cautele e a 

prestare una particolare attenzione in merito ciò che accade al suo investimento 

rispetto a colui che lavora con i soldi di qualcun altro (Hellwig, 2009). Pertanto, 

dal momento che non è sempre così facile per l’investitore carpire e monitorare 

in maniera pedissequa il merito di credito dell’emittente, quest’ultimo, qualora 

avesse convenienza nello sfruttare il suo vantaggio conoscitivo, è portato a 

differire dai comportamenti pattuiti.  

Proprio nei casi di situazioni instabili e soprattutto in contesti di probabile 

default, l’opportunista nel praticare l’azzardo morale, una volta accordato l’avvio 

del rapporto con la controparte, trae incentivo nell’assumere ulteriori rischi e al 

contempo diminuire la propria prevenzione. 

Infatti, l’eccessiva contrazione di posizioni rischiose si basa sulla logica 

opportunistica, secondo cui da un lato, in caso di successo, l’attuatore del Moral 

Hazard gode di eventuali rendimenti aggiuntivi. Mentre dall’altro canto, in caso 

d’insuccesso, sono per lo più i prestatori a subire i danni e le conseguenze.     

Gli effetti di questi atteggiamenti vanno incidere sul profitto dei partecipanti, 

registrando perdite in termini di efficienza sul mercato, a seguito delle 

distorsioni conseguite dall’alterazione degli accordi con le controparti. Inoltre, la 

mancanza d'efficienza sul mercato ostacola il compimento della funzione 

intrinseca del prezzo di mercato, che non riflette più compiutamente le 

informazioni di cui gli operatori sono in possesso. Tali imperfezioni informative 

possono dunque creare disequilibri nell’allocazione delle risorse, fino a gettare i 

presupposti per un razionamento sulle stesse.    

 

Per contenere la selezione avversa, allora l’investitore potrebbe avvalersi 

pertanto di esperti esterni per la valutazione della solvibilità e del merito 

creditizio dell’emittente oppure in alternativa sviluppare internamente le 

conoscenze e le competenze necessarie e tali da rendersi autonomo. Sul 

versante degli emittenti, questi potrebbero preferire la realizzazione e la 

conseguente alimentazione di un proprio capitale in termini di reputazione come 

alternativa alla comune offerta di garanzie. Mentre, dal canto dell’azzardo 

morale, per evitare comportamenti spiacevoli da parte degli emittenti si 

dovrebbe in qualche modo supportare un’intensificata attività di monitoraggio 
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congiuntamente al porre le diffuse clausole contrattuali con i prenditori, così da 

limitarne le libertà che si originano dal loro surplus informativo. 

E’ possibile dunque contenere gli effetti del vantaggio informativo dell’emittente 

sulla controparte in entrambe le fattispecie di affezioni opportunistiche, anche 

se ciò è sempre a confermare il raggiungimento di un equilibrio tra le funzioni 

economiche in condizioni sub-ottimali, dati i costi e le risorse che le 

contromisure porterebbero impiegare.  

 

 

1.3 IL RATING COME ALTERNATIVA ALLE IMPERFEZIONI INFORMATIVE 

 

 

Le asimmetrie informative, come riportato nel paragrafo introduttivo, 

aumentano la disparità conoscitiva tra emittente e investitore con la 

conseguenza di un inefficiente andamento del meccanismo allocativo. 

Ecco il motivo per cui nella scena odierna emergono istituzioni finanziarie, cui si 

deve una particolare attenzione per lo spazio occupato e per la funzione da loro 

rivestita. Si va dunque a far riferimento, nello specifico di quest’argomento, 

proprio alle agenzie di rating.  

Questi intermediari informativi, oggetto specifico della trattazione, vengono ora 

introdotti nel precedente contesto per il loro servizio offerto nel comparto 

finanziario in termini di informazione e per la loro abilità conoscitiva, che tende 

ad accorciare il divario conoscitivo nel rapporto emittente-investitore e 

favoriscono un’allocazione delle informazioni fruibili decisamente più simmetrica 

ed efficiente; nonostante si discorrerà nello svilupparsi dell’argomentazione 

anche del fatto che non sempre il loro ruolo viene ottemperato nella maniera più 

imparziale.   

Tuttavia, si guarda a questa categoria d’intermediari per il compito loro 

riconosciuto. Questo consiste nell’elaborazione e divulgazione della valutazione 

di solidità e di solvibilità, non solo dei soggetti che raccolgono capitale di debito 

nel mercato finanziario ma anche dei mezzi tramite cui si adoperano per farlo. 

La riduzione e il contenimento delle imperfezioni informative tramite le agenzie 

di rating, dunque, hanno lo scopo di convergere allo sviluppo del mercato 

finanziario, riducendo la distanza informativa tra emittente e investitore. 
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Attraverso il ricorso a queste istituzioni, infatti, da un lato gli investitori 

dispongono di un ulteriore fonte circa la qualità del merito creditizio relativo agli 

emittenti partecipanti al mercato finanziario, mentre dall’altro canto gli emittenti 

sono in grado di costruirsi in modo più accurato una propria reputazione, a cui 

corrisponde per conseguenza un tasso di rendimento più consono alla propria 

rischiosità.  

Tuttavia i rating non sono solo una valutazione sulla qualità del merito creditizio 

del prenditore e dei suoi strumenti; secondo le convinzioni di alcuni, questi 

giudizi sulla solidità del soggetto indagato hanno la capacità di ridurre e 

contenere le distorsioni informative menzionate riguardanti la Selezione 

Avversa e il Moral Hazard, che aleggiano sulla figura degli investitori per conto 

degli emittenti (Ferri, Lacitignola, 2009). 

Infatti, i pareri delle agenzie racchiudono indicazioni che forniscono la possibilità 

di individuare e discernere i partecipanti in categorie di buoni emittenti da quelle 

di cattivi, sulla base del loro stato di salute finanziario. L’emittente, infatti, 

sottoponendosi al giudizio delle agenzie di rating o rifiutandolo, dimostra di non 

dover celar nulla ai partecipanti al mercato o al contrario di poter tacere qualche 

informazione essenziale per la più conveniente risoluzione del rapporto. In 

aggiunta, il fatto di essere esposti a queste valutazioni dovrebbe funzionare 

come deterrente all’attuazione di deformazioni informative legate all’azzardo 

morale, anche perché nei casi migliori il servizio offerto delle agenzie favorisce 

l’instaurazione di un meccanismo, il cui effetto quasi sempre si traduce in un 

miglioramento del proprio status finanziario. 

Le agenzie di rating, altresì, per compiere le loro valutazioni sono in grado 

anche di entrare in possesso e disporre di elementi privati riguardanti la 

situazione reale dell’emittente, i quali altrimenti sarebbero di difficoltoso 

accesso per la valutazione dell’investimento.  

Pertanto le agenzie di rating e i loro servizi correlati si costituiscono come un 

tassello fondamentale del paradigma legato al mercato finanziario. E’ per 

questo motivo che ad oggi i soggetti interessati a prendervi parte non possono 

prescindere dal considerare nel ponderare le proprie scelte d’investimento. 

Infatti, i contenuti informativi insiti nel giudizio di rating sono in grado di fornire 

effetti segnaletici sul mercato che non possono essere ignorati al fine di una 

decisione oculata. 
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1.4 L’EVOLUZIONE DELLE AGENZIE DI RATING  

 

 

Alla luce di un mercato obbligazionario che risale ben quasi tre secoli 

addietro, l’industria del rating sembra, a tal rispetto, relativamente recente. 

L’effettiva comparsa delle prime agenzie di rating è documentata agli albori del 

ventesimo secolo, più precisamente il primo rating è emesso nel 1909 

dall’agenzia di John Moody. Questo perché, nonostante fossero presenti 

scambi obbligazionari prima della comparsa del rating, la necessità di una 

valutazione che garantisse un più elevato grado informativo non era ancora 

così sentita dagli investitori, dal momento che la maggior parte dei titoli di debito 

emessi erano di finanza pubblica e garantiti dallo Stato Sovrano, a cui si 

attribuiva ancora piena fiducia. 

Durante il periodo dell’esplosione industriale statunitense nella prima metà 

dell’ottocento, infatti, gran parte delle federazioni statunitensi s'adoperarono per 

la realizzazione di svariate opere pubbliche e infrastrutture sulla base di un 

sostegno che veniva fornito attraverso finanziamenti obbligazionari di stato. 

Con l’aumentare dell’evoluzione economica però aumentava di pari passo 

anche l’esigenza di annoverare ulteriori modalità per ottenere finanziamento e 

far fronte al meccanismo di sviluppo innescatosi, motivo per cui 

successivamente ai titoli di stato seguirono anche le valutazioni delle emissioni 

a carattere privato. Infatti, con la diffusione della raccolta a scopo personale, le 

relazioni tra i partecipanti divennero sempre più complesse e al contempo 

torbide poiché affette dalle imperfezioni informative menzionate. La difficoltà 

divenne sempre più consistente man mano che il contesto economico prendeva 

piede e cresceva oltre i confini territoriali. 

Il quadro, appena descritto, andava pertanto a nutrire una sempre più viva 

necessità, soprattutto in capo agli investitori, di apprendere quanti più elementi 

possibili concernenti la controparte cui si accordava l’investimento, in modo tale 

da ricostruirne un profilo ancor prima di intraprendere le transazioni effettive. 
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1.4.1 LE “CREDIT REPORTING AGENCIES” 

 

 

Il primo riscontro della nascente esigenza di una più approfondita 

conoscenza informativa trova soluzione nelle prime forme di reportistica 

elaborate dalle esordienti “credit reporting agencies”, che si specializzavano 

nella raccolta d’informazioni riguardanti i crediti commerciali.  

La prima tra queste fu la “Mercantile Agency”1, che fornì un nuovo servizio ai 

grandi investitori e uomini d’affari nella New York della seconda metà dell’800.    

In passato gli investitori alla ricerca d’informazioni riguardanti i loro business 

erano soliti ad affidarsi ad agenti, assunti occasionalmente, oppure 

all’assistenza di corrispondenti locali, che potevano fruire d’indicazioni sulla 

potenziale condizione in cui versavano i prenditori. 

Il servizio offerto dalle credit reporting agencies si manifesta, dunque, come un 

primo esperimento pianificato al raggruppamento delle notizie concernenti 

migliaia d’imprese sparse sul territorio locale con l’intento di somministrare 

indicazioni utili ai finanziatori delle medesime. Ciò che sembrava un timido 

approccio fine a se stesso tuttavia è andato a rivestire nel corso del tempo una 

funzione economica imprescindibile, che si è dimostrata apripista alla figura del 

rating.  

Con il passere del tempo la Mercantile Agency aspirava per la propria attività di 

credit reporting a diventare un’organizzazione più accentrata, in modo tale da 

poter garantire un servizio nazionale e non più solo su scala territoriale. La 

nuova decisone, frutto anche di una diversificazione dovuta al formarsi di una 

consistente competizione, procurò alla “Mercantile Agency” un nuovo sistema 

valutativo basato su due cardini, ovvero la raccolta diretta e la pubblicazione del 

giudizio al posto delle relazioni descrittive che venivano disposte 

esclusivamente per eventuali indagini. 

Verso la fine del secolo, le credit report agencies erano state centralizzate e 

avevano acquisito una propria procedura che razionalizzava le politiche dei 

prezzi e standardizzava le pratiche contabili, fornendo in questo modo la 

possibilità di organizzare i flussi informativi acquisiti in maniera organica e 

dettagliata.       

                                                           
1  http://american-business.org/2928-credit-rating-agencies-history.html 

http://american-business.org/2928-credit-rating-agencies-history.html
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1.4.2 ULTERIORI FATTORI SIGNIFICATIVI 

 

 

Oltre alle credit reporting agencies, buona parte dello spazio riguardante 

l’informazione finanziaria del tempo era impegnata dalle grandi banche 

d’investimento, da sempre orientate con la loro operatività nell’indirizzare gli 

investitori su determinati assets di settore rispetto ad altri, sulla scorta delle 

indicazioni a loro disposizione. Anch’esse, d'altronde come tutti gli intermediari 

finanziari dell’epoca, si sono trovate a pagare le conseguenze delle crisi 

finanziarie che si sarebbero affacciate da lì a poco nel corso del novecento, 

creando così il presupposto per lo spazio a nuove istituzioni, cui riporre la 

propria fiducia e le proprie esigenze conoscitive, tra le quali in particolare si 

ricordano le agenzie di rating.  

La crisi finanziaria del 1907, per molti investimenti fu causa di forti dissesti 

finanziari, generando instabilità nella fiducia instaurata con gli investitori. La 

stessa agenzia John Moody& Company, che proprio nel 1900 aveva pubblicato 

il “Moody’s Manual of Industrial and Miscellaneous Securities”, approdata sul 

mercato delle informazioni finanziarie mediante l’offerta di un servizio di raccolta 

e pubblicazione delle statistiche contabili e dei dati gestionali, soffrì 

particolarmente del panico generatosi. 

Sullo sfondo di un crescente scetticismo, gli investitori e le autorità regolatrici 

sentivano la necessità di attuare un processo che favorisse nuove aspettative. 

È in quest’ambiente che John Moody reinventò il proprio servizio instituendo la 

prima vera e propria agenzia di rating. Egli inventò una nuova attività, che si 

prefiggeva come obiettivo di analizzare la qualità relativa degli investimenti di 

ogni azienda. 

Moody diventò il primo a offrire un servizio sistematico, prendendo in prestito il 

codice alfanumerico di classificazione, già in adozione nelle primordiali credit 

reporting agencies, distinguendo così i business buoni attraverso le definizioni 

d’investment e speculative grade.  

Le analisi di queste nuove agenzie inizialmente partirono dalla valutazione sulle 

grandi operazioni ferroviarie d’inizio secolo, realizzando un servizio di 

distribuzione informativa relativo alla situazione finanziaria e dello stato di 

avanzamento lavori nell’Ovest America. 

In seguito il servizio di rating si espanse con una certa rapidità verso la 
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valutazione di ulteriori strumenti di mercato, sempre più complessi. Ai propri 

rating, infatti, queste figure sottoposero man mano investimenti industriali, 

utilities, obbligazioni aziendali, nonché titoli di debito comunali.  

L’ascesa delle agenzie di rating deve oltretutto ringraziare, in modo particolare, 

l’elevato ammontare di titoli di debito americano, tramite cui la finanza pubblica 

americana ha sostenuto le guerre mondiali. Per merito di questa consistente 

crescita della domanda e dell’offerta di obbligazioni, i potenziali investitori 

hanno avuto bisogno di un modo per distinguere gli investimenti alternativi in 

termini di rischio e rendimento. Furono proprio le agenzie di rating a fornire tale 

meccanismo di discernimento, che portò a un incremento considerevole della 

domanda riguardante il loro servizio informativo e di valutazione.  

Nei fattori che coinvolsero lo sviluppo dell’industria del rating, un passaggio 

fondamentale poi da sottoporre a particolare attenzione rimanda agli effetti 

scaturiti dall’introduzione della riforma del 1933, introdotta mediante il Glass - 

Steagall Act.  

Tale normativa si prefiggeva lo scopo di porre la separazione tra le banche 

commerciali da quelle d’investimento per ristabilire un certo equilibrio. L’effetto, 

che la riforma generò nei confronti delle agenzie di rating, fu quello di andare 

però a originare una sovrapposizione del servizio informativo offerto dalle 

banche d’investimento con quello della valutazione delle agenzie, ponendole 

all’angolo del settore dell’intermediazione finanziaria. 

Nonostante queste istituzioni conobbero a tal proposito un periodo di buio, 

ritornarono alle luci della ribalta con l’avvento della finanza strutturata negli anni 

settanta, rimanendo in auge fino a oggi. Già dalla seconda metà del ‘900, le 

agenzie di rating avevano incluso nelle valutazioni dei loro rating anche le 

commercial paper2, i depositi bancari e le obbligazioni internazionali. L’avvento 

dei derivati e di strumenti per la raccolta del capitale più complessi, dunque, 

fece si che le agenzie di rating annoverassero nel loro servizio valutativo i 

famigerati strumenti dell’ingegneria finanziaria, tra cui anche i derivati 

appartenenti al mercato Over The Counter3 (OTC).  

                                                           
2 Le commercial paper  sono titoli il cui scopo è la raccolta di fondi sul mercato domestico con durata di breve 

periodo. Le commercial paper sono simili ma non identiche alle cambiali finanziarie e sono tipiche del mercato 

finanziario americano. 

3 L’Over The Counter, in forma abbreviata OTC, è un mercato non soggetto al controllo di un’apposita autorità che lo 

regolamenti. 
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1.5 LE TRE PIÙ GRANDI AGENZIE DI RATING 

 

 

L’ambiente in cui le agenzie di rating si sono costituite è stato funzionale 

alla loro crescita. Ad oggi le agenzie di rating sono diffuse nel mondo a livello 

globale e forniscono le loro considerazioni in merito ai partecipanti e alle loro 

emissioni in maniera continua e brulicante.  

Il mercato del rating si radica nel territorio con l’istituzione di proprie agenzie 

specificatamente in due grandi zone del mercato mondiale: l’area americana e 

quell’asiatica (Ferri, Lacitignola, 2009). 

In particolar modo, il mercato Usa si è dimostrato particolarmente prolifico 

grazie alle diverse liberalizzazioni poste in essere e alle più recenti 

deregolamentazioni finanziarie. Questo ha aperto le porte a moltissime nuove 

imprese con la conseguenza di favorire l’incremento del numero potenziale sia 

degli emittenti sia degli investitori. Quest’ambiente pertanto pieno di possibilità 

ha favorito lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi da valutare, ambito entro il 

quale le agenzie di rating si sono ritagliate uno spazio da principali interpreti, 

soprattutto negli avvenimenti riguardanti la finanza strutturata degli ultimi 

decenni.  

Nella seconda metà del novecento nel mercato finanziario americano cinque 

grandi agenzie di rating erano presenti, due delle quali, nello specifico Duff & 

Phelps Credit Rating Co. e Thomson BankWatch, nel corso dello sviluppo 

dell’industria del rating sono state assimilate dalle altre realtà in competizione, 

andando cosi a determinare la costituzione di un settore fortemente 

concentrato. 

Le tre più grandi agenzie di rating spesso vengono da molti definite come le 

“sorelle del rating”, suscitando l’analogia del celeberrimo monopolio con cui le 

sette compagnie petrolifere si sono spartite l’industria dell’oro nero tramite 

accordi di cartello. Il settore dell’industria del rating, infatti, si basa oggi sulla 

reputazione esclusiva di tre maggiori imprese a livello globale, i cui nomi sono 

noti ai più come: Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s e Fitch.  

Tentando di ricostruire un breve tracciato delle origini delle tre, è possibile porre 

l’accento su come ad accomunare le loro origini alla base sussista un 

denominatore comune. Le agenzie di rating menzionate, infatti, prendono 



Andrea Levorato 831698 

26 

origine dal settore dell’editoria e della stampa finanziaria specializzata.  

 

 

1.5.1 STANDARD & POOR’S 

 

 

Henry Varnum Poor entra nel campo dell’editoria pubblicando “History of 

Railroads and Canals in the United States”4 nel 1860. Successivamente con la 

collaborazione del figlio William, i due intrapresero la loro attività di 

pubblicazione in merito alle informazioni che facevano riferimento alla 

situazione finanziaria e della struttura della gestione riguardante il settore 

ferroviario, presentandosi come concorrenti alternativi alle indicazioni fornite 

dall’“The American Railroads Journal”. Padre e figlio pubblicarono il loro primo 

manuale nel 1868, intitolato “Poor’s Manual of The Railroads of The United 

States”.  

Dovendo affrontare la concorrenza di nuove imprese emergenti, tra cui quella di 

Moody’s, la Poor’s Publishing ben presto quindi decise di trasformare la propria 

attività dal semplice reporting alla valutazione di rating, emettendo il suo primo 

giudizio riguardante delle obbligazioni societarie nel 1916. 

In seguito, Poor divenne una fonte sempre più accreditata grazie all’inizio della 

collaborazione con Standar Statistic Company nel 1922. Il servizio di rating 

congiuntamente alle indicazioni delle proprie valutazioni veniva in questo modo 

arricchito anche attraverso statistiche di natura operativa e finanziaria, offrendo 

un servizio quanto più completo nel trattamento dei dati e nella valutazione del 

rischio. Solo nel 1941 l’impresa Poor’s Publishing si fonde con Standard 

Statistic Company, originando così la famigerata compagnia Standard & Poor’s.  

Un successivo avvenimento, fondamentale per la realtà di Standard & Poor’s, fu 

poi l’acquisizione di cui fece parte negli anni sessanta per merito di uno dei più 

importanti gruppi e affermati editoriali americani, la McGraw-Hill Companies.  

Per quanto riguarda il servizio offerto da Standard & Poor’s, i suoi giudizi e 

valutazioni coprono un ammontare totale di emissioni di debito per un valore 

complessivo di 32 milioni di dollari, in più di cento paesi.  

 

                                                           
4 http://www.standardandpoors.com/about-sp/timeline/en/us/ 

http://www.standardandpoors.com/about-sp/timeline/en/us/
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1.5.2 FITCH 

 

 

L’agenzia di rating Fitch venne costituita nel dicembre del 1913 

dall’omonimo realizzatore John Knowles Fitch.  

L’attività principale di Fitch Publisching Company consisteva nella realizzazione 

e nella pubblicazione di statistiche in merito finanziario per gli investitori di New 

York. In poco tempo s’impose come guida nel suo ambito anche grazie alle sue 

più importanti pubblicazioni, quali ad esempio “Fitch Bond Book” e “Fitch Stock 

and Bond Manual”.5 

Si riconosce a Fitch, per di più, il merito per aver coniato la ormai diffusissima 

espressione “tripla A”, anche identificata “AAA”, assieme alla scala di 

valutazione che si estende a ribasso fino a “D”. Dal 1924 tale classificazione fu 

utilizzata per rispondere all’esigenza di un’analisi indipendente e venne 

rapidamente condivisa dagli investitori come standard effettivo per facilitarli 

nelle loro decisioni di investimento. 

Fitch assieme a Standard & Poor’s e Moody’s furono le uniche tre agenzie di 

rating presenti sul mercato americano dell’intermediazione finanziaria a 

ottenere nel 1975 il riconoscimento dalla Securities and Exchange Commission 

di NRSROs, che fornisce un'individuazione a livello nazionale.   

Nel corso degli ultimi decenni, in seguito anche alla ricapitalizzazione apportata 

nell’1989, Fitch si è evoluta e si è affermata nel campo della finanza strutturata 

attraverso un servizio sempre più chiaro e completo congiuntamente a 

monitoraggio molto più stringente rispetto alle altre sue concorrenti.  

In seguito, nel corso del 1997 è avvenuta l’operazione di fusione tra Fitch e 

IBCA Limited, una delle più importanti banche finanziarie inglesi. Questo ha 

permesso all’agenzia di rating di acquisire ancor più una fama notevolmente 

rilevante a livello nazionale in merito alla copertura di banche, istituzioni 

finanziarie e stati sovrani. Fitch dunque, con tale operazione straordinaria, 

passa sotto la proprietà di Fimalac S.A., dal momento che l’holding francese nel 

1992 aveva acquisito la stessa IBCA Limited.  

                                                           
5 http://www.fitchratings.com.cn/en/development.php 

http://www.fitchratings.com.cn/en/development.php
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In seguito, come si accennava in precedenza, Fitch decise di imporsi con 

maggiore forza sul mercato globale e optò per l’acquisizione di Duff & Phelps 

Credit Rating Co. e Thomson BankWatch, le due agenzie di minore entità.  

Tuttavia, la prima svolgeva un’attività di assegnazione di rating nazionali e 

internazionali a obbligazioni societarie, azioni privilegiate, commercial paper e 

operazioni di finanza strutturata. Duff & Phelps Credit Rating Co., inoltre, era 

dislocata in America tra Chicago e New York ma si affacciava sul continente 

europeo con la sede londinese. Anche Thomson BankWatch era radicata con 

numerose sedi in tutto il mondo tra New York, Londra, Hong Kong, Sidney e il 

Cairo, vista la sua rinomata gestione del rating per il settore bancario.  

Di questo modo, dunque, l’operazione di fusione e le due acquisizioni nel corso 

dell’anno 2000, fornirono a Fitch lo slancio necessario per diventare una realtà 

alternativa affermata rispetto alle due grandi concorrenti a livello mondiale. 

Tutto ciò favori, non solo un dislocamento su gran parte del contesto 

internazionale aggiungendo nuove sedi in diversi continenti, ma andò anche a 

rafforzare la copertura nel settore corporate, assicurativo, delle istituzioni 

finanziarie nonché nell’ambito della finanza strutturata. 

 

 

1.5.3 MOODY’S 

 

 

 In fine l’ultima agenzia di rating deve la sua costituzione grazie 

all’omonimo, John Moody6. Egli fu un individuo caratterizzato da un forte spirito 

imprenditoriale e da un fermo interesse sulle necessità che potessero 

riguardare la comunità degli investitori, oltre che essere un giornalista di 

considerevole talento.   

Nel 1900, anno in cui fondò la sua società “John Moody & Company”, egli fu 

anche pronto a pubblicare il suo primo manuale, come riportato nel paragrafo 

precedente, sulla scorta delle sue valutazioni in merito alle necessità di 

mercato. In poco tempo le sue pubblicazioni si diffusero a macchia d’olio e 

nell’arco nemmeno di due anni la sua fama era nota in ogni angolo degli Stati 

Uniti. 

                                                           
6  http://www.moodys.com/Pages/atc001.aspx 

http://www.moodys.com/Pages/atc001.aspx
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Quando si scatenò la crisi del 1907 nel mercato finanziario Usa, Moody’s non si 

trovò preparata, giacché non possedeva i mezzi sufficienti in termini di capitale 

per favorire la sua sopravvivenza; l’agenzia fu dunque costretta a soccombere 

agli eventi con la propria attività, ma già due anni dopo John Moody era pronto 

a risalire alla ribalta, presentando al mercato finanziario un nuovo servizio. 

Il nuovo prodotto di Moody’s non si limitava più a raccogliere e catalogare 

informazioni, perché proprio quest’ultime venivano impiegate ora 

nell’elaborazione di un’analisi di valutazione sui titoli di mercato.  

Anch’essa, come le precedenti, essendo nata a cavallo del diciannovesimo e 

ventesimo sullo sfondo della rivoluzione industriale, affondò le proprie radici 

nella valutazione delle compagnie ferroviarie americane, dando concise 

conclusioni in termini di qualità sugli investimenti intrapresi. Fu la prima, infatti, 

a varcare le soglie della business analisis in merito ai titoli legati alle imprese 

ferroviarie e sempre la prima a porre il proprio giudizio di rating sui titoli del 

mercato pubblico. 

I suoi giudizi, per di più, venivano espressi mediante delle codificazioni che  

riprendevano le precedenti simbologie del sistema del credito mercantile e delle 

credit reporting agencies. Moody’s diventa così uno dei primi business del 

rating e una tra le più accreditate nella valutazione dei titoli del mercato 

pubblico. 

Nei primi anni del ‘900 la compagnia cominciò a espandere le proprie coperture 

sul servizio dei titoli obbligazionari in molte città e comuni americani e già nel 

1914 si avvicinava già a fornire il suo operato a quasi la totalità del mercato 

obbligazionario americano. Nel corso degli anni Moody’s continuò, in questo 

modo, la sua attività di pubblicazione e monitoraggio dei rating emessi però non 

smise di specializzarsi sulle nuove tecniche di finanziamento, in particolare 

durante gli anni ’70 si perfezionò anche verso oggetti di valutazione come le 

commercial paper, i depositi bancari e i prodotti della finanza strutturata. 

Inoltre, tra i fruitori del suo servizio di valutazione si trovano svariate istituzioni, 

sia pubbliche che private del campo finanziario e dell’intermediazione, come 

investitori istituzionali, banche d’investimento e commerciali nonché depositanti. 

Concludendo, Moody’s dichiara di coprire con i suoi prodotti ben più di un 

centinaio di stati, potendo valutare ben oltre dodicimila emittenti e quasi 
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centomila obbligazioni di finanza strutturata. Ad oggi, Moody’s, assieme alle 

altre sorelle, si afferma una delle leader dell’industria del rating a livello globale. 
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CAPITOLO DUE:  

 

 

FUNZIONI E STRUTTURA DELL’INDUSTRIA DEL RATING 

 

 

2.1 INTRODUZIONE 

 

 

 Il secondo capitolo continua e sviluppa la trattazione dedicata all’analisi 

rappresentativa dell’industria del rating. I primi paragrafi del seguente capitolo 

sono incentrati nel declinare le funzioni svolte dalle agenzie di rating. Questi 

soggetti intermediari del mercato finanziario dei capitali attraverso la propria 

attività di valutazione offrono nel contempo: informazione, certificazione e un 

meccanismo di standardizzazione del processo di attribuzione del rating.  

Come noto, l’attività delle agenzie di rating si propone di stimare la qualità del 

merito di credito delle società e degli strumenti di debito, ove per qualità si 

intende la capacità di adempiere agli obblighi di rimborso del debito.  

Una volta individuate quali siano le principali funzioni che le agenzie si trovano 

a svolgere attraverso il proprio servizio di rating, il capitolo si propone di 

esplicare come sia strutturata l’industria del rating. Nello specifico le pagine che 

seguono vorranno fornire ampio spazio al modo con cui si viene a costituire il 

segmento riguardante l’attività del rating. Inoltre, si farà menzione anche dei 

principali prodotti legati al servizio di rating. Successivamente il secondo 

capitolo passa in rassegna la struttura di tale settore e spiegherà come i 

partecipanti a questo mercato siano passati da una struttura “Investors pay 

model” ad uno schema attraverso cui le commissioni vengono addebitate al 

prenditore tramite ”Issuers pay model”.   

Nella parte conclusiva del capitolo ci si addentrerà con maggiore incisività nella 

struttura del segmento riguardante l'intermediazione finanziaria delle agenzie di 

rating. Si cercherà, inoltre, di indirizzare l’attenzione in modo particolare sulla 

coesistenza delle le agenzie di rating globali e quelle nazionali, evidenziandone 

il rapporto di complementarietà che le caratterizza. 
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2.2 LE FUNZIONI DELLE AGENZIE DI RATING 

 

 

Le agenzie di rating, come più volte sottolineato, operano nel business 

delle proiezioni finanziarie e compiono misurazioni sulla probabilità di default in 

merito ad ogni categorie degli strumenti di debito ed anche sugli emittenti 

stessi. Il loro giudizio riflette la capacità puntuale di ripagare il finanziamento 

secondo le caratteristiche standardizzate in termini di qualità.  

Nella teoria più recente le agenzie di rating possono essere considerate come 

intermediari legati all’informazione finanziaria (Dittrich, 2007). 

Di fatto le agenzie vengono consultate nel momento in cui intercorrono 

transazioni di mercato, al fine di favorire la simmetria informativa fra le due parti 

coinvolte nello scambio. Si viene così a delineare la prima funzione dell’ 

intermediazione, che trova fondamento sulla specializzazione delle transazioni 

tra emittente ed investitore. Tale funzione attraverso la diminuzione dei costi 

informativi sul mercato è in grado di creare valore, giacché l’investitore 

altrimenti dovrebbe impiegare un maggior numero di risorse per estrapolare 

informazioni private volutamente celate dall’emittente.  

Lo schema, che segue in figura 2.1, riassume la transazione finanziaria che sta 

alla base del rapporto tra le due controparti del mercato. La relazione prende 

avvio dall’emittente che cerca di collocare un titolo di debito all’investitore. La 

propensione della controparte a investire verso un determinato titolo di debito, 

piuttosto che un altro, è quindi funzione del merito creditizio dell’emittente o del 

suo strumento. In quest’ambito s’inseriscono le agenzie di rating che 

favoriscono lo scambio informativo, dietro pagamento di un compenso 

sottoforma di commissioni, che esaminano la situazione finanziaria del debitore 

sottoposto e che condensano la loro opinione sulla solvibilità dell’esaminato in 

un indicatore sintetico.  

La figura 2.1 disegna l’intrecciarsi delle due funzioni d’intermediazione e di 

certificazione, che spesso ha senso prendere in considerazione separatamente 

per averne una più compiuta visione del loro ruolo. Infatti, una volta prodotto il 

giudizio di rating, gli investitori sono convinti dalla valutazione, messa a loro 

disposizione attraverso la pubblicazione sul mercato. Quanto più l’agenzia è 

affidabile, tanto più il parere sul merito di credito emesso diventa più sicuro.  
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Inoltre, nel momento in cui l’emittente si rende disponibile e accondiscende a 

sottoporsi ad un costante servizio di monitoraggio da parte delle agenzie sul 

titolo per  tutta la sua durata, il soggetto acquisterà agli occhi degli investitori 

una maggiore reputazione e affidabilità. 

 

Figura 2.1: Intermediazione informativa delle agenzie 

 

 

Fonte: Dittrich, 2007 

 

Ciò nonostante questa non è l’unica funzione riconosciuta alle agenzie di rating. 

Tali istituzioni ricoprono, infatti, la veste di strumento di controllo dei mercati 

finanziari del debito. Quest’ulteriore responsabilità viene loro riconosciuta in 

relazione alla precedente funzione di certificazione. Infatti, secondo questa 

prospettiva, le agenzie di rating non solo assegnano una previsione della 

qualità del merito creditizio ma anche rilasciano una valutazione, che è in grado 

di favorire l’accesso ai mercati dei capitali e abbassarne gli oneri. I rating 

pertanto tramite la funzione di certificazione permettono di determinare quale 

gamma di attività sia ammissibile detenere nel proprio portafoglio e quali assets 

invece dismettere.  

Le agenzie di rating possono fungere come garanti di una più simmetrica 

allocazione informativa non solo nell’istante della collocazione dei titoli di debito 

sul mercato primario, bensì tali imprese funzionano come un meccanismo di 

controllo che segue l’intera vita del titolo, con il conseguente attenuamento di 

situazioni d’azzardo morale dovuto alla garanzia fornita dal servizio di rating 
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sull’emissione debitoria. Le agenzie di rating dunque ricoprono anche una 

mansione di “monitoring”. La necessità di conoscere le informazioni nascoste 

dal prenditore e controllare le sue potenziali azioni sono soddisfatte attraverso 

quest’attività di continuo monitoraggio e “screening”.  

Si pone l’accento così su una nuova finalità rilevante delle agenzie, poiché sotto 

tale logica il prodotto delle agenzie di rating può essere descritto, come un 

servizio di selezione sul mercato. Entrando nello specifico del servizio di 

“signaling”, si deve fare menzione a ulteriore componente aggiuntivo. Oltre la 

produzione e la fornitura d’indicazioni al mercato finanziario, come riportato in 

precedenza, il servizio delle agenzie di rating permette che il valore delle 

informazioni che si riferiscono ai giudizi sia strettamente collegato al valore 

della reputazione. Infatti, nel rating è racchiuso anche il valore della reputazione 

riguardante l’agenzia di rating che ha elaborato il giudizio.  

Di fatto gli operatori finanziari si fidano della buona qualità relativa al merito 

creditizio dell'oggetto sottoposto ad analisi solo se chi emette il giudizio, è 

dotato di una certa reputazione consolidata e condivisa nel panorama 

finanziario. Gli emittenti dunque che godono di un elevato “standing”, approvato 

da una rinomata agenzia di rating, avranno un maggiore vantaggio nel collocare 

i propri strumenti ad un numero sempre maggiore di investitori e ad un minor 

costo. Infatti, quanto più alto è il rating, tanto più contenuto sarà il tasso 

d’interesse riconosciuto al finanziatore dell’emissione.  

Inoltre, nello specifico spesso si riscontra che le imprese emittenti meno 

conosciute si affidino al giudizio delle agenzie, per costruirsi un proprio capitale 

di reputazione nel settore in cui si trovino o desiderino competere. Da questo 

punto di vista i partecipanti del mercato si fidano delle qualità dei rating sulla 

base della reputazione dell’ente che li produce. Ecco pertanto che la 

reputazione risulta come un prodotto correlato al servizio delle agenzie, giacché 

attraverso l’acquisizione del rating, gli emittenti ottengono anche una quota 

della reputazione riferita alle stesse agenzie, aumentando conseguentemente la 

propria agli occhi degli investitori. Le agenzie di rating vengono viste dunque 

come un partner a cui ricorrere per distinguersi dagli altri individui che si 

servono del mercato.  

Tuttavia il valore attribuito alla reputazione è fortemente concatenato dalla 

qualità informativa. Le precedenti funzioni quindi risultano tra loro intrecciate e 
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diventa pertanto difficile scernere il valore dell’informazione da quello della 

reputazione, così che spesso questi due output sembrano essere la 

conseguenza di un’unica funzione.  

La figura 2.2, riassume i principali ruoli delle agenzie di rating, riconducendoli 

sotto tre grandi gruppi e mettendoli in relazione con gli attori fondamentali 

dell’ambito in cui tali istituzioni realizzano il loro servizio di valutazione. 

 

Figura 2.2 : Funzioni delle agenzie di rating 

 

Fonte: Dittrich, 2007 

 

In aggiunta si può evidenziare che le agenzie di rating soddisfano ben altri ruoli 

economici. Nello specifico si vuole porre in risalto come la natura della 

valutazione del rischio crei valore di per se sessa, poiché questo permette 

facilmente di confrontare gli investimenti rischiosi di qualsiasi tipologia e paese 

di appartenenza.  

Ragionando in una logica più ampia, le agenzie di rating si trovano a creare 

valore per il mercato finanziario attraverso la funzione di standardizzazione del 

processo di valutazione riguardante il merito creditizio del prenditore. Di questo 

modo attraverso la normalizzazione del processo e dei propri giudizi, come 

affronterà il prossimo paragrafo, le agenzie di rating offrono la possibilità di un 

più comodo raffronto per gli investitori, anche per i meno esperti, in merito ai 

rischi legati agli investimenti proposti. Per questo motivo i servizi delle agenzie 

sostengono le relazioni stesse di credito ed accorciano le distanze tra le due 

controparti del mercato.  
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2.3 IL SIGNIFICATO DEL RATING 

 

 

Dopo aver introdotto le figure delle agenzie di rating nel contesto 

delineato nel primo capitolo, sottolineando come il mercato possa risentire 

dell’imperfetta allocazione delle informazioni tra i partecipanti, è d’obbligo 

approfondire la natura del servizio da loro offerto.  

Le agenzie di rating mettono a disposizione un particolare servizio di 

intermediazione a livello informativo attraverso il rating; esse infatti sono in 

grado di racchiudere in un giudizio, la valutazione sullo status finanziario del 

candidato posto a scrutinio.  

Il rating dunque si costituisce come un’opinione, ottenuta sulla scorta di una 

serie di informazioni in favore dell’investitore, che permettono la ricostruzione 

dei fattori di rischio più importanti riguardanti al merito di credito dell’emittente o 

di uno strumento obbligazionario da quest’ultimo utilizzato per la raccolta di 

capitale. Rispettivamente questi giudizi vengono pertanto definiti con il nome di 

“issuer rating” e “issue rating”, che a seguire verranno approfonditi. 

La valutazione del merito creditizio di un emittente è una questione sicuramente 

complessa, poiché nel ricostruire la capacità del soggetto a far fronte alle 

proprie obbligazioni concorrono dinamiche di natura interna ed esterna 

all’impresa. 

Tuttavia, le valutazioni fornite attraverso i giudizi di rating offrono all’investitore, 

oltre alla valutazione puntuale nel momento del collocamento delle obbligazioni, 

anche la possibilità di percepire la prospettiva dell’emittente in merito 

all’adempimento del servizio del debito in un orizzonte temporale futuro in 

termini di rimborso del capitale e interessi maturati a fronte del finanziamento.  

 

Le opinioni delle agenzie, una volta formulate, sono riassunte e standardizzate 

tramite codificazione in un giudizio alfanumerico appartenente a una scala di 

valutazione che permette in modo estremamente semplice, anche agli individui 

meno specializzati nel campo finanziario, di valutare e comparare il rischio di 

credito7 appartenente all’amplia platea degli emittenti e ai loro relativi strumenti.  

                                                           
7 Rischio che una parte non sia in grado adempiere pienamente alle proprie obbligazioni né alla scadenza, né 

successivamente. 



Andrea Levorato 831698 

37 

In questo valore, di fatto, viene sintetizzata una vasta gamma di informazioni sia 

di natura quantitativa che qualitativa, cui poi le agenzie attribuiscono una 

determinata probabilità di default, differenziando così il giudizio di rating dalla 

semplice analisi di “scoring”. Il credit rating spesso viene utilizzato nel processo 

di misurazione del rischio di credito facendo prevalentemente riferimento 

proprio a elementi valutativi di natura qualitativa, di cui si fornirà dettaglio nel 

prossimo capitolo, attraverso il ricorso ad analisi di matrice soggettiva per il loro 

apprezzamento. Dall’altro lato invece quando la valutazione del merito creditizio 

è riconducibile al semplice fenomeno di “scoring”, l’esame delle variabili è 

squisitamente quantitativo e le modalità di misurazione fanno capo a modelli 

esclusivamente matematici (De Lisa, 2002).  

Il valore di questi giudizi sulla probabilità d’inadempienza tuttavia sono 

contraddistinti dal fatto di non fornire una misura assoluta della rischiosità, 

bensì la loro rilevazione è squisitamente relativa. Infatti, il processo di analisi 

dello status creditizio di un’impresa non si limita solo a fare i conti con le 

difficoltà di identificazione, che concorrono alla sua valutazione, ma sconta 

anche un’interpretazione non sempre univoca delle eventuali interrelazioni, che 

si vengono ad originare tra le stesse determinanti. 

Le situazioni, oggetto di osservazione da parte delle agenzie, vengono poi 

sottoposte a classificazione sullo spazio dimensionale ripartito in più “classi di 

rischio”, di ampiezza variabile e tra loro contigue. Ogni classe di rischio ordinale 

e contigua rappresenta le specifiche situazioni medie aziendali dove si 

posizionano gli emittenti che condividono le medesime connotazioni. Si forma 

così una scala di valutazione graduata, dove si vanno a collocare i rating 

emessi. A seguito viene riportata una riproduzione delle scale di classificazione 

relativa alle classi di rischio con cui le agenzie di rating sono solite orientarsi 

nella fase di elaborazione della propria opinione. 

Inoltre, la gradazione dei giudizi rappresentata in tabella 2.1, come si può 

notare dalla descrizione sulla destra, è ricondotta in due macroclassi per 

facilitare l’orientamento degli operatori di settore: le valutazioni che riguardano 

lo status di “speculative grade” e quelle riguardanti l’“investment grade”. 

I giudizi all’interno del range dell’"investment grade", sopra il rating doppia B, 

sono caratterizzati da un’elevata affidabilità, per poi diminuire verso una zona di 

minor solvibilità finanziaria. Più si continua a scendere più il merito creditizio 
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dell’oggetto di valutazione tende a scemare ulteriormente. Oltrepassata il 

confine che separa le due aree, la qualità creditizia dell’emittente diventa insana 

e declassa velocemente da una situazione di vulnerabilità, appena sotto la 

classe B, a una di rischio conclamato in corrispondenza dei giudizi più bassi, il 

cui estremo si configura con la situazione di default, D. 

 

Tabella 2.1 : Scala dei giudizi di rating di breve e lungo periodo 

 

 

Fonte: Ferri, Lacitignola, 2009 

 

Sulla base del “ranking” valutativo appena descritto, ogni emittente ambisce alla 

migliore valutazione possibile, ossia che il giudizio di rating a loro riguardo 

possa ricadere all’interno della zona dell’investment grade, poiché il tasso 

d’interesse da rifondere per il servizio del debito, legato alla probabilità di 

default, risulta decisamente più contenuto. Inoltre il giudizio che si colloca a 

fronte dello "speculative grade" potrebbe prevedere una regolamentazione più 

restrittiva, che può esplicarsi ad esempio nel divieto all’acquisto da parte di certi 

investitori o nella necessità di un accantonamento maggiore di quote di capitale 

rispetto al livello minimo previsto. 

L’analisi del rating, inoltre, si suddivide in valutazioni di breve, in cui i giudizi 
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vengono emessi riguardo la solvibilità dell’emittente nell’arco di un periodo non 

superiore i dodici mesi. Mentre i rating di medio - lungo periodo sono orientati a 

fornire una prospettiva della solidità finanziaria dell’oggetto di valutazione 

proiettata in uno spazio superiore alle dodici mensilità. Proprio per quanto 

riguarda quest’analisi del rating, si utilizza il termine “outlook”, che nello 

specifico va a indicare la previsione ottenuta in un arco temporale medio - 

lungo, il cui esito può articolarsi in una soluzione positiva, negativa o stabile 

(Linciano, 2004). 

Le agenzie tengono costantemente sotto continua osservazione i loro giudizi. I 

giudizi di rating possono muoversi lungo la scala delle valutazioni a seconda di 

un eventuale miglioramento o di un peggioramento delle condizioni dei soggetti 

posti a giudizio. Se la revisione del giudizio fa salire la valutazione verso una 

classe di rischio superiore si deve fare riferimento ad un’azione di “upgrading”. 

Nel caso contrario, in cui invece le condizioni dell’emittente portino ad un 

deterioramento del giudizio relativo alla sua solvibilità, allora questo andrà 

incontro ad un declassamento, definito dai tecnici di settore anche come un 

azione di “downgrading”.  

Quando piuttosto il rating versa già in una situazione decisamente 

compromessa per il suo basso livello qualitativo, allora può accadere che 

questo venga posto dalle agenzie sotto stretta osservazione mediante il suo 

inserimento nella “Credit Watch List”. I rating, che entrano a far parte di questo 

elenco, sono solitamente seguiti anche da un giudizio positivo o negativo, a 

significare la possibilità del rating di risalire verso le classi meno rischiose o in 

caso contrario crollare verso il basso, incrementando il corrispondente rischio di 

fallimento. 

L’opinione espressa dalle agenzie tramite il giudizio di rating, con riferimento a 

quanto appena affermato, si viene a disegnare dunque come un elemento 

essenziale per l’investitore. Questo canale permette all’investitore di evincere 

informazioni aggiuntive, volutamente celate della controparte per favorire il 

collocamento dei propri strumenti sul mercato.  

Allo stesso tempo il rating diventa una determinante assolutamente sostanziale 

anche per gli effetti nei confronti dei prenditori, ai quali viene accordato 

l’accesso in modo più o meno agile al mercato dei capitali con il vantaggio 

ulteriore di un prezzo più contenuto rispetto agli affidamenti tradizionali, in 
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funzione al giudizio di merito maturato in capo agli emittenti ed alla loro 

reputazione.  

 

 

2.4 I PRODOTTI DEL SERVIZIO DI RATING 

 

 

Il servizio più comune delle agenzie di rating, come ripetuto in più 

occasioni, è l’“issue rating”, ossia la valutazione del rischio di credito legato allo 

strumento di debito emesso dall’impresa. Molte volte il giudizio di rating si 

propone di valutare il profilo di rischio in capo allo stesso emittente, ecco allora 

che in tal caso si parla di “issuer rating”. Proprio questa tipologia di rating fa 

parte di valutazioni che stimano il merito di credito dell’impresa considerata in 

maniera globale. Questa tipologia si ripropone di elaborare un’opinione corrente 

della capacità finanziaria complessiva del debitore di pagare i propri debiti 

finanziari (Linciano, 2004). Il presente parere si concentra sulla capacità del 

debitore e la volontà di onorare gli impegni quando si presenta la loro scadenza 

senza fare specifico riferimento ad alcun strumento di debito eventualmente 

posto in essere dall’emittente. 

Nello specifico, i prodotti fondamentali cui le agenzie fanno ricorso sono i rating 

obbligazionari. I “bond rating”, questo è il loro nome nel gergo tecnico, sono una 

varietà tra le più utilizzate per ottenere un valido indicatore di solvibilità e viene 

ricondotto in capo ad ognuno dei prestiti obbligazionari posti in essere 

dell’emittente. Il suo obiettivo è di riuscire a prevedere eventuali ritardi 

nell’adempimento al pagamento degli interessi, del capitale o situazioni critiche 

di default. Nella formulazione del rating obbligazionario le agenzie vanno a 

contemplare attentamente anche la presenza o meno di eventuali attività a 

garanzia del finanziamento.  

Tra i principali prodotti offerti dalle agenzie di rating troviamo, inoltre, le 

valutazioni dello stato sovrano, inteso come valutazione sulla sua capacità di 

rifondere il loro debito obbligazionario emesso; dunque il “sovereign rating” si 

presenta anch’esso come un giudizio di valutazione sulla probabilità di default 

riferito allo stato sovrano come emittente. La presenza di questo servizio 

dovrebbe favorire l’accesso dei governi nei mercati finanziari internazionali. In 
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tale ambito pertanto si possono distinguere i rating emessi a fronte di strumenti 

di debito in valuta domestica da quelli in valuta estera. Inoltre, a questa tipologia 

di prodotto si deve prestare una certa attenzione perché è facile immaginare 

come i rating sovrani siano in grado indirettamente di condizionare non solo i 

mezzi di finanziamento degli enti locali e territoriali ma anche le stesse imprese 

situate nel territorio dello stato. Ecco perché sulla base del “country ceiling 

effect”, il rating di un impresa non può razionalmente superare il rating sovrano 

del suo paese di appartenenza, che funge in questo modo da limite superiore 

(Ferri, Lacitignola, 2009).  

Nel comporre la valutazione stessa del “sovereign rating”, le agenzie di rating 

considerano diversi aspetti appartenenti agli ambiti economici, sociali e politici. 

Importante è, infatti, ricordare la correlazione che sussiste tra le valutazioni dei 

rating sovrani e le fondamentali variabili macroeconomiche come il reddito 

procapite, la crescita del PIL, l’inflazione e il livello d’indebitamento. 

Tuttavia il ventaglio del servizio di rating si è arricchito nel corso del tempo 

andando ad annettere nuovi strumenti alla loro operatività e perfezionando 

prodotti già adottati per lo svolgimento della loro attività. 

Le agenzie di rating si specializzarono con il tempo su giudizi che riguardassero 

anche la solidità finanziaria delle banche, principalmente curati dalle due più 

grandi agenzie di rating, Moody’s e Standard and Poor’s. I “bank financial 

strenght rating” sono, infatti, opinioni che le agenzie di rating nutrono nei 

confronti della sicurezza finanziaria degli istituti di credito bancari. Nello 

specifico questa tipologia di rating va a misurare la possibilità che la banca 

possa aver necessità di ricorrere all’assistenza di terzi esterni a fronte di un 

supporto governativo o intergovernativo.  

Inoltre le valutazioni delle agenzie di rating prestano il loro servizio andando 

anche a coprire il versante degli intermediari assicurativi attraverso i giudizi 

“claim-paying ability rating”, che ne vanno a evidenziare la loro solidità 

finanziaria. Tali opinioni hanno l’intento di andare a stimare la puntualità da 

parte degli enti assicurativi nel prestare il loro servizio nel rifondere risarcimenti 

e rimborsi a favore delle controparti assicurate. Se pur diversi dal comune 

giudizio sugli strumenti di debito, i rating assicurativi si trovano a condividere 

l’utilizzo della stessa metodologia.  

Infine, una successiva categoria di giudizio di rating, che fa sempre ricorso alla 
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stessa tecnica degli issue rating, sono i “banck loan ratings”, che vanno a porre 

la propria valutazione sul merito creditizio tenendo in considerazione anche dei 

benefici relativi alle garanzie collaterali nelle diverse tipologie di prestiti bancari 

(Ferri, Lacitignola, 2009). In merito alla composizione di questa valutazione le 

agenzie di rating tuttavia tengono conto e aggiustano la formulazione del 

giudizio sui prestiti bancari facendo presente anche l’ambiente legale e le 

esperienze di recupero che si riferiscono al mercato bancario considerato. 

 

 

2.5 L’ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE    

 

 

Nel procedere ora ad analizzare la struttura del settore relativo alle 

agenzie di rating, ci si concentra sulla struttura di mercato in merito alle loro 

prestazioni e i comportamenti delle imprese del segmento con il fine ultimo di 

realizzare un impianto conoscitivo, che permetta di organizzare le osservazioni 

iniziali e suscitare nuove questioni per analisi successive.  

Le agenzie di rating, che si presentano come uno strumento attraverso il quale i 

prestatori di risorse trovano supporto nel “dissolvere l’opacità che circonda le 

relazioni del prestito” (White, 2001, 4), hanno una presenza sostanziale in tutto 

il mondo. Infatti, Moody’s e S&P’s offrono una copertura di rating espandendosi 

in tutta Europa. Tuttavia la prima agenzia è più radicata nel continente asiatico 

di quanto non lo sia S&P’s, che invece offre ampio servizio nelle zone 

dell’America Latina. 

Oltre alle tre maggiori agenzie di rating, che assumono una posizione 

oligopolistica sul mercato globale, come precedentemente citato, non esiste un 

numero elevato di agenzie di rating sul mercato finanziario. Le agenzie di rating 

minori non riconducibili alle tre imprese a livello globale, che possono essere 

prontamente identificate, sono poco più di trentacinque e sono attive su un 

territorio esterno all’ambito americano, sparse in tutto il mondo. Nei paesi 

asiatici come India, Giappone e Corea se ne possono individuare tre mentre 

solamente due sono riconducibili in zone come Cile, Cina, Pakistan e Svezia. 

La scarsa quantità di questi soggetti fuori del territorio USA può essere spiegata 

dal fatto che i mercati obbligazionari di questi paesi probabilmente non sono 
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così sviluppati come quello americano, motivo per cui le agenzie assumono una 

minore rilevanza nel supportare una corretta allocazione informativa nei diversi 

ambiti obbligazionari.  

La presenza di sole poche grandi agenzie di rating nel contesto internazionale 

trova, inoltre, un’altra ragione nella regolamentazione. Proprio la riforma 

normativa del 1975 attraverso l’introduzione delle NRSROs, “Nationally 

Recognized Statistical Rating Organizations”, s’introducono barriere all’ingresso 

del segmento di mercato relativo all’attività di rating, precludendone l’accesso a 

tutte le entità non riconosciute come tali. Tuttavia questo va a spiegare in parte 

come l’industria del rating si sia adattata a seguito delle nuove norme imposte a 

seguito della riforma ma non spiega la così forte concentrazione tra i 

partecipanti all’attività di rating in precedenza al 1975. 

Tale fenomeno invece può trovare spiegazione in via alternativa anche sulla 

base delle economie di scala8 e sulla reputazione. Proprio quest’ultima, infatti, 

viene a costituirsi dall’ampia esperienza formatasi su un gran campione di 

emissioni obbligazionarie. I prestatori potrebbero preferire di gran lunga pochi 

giudizi e agenzie standardizzate, così che gli obbligazionisti possano più 

prontamente realizzare dei confronti sulle valutazioni relative a strumenti di 

debito e sugli emittenti stessi, basati su un giudizio degli esaminatori relativo al 

giudizio della probabilità di default.   

Per quanto concerne invece gli attori nell’industria del rating nei loro 

comportamenti, si pone l’attenzione sulle decisioni legate all’attribuzione delle 

commissioni per l’erogazione del servizio.  

Fino ai primi anni ’70 le più grandi agenzie guadagnavano la maggior parte 

delle loro entrate dalla vendita delle loro pubblicazioni e del materiale correlato. 

Era dunque loro consuetudine far pagare gli investitori obbligazionisti per le 

informazioni fornite dalle loro opinioni. Questo comportamento veniva ricondotto 

al meccanismo retributivo originario delle agenzie di rating, definito “investors 

pay model”, per cui gli investitori corrispondevano le commissioni applicate in 

risposta del servizio informativo richiesto (White, 2001). 

 

Tuttavia nel corso degli anni ‘70 il cambiamento si registrò a fronte di Moody’s e 

                                                           
8 Le economie di scala sono sistemi economici per cui si consegue una riduzione dei costi medi di produzione di un 

bene (o servizio) all’aumentare delle dimensioni della capacità produttiva con cui questo è ottenuto. 
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Fitch, giacché iniziarono a sottoporre i costi della loro attività alle stesse 

imprese emittenti di titoli di debito, e pochi anni dopo anche S&P’s si adattò a 

questa nuova prassi. L’avvento del nuovo meccanismo di attribuzione delle 

commissioni “issuers pay model”, per cui il costo del servizio valutativo è ancora 

oggi addebitato all’emittente, viene ad consolidarsi anche a seguito di nuove 

tecnologie che hanno permesso una facile circolazione delle informazioni. La 

fruibilità di queste indicazioni andavano così a costituire grosse difficoltà nel 

prevenire comportamenti opportunistici, nella pubblicazione delle informazioni 

riguardanti gli stessi emittenti (Ferri, Lacitignola, 2009).  

Inoltre, alla base di questo cambiamento, oltre che proteggersi da 

comportamenti di “free-riding”9, i prenditori nutrivano anche l’intento di fornire 

maggiori rassicurazioni in capo agli investitori in merito alla qualità delle loro 

emissioni. Il meccanismo dell’“issuers pay model” cercava dunque grazie le 

valutazioni espresse nei rating di fornire l’alimentazione e il sostegno alle 

reputazioni delle imprese richiedenti finanziamento e facilitare così il 

collocamento dei loro strumenti sul mercato obbligazionario.    

Per di più la struttura delle commissioni addebitate sono divenute anche 

un’indicazione relativa ai guadagni e alle prestazioni delle agenzie di rating; 

quest’ultime oggetto di numerosi casi di conflitto di interesse sulla base della 

loro attuale struttura. 

Dietro al dibattito sul potere di mercato delle agenzie di rating, si cela sempre la 

questione se le indicazioni offerte da questi soggetti siano realmente in grado 

apportare informazioni aggiuntive al mercato obbligazionario. Si sa per certo 

che il rating è fortemente correlato con i tassi medi di default, ma questo effetto 

di per sé non è un indicatore del fatto che il rating sia in grado di fornire 

informazioni aggiuntive utili al mercato. Tuttavia studi empirici hanno 

evidenziato che i cambiamenti di rating forniscono informazioni aggiuntive al 

mercato finanziario. La parte più consistente della letteratura conviene con il 

risultato, infatti, che gli effetti dei cambiamenti del rating nel breve termine 

detengono un impatto dal punto di vista informativo, soprattutto sul versante 

delle azioni di revisioni di declassamento. Già Hands nel 1992 e poi Gho e 

                                                           
9 I comportamenti di “free riding” aprono la problematica relativa ai comportamenti legati ad individui che si trovano 

a beneficiare di un bene (o di un servizio) senza sopportare alcun onere per il suo godimento. Solitamente alla 

problematica dei comportamenti di “free riding” si rimanda alle forme opportunistiche approfondite nel precedente 

capitolo. 
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Ederington nel 1993 trovano evidenze di una sottoprestazione sul versante dei 

rendimenti azionari del mercato americano nel giorno dell’annuncio del 

downgrading e nelle due settimane successive ad esso (Calderoni, Colla, Gatti, 

2009).  

 

 

2.6 IL RAPPORTO TRA LE AGENZIE DI RATING GLOBALI E NAZIONALI 

 

 

Il diffondersi della globalizzazione finanziaria nei mercati ha portato negli 

ultimi tre decenni ad incrementare l’attività di copertura delle imprese che 

decidono di sottoporsi al giudizio delle agenzie di rating.  

Scendendo nel dettaglio dell’aspetto strutturale relativo a questo settore, come 

si è messo in risalto qualche passaggio precedente, l’industria dell’attività del 

rating si potrebbe definire monopolista poiché le tre maggiori agenzie operanti 

nell’ambito hanno un così forte potere di mercato, tale per cui è difficile entrare 

e competere in questa configurazione a così forte concentrazione10. Infatti, la 

loro capacità operativa è mondiale proprio perché il loro operato si articola con 

numerose filiali in quasi tutti i continenti, motivo per cui i più grandi tra questi 

soggetti prendono il nome di “agenzie globali”.  

Tuttavia l’operatività delle agenzie globali viene coadiuvata dalla presenza di 

agenzie di rating, che operano in un contesto decisamente più ristretto. Si deve 

menzionare a tal riguardo dunque le agenzie di rating regionali e quelle 

nazionali. Approfondendo il rapporto di queste tipologie con le agenzie 

internazionali, si può notare che per la maggior parte le realtà domestiche sono 

partecipate dalle agenzie globali. Di questo modo quest’ultime sono favorite nel 

raggiungere anche quei contesti territoriali più ristretti e di conseguenza 

possono competere anche sui fronti specifici delle realtà locali. La penetrazione 

dell’attività di rating a diversi livelli va implicitamente a porre in rilievo come il 

mercato gradisca e apprezzi l’operato di queste forme di intermediazione 

informativa (Ferri, Lacitignola, 2009).  

Proprio attraverso questi ulteriori scenari, in particolare attraverso le agenzie di 
                                                           
10La grossa fetta del mercato del rating è attribuita alle due partner monopoly, Moody’s e Standard & Poor’s, che 

assieme detengono più dell’80% della quota del mercato globale mentre Fitch possiede in via residuale solo il 14% 

del mercato. 
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rating nazionali, diviene possibile ampliare la conoscenza delle fattispecie degli 

emittenti sulla base delle molteplici caratteristiche  relative ai diversi modelli di 

business . 

Nel prosieguo del lavoro si fornirà ampio respiro al confronto e all’interrelazione 

tra l’attività delle agenzie internazionali e nello specifico a quelle nazionali. Tali 

soggetti prendono vita non solo dalle diverse esigenze informative degli 

investitori ma anche dalla necessità di soddisfare i bisogni regolamentari delle 

diverse realtà nazionali. 

Questa tipologia di agenzie nasce e si radica in contesti dimensionali 

decisamente più contenuti e caratterizzati prevalentemente da imprese di 

piccole-medie dimensioni. Le agenzie di rating nazionali vanno pertanto a 

detenere quote sensibilmente più ridotte rispetto a quelle detenute in capo alle 

agenzie globali. Nonostante ciò tali figure si dimostrano rilevanti all’interno del 

contesto specifico in cui si sono sviluppate, tanto più che il numero dei rating da 

loro emessi nel corso del tempo è andato crescendo in modo indiscutibilmente 

consistente. Proprio a sostegno della loro importanza deriva il riconoscimento di 

alcune realtà nazionali, tra cui si ricordano le agenzie asiatiche nazionali Japan 

Credit Rating Agency (JCR) e Japan Rating & Investor Information (R&I). 

Proprio JRC e R&I nel 2007 hanno inoltre ottenuto il riconoscimento di NRSRO, 

così da poter concretamente operare a pieno regime oltre che sul territorio 

asiatico anche all’interno delle frontiere americane (Ferri, Liu, Stigliz, 1999 ).  

 

Mettendo a confronto le due tipologie di agenzie, globali e nazionali, si deve 

porre l’attenzione su due differenze particolari. La prima riguarda al fatto che se 

le agenzie di rating globali si servono delle informazioni pubbliche tratte dai 

bilanci per formare la loro opinione e così emettere il loro giudizio, invece le 

agenzie nazionali offrono maggiore spazio al rapporto instaurato con l’impresa 

sottoposta all’attribuzione del rating, andando a conferire maggior valore al 

contenuto delle indicazioni tratte dalle informazioni private. Infatti, le agenzie 

nazionali, con rimando alle realtà giapponesi, nel comporre il loro giudizio 

tengono da conto sia d’informazioni qualitative sia quantitative e danno 

particolare attenzione a particolari aspetti che concorrono positivamente nel 

valutare la capacità creditizia del soggetto posto a valutazione, come ad 
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esempio questi elementi possono essere le partecipazioni incrociate11, le 

relazioni con le principali banche e le affiliazioni ai gruppi produttivi. Questo 

fenomeno fa si che le agenzie nazionali siano molto più vicine alle realtà su un 

livello nazionale e che conoscano molto meglio le evoluzioni delle imprese 

emittenti da loro esaminate, motivo per cui le loro valutazioni molto spesso 

vanno ad attribuire un rating quasi sempre maggiore rispetto a quello erogato 

dalle agenzie globali (Ferri, Lacitignola, 2009).  

Un’altra ragione, che giustifica il fenomeno per cui i rating attribuiti dalle agenzie 

nazionali sono superiori a quelli delle grandi realtà globali, risiede nel fatto che 

proprio le grandi agenzie mondiali sono vincolate dal dover agevolare la 

comparabilità a livello internazionale, mentre quelle nazionali rivolgono la loro 

attività di valutazione verso un mercato interno. Le agenzie globali dunque 

nell’attribuzione dei loro giudizi sono vincolate alla soglia del rating sovrano 

riconosciuto, che viene a rappresentare un limite, detto anche “sovereign 

ceiling”, giacché il rating assegnato all’impresa dall’agenzia globale non deve 

superare quello riconosciuto al Paese sovrano. Invece le valutazioni delle 

agenzie nazionali non sono vincolate da questa cautela e possono pertanto 

ricorrere all’intera scala di valutazione, anche quando lo standing dell’impresa 

emittente supera quella del paese. Ciò permette una valutazione più realistica 

del soggetto sottoposto a giudizio. 

 

Il secondo aspetto degno di nota, che emerge dal confronto tra le due tipologie, 

fa riferimento alla reattività del servizio di rating. Si vuole, infatti, distinguere la 

capacità delle agenzie di rating internazionali ad anticipare gli effetti che 

possono influenzare la solvibilità dell’emittente dal comportamento delle 

agenzie nazionali, che invece mantengono immutato il giudizio fino al momento 

in cui gli effetti sono palesi e ben conclamati. Nonostante la coesistenza delle 

agenzie nazionali con quelle globali potrebbe far presupporre a dei problemi di 

competitività nel mercato del rating, nella realtà si possono constatare degli 

effetti benefici che favoriscono un miglior funzionamento del mercato finanziario 

(Ferri, Lacitignola, 2009). La loro presenza, infatti, può fornire un ulteriore 

servizio di raccolta di informazioni finanziarie aggiuntive in tutti quei contesti 
                                                           
11 In linea di principio, sotto la definizione di “partecipazione incrociata” o “reciproca” potrebbero sussumersi tutti i 

casi in cui una società acquisti o sottoscriva azioni o quote di un’altra, che a sua volta acquisti o sottoscriva azioni o 

quote della prima. 
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finanziari contraddistinti da una consistente opacità a livello informativo.  

Nella prassi, ove partecipano anche le agenzie di rating nazionali, sembra che 

spesso l’investitore protenda alla composizione dei prezzi per le attività di loro 

interesse, considerando le opinioni espresse dalle agenzie internazionali 

congiuntamente ai giudizi valutativi di quelle nazionali. 

Il servizio di rating delle agenzie nazionali dunque non viene visto come 

un’offerta che si contrappone al prodotto delle imprese del rating globali, anzi 

tendono ad integrarsi con questo, favorendo una visione più completa della 

situazione relativa all’emittente. Infatti, le agenzie globali sulla base della loro 

affidabilità hanno la prerogativa di attribuire il rating alle imprese di più grandi 

dimensioni, che si avvalgono dell’emissione di strumenti su più mercati oltre a 

quello domestico.  

Mentre le agenzie nazionali, operando in singoli e specifici settori interni, sono 

solite fornire i loro giudizi di rating a realtà aziendali notevolmente più piccole, 

che emettono obbligazioni anche solo sul mercato nazionale con un vantaggio 

aggiuntivo di applicare commissioni più basse agli utenti.  

I servizi offerti da entrambe le categorie si dimostrano pertanto complementari, 

perché offrono la copertura a una sempre maggiore platea d’investitori, dove vi 

si possono trovare soggetti interessati solo al rating delle agenzie globali in 

funzione delle loro emissioni internazionali. Invece le realtà aziendali, che fanno 

riferimento al giudizio valutativo delle agenzie nazionali, sono rivolte 

esclusivamente a un mercato interno e favorevole a pagare commissioni più 

basse. Tuttavia questo servizio congiunto favorisce anche il soddisfacimento 

delle necessita di un gruppo intermedio d’imprese incerte se e come ripartire le 

proprie emissioni tra il mercato domestico e quello internazionale, poiché 

queste aziende possono richiedere il giudizio di rating sia alle agenzie globali 

sia a quelle nazionali, così da avere un quadro più completo e favorire un’area 

maggiore per la competizione. L’attività di queste agenzie che operano a livello 

nazionale sono pertanto riconosciute come uno dei fattori chiave, che promuove 

lo sviluppo dei mercati finanziari, soprattutto di quelli emergenti. Nello specifico 

tali ambienti protendono verso la crescita qualora il ricorso a tali servizi da parte 

delle imprese emittenti non sia ignorato, dato che un costante incremento delle 

imprese che si servono giudizi di rating favorisce così una maggiore 

disponibilità d’informazioni fruibili sia dal lato degli intermediari sia sul versante 
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degli emittenti. Si ridurranno così i fallimenti di mercato causati a fronte delle 

imperfezioni informative, in favore di una conseguente crescita delle funzioni di 

domanda e offerta inerenti agli strumenti di debito emessi dalle imprese.  
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CAPITOLO TRE:  

 

 

ASSEGNAZIONE DEL RATING E PROBLEMATICHE OPERATIVE 

 

 

3.1 INTRODUZIONE 

 

 

  Il seguente capitolo entra nel cuore della trattazione, cercando di 

osservare più da vicino il modo di operare delle agenzie di rating. Nelle pagine 

seguenti si approfondisce nello specifico il suo processo di attribuzione. Il primo 

obiettivo proposto dal presente capitolo è chiarire in cosa consista la condizione 

di default e come questa venga concepita dalle agenzie di rating. La 

conoscenza della condizione di default è fondamentale nella composizione del 

giudizio di rating. Le principali agenzie globali ritengono di essere di fronte ad 

una condizione di default nel momento in cui il prenditore non mantenga i propri 

impegni obbligazionari nella restituzione del capitale e degli interessi, sfociando 

in procedure concorsuali.  

Una volta ricostruita la premessa saliente al servizio di rating, il capitolo segue 

illustrando le fasi predominanti del processo di attribuzione del rating. In 

particolare, l’assegnazione del giudizio viene attivata attraverso una fase 

iniziale, che può avvenire per volontà stessa dell’emittente o da parte della 

stessa agenzia. E’ importante soffermare l’attenzione su questa distinzione, 

soprattutto perché permette di differenziare le categorie di rating “unsolicited” 

dai “solicited” ed effettuare alcune considerazioni sulla loro composizione e 

attendibilità.  

Questa prima sezione del terzo capitolo, che si occupa di ricostruire il processo 

di attribuzione del rating, si conclude con l’esplicazione dei principali criteri presi 

in considerazione nel comporre la valutazione dell’emittente, mettendo in luce la 

natura qualitativa del giudizio di rating, oltre il suo aspetto quantitativo. 

Segue poi la seconda parte, che affronta i maggiori aspetti problematici, che 

affliggono il meccanismo di attribuzione del rating. Prima di trattare nello 

specifico l’effetto prociclico del sevizio delle agenzie, la qualità dei rating 
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“unsolicited” e gli effetti del fenomeno del “rating shopping” da parte degli 

emittenti, si vuole offrire uno scorcio sul meccanismo del capitale di reputazione 

delle agenzie.  

   

 

3.2 LA CONDIZIONE DI DEFAUTL DELL’EMITTENTE 

 

 

Prima di definire le fasi salienti del procedimento di assegnazione del 

rating, è fondamentale definire lo status di default e gli elementi caratterizzanti 

di questa condizione. La situazione di default sta alla base del servizio del 

rating. Infatti, l’attività delle agenzie è stimare la probabilità d’insolvenza. 

Generalmente si ritiene di incorrere in una situazione di default quando 

l’emittente non è più in grado di tener fede agli impegni finanziari relativi a 

un’obbligazione rispettandone i termini originari, ovvero quando l’adempimento 

del pagamento relativo ad interessi o capitale viene meno. La conseguenza 

naturale all’insolvenza è l’avvio di una procedura concorsuale, che può essere 

avviata da parte di uno dei qualsiasi creditori, rivolgendosi al tribunale 

fallimentare per conclamare il dissesto dell’emittente.  

La mancanza di liquidità può essere un fattore che conduce l’emittente 

all’inadempienza. Non si può però dire allo stesso tempo che l’illiquidità 

necessariamente si traduca in uno stato d’insolvenza per l’impresa debitrice. 

L’insolvenza si distingue dalla situazione di crisi proprio per il fatto di essere 

duratura nel tempo, a dispetto della crisi che invece è una condizione 

temporanea di difficoltà in cui versa l’impresa. Tuttavia nella prassi non è poi 

così semplice tracciare i confini dello status di default, poiché il mancato rispetto 

degli impegni obbligazionari potrebbe essere conseguenza di una difficoltà 

transitoria, destinata a dissolversi con l’accesso a nuove fonti di finanziamento. 

Pertanto anche l’inadempienza alle scadenze dei rimborsi non è un indice 

assoluto per il verificarsi del fallimento. Anche a fronte di una perpetrata 

complicazione non si può dichiarare a priori lo stato di default, perché 

l’emittente potrebbe trovarsi a vivere un comune squilibrio finanziario tra entrate 

e uscite o essere preda dell’incapacità gestionale-organizzativa 

dell’imprenditore ma presentare a suo favore una forte struttura di costi e ricavi 
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e una buona solidità patrimoniale. Pertanto, nel nostro paese, l’autorità posta a 

sancire il default viene demandata al tribunale fallimentare, che valuta ogni 

situazione caso per caso, avvalendosi di periti e esperti contabili, che ne 

analizzano tutti gli elementi a loro disposizione. La condizione di default si 

delinea quindi come un processo di fallimento irreversibile, di fronte a  cui si 

riscontrano perdite rilevanti delle risorse investite per cui diventa necessario 

procedere all’escussione delle garanzie poste alla base del finanziamento.  

Le definizioni delle due maggiori agenzie di rating sono sostanzialmente simili, 

anche se vi possono essere alcuni elementi che portano a definire una propria 

condizione di default, più o meno stringente. 

Standard & Poor’s considera il default come la situazione in cui le imprese 

manifestano il venir meno della capacità e/o del proponimento da parte 

dell’emittente di adempiere agli impegni obbligazionari. L’agenzia di rating si 

riferisce nello specifico alle circostanze in cui avviene il mancato pagamento di 

interessi e/o capitale dovuto come impegno di rimborso, o in caso di richiesta 

volontaria per accedere alle procedure concorsuali oppure di fronte a una 

offerta di ristrutturazione del debito, che ne diminuisce il valore, a fronte di 

sostituzioni nei termini e condizioni (Ferri, Lacitignola, 2009). 

Anche l’agenzia Moody’s condivide con la precedente il mancato ritardo nei 

pagamenti dei corrispettivi interessi e/o del capitale, includendo anche i ritardi 

dei pagamenti effettuati nel periodo di mora. Inoltre l’agenzia Moody’s, oltre alle 

palesi situazioni di bancarotta o amministrazione controllata, annovera tra le 

fattispecie di default anche le eventuali modifiche delle condizioni legate al 

debito con lo scopo di evitare il fallimento. Può capitare, infatti, che l’emittente 

offra alle controparti strumenti sostitutivi caratterizzati però da condizioni 

economiche sfavorevoli. Ad esempio l’impresa emittente può ricorrere a 

obbligazioni sostitutive con cedole più basse, a scadenza più lunga oppure 

apportando una riduzione delle garanzie stesse alla base del finanziamento. 

 

 

3.3 LE FASI DEL PROCESSO D’ASSEGNAZIONE 

 

 

·Una volta definita il giudizio di default, è doveroso approfondire le modalità con 

cui le agenzie di rating sono solite comporre il merito di credito espresso 
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attraverso il loro servizio.   

In più occasioni recentemente le agenzie di rating sono state oggetto di ripetute 

critiche sulla loro poca trasparenza nella divulgazione dei loro processi valutativi 

che conducono all’attribuzione del giudizio di rating. In passato per questi 

soggetti, infatti, vi era la consuetudine di non diffondere le proprie metodologie 

nella composizione del rating. In seguito alle norme imposte dai recenti 

regolamenti in materia, come sarà approfondito in seguito, le agenzie di rating 

hanno iniziato a lasciar trasparire molte più indicazioni in riferimento alle 

modalità con cui si conseguono e vengono emessi i loro giudizi. 

L’elaborazione della valutazione di rating avviene attraverso una serie di fasi, 

principalmente condivise dalla maggioranza delle agenzie. Le maggiori 

differenze riguardano solo l’espressione formale dei giudizi. Il processo di 

assegnazione del rating, dunque, può essere scomposto in una serie di 

passaggi, che prendono avvio dall’attivazione del processo.  

 

3.3.1 ATTIVAZIONE DEL PROCESSO 

 

La fase di attivazione è il momento in cui le controparti instaurano il rapporto di 

valutazione, sulla base del quale si viene a determinare anche lo sviluppo 

successivo dell’intero processo. Il rapporto può venire a costituirsi in conformità 

a tre principali attori: 

 

a. l’emittente che richiede e sottopone l’istanza di valutazione per ottenere 

l’attribuzione del giudizio di rating per una propria emissione o per avere 

una valutazione complessiva relativa alla propria affidabilità; 

 

b. gli investitori, che sottopongono alle agenzie determinati strumenti 

perché ritenuti investimenti appetibili; 

 

c. la stessa agenzia di rating, che si propone spontaneamente nella 

valutazione di determinati strumenti o soggetti emittenti. 

 

Sulla base del soggetto richiedente, si viene a costituire una diversa fattispecie 

di valutazione, che presenta un proprio significato rispetto agli altri. Infatti, nel 
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primo caso, dove il soggetto economico a porre la richiesta è proprio l’emittente, 

il giudizio di rating può favorire al sottoposto un vantaggio competitivo. Come si 

diceva anche in precedenza, il rating del soggetto emittente può costituire un 

mezzo di segnalazione che rende l’impresa più credibile sul mercato, favorendo 

una più facile collocazione degli strumenti di debito sui mercati finanziari. Infatti, 

un soggetto, cui è riconosciuto un elevato standing, potrà conseguentemente 

ottenere migliori condizioni legate al costo del debito. 

Nel secondo caso, qualora il giudizio di rating fosse richiesto dall’investitore a 

fronte di un possibile acquisto di un titolo di debito, il rating assume una 

funzione informativa volta a quantificare la probabilità di default legata 

all’emittente. 

Mentre l’ultima fattispecie prevista, ma non meno frequente, è quella secondo 

cui la stessa agenzia di rating possa attivarsi per l’attribuzione del giudizio nei 

confronti di emissioni o emittenti. A fronte di tale prassi si fa menzione dei 

cosidetti “unsolicited rating”. Proprio a questi ultimi verrà dedicato in seguito un 

apposito approfondimento. Le agenzie si propongono, dunque, nel fornire 

valutazioni sulla solidità finanziaria delle imprese emittenti, anche senza la loro 

approvazione, sulla base delle informazioni disponibili sul mercato.  

 

3.3.2 IL CONTRATTO DI VALUTAZIONE 

 

Il processo di assegnazione poi prosegue attraverso la redazione del contratto, 

dove sono esplicitati gli obblighi per le controparti. Le agenzie per svolgere il 

loro servizio richiedono una commissione, detta “fee”, la cui misura è variabile. I 

proventi da commissioni costituiscono per le agenzie di rating circa il 95% delle 

loro entrate (Ferri, Lacitignola, 2009).  

Oltre al compenso per il loro servizio, le agenzie chiedono ai sottoposti al loro 

giudizio un certo grado di collaborazione nel fornire le informazioni necessarie 

per elaborare la valutazione al fine di favorire, quanto più agevolmente 

possibile, lo svolgersi del processo di assegnazione. Se invece si fa menzione 

agli “unsolicited rating”, quando l’agenzia si prodiga di propria iniziativa alla 

valutazione di uno strumento di debito o di un soggetto emittente, la controparte 

involontariamente implicata può liberamente decidere se accettare o rifiutare di 

concludere il contratto e di conseguenza se pagare o meno le commissioni per 
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il servizio. Nel caso di “unsolicited rating” se l’emittente decide di rifiutare il 

giudizio, l’agenzia di rating procede comunque all’attribuzione del giudizio, 

indipendentemente dalla collaborazione offerta dal soggetto. In questo caso 

l’agenzia nel comporre queste valutazioni sarà costretta, come si affermava 

pocanzi, a ricorrere alle informazioni pubbliche. Dal momento che in  tale 

circostanza le fonti informative sono ridotte, si può facilmente dedurre che il 

contenuto informativo degli “unsolicited rating” è diverso rispetto a quello 

espresso dai rating accordati con le controparti. Tuttavia le imprese poste in tale 

posizione, nella maggior parte dei casi, preferiscono optare per una 

collaborazione forzata, piuttosto che vedersi attribuite ingiustamente valutazioni 

lontane dalla realtà o addirittura giudizi punitivi. In quest’ambito il potere 

contrattuale delle agenzie di rating pertanto acquisisce una notevole capacità di 

imporsi sulla controparte. 

 

3.3.3 IL PROCESSO D’ATTRIBUZIONE 

 

Tuttavia si può affermare che per la maggior parte dei casi, l’attribuzione del 

rating risulta ad opera di una richiesta riconducibile in capo all’emittente. Per 

queste imprese, che si sottopongono volontariamente al giudizio delle agenzie, 

si viene a costituire un apposito gruppo di lavoro, l’“analytical team”, che si 

adopera per lo svolgimento di studi e ricerche. L’output delle loro elaborazioni 

viene poi esposto ed esaminato dal “Rating Committee”, consiglio il cui compito 

è assegnare il rating preliminare all’emittente sottoposto a valutazione 

(Linciano, 2004). Il rating preliminare quindi funge da punto di partenza, da cui 

compiere le eventuali stime successive.  

Il processo di assegnazione del rating tuttavia implica una numerosa serie 

d’incontri con il management del soggetto emittente. Lo scopo di questi incontri 

è approfondire la conoscenza del sottoposto a giudizio, per valutarne i piani 

finanziari, le politiche e le strategie aziendali dell’alta direzione. Inoltre, gli 

analisti dell’agenzia in questo modo hanno la possibilità di venire a contatto e 

vivere direttamente la realtà operativa dell’impresa emittente. Questa prassi 

delle agenzie permette loro di permeare nel clima aziendale, 

conseguentemente percepirne la cultura e il valore del management. Questi 

aspetti sono, infatti, importanti variabili qualitative, che risultano avere una certo 
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peso nella composizione del giudizio di merito erogato dalle agenzie di rating.  

 

Figura 3.1: Processo di attribuzione del rating 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione propria 

 

3.3.4 FORMULAZIONE DEL RATING E LA SUA PUBBLICAZIONE 

 

Il giudizio segue la via della pubblicazione attraverso i principali mezzi 

d’informazione finanziaria, accompagnandosi con un comunicato, al cui interno 

sono trascritte le ragioni che hanno condotto a tale valutazione.  
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Prima dell’avvenuta pubblicazione però, se la società sottoposta a giudizio non 

conviene con il rating attribuitogli, perché ritiene che il giudizio non rispecchi 

con fedeltà il suo merito creditizio, essa può chiedere di rivedere il rating 

attraverso un “processo di appello”, attraverso cui l’impresa valutata è tenuta a 

fornire informazioni aggiuntive (Linciano, 2004). Le documentazioni integrative 

sono utilizzate dalla commissione per rivedere eventualmente il giudizio 

erogato. La proposta di rating poi verrà nuovamente sottoposta al voto della 

commissione. Una volta così raggiunto il consenso tra esaminato e esaminante 

su tale giudizio, il rating viene comunicato all’emittente e allo stesso tempo reso 

pubblico. Il processo di attribuzione può impiegare un arco temporale compreso 

dalle quattro alle sei settimane, a seconda che vi sia o meno riscorso in appello. 

Tuttavia, se le informazioni non sono sufficientemente adatte ad elaborare una 

valutazione, il rating può essere anche revocato o può decadere, inoltre, nel 

caso in cui l’emissione giunga a scadenza o se questa sia interamente risarcita 

dall’impresa (Linciano, 2004). 

 

3.3.5 IL MONITORAGGIO 

 

Dopo che il rating è stato pubblicato, si apre l’ultima fase del processo di 

attribuzione, secondo cui questo giudizio è sottoposto a revisione almeno una 

volta all’anno oppure in qualsiasi momento in cui si possa constatare la 

presenza di particolari avvenimenti, la cui rilevanza può incidere sulla stabilità 

dell’emittente. 

Quest’ultima fase è molto più semplice rispetto alle precedenti, poiché i rapporti 

da parte dell’agenzia sono già avviati con l’emittente e ciò permette un costante 

scambio di flussi informativi. L’attività di monitoraggio da luogo a uno sforzo 

organizzativo da parte degli enti del rating, che predispongono apposite sezioni 

specializzate, denominate “creditwatch”. Le agenzie di rating dunque, sulla 

base dell’acquisizione di nuove indicazioni e notizie pongono sotto 

osservazione il rating ogni qualvolta ci sia la ragione di credere che il processo 

di revisione porti ad un cambiamento del giudizio di rating. Nelle liste di 

creditwatch i giudizi di rating possono essere affiancati da particolari 

apposizioni, che offrono informazioni riguardo alla prospettiva verso cui tende la 

valutazione. Le indicazioni riportate assieme al watching possono pertanto 
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essere le seguenti: “negative” se esiste la possibilità di un abbassamento del 

rating, “positive” qualora il giudizio offra segni di miglioramento ed infine 

“developing” nel caso in cui non vi sia abbastanza chiarezza sulla direzione 

verso cui si prevederà il cambiamento. 

Si può capire dunque come la fase di monitoring nel processo di assegnazione 

del rating sia essenziale. Questo perché la modifica del giudizio va 

inevitabilmente a condizionare la collocazione delle emissioni sul mercato 

finanziario e conseguentemente la commerciabilità degli strumenti sottoposti a 

cambiamento di rating. 

 

 

3.4 I CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

Nella composizione dei rating alle imprese emittenti, gli aspetti che gli 

analisti si trovano a prendere in considerazione sono molteplici. Secondo i 

criteri contemplati dalle agenzie nello svolgere l’attività di valutazione, le analisi 

che sono condotte nei confronti del sottoposto sono riconducibili sulla base 

della loro natura. Infatti, il giudizio di rating si distingue dallo “scoring”, perché 

l’innovazione di quest’analisi non si basa esclusivamente sulla stima 

quantitativa del rischio finanziario ed economico, bensì la differenza viene a 

determinarsi proprio per l’interesse riposto anche su particolari variabili 

qualitative.  

L’analista delle agenzie di rating deve sempre tenere come punto di partenza la 

valutazione dello status finanziario dell’impresa emittente, nonché la qualità del 

suo attivo e la liquidità del soggetto.  

In tale ambito si approfondisce l’adeguatezza dei flussi di cassa, nello specifico 

EBIT12 ed EBITDA13, attraverso rapporti di copertura del tasso d’interesse e 

come i flussi di cassa operativi siano in grado ottemperare al servizio del 

                                                           
12 Earning Before interest and Taxes o Reddito Operativo aziendale. L’EBIT esprime il reddito che l’impresa genera 

prima del pagamento delle imposte e della remunerazione del capitale, inteso sia come capitale proprio (Patrimonio 

Netto) sia come capitale di terzi (indebitamento). 

13 L’Earning before interests, taxes, depreciations and ammotizations è un indicatore di redditività che evidenzia il 

reddito di un emittente basato sulla gestione caratteristica, al netto d’interessi passivi, tasse e ammortamenti su beni 

materiali e immateriali. 



Andrea Levorato 831698 

60 

debito14. L’agenzia di rating si propone pertanto di analizzare se i ricavi e i flussi 

di cassa siano in grado di far fronte agli impegni legati alla struttura del debito 

emesso. L’analisi quantitativa è una stima tipicamente finanziaria, che ricorre a 

modelli di “scoring”. Infatti, molti degli elementi quantitativi rientrano negli ambiti 

della struttura del capitale e riguardano la capacità di copertura delle attività.  

In particolar modo l’analista pone rilevante attenzione al grado d’indebitamento 

e alla struttura del debito. Le informazioni necessarie all’analisi quantitativa, 

come dati grezzi e indici, sono tratte dalla principale fonte informativa del 

bilancio. L’obiettivo dell’analisi quantitativa è determinare la profittabilità e la 

flessibilità finanziaria. Ecco che indici di redditività, come ROE e ROA e la 

volatilità dei ricavi, sono attribuiti di un peso rilevante nella composizione del 

rating e vanno a mettere in evidenza il target specifico dell’impresa. Gli analisti 

si propongono, inoltre, di ripercorrere non solo la performance storica 

dell’impresa sottoposta al loro giudizio, ma anche le prestazioni attuali e le sue 

proiezioni future, descrivendo il suo comportamento attraverso i cicli economici.  

 

L’analisi del rating tuttavia ripone un’approfondita disamina anche per le 

variabili di natura qualitative. Il rating, infatti, è un’opinione sulla solvibilità 

dell'emittente sottoposto, dove convergono ad analisi aspetti di natura non solo 

a livello quantitativo, bensì che interessano anche il versante qualitativo. La 

rilevanza dello studio del merito creditizio sotto il profilo qualitativo dipende dalle 

dimensioni dell’impresa emittente. Solitamente, infatti, il peso dell’analisi 

qualitativa è tanto più influente, quanto maggiori sono le dimensioni dell’impresa 

(Ferri, Lacitignola, 2009).   

Infatti, nell’attribuzione del rating si devono contemplare elementi che 

considerino anche le caratteristiche della clientela principale dell’impresa, le 

proprietà del settore in cui l’azienda si colloca e i comportamenti dei suoi 

potenziali competitors. Le agenzie di rating si propongono, dunque, di 

analizzare l’impresa all’interno del segmento di mercato dove svolge la propria 

attività. È fondamentale, inoltre, nella composizione del giudizio di rating 

includere tra le variabili qualitative anche l’analisi congiunturale dei potenziali 

scenari macroeconomici, che si possono abbattere sull’impresa e nell’ambito di 

                                                           
14 http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/en/us?filtername=Table%20of%20Contents 

http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/en/us?filtername=Table%20of%20Contents
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riferimento15. 

Il peso attribuito a ciascuno di questi fattori varia secondo il settore in cui 

l’impresa compie il suo posizionamento strategico e in base alla sua 

localizzazione geografica.  Proprio la localizzazione geografica dell’impresa è 

uno dei più importanti fattori qualitativi, il cui valore è individuato attraverso la 

misura del rischio paese16. Le agenzie di rating vanno a contemplare questa 

tipologia di rischio, giacché si prefiggono di prevedere la possibilità di 

un’eventuale esposizione a possibili perdite, causate da fenomeni che esulano 

dal controllo societario, perché appartenenti alla sfera delle autorità governative 

e riconducibili a operazioni di finanziamento internazionale. La considerazione 

della localizzazione geografica e del rischio paese è un fattore di notevole 

interesse proprio per le interazioni e le interdipendenze che si vengono a creare 

nei mercati finanziari internazionali a seguito degli scambi a livello globale 

(Ferri, Lacitignola, 2009). 

Un altro fattore principale nello studio qualitativo delle agenzie, collegato alla 

localizzazione e al rischio paese, è la composizione dell’ambiente nazionale 

sotto l’aspetto politico e regolamentare. La regolamentazione vigente in un 

settore e le potenziali norme future vanno, infatti, a rafforzare gli effetti della 

posizione competitiva di un’impresa sia nell’ambito nazionale che in quello 

globale. Il governo è in grado di fornire sostegno alle imprese, svolgendo un 

ruolo attivo attraverso una consona regolamentazione, che ad esempio 

consenta condizioni economiche più favorevoli alle imprese e lo sviluppo per gli 

scambi internazionali. Pertanto le agenzie di rating si trovano a studiare 

attentamente il contesto politico e regolamentare dove l’impresa è radicata, 

proprio perché quest’analisi permette di ricostruire il potenziale supporto 

esterno su cui le imprese possono contare per le proprie prospettive di crescita 

e in caso di difficoltà o dissesto. 

Le agenzie procedono poi ad approfondire il settore in cui le società sottoposte 

operano. Lo studio sul trend di settore permette di conoscere la profittabilità 

dell’impresa, il valore prospettico delle sue attività e passività, nonché i 

                                                           
15

 http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/en/us?filtername=Table%20of%20Contents 

16 Il rischio Paese, o Country risk, è il rischio d’insolvenza degli operatori pubblici di un determinato Paese. Se uno 

Stato è politicamente ed economicamente instabile, il suo rischio Paese cresce. Questo è da distinguere dal concetto 

di rischio sovrano anche se positivamente correlati e molto simili tra loro. Il rischio sovrano è fondamentalmente 

legato alla centralità della funzione governativa di un Paese.  

http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/en/us?filtername=Table%20of%20Contents
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fabbisogni finanziari che potrebbero interessare l’impresa. Ogni business 

dell’emittente viene analizzato distintamente in riferimento al proprio settore di 

appartenenza, stimandone costi, ricavi e il loro andamento sul mercato. Sempre 

in questa fase di analisi del settore di riferimento, le agenzie di rating valutano 

l’impatto delle pressioni cicliche delle funzioni di mercato che riguardano i 

prodotti del settore e sulla loro capacità di influire sul livello dei prezzi. Gli 

analisti, nel valutare il trend di settore, tengono in considerazione anche della 

presenza di eventuali barriere all’entrata per nuovi concorrenti ed eventuali 

vantaggi sui costi, come ad esempio possono essere le delocalizzazioni della 

manodopera in territori dove il costo della produzione è più contenuto17.  

Nell’analisi qualitativa si cerca di capire dunque quale sia la posizione 

competitiva dell’impresa posta sotto esame per misurarne le potenzialità. Le 

agenzie di rating valutano, inoltre, la reputazione dell’emittente, poiché se 

un’impresa si dimostra leader nel proprio ambito operativo, essa ha la 

possibilità di mantenere una più sana e duratura relazione con la clientela. 

Questo si traduce in una maggiore probabilità di generare flussi di cassa futuri 

anche nel lungo periodo. La posizione competitiva, inoltre, per un’impresa è 

importante perché ciò permette una maggiore disponibilità di risorse finanziarie 

e di sfruttare economie di scala, così da poter competere adeguatamente con i 

concorrenti di settore.  

Molto importanti sono anche le spese future e gli investimenti di risorse 

economiche in attività di ricerca e sviluppo, nonché la relativa 

commercializzazione di eventuali nuovi prodotti dell’azienda emittente. Pertanto 

l’approfondimento su eventuali costi futuri, che l’impresa sopporterà, e 

sull’efficienza produttiva è eseguito dalle agenzie con l’obiettivo di ottenere 

importanti indicazioni sulla capacità del soggetto emittente a mantenere un 

livello soddisfacente di competitività. 

Nell’attribuzione del rating gli analisti offrono anche particolare attenzione alla 

flessibilità finanziaria. L’esame della posizione dell’emittente interpreta i dati 

finanziari degli ultimi anni, generalmente per un periodo compreso tra i tre e i 

cinque anni, con l’intento di ottenere indicazioni sulla capacità di mantenere una 

liquidità sufficiente ad adempiere le scadenze del servizio del debito. 

La liquidità consiste, infatti, nell’abilità da parte dell’emittente non solo di 

                                                           
17 http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/en/us?filtername=Table%20of%20Contents 

http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/en/us?filtername=Table%20of%20Contents
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generare flussi di cassa, ma anche di ottenere e garantire l’accesso al mercato 

dei capitali. Inoltre, le fonti che procurano la liquidità sono strettamente legate 

alla profittabilità dell’impresa. L’approfondimento della flessibilità finanziaria, 

dunque, si prefigge di indagare il tipo di fonti con cui l’impresa accede al 

mercato, il giudizio sul merito creditizio offerto dai finanziatori e la tempistica 

con cui è disponibile ciascuna fonte di liquidità. 

In aggiunta tra gli altri fattori contemplati dall’analisi per l’attribuzione del rating, 

si ricorda la qualità del management. Questo è un fattore arduo alla valutazione 

ma al contempo è un elemento fondamentale nel definire il quadro dell’impresa. 

La reattività del management a eventi particolari è in grado di fornire 

informazioni utili per le agenzie di rating in termini di capacità dell’emittente a 

competere sul mercato. Per questo motivo le analisi dell’assegnazione del 

rating cercano di ricostruire perfettamente le strategie aziendali adottate dal 

management, la sua filosofia e le sue prestazioni attraverso un’analisi delle 

performance passate. Le agenzie di rating si pongono dal punto di vista di 

apprendere le politiche di business e di rendimento sugli investimenti dei 

soggetti che vanno a scrutinare. Gli analisti valutano, inoltre, l’attenzione del 

management nei confronti dei potenziali clienti e se questa sia in grado di 

favorire e controllare la crescita dell’impresa, costruendo e aumentando la 

propria quota di mercato. Il management viene studiato anche in base alle 

risposte che fornisce rispetto alle operazioni di finanza strutturata, di fronte a 

eventi particolarmente complessi e problematici per la vita dell’impresa come ad 

esempio fusioni, acquisizioni o ristrutturazione del debito d’impresa. Per le 

agenzie di rating è importante, dunque, capire il modo di operare del 

management per poter definire la relazione tra la strategia e l’attuazione nella 

struttura dell’organizzazione. Attraverso l’approfondimento della qualità del 

management si vuole, per di più, conoscere quali strumenti di controllo interno e 

finanziario vengono adottati dall’impresa e se il loro impiego offre all’azienda 

emittente la possibilità di incrementare i suoi margini di profitto, mantenendo 

una gestione efficiente dell’attività (Ferri, Lacitignola, 2009). 

Nei criteri di valutazione per l’attribuzione del giudizio di rating, un fattore di 

rilevante importanza riguarda soprattutto la struttura dell’impresa, incluse le 

eventuali partecipazioni di controllo o situazioni di influenze dominanti. Quanto 

detto fino a ora in merito alle revisioni delle performance passate e l’analisi dei 
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progetti futuri viene esteso anche alle entità controllate e alle controllanti. Le 

agenzie in tale ambito si propongono di stimare l’impatto di un possibile default 

per una delle imprese all’interno del gruppo appartenente. Infatti, se la 

situazione finanziaria per una delle controllate del gruppo non risulta 

particolarmente solida, la controllante può vedersi costretta a spendere buona 

parte dei propri flussi di cassa per aiutare la controllata, incidendo a scapito 

della propria ricchezza e stabilità. 

Infine, le agenzie nel processo di assegnazione del rating devono contemplare 

anche la presenza di potenziali eventi speciali di rischio, che incidono sul merito 

di credito, portandolo a un improvviso peggioramento. Tali effetti si possono 

scatenare a fronte di avvenimenti inaspettati, come ad esempio un sostanzioso 

incremento dell’indebitamento oppure di un istantaneo cambiamento del 

management. Questo peggioramento fa si che i possessori dei titoli registrino 

perdite su due fronti. Oltre ad un incremento della probabilità di default, che 

induce una maggiore difficoltà nel compensare adeguatamente il servizio del 

debito con gli investitori, questi eventi di rischio restringono, inoltre, la 

commerciabilità dei titoli al solo mercato secondario18 sotto l’effetto ribassista, 

che grava sui loro prezzi. Dal momento che è difficile prevedere questi 

fenomeni, le agenzie di rating devono pertanto essere in grado di valutare 

prontamente gli effetti finanziari ed economici sull’impresa.  

 

 

3.5 LE PROBLEMATICITA’ LEGATE AL PROCESSO D’ASSEGNAZIONE 

 

 

  L’assegnazione del rating è un processo complicato, che contempla una 

molteplicità di fattori e interrelazioni tra le agenzie e i soggetti emittenti, 

sottoposti a giudizio. Nello svolgimento della loro attività, le agenzie possono 

adottare comportamenti, che influenzano l’offerta del loro servizio.  

Soprattutto negli ultimi periodi, gli intermediari del rating sono stati additati in 

merito alle loro prestazioni. Infatti, le agenzie sono spesso state accusate di 

aver ritardato la revisione dei giudizi per i grandi emittenti a fronte di 

avvenimenti decisamente gravosi. Queste mancanze sono andate a pesare sul 

                                                           
18 Il mercato secondario è il luogo nel quale sono scambiati titoli già in circolazione. 
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bilancio della reputazione delle agenzie stesse, che le ha costrette ad una 

repentina revisione al ribasso dei loro giudizi per poter recuperare terreno in 

termini di considerazione. L’effetto principale però di questo eccesso verso il 

declassamento è stato di incidere negativamente sulle già pesanti tensioni 

finanziarie degli emittenti in difficoltà. 

Tuttavia le critiche mosse alle agenzie di rating sono molteplici, molte delle quali 

legate all’evidenza di pratiche, in cui ancora oggi ricorre fortemente l’abuso 

della loro posizione. Ciò ha posto in risalto la presenza di molti conflitti 

d’interessi, che si radicano all’interno dell’operatività delle agenzie di rating.  

I più comuni trade off consistono nel fatto che la maggior parte dei ricavi che le 

agenzie ricevono sono quelli maturati dalle commissioni poste agli emittenti. Il 

rischio del comportamento di far pagare il servizio di rating all’emittente, 

consiste nel fatto che le agenzie nello svolgimento del processo di 

assegnazione e revisione, possano non valutare correttamente il merito 

creditizio dell’impresa sottoposta e ricadere nella circostanza per cui le agenzie 

si trovino a fornire alti giudizi di rating a favore di determinati strumenti di debito 

o agli stessi emittenti, pur di continuare ad garantire il rating per un certo 

cliente. Tali comportamenti oltre ad assicurare la continuità della loro relazione 

con il sottoposto, offrono alle agenzie benefici sul risparmio di costi e al 

contempo anche il guadagno di extra profitti (Dittrich, 2007). Accade spesso 

dunque che, in presenza di tali comportamenti, i concorrenti perdano 

opportunità profittevoli a causa di queste azioni. Molti riconducono le cause di 

questi comportamenti alla struttura corrente adottata con cui sono addebitate le 

commissione del servizio in capo all’emittente. Infatti, lo “issuer pays model” 

oggigiorno incoraggia le agenzie ad assegnare giudizi sempre più alti con 

l’intento di soddisfare l’impresa sottoposta a valutazione. Moody’s ha 

individuato, come si riporta a seguito, le principali situazioni da evitare, affinché 

l’agenzia che eroga il servizio di valutazione possa tenersi alla larga da incentivi 

fuorvianti19. Si può parlare di conflitto d’interesse pertanto nelle situazioni in cui: 

 

- l’agenzia venga pagata da un emittente o da un sottoscrittore per 

determinare il rating di titoli o strumenti del mercato monetario che 

emettono o sottoscrivono; 

                                                           
19 http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_127394 

http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_127394
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- l’agenzia sia pagata dai debitori nel comporre il giudizio sul loro debito; 

 

- se, oltre al servizio di rating, l’agenzia offra altri servizi, includendo ma 

non limitandosi solo al servizio di attribuzione del rating, a emittenti e 

debitori che sono soggetti al rating dell’agenzia; 

 

- se l’agenzia permette al personale interno di detenere direttamente titoli 

o strumenti di mercato monetario di emittenti o debitori sottoposti al 

giudizio di rating dell’agenzia, fintanto che la partecipazione influenzi il 

giudizio; 

 

- se i membri del “Rating Committee” dell’agenzia possono essere affiliati 

ai debitori o agli emittenti soggetti al servizio di rating; 

 

- se l’agenzia emette coperture del servizio di rating su entità che 

detengono partecipazioni pari o superiori al 5% delle azioni in 

circolazione della società relativa all’agenzia stessa;  

 

- se  la società relativa all’agenzia stessa o società affiliate possono 

mettere in comunicazione sottoscrittori o banche d’investimento in 

operazioni di acquisizione, joint venture o nella vendita del debito o di 

altri titoli effettuate da parte della stessa agenzia. 

 

La sensazione odierna, alla luce degli ultimi avvenimenti, però è che i conflitti 

d’interesse si siano acuiti negli ultimi decenni a fronte dell’avvento della finanza 

strutturata (Ferri, Lacitignola, 2009). Rispetto a un incremento nel mercato del 

rating dei prodotti di finanza strutturata e sulla base di un sistema di 

commissioni attribuite agli emittenti o alle banche sottoscrittrici, è cresciuto, 

dunque, il rischio che le agenzie potessero manipolare indebitamente le 

assunzioni del processo di attribuzione al fine di garantire il flusso delle 

transazioni. Questa mancanza d’indipendenza del servizio di rating è divenuta 

sempre più forte, inoltre, grazie a un altro fattore. Infatti, come affronta la stessa 

Moody’s nell’individuazione delle fattispecie da evitare, le agenzie sono solite a 
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fornire anche servizi di consulenza su come compiere la strutturazione per 

favorire l’allocazione del titolo sul mercato. Questi servizi di consulenza ancillari 

da parte delle agenzie possono presentare potenziali conflitti d’interesse. 

Pertanto l’agenzia dovrebbe essere in grado di assicurare che tali servizi 

accessori non interferiscano con business del rating, ricorrendo a procedure 

finalizzate a minimizzare la probabilità di potenziali conflitti d’interesse. 

 

3.5.1 IL MECCANISMO DELLA REPUTAZIONE 

 

Il meccanismo della reputazione è un elemento decisivo nelle situazioni 

in cui le agenzie di rating decidessero di adottare comportamenti che creino 

conflitti d’interessi.  

Si può pensare che un’impresa goda di una buona reputazione quando i 

partecipanti del mercato condividono la buona qualità dei suoi risultati. La 

reputazione si delinea come un fattore tipicamente rilevante proprio in quei 

rapporti in cui le relazioni durature nel tempo vengono caratterizzate da 

informazioni asimmetriche. Soprattutto la reputazione è decisiva per i 

consumatori che non riescono a osservare la qualità del prodotto, o servizio, ex 

ante (Dittrich, 2007). Sotto il profilo dell’industria del rating un investitore non 

può valutare la qualità di un rating ex ante, perché può solo affidarsi delle 

informazioni ex post sulla qualità dei rating già emessi. In questo caso il 

consumatore del servizio tenderà a impostare le proprie decisioni future sulla 

base delle esperienze precedenti. 

La logica che sottende il meccanismo legato alla reputazione nel mercato del 

rating è semplice. Infatti, la capacità delle agenzie di reperire informazioni, sia 

pubbliche che private, di analizzarle e di costruirne un giudizio sintetico può 

essere monitorata solamente a posteriori, attraverso la correlazione delle 

valutazioni del rating con le performance degli strumenti o degli emittenti posti 

al vaglio.  

Le agenzie caratterizzate da una buona correlazione riescono ad alimentare la 

loro reputazione nei confronti di emittenti e investitori, attraverso l’accuratezza 

delle loro valutazioni di rischio. Grazie all’aumento della loro buona 

considerazione, gli investitori sono portati a fidarsi maggiormente alla qualità del 

rating e a credere nelle analisi delle agenzie, come riportato in figura 3.2. In 

caso contrario, le agenzie ci rimettono in termini di attendibilità e dunque questo 
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si riflette sul servizio con perdite di quote di mercato. 

 

Figura 3.2: Il meccanismo della reputazione 

 

Fonte: Rielaborazione propria 

 

Tuttavia una volta raggiunto un congruo livello di reputazione, alcune agenzie di 

rating si trovano preda di una costante tensione, che le pone nel mezzo del 

dilemma se favorire dell’opportunità di incrementare i profitti, aumentando i 

prezzi per i loro servizi e diminuendo la qualità delle valutazioni attraverso 

atteggiamenti più flessibili e indulgenti, o cercare di non dissipare il capitale 

reputazionale costituito. Le agenzie di rating, infatti, in qualsiasi momento 

potrebbero ingannare emittenti e investitori con analisi non veritiere, sia per 

contenere i costi sia per guadagnare commissioni aggiuntive, ricorrendo a 

rating favorevoli. Anche se le agenzie di rating potessero guadagnare extra 

profitti a fronte di una distorsione verso l’inganno, tuttavia dovrebbero tenere 

conto che potrebbero perdere le entrate future, per il venir meno della fiducia 

degli investitori nei periodi successivi. Il guadagno derivante dal cambio di 

atteggiamento quindi deve almeno compensare i profitti successivi, che 

risulteranno ridotti per mancanza di reputazione. Motivo per cui le agenzie di 

rating razionali saranno portate a erogare sempre giudizi di rating di alta qualità, 

con l’intento di mantenere e rafforzare il loro capitale di reputazione. Pertanto le 

agenzie si prefiggeranno di mantenere saldi gli standard qualitativi, fino al 

momento in cui garantirli sarà vantaggioso in termini di costi e benefici.  

Alcuni studiosi hanno ricondotto lo sviluppo della reputazione delle agenzie di 

rating ad un processo ciclico composto da diverse fasi. Questo meccanismo 

inizia da una situazione in cui gli investitori non si dimostrano molto fiduciosi nel 

fornire risorse sul mercato. In questa fase, denominata “reputation building” e 
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caratterizzata da volumi di emissione contenuti e credit spread20 alti, le agenzie 

di rating cercano di incrementare la propria reputazione con un comportamento 

notevolmente rigoroso (Mathis, Mc Andrews, Rochet, 2008).  

Segue poi la seconda fase, detta “cashing on reputation”, in cui gli investitori 

diventano di conseguenza molto più sicuri e ottimisti nei confronti del rating, 

costatando una certa rispondenza tra valutazioni e performance, cosicché 

aumenta anche la reputazione delle agenzie. Questo fenomeno si traduce in 

una diminuzione dei credit spread e in un aumento del volume di emissione. 

All’aumentare di questa tendenza, in alcune agenzie si può verificare però 

un’inversione di atteggiamento, diventando maggiormente noncuranti. Di questo 

modo il rischio di fallimento si trova a salire.   

A chiudere il ciclo legato alla reputazione delle agenzie di rating, è l’ultima fase, 

“crisis of confidence”, dove emerge la situazione di default, che provoca una 

crisi di fiducia: le agenzie più scorrette sono pertanto individuate dal mercato e 

la loro reputazione crolla rovinosamente. Si apre così nuovamente uno scenario 

caratterizzato da forti spread e da una contrazione drammatica dei volumi di 

emissione, simile a quello iniziale. 

In aggiunta il capitale di reputazione delle agenzie ha una funzione certamente 

importante anche riguardo alla struttura di mercato e al suo livello di 

concentrazione. Il contesto oligopolista, precedentemente descritto, non è 

dovuto solo alle regolamentazioni vigenti sul settore, poiché parte di questa 

condensazione è alimentata anche dalla soglia di reputazione delle agenzie già 

appartenenti al mercato. Tale aspetto, infatti, è percepito dai nuovi potenziali 

entranti come una barriera necessariamente da superare se si vuole acquisire 

un ruolo attivo nel mercato del rating. Per un’eventuale agenzie entrante, 

dunque, gli investimenti iniziali per accrescere il livello di fiducia dei loro utenti 

saranno molto alti, generando una situazione iniziale sub-ottimale, come 

rappresentato in figura 3.3.  

L’agenzia entrante si trova pertanto a sostenere elevati costi per acquisire 

un’esperienza e una reputazione necessaria per l’attività di valutazione del 

rischio.  

 
                                                           
20 Il credit spread consiste nel differenziale di rendimento che intercorre tra i titoli del tesoro e quelli sui singoli titoli 

industriali, che sono proprio valutati dalle agenzie di rating. Solitamente una società offre un ritorno maggiore sui 

propri titoli poiché viene considerata un’entità più rischiosa rispetto lo stato, ritenuto privo di rischio. 
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Figura 3.3: Investimenti in reputazione 

 

 

Dittrich F., 2007 

 

Nel comporre le considerazioni in merito al meccanismo del capitale di 

reputazione delle agenzie di rating e i comportamenti che generano i conflitti di 

interessi, si deve tuttavia tenere da conto che le agenzie, quando si trovano ad 

esprimere un giudizio di rating, contemporaneamente mettono in gioco anche la 

loro reputazione, il cui ottenimento ha richiesto tempo e risorse. Pertanto la 

probabilità delle agenzie di rating di poter intaccare la propria reputazione può 

essere vista come un fattore di deterrenza nei confronti dell’incentivo alla 

diminuzione della qualità attraverso un processo fuorviante di sottoinvestimento 

nell’esprimere il giudizio di rating. 

 

3.5.2 PROFEZIE AUTOREALIZZANTI E LA PROCICLICITA’ DEL RATING 

 

 Sempre facendo riferimento alle questioni che affliggono il processo di 

attribuzione e revisione del rating, si deve ricordare che i fatti legati alle recenti 

crisi finanziarie hanno mostrato come le agenzie si siano mobilitate con una 

certa lentezza nell’attuazione del declassamento, solo quando la cattiva qualità 

degli emittenti era ormai divenuta palese.  

Si va pertanto considerare in questo paragrafo le conseguenze negative del 
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circolo vizioso che un declassamento può innescare. Infatti, il cambiamento del 

rating, da una classe più elevata a una più bassa, può comportare effetti 

consistenti per l’emittente sottoposto a revisione. Soprattutto se la rettifica del 

giudizio causa un passaggio dalla qualifica di “investment” a “speculative 

grade”. Pertanto le agenzie prima di compiere un declassamento si trovano 

scrupolosamente ad appurare se le motivazioni, che indurrebbero l’azione di 

downgrading, siano solo effetti di una difficoltà momentanea o se le ragioni del 

cambiamento siano indice di fenomeni persistenti e duraturi nel tempo.  

Durante la fase di monitoraggio, inoltre, la raccolta delle informazioni diviene più 

difficile. L’emittente, infatti, è meno disponibile a collaborare e ad agevolare 

l’acquisizione delle informazioni necessarie alle agenzie per la revisione, 

rispetto a quanto invece avviene a fronte della prima emissione. Pertanto i 

rating rilasciati in sede di revisione potrebbero dimostrarsi meno precisi rispetto 

al primo giudizio di rating, dato che i costi per acquisire le informazioni e per le 

analisi risultano molto elevati (Ferri, Lacitignola, 2009). 

A volte accade che nel momento in cui le agenzie eseguono un declassamento, 

poco dopo l’emittente in questione si trova in una situazione fallimentare. In 

molti di questi casi si ritiene che tale condizione sia stata predisposta proprio 

dalla revisione del rating stesso. Le disposizioni attuate dalle agenzie sembrano 

dunque, alla luce di questa logica, comportarsi come delle “profezie 

autorealizzanti”, nel senso che un declassamento porta ad acuire 

maggiormente la situazione in cui l’impresa si trova, visto l’abilità delle agenzie 

ad influenzare le condizioni in cui gli emittenti versano. Queste revisioni sono 

pericolose soprattutto in quei casi in cui l’impresa vive una situazione transitoria 

di tensione di liquidità e un eventuale abbassamento del grado di rating 

potrebbe tradursi in un’impossibilità a procurarsi nuove risorse esterne per 

ristrutturare il debito. Di questo modo l’impresa potrebbe incorrere in una 

situazione di difficoltà, sebbene le cause che l’hanno condotta a tale punto sono 

solo una temporanea mancanza di liquidità. Allora se così fosse, il rating 

verrebbe a perdere la propria funzione premonitrice, giacché diventerebbe 

causa stessa di default. Inoltre, si deve porre in risalto un ulteriore aspetto 

riguardante le agenzie di rating. Questo fa riferimento al comune sentimento 

della maggior parte dei partecipanti di settore. Essi condividono e appoggiano 

la critica in merito alla lentezza delle agenzie nel modificare il giudizio di rating 
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al variare del profilo di rischio di credito degli emittenti. L’intento delle agenzie è 

di fornire un giudizio che rappresenti il profilo di rischio dell’emittente in modo 

preciso e stabile nel corso del tempo. Tuttavia le agenzie si trovano a far fronte 

a una duplice richiesta da parte degli investitori. Proprio per questi ultimi il rating 

dovrebbe permettere di riportare anche le più recenti variazioni riguardanti il 

merito di credito dell’impresa emittente, ma allo stesso tempo gli investitori 

vorrebbero godere di valutazioni stabili nel lungo periodo, per non dovere 

continuamente correggere i propri investimenti in portfoglio. 

Uno dei motivi, dunque, per cui le agenzie di rating non sono tempestive nei 

cambiamenti dei rating è riconducibile all’approccio “through the cycle”, che 

limita il pericolo di amplificare le tendenze correnti di mercato (Dittrich, 2007). In 

linea di principio, tale metodo può far risultare i rating sopra la media, in periodi 

in cui il rischio di credito è elevato, e viceversa, sotto la media nei periodi di 

basso rischio. Pertanto la pressione verso un’azione sul rating può maturare 

anche per diverso tempo. Può essere, quindi, probabile che un cambiamento 

del rating si manifesti a ridosso di un punto estremo del ciclo economico. Si può 

vedere, tuttavia, come solitamente si venga a creare una reazione eccessiva 

del rating parallelamente agli avvenimenti del mercato nel breve periodo. In 

altre parole, questo significa che nei periodi in cui il rischio di credito peggiora, i 

rating tendono a essere più bassi, mentre nei periodi buoni questi sembrano 

essere molto alti. Ciò si traduce in un effetto indesiderato nel ciclo del credito. 

Infatti, l’espansione del credito è ostacolata nei periodi di contrazione ed è 

sostenuta nel periodo migliore, anche grazie ai rating che sono direttamente 

collegati ai costi finanziari. L’intento dell’approccio “through the cycle”, che 

prevede di assegnare un rating medio nel corso dell’intero ciclo, sarebbe quello 

di gestire gli effetti di espansione e contrazione nel ciclo del credito per 

attenuare l’effetto prociclico, poiché il rating dovrebbe essere indipendente 

rispetto gli effetti del ciclo economico.  

Diversi studiosi hanno condotto ricerche empiriche in merito alla reazione delle 

agenzie con lo sviluppo del ciclo economico, i cui esiti si contrappongono. Nello 

specifico gli studi di Amato e Furfine hanno analizzato quanto lo stato 

dell’economia americana fosse decisivo nella composizione del giudizio di 

rating (Amato, Furnfine, 2004). Questi autori di studi empirici hanno dimostrato 

come i rating non siano prociclici, anche se non negano che i rating possano 
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essere comunque molto sensibili alle oscillazioni del ciclo economico. 

Al contrario le analisi condotte da Ferri, Liu e Stigliz, in merito ai declassamenti 

dei rating sovrani durante la crisi asiatica del 1997, hanno evidenziano un 

comportamento prociclico da parte delle agenzie. I rating asiatici, infatti, prima 

dell’avvento della crisi erano più alti di quanto le variabili macroeconomiche 

potessero giustificare, per poi crollare attraverso ripetuti downgrading molto più 

di quanto il peggioramento dei fondamentali potesse significare. Questo 

fenomeno ha indebitamente esacerbato il costo del denaro per queste nazioni e 

causato l’evaporazione dell’offerta del capitale internazionale nei loro confronti 

(Ferri, Liu, Stigliz, 1999). A sua volta, più bassi di quanto fosse necessario, i 

rating, per un certo periodo, hanno contribuito ad alimentare la crisi stessa 

dell’Asia orientale. Secondo il parere degli autori di questa ricerca empirica, le 

agenzie di rating potrebbero aver avuto un incentivo a diventare più prudenti 

tramite eccessivi declassamenti, così da recuperare al danno delle errate 

previsioni e ricostruire la propria reputazione. 

In conclusione, la politica delle agenzie di rating, in merito alla relazione del 

proprio servizio e al ciclo economico, consiste nel rispondere solo ai 

cambiamenti di rischio percepiti come permanenti. In caso d’incertezza, le 

agenzie applicano una politica di variazione più cauta. Secondo questa 

prospettiva, gli intermediari cercano di bilanciare l’esigenza di tempestività al 

variare delle condizioni sottostanti al giudizio di rating con la necessità di una 

stabilità nel medio e lungo periodo. Quest’atteggiamento evita cambiamenti del 

rating troppo assidui e senza fondato motivo, ma al contempo garantisce una 

certa reattività in caso d’inequivocabili segnali di cambiamento duraturo del 

profilo di rischio.  

 

3.5.3 GLI “UNSOLICITED RATING” 

 

Un’altra problematica relativa all’attribuzione del rating, che suscita non 

poche polemiche, riguarda gli “unsolicited rating”. Questa tipologia si distingue 

per non essere richiesta, né pagata dagli emittenti. Tuttavia gli “unsolicited 

rating” sono assegnati quando esiste una base sufficiente d’informazioni 

pubbliche a supporto delle analisi relative al giudizio e all’attribuzione, giacché 

non essendo richiesti le agenzie non dispongono di informazioni confidenziali 

dall’impresa. Inoltre, si ritiene che questi rating possano essere distorti ed 
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eccessivamente conservatori, proprio perché gli analisti delle agenzie non 

dispongono dei dati interni degli emittenti (Ferri, Lacitignola, 2009). Pertanto 

questi strumenti fanno dubitare sulla loro effettiva capacità di favorire l’efficienza 

sul mercato dal punto di vista informativo. 

Questa classe di rating “non richiesti” viene temuta dagli emittenti perché tali 

valutazioni solitamente vanno a rappresentare il rischio di credito dell’emittente 

attraverso una luce peggiore di quella in cui effettivamente il soggetto si trova, 

con la semplice giustificazione da parte delle agenzie di riflettere 

esclusivamente le informazioni pubbliche sul mercato. Gli “unsolicited rating” 

tendono a essere pertanto più bassi delle valutazioni richieste dagli stessi 

emittenti. Infatti, alcune ricerche empiriche, come quelle condotte da Poon nel 

2003 e da Poon e Firth nel 2004 hanno messo in evidenza che i rating non 

richiesti, emessi in particolare da S&P’s e Fitch, sono più bassi dei “solicited 

rating”. Nell’esaminare i rating richiesti e non, assegnati da Fitch alle banche 

asiatiche, anche Roy nel 2005 asserisce che gli “unsolicited” sono inferiori 

rispetto ai “solicited” proprio perché le valutazioni non richieste sono basate 

esclusivamente sulle informazioni pubblicamente disponibili piuttosto che 

contemplare informazioni discrezionali e private, fruibili dalle agenzie solo 

attraverso un processo  su richiesta (Fairchild, Flaherty, Shin, 2009). 

La mancanza di una richiesta, da parte dell’emittente nell’attribuzione di un 

giudizio di rating, porta però al sorgere di un sospetto relativo alla presenza di 

probabili conflitti di interesse. Infatti, le agenzie sono solite servirsi di questi 

rating come “minaccia” di modo da indurre gli emittenti a richiedere 

ufficialmente la valutazione di rating per ottenerne di migliori, costringendoli a 

pagare per tale servizio. Infatti, Byoun e Shin, mettendo a confronto queste due 

tipologie di rating limitatamente alla realtà di S&P’s, evidenziano nello studio 

intrapreso nel 2002 che circa più del 40% delle imprese oggetto di “unsolicited 

rating” rientrano nella dimensione di speculative grade, rispetto invece alle 

imprese oggetto di valutazioni espressamente richieste che in tale categoria vi 

rientrano solo con meno del 5% (Fairchild, Flaherty, Shin, 2009). La questione, 

per di più, ha una certa rilevanza se si tiene conto che il rating nei mercati 

finanziari influisce sul costo del denaro di terzi. Gli emittenti temono, dunque, di 

venir svantaggiati dalle valutazioni non richieste, così da preferire la 

cooperazione con le agenzie. Gli emittenti che scelgono di non favorire di 
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questo servizio di rating hanno generalmente un profilo finanziario più debole 

(Poon, 2003). Questo comportamento fa sì che gli “unsolicited rating” possano 

in realtà costituire per le agenzie un mezzo per creare nuovi business con gli 

emittenti sottoposti a tale prassi.    

Questa tipologia di rating è utilizzata dalle agenzie, inoltre, come strumento 

attraverso cui espandere le proprie quote di mercato, poiché con gli “unsolicited 

rating” forniti agli investitori, questi soggetti cercano di ricavare un vantaggio 

competitivo rispetto alle concorrenti, che non forniscono questo servizio. Nello 

specifico le piccole agenzie di rating si servono di questo particolare strumento 

per costruire la loro reputazione, poiché non molti emittenti sono inizialmente 

disposti a pagare per rating offerti da questi soggetti.  

In risposta alle indagini per l’emissione di questi rating indebiti, le principali 

agenzie giustificano questi comportamenti come un impegno alla diminuzione 

delle asimmetrie informative nei confronti degli investitori. Le agenzie di rating 

sostengono, infatti, di svolgere un servizio non solo in favore degli emittenti ma 

anche degli investitori e si trovano a giudicare emittenti ed emissioni 

gratuitamente ogniqualvolta ci sia un interesse sufficiente a loro riguardo (Poon, 

2003). La prospettiva delle agenzie è pertanto quella di emettere tali giudizi con 

l’intento di contenere l’incertezza in certe situazioni al fine di garantire una 

maggiore informazione ai partecipanti del mercato. Proprio a tal riguardo gli 

“unsolicited rating” sono soliti a comparire nei contesti in cui gli investitori 

nutrono una percezione distorta del rischio di credito.   

Per di più le agenzie di rating, il cui obiettivo rientra nell’irrompere nelle scene di 

nuovi mercati, sono motivate a intraprendere tali pratiche sentendosi persino 

giustificate a farlo. S&P’s, ad esempio, ha tentato di addentrarsi sul mercato 

nipponico recentemente, emettendo aggressivamente più di 150 “unsolicited 

credit  rating” di lungo termine nei confronti di emittenti giapponesi a partire 

dagli inizi del 2000 (Poon, 2003). La questione dei rating non richiesti 

rappresenta un pericolo reale, pertanto sarebbe corretto prevenire il fenomeno 

attraverso potenziali comportamenti anticompetitivi dei leader del mercato 

rispetto alle agenzie di più piccola reputazione.  

Tuttavia un eventuale divieto agli “unsolicited rating” erigerebbe una barriera 

all’entrata poiché tale prassi è ampiamente utilizzata come meccanismo di 

accesso da parte dei nuovi entranti nel segmento del rating. Più trasparenza e 
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qualità nel controllo potrebbero invece contenere questi comportamenti senza 

porre ostacoli per chi volesse entrare nel mercato, senza sconvolgere le 

pratiche di questo business model. 

 

 3.5.4 IL FENOMENO DEL “RATING SHOPPING” 

 

Il fenomeno del “rating shopping” è un altro problema collegato alle 

complicazioni operative che riguardano le agenzie di rating. Questo 

comportamento consiste nella ricerca del rating migliore o delle migliori 

condizioni da parte degli emittenti. Secondo questo modo d’agire, per quanto 

riguarda la ricerca del rating migliore, gli emittenti si sottopongono a diverse 

agenzie per poi scegliere il giudizio di rating, che offre la valutazione più alta. 

Mentre nel cercare le migliori condizioni, ciò che favorisce la scelta degli 

emittenti sono le commissioni più basse. Nonostante si siano presentate 

entrambe le accezioni a riguardo, quando si fa riferimento al fenomeno del 

“rating shopping”, si è soliti riferirsi alla prima definizione.  

A tal proposito, questo fenomeno relativo all’assegnazione del rating va a 

incidere sul numero dei giudizi rilasciati. Infatti, un emittente non soddisfatto del 

rating attribuitogli, nel momento in cui si trova a ricevere la valutazione e a 

concordare le commissioni, può decidere di effettuare “rating shopping” e 

richiedere un ulteriore parere in merito alla propria situazione, sottoponendosi al 

consulto di un’ulteriore agenzia. L’emittente sospende così il rapporto con il 

primo intermediario, per ricercare un rating che lo possa meglio rappresentare 

sul mercato (Skreta, Veldkamp, 2009).  

Molti tra i partecipanti al mercato hanno riconosciuto che quest’atteggiamento 

ha potato a incrementare l’inflazione del rating, contribuendo a sua volta al 

dissesto del mercato finanziario. Sebbene la possibilità di fare “rating shopping” 

esistesse anche nei precedenti anni addietro, negli ultimi decenni questo 

meccanismo si è dimostrato sempre più frequente.  

L’inflazione dei rating, è divenuta consistente soprattutto da quando le stesse 

agenzie hanno annoverato nel proprio servizio di valutazione i prodotti di 

finanza strutturata, strumenti notevolmente complessi. Infatti, si nota che 

generalmente, qualora gli assets sottoposti a valutazione siano semplici, i rating 

emessi delle agenzie sono previsioni molto simili tra loro. In questo caso 

l’incentivo a intraprendere un comportamento di “rating shopping” è dunque 
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molto basso. Al contrario invece, l’impulso degli emittenti a deviare il loro 

atteggiamento, ricorrendo all’acquisto di più giudizi, si verifica quando le attività 

valutate sono sufficientemente complesse (Skreta, Veldkamp, 2009). Pertanto, 

l’incremento della complessità dei titoli nelle recenti emissioni di finanza 

strutturata ha saputo creare una notevole distorsione nei rating pubblicati sul 

mercato.  

 

 

 



Andrea Levorato 831698 

78 

 



Andrea Levorato 831698 

79 

CAPITOLO QUATTRO:  

 

 

GLI ANALISTI FINANZIARI 

 

 

4.1 INTRODUZIONE 

 

 

 Dopo aver ampiamente delineato i contorni dell’industria delle Credit 

Rating Agencies, passando attraverso una descrizione del loro ruolo e delle 

funzioni espletate mediante la loro attività, nonché le varie problematiche che 

condizionano lo svolgimento dell’attribuzione del rating, ci si accingerà in questa 

parte a introdurre un’ulteriore figura appartenente al mercato dei capitali, che si 

trova a stretto contatto con le istituzioni del rating e che permetterà in seconda 

istanza di valutare l’impatto delle loro variazioni e del contenuto informativo nel 

successivo e ultimo capitolo della trattazione.  

Come si è potuto approfondire, le agenzie del rating si propongono di fornire 

attraverso il proprio giudizio una valutazione sulla qualità e affidabilità di un 

emittente riguardo le sue emissioni.  

In questo capitolo ora ci si focalizzerà invece sul ruolo e sulla figura degli 

analisti finanziari e sulla formulazione delle loro raccomandazioni 

d’investimento. Lo studio di questi aspetti relativi a questi esperti permetterà in 

un secondo momento di  comprendere se le agenzie di rating e le revisioni sul 

loro giudizio siano informazioni rilevanti per gli analisti finanziari nel momento in 

cui quest’ultimi si trovino a rivedere le proprie valutazioni espresse nei report 

d’analisi.  

E’ quindi necessario ricostruire i tratti fondamentali di questi intermediari, 

individuandone il ruolo, le funzioni e il significato dei loro output di ricerca. Nelle 

pagine che seguiranno l’analista finanziario è descritto come parte integrante 

del contesto informativo nel mercato dei capitali. Egli, infatti, si trova 

quotidianamente a gestire informazioni economiche, contabili e finanziarie delle 

società poste sotto la sua analisi per stimare e far previsioni sul valore dei titoli 
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azionari che poi gli investitori impiegheranno per maturare le proprie scelte 

d’investimento. Ci si soffermerà nello specifico sulle principali funzioni di questi 

intermediari attraverso la descrizione delle principali funzioni in cui si possono 

ricondurre le attività fondamentali che gli analisti finanziari compiono nella loro 

operatività.  

Si descriverà in seguito l’output delle ricerche degli analisti finanziari, le “stock 

reccomendations". Con il termine “raccomandazione” s’individuano le ricerche o 

altre informazioni, destinate ai canali di distribuzione informativi o al pubblico, 

volte a suggerire, in via esplicita o implicita, una strategia d’investimento in 

merito ad uno o a più strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari.  

Nelle pagine a seguire poi si punterà a individuare il contenuto minimo e gli 

aspetti fondamentali di questi giudizi, quali le previsioni sugli utili e il target 

price, cercando di sottolineare la loro valenza e il contenuto informativo di 

queste ricerche nei confronti dei partecipanti al mercato dei capitali.  

Tuttavia negli ultimi tempi si è acceso un pubblico dibattito sull’integrità delle 

istituzioni finanziarie, che recentemente ha conosciuto una sensibile 

intensificazione. Ciò ha messo in evidenza, come si è già visto per le agenzie di 

rating nelle pagine precedenti, i diversi conflitti di interesse che coinvolgono 

anche le imprese dei servizi finanziari e i loro analisti.  

Quest’ultimi si trovano in molte occasioni a compromettere la qualità e 

l’indipendenza delle loro osservazioni. Quando si fa riferimento ai “bias” e ai 

conflitti d’interesse degli analisti finanziari nell’ambito dell’equity reserch, si 

comprendono le circostanze in cui compaiono determinati incentivi che 

spingono la figura dell’analista a rilasciare raccomandazioni distorte, in molte 

occasioni favorevoli non solo per l’emittente ma anche per lo stesso 

l’intermediario per cui egli risulta occupato, indipendentemente dalla effettiva 

qualità della realtà analizzata. 

Quanto segue, dunque, si propone di fornire una quanto più completa 

definizione del tradizionale ruolo e le responsabilità degli analisti finanziari 

all’interno dell’ambito del mercato dei capitali, cercando di identificare le 

principali relazioni rispetto ai partecipanti di tale contesto. 
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4.2 LA FIGURA DEGLI “INFROMATION BROKERS” 

 

 

Il mercato dei capitali scandisce un ruolo fondamentale nella società 

economica contemporanea, poiché rende possibile l’incontro della funzione di 

domanda dei capitali con la funzione della loro offerta. A tal proposito, come in 

precedenza si sono tracciati i contorni dell’istituzione delle Credit Rating 

Agencies, un’ulteriore figura che fa da padrona in questo contesto, il cui ruolo 

ad oggi è decisamente radicato nel mercato dei capitali, è l’analista finanziario, 

altrimenti definito anche “information broker” (Cavezzali, 2007). 

L’analista finanziario è un’importante risorsa d’informazione riguardo alla 

valutazione d’impresa per tutti coloro che partecipano al mercato azionario 

(Nicolai, Schulz, Thomas, 2010).  

Il documento finale rilasciato nel 2003 dal European Forum Group offre una 

definizione di “financial analyst”, da alcuni definito anche “reserch analyst”. 

L’analista finanziario può essere impiegato in gradi realtà polifunzionali di 

imprese integrate o in contesti tipici delle banche d’investimento, società di 

brokeraggio o di qualche investitore istituzionale, in cui egli dimostra le proprie 

competenze e qualifiche di professionista nel campo dell’analisi finanziaria. 

Tuttavia egli può svolgere la propria professione come consulente, agendo in 

veste di lavoratore autonomo e indipendente (Forum Group UE, 2003).    

Egli fornisce ai terzi, ossia al datore di lavoro per cui esso è impiegato o ai suoi 

clienti, un verbale delle analisi scritte basate su tecniche analitiche finanziarie 

stabilite. L’analista finanziario è, inoltre, il primo responsabile 

dell'interpretazione dei dati economici, strategici, contabili, finanziari con 

l’intento di misurare il valore dei titoli azionari emessi da società emittenti al fine 

di prevedere i risultati e stimare il valore di tali titoli per poi utilizzarli al fine di 

prendere decisioni d’investimento razionali. 

Questi soggetti conducono, infatti, ricerche sulla competitività e sulla situazione 

finanziaria di un’impresa, interrogano il top management sulla gestione della 

stessa e ottengono informazioni su possibili misure attuate a tal riguardo. 

Questa figura in particolare svolge una funzione chiave nel processo di 

produzione e diffusione d’informazioni economiche e finanziarie relative 

all’impresa, o all’emissione azionaria, posta sotto la loro lente d’ingrandimento. 
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Pertanto l’elaborazione e la diffusione dell’informazione rappresentano il 

prodotto dell’attività specifica dell’analista (Cavezzali, 2007).  

Inoltre, questi esperti nello svolgere le loro analisi si troveranno a esaminare in 

aggiunta gli utili degli esercizi precedenti, le attività di proprietà, i contratti in 

circolazione e altri fattori riguardanti il business della società sottoposta al suo 

esame.  Oltre a ciò queste figure si focalizzano sull’aspetto quantitativo che 

viene maggiormente concentrato sull’applicazione di tecniche d’analisi 

squisitamente statistiche a un campione quanto più ampio possibile di dati 

significativi e accurati. Tuttavia nella composizione delle loro valutazioni equity 

side, questi esperti vanno a contemplare anche aspetti di carattere economico e 

industriale che possano fornire un sostanziale contributo al processo di 

valutazione, come ad esempio informazioni riguardanti l’ambiente operativo 

dell’impresa e l’impatto dei cambiamenti nel clima generale del business. 

 

Le tipiche attività svolte dagli analisti finanziari si manifestano attraverso la 

funzione descrittiva, selettiva e quella critica (Fernandez, 2001).  

Di fatto gli analisti finanziari iniziano il loro lavoro accingendosi a ciò che in gran 

parte rientra nella funzione descrittiva. Come riportato sopra, infatti, questi 

soggetti raccolgono e valutano tutte le informazioni quantitative e qualitative, 

presenti e passate, della società posta sotto la loro analisi e le presentano in 

una forma coerente, intellegibile e facilmente comprensibile. In altre parole 

questo soggetto svolge un ruolo che riguarda la trattazione di una raccolta 

d’informazioni tra loro differenti relative alle situazioni proprie dell’impresa 

oggetto d’analisi. Oltre all’analisi della società, l’information broker è solito 

contestualizzare il suo report anche attraverso lo studio del sistema economico 

globale per raggiungere una stima del valore aziendale quanto più veritiera 

possibile, anche ricorrendo a più di un modello di valutazione. E’ così che 

l’analista finanziario compone la propria opinione, espressa attraverso 

raccomandazione d’investimento. L’analista finanziario ottiene e sviluppa 

informazioni da parte di molte fonti tra cui: quelle reddituali, i report industriali e 

quelli che descrivono le condizioni macroeconomiche, le conference call e altre 

comunicazioni del management. Infatti, essi devono poter ricostruire la storia 

dell’impresa in esame, nonché poter conoscere le linee d’azione del 

management, i prodotti, i mercati, i finanziamenti, gli utili passati e quelli futuri. 
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Questi professionisti pertanto filtrano le informazioni rilasciate dalle aziende 

stesse e le inseriscono nel loro processo di valutazione. Dopo aver ampiamente 

compiuto quello che per loro è un principale obiettivo di valutazione, un analista 

finanziario allora va ben oltre, pronosticando ed esprimendo un proprio 

specifico giudizio sulle prospettive future della società e dei suoi titoli azionari. 

Un analista finanziario, infatti, elabora delle valutazioni sugli utili attesi, sui 

ricavi, sui flussi di cassa e sulla solidità/debolezza operativa e finanziaria 

dell’impresa, nonché sulla produttività di lungo termine e i potenziali dividendi 

attesi. 

Questi intermediari del mercato finanziario valutano la sensibilità di queste 

proiezioni rispetto ai fattori ciclici del settore e dell’attività che riguardano la 

realtà analizzata e i suoi vari rischi, contemplando in essi anche quello di 

mercato21 e quello di credito.  

Tali proiezioni possono poi essere estese ai diversi movimenti dei titoli azionari 

su differenti orizzonti temporali d’investimento. Dall’altro canto gli investitori 

utilizzano l’output delle ricerche dell’analista per comporre le proprie scelte di 

trading, che vanno a influenzare i prezzi del mercato azionario. Quanto fin qui 

riportato nella funzione descrittiva dell’analista finanziario, prelude la funzione 

successiva, ossia la selettiva.  

 

Nella funzione selettiva l’analista finanziario trae le conclusioni nei confronti 

dell’oggetto della sua analisi sulla base della propria expertise e di una logica di 

fondo, raccomandando se tenere, vendere o acquistare una certa emissione di 

valori mobiliari (Fernandez, 2001). 

La preparazione del report d’analisi e delle raccomandazioni al pubblico è la 

tipica attività dell’sell side analyst. Comunemente s’individuano tre categorie in 

cui questi soggetti possono essere classificati: l’analista “sell-side”, quello “buy-

side” e infine gli “indipendent analysts” (Carozzi, 2006).  

 

I “sell side analysts” operano tipicamente per i broker-dealer e le investment 

                                                           
21 Il rischio di mercato è riferito alle variazioni sul valore del rendimento atteso di uno titolo o di un portafoglio di 

titoli che potrebbe essere esposto alle variazioni inaspettate delle condizioni del mercato. Gli elementi fondamentali 

che determinano il rischio di mercato sono: il rischio di cambio, il rischio di interesse, il rischio azionario, il rischio 

merci e il rischio volatilità. 
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banks e offrono raccomandazioni sui titoli seguiti tramite la diffusione di 

raccomandazioni in cui l’analista riporta le proprie aspettative sulla futura 

prestazione del titolo, riassunte in un giudizio operativo e attraverso 

l’individuazione di un target price (Di Castri, 2004). La loro attività, dunque, 

consiste nell’indirizzare le scelte d’investimento dei clienti. Gli analisti “sell-side” 

sono soliti operare all’interno di una struttura che ricalca quella del gruppo 

polifunzionale, tra i più noti si ricordano Merril Lynch, J. P. Morgan, Morgan 

Stanley, Goldman Sachs e Leheman Brothers, in cui si offrono servizi differenti, 

come ad esempio il servizio di “corporate finance”, “brokering”, “investment 

banking” e il servizio di “security analysis”. 

 

Per la categoria dell’analista “buy-side” si trovano soggetti che lavorano per 

conto dei “money manager” istituzionali, ossia quelle figure che si occupano 

della gestione patrimoniale in monte e acquistano per conto proprio strumenti 

finanziari, come ad esempio fondi di investimento e hedge found, a cui 

consigliano le operazioni da effettuare sui titoli. Anche i “buy side” preparano 

analisi, raccomandazioni e statistiche simili a quelle dei “sell side” per un uso 

interno, atto a orientare la formulazione delle strategie d’investimento dei 

“money manager”. Normalmente le ricerche condotte da questa categoria di 

analisti sono trasmesse ai soli gestori. Pertanto la loro attività è finalizzata a 

indirizzare le scelte di portafoglio di questi soggetti.   

 

Gli analisti indipendenti fanno parte di quella categoria per cui si identificano 

come soggetti che operano l’attività di ricerca per conto proprio o per conto di 

soggetti che in ogni caso non siano riconducibili a gruppi che possano 

appartenere a intermediari finanziari. I report di ricerca degli analisti 

indipendenti vengono venduti su abbonamento o attraverso altri mezzi, per cui 

tali soggetti sono incentivati a comporre il proprio studio in maniera accurata e 

obiettiva. 

 

Altri analisti finanziari si dedicano poi a seguire le operazioni, definite di M&A, 

aiutando a creare un’offerta sul valore della società sulla base della quale 

un’impresa possa acquistarne un’altra. Proprio in queste offerte si richiede la 

presenza di un tale figura che rediga una relazione riguardo al valore corrente 
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dell’impresa e del progetto che prevede l’acquisizione della stessa. Inoltre, gli 

analisti finanziari assistono i dipartimenti di corporate financing delle loro 

imprese nel garantire e nel eseguire i propri mandati, come per esempio la 

partecipazione ai roadshow22. I contributi più importanti degli analisti finanziari 

in questo ambito riguardano l’assistere il mantenimento e l’espletamento delle 

proprie responsabilità di due diligence nei confronti delle Initial Pubblic Offerings 

(IPO), nelle Private Placements e nelle Secondary Offering. Infatti, gli analisti 

finanziari esaminano le offerte azionarie, sia di nuova emissione sia quelle già 

in circolazione, per le imprese che cercano di raccogliere fondi per favorire 

l’espansione della propria attività o per saldare le proprie esposizioni debitorie.  

 

A tal proposito si fa riferimento alla terza funzione dell’analista, ovvero la 

responsabilità critica che consiste nell’offrire questi giudizi analitici, realizzati 

applicando determinati standard ai fatti presi in esame (Fernandez, 2001). 

L’interesse dell’analista in questo caso è nei confronti della solidità degli 

standard per la selezione di queste emissioni, i quali coinvolgono accertamenti 

altamente critici delle metodologie contabili e verifiche di tutte le politiche 

aziendali, includendo tra queste le decisioni di capitalizzazione, di management 

compensation, riguardo ai dividendi ed eventuali piani di espansione.  

 

Come si è potuto vedere fin qui, il ruolo e le funzioni degli analisti finanziari 

hanno diverse sfaccettature. Nonostante quanto riportato, la figura dell’analista 

finanziario è sottoposta a dei limiti e questo è strettamente vitale per 

comprendere appieno cosa tale soggetto possa o non possa fare all’interno dei 

mercati finanziari. Infatti, tra i ruoli degli information brokers non si include 

quello di financial advisor. Sebbene, infatti, l’analista finanziario si concentri sul 

valore dell’impresa come un investimento, non è il suo lavoro quello di 

consigliare i singoli investitori riguardo alla composizione dei loro portafogli 

(Fernandez, 2001). Quest’ultima, infatti, è una responsabilità del financial 

advisor e degli stessi investitori, i quali nutrono maggior confidenza con le 

composizioni dei portafogli, gli obiettivi d’investimento e le preferenze al rischio. 

                                                           
22 Con il termine “roadshow” si rimanda al momento della presentazione ufficiale di una società che sta per essere 

quotata al mercato azionario. Solitamente questa fase viene eseguita dal management della società in favore degli 

analisti e degli investitori istituzionali. 

 



Andrea Levorato 831698 

86 

4.3 I REPORT DEGLI ANALISTI E LE LORO RACCOMADAZIONI 

 

 

 Le ricerche condotte dall’analista finanziario sono volte alla composizione 

di una relazione al cui interno compare la raccomandazione d’investimento.  

Il report dell’analista, infatti, è la parte culminante di un processo che include la 

raccolta, la valutazione e la diffusione delle informazioni relative alle prestazioni 

future dell’impresa sottoposta ad analisi.  

Con il termine “stock recommendations” o “raccomandazioni” s’individuano le 

ricerche o altre informazioni, destinate ai canali di distribuzione informativi o al 

pubblico, volte a suggerire, in via esplicita o implicita, una strategia 

d’investimento in merito ad uno o a più strumenti finanziari o emittenti di 

strumenti finanziari. Nella raccomandazione dell’analista finanziario si 

contemplano anche i pareri in merito al valore dell’impresa, presente o futuro, e 

al prezzo dei suoi strumenti finanziari (Di Castri, 2004).  

La raccomandazione che viene composta da questo intermediario attraverso i 

suoi studi di ricerca fornisce un’indicazione qualificata per il fatto di essere 

un’informazione a carattere privato. L’impulso che sta alla base di queste 

ricerche e che muove l’interesse del loro studio viene rappresentato dal poter 

comunicare indicazioni a un insieme di soggetti, solitamente i propri clienti, 

affinché possano fruire di tale avviso a loro vantaggio.  

Tutti coloro invece che non intrattengono rapporti diretti con gli analisti finanziari 

sono esclusi dalla possibilità di conoscere queste indicazioni, se non ricorrendo 

a percorsi indiretti come la consultazione di banche dati che si orientano 

unicamente nella raccolta dei financial analysts reports (Barucci, Bianchi, 

Mancini, 2003).  

Il contenuto delle ricerche degli analisti finanziari è un segnale non indifferente 

al mercato dei capitali, anche se bisogna dar atto che però tali studi non sono 

spesso così di agevole comprensione per coloro cui è destinato la loro 

valutazione.  

Si ricorda, infatti, che quest’output è il frutto dell’interpretazione personale e 

individuale dell’intermediario, che completa i risultati delle misure quantitative.  

Ecco perché la raccomandazione d’investimento è considerata una valutazione 

caratterizzata dalle opinioni degli analisti finanziari.  
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Ogni output rilasciato dall’analista comprende gli elementi qui sotto riportati:  

 

- la data della ricerca,  

- il nome del individuo che ha condotto lo studio,  

- l’oggetto dell’analisi,  

- la raccomandazione,  

- il “target price” e  

- le previsioni sugli utili futuri. 

 

Nello specifico il “target price”, definito anche “fair price”, costituisce una 

previsione formulata dall’analista sul prezzo che l’azione dovrebbe raggiungere 

in un certo orizzonte temporale.  Il più delle volte gli analisti finanziari sono soliti 

a formulare la loro previsione per il target price su un arco temporale di un 

anno, ma non tutti gli analisti tendono a fornire chiara indicazione a tal riguardo 

(De Vincentiis, 2010). Oltre alle informazioni sopra riportate, che vanno a 

costituire il contenuto minimo del report, lo studio dell’analista finanziario si 

accompagna anche con fatti ed eventi che caratterizzano l’impresa valutata o il 

contesto economico di riferimento, nonché le giustificazioni che hanno indotto la 

raccomandazione e le previsioni elaborate nel suo lavoro.  

Per di più è possibile prestare attenzione anche ad un importante 

differenziazione tra i vari report rilasciati dagli analisti. Gli output delle loro 

ricerche possono essere il frutto di nuovi studi o possono dimostrarsi 

semplicemente degli aggiornamenti di analisi condotte in via antecedente. Può 

accadere, infatti, che determinate relazioni degli analisti si mostrino essere 

meramente delle rivisitazioni di valutazioni passate che subiscono un 

adattamento sulla base di attuali indicazioni, di cui gli analisti vengono ad 

apprenderne la loro esistenza in un’istanza successiva. 

Le raccomandazioni contenute nei report degli analisti possono essere 

classificate sulla base di tre giudizi:  

 

 buy o overweight (raccomandazione ad acquistare),  

 

 hold (raccomandazione volta al mantenimento  in portafoglio del titolo) e  

 

 sell o underweight (raccomandazione a vendere).  
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Alcuni analisti sono soliti a utilizzare anche una scala notevolmente più raffinata 

su cinque livelli, andando a prevedere due altre raccomandazioni: la 

raccomandazione “strong buy” e quella “strong sell”. Quest’ultime ultime 

raccomandazioni fanno riferimento a casi sempre più sporadici dal momento 

che le autorità invitano vivamente ad una metodologia in cui sia previsto il 

ricorso ad una prassi strutturata su tre livelli, di modo da favorire quanto più 

facilmente possibile la comprensione della raccomandazione agli investitori (De 

Vincentiis, 2010). 

Le raccomandazioni, sia che siano di acquisto o di vendita, vengono 

generalmente relazionate ad una previsione sul rendimento dell’azione nel 

corso dell’anno a venire. Tuttavia è importante sottolineare che il confronto tra 

le diverse raccomandazioni degli analisti è alquanto difficile, dal momento che 

questi professionisti utilizzano criteri differenti e valori diversi per comporre le 

proprie valutazioni. Nello specifico, infatti, la soglia del rendimento atteso, che 

porta a innescare la raccomandazione dell’analista buy o sell, è diversa da 

soggetto a soggetto e inoltre alcuni di questi analisti finanziari possono 

determinarla in modi alternativi, ad esempio riferendosi a un rendimento atteso 

“assoluto” o a un certo livello di extra-rendimento rispetto a un determinato 

benchmark.  

Molti di questi soggetti si trovano a operare in ambienti internazionali, 

realizzando e pubblicando studi su società di natura eterogenea e quotate in 

diversi mercati regolamentati internazionali. Tuttavia esistono anche altri analisti 

che si concentrano in singoli mercati e in particolare in singoli settori. 

Ciò nonostante la cosa che suscita maggiore attenzione ogni qualvolta l’analista 

finanziario rilascia il proprio studio di ricerca è l’impatto che tale divulgazione ha 

sul prezzo del titolo azionario, nonché sulle quantità che vengono 

conseguentemente scambiate. 

Dunque  l’informazione contenuta nel lavoro elaborato dall’analista è vista come 

“price sentitve”. Infatti, molto sovente si può riscontrare che l’esito sui prezzi dei 

titoli riflette l’indicazione offerta dall’analista. Di fatto quando l’analista 

finanziario emette un giudizio in favore all’acquisto del titolo, spesso segue un 

rendimento positivo sullo stesso, viceversa se si tratta di uno studio il cui esito è 

una raccomandazione a vendere si costata al contrario che il prezzo del titolo 

azionario riporta una conseguenza negativa. Sempre ad incidere 
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negativamente troviamo poi  tra le raccomandazioni anche il giudizio “hold”.  

Soprattutto per quanto riguarda i volumi di scambio, questi sono maggiori ogni 

qualvolta viene rilasciato uno studio da parte di qualche analista finanziario 

contenente il suggerimento a vendere il titolo azionario in questione. In aggiunta 

si sottolinea come pertanto esista uno scompenso che si riflette sulla reazione 

del mercato in merito alle raccomandazioni da parte degli analisti a vendere e 

ad acquistare. Ecco dunque che si può comprendere che i diversi soggetti 

partecipanti al mercato conferiscono un certo significato agli sforzi compiuti da 

tali intermediari e nello specifico riconoscono un certo merito nei confronti dei 

loro studi (Barucci, Bianchi, Mancini, 2003). 

 

Un’altra importante considerazione che si può porre in risalto riguarda il 

tempismo nel rilascio dei report da parte degli azionisti. Infatti, i report vengono 

valutati sulla base delle loro informazioni, soprattutto se ne apportano di nuove. 

Un report viene considerato informativo nel momento in cui esso si trova a  

segnalare alcuni importanti cambiamenti relativi all’impresa posta sotto esame. 

Da alcune evidenze empiriche si può capire come gli information broker siano 

più produttivi nella loro attività di reporting durante alcuni periodi dell’anno. 

Infatti, si può riscontrare un incremento dell’attività di questa figura in 

corrispondenza di certi eventi, come ad esempio incontri degli azionisti, delibere 

in merito alla distribuzione degli utili, l’approvazione del bilancio dell’impresa o 

la pubblicazione dei risultati trimestrali o di metà esercizio (Cavezzali, 2007). 

Sebbene molti e diversificati siano gli studi a tal proposito, rimangono ancora 

degli elementi non definiti su come gli analisti finanziari procedano nello 

svolgimento del loro operato. In diverse occasioni, infatti, risulta arduo poter 

ricostruire con precisione la prassi e le metodologie attraverso cui tali soggetti 

hanno elaborato le loro convinzioni.  

È inoltre difficile carpire quali siano i metodi di stima cui gli analisti hanno fatto 

ricorso per comporre la propria valutazione. Dato l’elevato grado di opacità in 

alcuni dei loro lavori non si è in grado tanto meno di apprendere quali siano le 

informazioni che questi intermediari reputano prioritarie e determinanti per la 

formulazione del loro parere nei confronti dell’oggetto sottoposto ad analisi. 

Tuttavia nei casi in cui è possibile effettuare una classificazione dei metodi 

impiegati, poiché gli stessi ne hanno fatto esplicita menzione nei propri report, i 
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principali metodi di valutazione nella composizione delle loro analisi sono quelli 

fondamentali come il metodo patrimoniale, quello finanziario e quello reddituale, 

nonché i metodi misti. Per di più si annoverano tra i metodi utilizzati dagli 

analisti finanziari anche i metodi dei multipli di mercato, tra i più frequenti sono 

proprio il price earning (P/E) e il price to book value (P/BV). Il metodo del price 

earning descrive il rapporto tra la quotazione di mercato riguardante il titolo 

azionario della società presa in esame dall’analista finanziario e gli utili per 

azione della stessa. Alternativamente può essere espresso come il valore della 

capitalizzazione di borsa della società emittente in rapporto ai suoi utili prodotti 

nel corso dell’esercizio.  

Mentre il price to book value mostra il rapporto tra il valore della quotazione 

della società interessata (prezzo di mercato di un’azione) e il valore del capitale 

proprio risultante dal suo ultimo bilancio. Il price to book value rappresenta 

sostanzialmente quanto il mercato valuta la differenza tra le attività e le 

passività del bilancio. Il P/BV viene utilizzato anche congiuntamente al P/E 

specificatamente in alcuni settori in cui le società che vi appartengono sono 

decisamente patrimonializzate e la loro redditività non è facilmente 

identificabile, come ad esempio è il settore bancario e assicurativo (Brealy, 

Myers, 2006). A tal riguardo comunque non esistono evidenti relazioni tra il 

metodo di valutazione e la composizione della raccomandazione finale. Non è 

importante se il report dell’analista finanziario è basato principalmente su stime 

presunte originali, che sono il prodotto dell’analisi fondamentale, o se 

l’intermediario elabora le informazioni raccolte attraverso i dati di mercato. 

Pertanto si può concludere che sia irrilevante considerare il metodo di 

valutazione come un parametro fondamentale nell’ottenimento di previsioni 

precise.  

 

Al di la dell’incidenza del metodo di valutazione impiegato dagli analisti 

finanziari per la redazione delle proprie raccomandazioni, molti degli studi 

condotti in questo ambito si sono soffermati ad indagare sul contenuto e sul 

valore informativo delle “stock recommendations” e sugli effetti dell’attività degli 

analisti finanziari. Numerose indagini sono state condotte in merito agli esiti 

delle divulgazioni delle analisi degli information broker per comprendere se le 

reazioni del mercato fossero sensibili alla pubblicazione dei report di tali 
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intermediari e al contenuto informativo in essi racchiuso. La maggior parte di 

questi studi empirici hanno messo in evidenza come le azioni di modifica sulle 

stock reccomendations riportino la presenza di significativi abnormal returns 

(Cervellati,Della Bina,Pattinoni, 2007).  

Inizialmente le indagini ponevano la loro principale attenzione alle risposte del 

mercato in merito alle previsioni sugli utili e poi anche alle raccomandazioni 

suggerite dagli analisti. Le azioni di revisione in aumento sulle previsioni degli 

utili e le nuove ricerche degli analisti con raccomandazioni di acquisto nella 

maggioranza dei casi registravano dei rendimenti anomali positivi. Mentre si 

poteva riscontrare il contrario per le nuove raccomandazioni a vendere e le 

revisioni in diminuzione delle previsioni sugli utili.    

Si può pertanto evidenziare come la risposta del mercato tenda a dirigersi nello 

stesso verso in cui la raccomandazione degli analisti si trova a consigliare 

(Barucci, Bianchi, Mancini, 2003). In determinate ricerche condotte sul mercato 

dei capitali americano si denota come l’effetto della pubblicazione del report 

dell’analista finanziario incida in maniera consistente sulle quantità soggette al 

trading nei giorni più vicini alla pubblicazione rispetto a quelli in cui non viene 

emessa alcuna ricerca dall’analista. La ricerca condotta da Womack nel 1996 

sulle reazioni del mercato statunitense nei periodi immediatamente antecedenti 

e successivi alle variazioni delle stock recommendations ha infatti evidenziato 

extra returns nel periodo a seguire la modifica. Le stocks soggette ai 

cambiamenti delle raccomandazioni riportano, infatti, una media degli abnormal 

returns significativamente diversa da zero e asimmetrica in conformità alle 

upgrade e downgrade recommendations, che registrano rispettivamente 2,4% e 

-9,1% (Bertinetti, Cavezzali, Rigoni, 2006). 

Anche sul versante del mercato dei capitali italiano sono stati riproposti studi 

sull’effetto della diffusione dei report sui rendimenti azionari e i volumi scambiati 

delle azioni interessate. L’analisi rivela l’esistenza di un effetto legato 

all’annuncio dell’emissione di una raccomandazione redatta dagli analisti 

finanziari anche nella nostra realtà domestica. Dalle prove empiriche si pone 

particolare evidenza al fatto che gli studi degli analisti finanziari che 

suggeriscono di vendere il titolo azionario, rispetto a quelle ricerche che 

favoriscono invece l’acquisto, registrano un impatto maggiore in termini di 

valore assoluto (Barucci, Bianchi, Mancini, 2003). 
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4.4  I “BIAS” NEI COMPORTAMENTI DEGLI ANALISTI FINANZIARI 

 

 

Se l’attività di previsione dell’analista e il mercato dei capitali sono 

efficienti, allora i prezzi di mercato e l’output prodotto da questo intermediario 

riflettono immediatamente tutte le informazioni dell’impresa disponibili sul 

mercato. Ciò nonostante le inefficienze di mercato creano errori di previsioni 

dell’analista e cambiamenti di prezzo nei titoli azionari.  

Uno dei filoni degli studi dedicati alla categoria degli analisti finanziari riguarda 

proprio le distorsioni, o “bias”, che possono condizionare i giudizi e le 

raccomandazioni emesse dagli analisti finanziari e sfociare in situazioni di 

conflitti di interessi. Quando si fa riferimento ai “bias” e ai conflitti d’interesse 

degli analisti finanziari nell’ambito dell’equity reserch, si comprendono le 

circostanze in cui compaiono determinati incentivi che spingono la figura 

dell’analista a rilasciare raccomandazioni distorte, in molte occasioni favorevoli 

non solo per l’emittente ma anche per lo stesso l’intermediario per cui egli 

risulta occupato, indipendentemente dalla effettiva qualità della realtà 

analizzata. In altri termini, il soggetto posto a demandare le raccomandazioni 

potrebbe essere contemporaneamente esposto ad alcune forze particolari che 

lo persuadono a concedere valutazioni positive e al contempo dall’altro canto a 

sottrarsi dal pubblicare giudizi negativi nel caso in cui invece la realtà analizzata 

ne fosse meritevole. 

 

Molti studi hanno posto in rilievo proprio alcuni comportamenti tendenziosi da 

parte degli analisti finanziari. I ricercatori spesso si trovano a discutere e ad 

analizzare tra i principali comportamenti anomali il fatto che gli information 

brokers eseguano raccomandazioni troppo favorevoli o che siano 

eccessivamente ottimisti in merito alle analisi che vengono da loro pubblicate. 

Si apre così un dibattito in merito l’accuratezza e la qualità delle analisi condotte 

da questi soggetti. Una delle molteplici ragioni di questo sentire trova 

fondamento nel fatto che fino a poco tempo fa si sono susseguite una lunga 

serie di catastrofi societarie in cui anche gli analisti finanziari risultavano essere 

indagati per aver persistito a emettere e pubblicare giudizi estremamente 

positivi nei confronti di realtà societarie che vantavano palesi prestazioni 
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inadeguate sia sotto il profilo economico che finanziario (Cervellati, Della Bina, 

2004). 

Una tra le principali ragioni per cui i potenziali conflitti d’interesse possono 

affliggere anche l’ambiente in cui operano gli analisti finanziari è legata alla 

modalità in cui sono organizzati i compensi di questi soggetti, come si vedrà a 

breve. I report e le raccomandazioni elaborate dagli analisti sono generalmente 

accompagnati da pacchetti di altri servizi finanziari che si trovano ad arricchire 

l’attività di ricerca. È pertanto evidente come queste situazioni possano essere 

fonte dello svilupparsi di eventuali conflitti d’interessi, intaccando in questo 

modo la qualità e l’obiettività delle loro ricerche condotte sull’oggetto 

interessato. Una delle ragioni principali dei conflitti d’interesse è dunque la 

convivenza del settore dell’analisi con l’investment banking department, da cui 

possono originarsi delle pressioni per indirizzare le raccomandazioni (Castri, 

2004). Infatti, quando una società emette nuovi titoli, si trova a dover ricorrere 

del servizio d’investment banking per ricevere suggerimenti su come comporre 

la propria operazione di emissione e al contempo fruire di un aiuto nella sua 

realizzazione. In tale ambito l’intermediario finanziario molto spesso può trovarsi 

a far parte del consorzio di collocamento nella carica di underwriter, nutrendo 

pertanto un sostanziale interesse verso il successo dell’operazione. Proprio gli 

analisti finanziari fanno parte di questa squadra incaricata di curare le Initial 

Pubblic Offer (IPO), fornendo loro assistenza con ricerche di due diligence nella 

società e partecipando ai roadshow con gli investitori. Tali pressioni avvengono 

anche in caso di operazioni di finanza straordinaria come le fusioni e le 

acquisizioni, come sopra affermato. Queste forze inducono gli analisti a 

redigere e pubblicare report notevolmente ottimistici, come si accennava poco 

prima, con l’intento di favorire e accontentare un cliente, attuale o potenziale 

che esso sia, o per accrescere il volume di negoziazioni in conto terzi e 

conseguentemente il relativo flusso di commissioni a esso correlate. 

La letteratura, inoltre, in molte occasioni è solita a mettere in risalto come i 

financial analyst siano propensi a rilasciare valutazioni favorevoli rispetto a 

raccomandazioni negative (Barucci, Bianchi, Mancini, 2003). A tal riguardo una 

riconferma ad avvalorare tale affermazione sono proprio le diverse rivelazioni 

Consob in materia, nelle quali viene sottolineata la netta preponderanza degli 

ordini buy su quelli sell (Carozzi, 2006). Il fenomeno appena descritto e più in 
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generale tutti i principali bias che affliggono l’operato degli analisti finanziari 

sono collegati al rapporto diretto che si stanzia tra l’intermediario finanziario in 

qualità di analista e l’azienda sottoposta ad analisi. Tale relazione, oltre ad 

essere il principale canale informativo per l’intermediario, fornisce anche 

possibili incentivi all’analista a formulare giudizi contraddistinti da esiti positivi 

con il mero scopo di ottenere il favore delle possibili società clienti, 

guadagnando in tal modo un più consistente flusso non solo informativo ma 

anche remunerativo. 

Nel tentativo di spiegare l’effetto del fenomeno legato all’eccessivo ottimismo 

delle raccomandazioni degli analisti finanziari si può far riferimento alla 

spiegazione aggiuntiva del “selection bias” o errore di selezione. Secondo tale 

interpretazione a dare avvio al rapporto di copertura su di un titolo, inizialmente 

sono solo gli analisti finanziari più ottimisti perché serbano previsioni fiduciose 

su di esso. Di conseguenza le valutazioni iniziali saranno principalmente 

raccomandazioni non negative (Cervellati, Della Bina, 2004).   

Tra i “bias” che affliggono i comportamenti degli analisti finanziari è possibile 

annoverare come gli stessi metodi di valutazione spesso siano inefficienti o 

addirittura condizionati. Oltretutto si può anche porre in risalto che gli analisti 

finanziari tendono nel breve periodo a incorporare le informazioni relative agli 

utili con un certo ritardo pertanto le reazioni stesse del mercato sulla loro 

raccomandazione avverranno in differita. Di convesso gli analisti finanziari sono 

più reattivi per le previsioni di crescita sugli utili futuri (Barucci, Bianchi, Mancini, 

2003). Una motivazione a queste distorsioni può risiedere in alcuni aspetti legati 

alla reputazione della figura dell’analista. Infatti, oltre agli atteggiamenti fin qui 

menzionati, si può andare a contemplare nei “bias” relativi ai comportamenti 

degli analisti anche il fatto che recentemente questa figura è propensa a 

riprodurre i medesimi giudizi degli altri analisti finanziari, spesso i più accreditati 

del settore. Proprio a tal riguardo si può constatare come tali soggetto in alcune 

occasioni siano inclini a uguagliare le proprie valutazioni. Questo 

comportamento ricorre in tali intermediari per il semplice timore che il loro 

credito possa subire delle ripercussioni in termini reputazione nel caso in cui la 

propria valutazione si dimostrasse contraria a quella più diffusa. Per di più 

quest’espressione è portata a radicarsi negli atteggiamenti degli analisti 

finanziari anche perché buona parte di questi soggetti tendono ad conformarsi 
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verso il valore della valutazione degli altri loro pari.  

Ecco dunque che sulla base dei bias sopra menzionati potrebbe venir a 

delinearsi una relazione di circolarità tra la figura dell’analista e l’investitore, per 

cui l’output di ricerca prodotto dai primi non adempirebbe più alla sola funzione 

di mezzo previsionale nelle scelte d’investimento in favore di quest’ultimi, 

poiché nello svolgimento delle loro osservazioni gli analisti finanziari sarebbero 

portati a far prevalere maggiormente sulle raccomandazioni una funzione 

d’indirizzo.  

I conflitti d’interessi e le distorsioni dei comportamenti citati fanno dunque 

notare come l’attività di ricerca dell’analista finanziario non sia del tutto 

indipendente. Dopo quanto sopra riportato, sorge pertanto il dubbio se le 

valutazioni dei financial analysts racchiudano o meno indicazioni utili per i 

partecipanti al mercato. 

Tuttavia non esistono benefici di lungo termine né per gli analisti né per le 

istituzioni finanziarie, che li impiegano, a compromettere l’integrità del prodotto 

delle loro ricerche. Infatti, gli information broker che intendessero offrire ai 

partecipanti al mercato report di ricerca distorti o inaffidabili potrebbero in poco 

tempo perdere la loro credibilità e qualsiasi valore abbiano acquisito, nella 

stessa misura sia nei confronti di coloro che li hanno impiegati sia nei confronti 

degli investitori. In altre parole, le società che intendono permettere che certe 

pratiche accadano, potrebbero velocemente perdere i loro utenti, data l’alta 

competitività che caratterizza questo tipo d’industria (Fernandez, 2010).  

E’ quindi ampiamente condiviso dagli investitori e dalle imprese, che impiegano 

gli analisti finanziari, che la più preziosa risorsa di questi soggetti è la loro 

integrità  e la garanzia che possono offrire in merito ad un certo livello di qualità 

nelle ricerche che essi forniscono al pubblico. 
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CAPITOLO CINQUE:  

 

 

L’IMPATTO INFORMATIVO DEL RATING OBBLIGAZIONARIO 

SULLE VALUTAZIONI DEGLI ANALISTI FINANZIARI 

 

 

5.1 INTRODUZIONE 

 

 

Prima di porre le conclusioni alla trattazione, ci si focalizza in quest’ultimo 

capitolo sullo studio riguardante la valenza del servizio di rating obbligazionario 

e all’incidenza del contenuto informativo racchiuso nelle revisioni attuate 

secondo la prassi delle agenzie. Fin dalle prime pagine in cui si riportano i 

principali studi empirici condotti sul mercato dei capitali sia americano prima e 

su quello europeo poi, si cerca di evidenziare come le pubblicazioni e gli 

annunci delle agenzie di rating inducano una certa influenza nelle 

considerazioni degli operatori del mercato dei capitali. Sono qui di seguito 

menzionati i più rilevanti contributi dei principali studi condotti sull’impatto del 

contenuto informativo relativo al rating obbligazionario sui rendimenti dei 

principali strumenti del mercato finanziario. Si parte dalle ricerche iniziali che 

sostengono l’efficienza dei mercati nell’anticipare gli effetti delle revisioni da 

parte delle agenzie. In seguito si passa di convesso ai sostenitori dell’ipotesi per 

cui esiste un impatto del contenuto informativo relativo al giudizio di rating, che 

evidenzia l’esito di un’asimmetria tra azioni di downgrading e upgrading rispetto 

agli excess bond ed equity returns.  

Sulla base degli apporti forniti da queste ricerche e sulla scorta degli 

approfondimenti presentati nei capitoli precedenti, nasce lo spunto per 

intraprendere uno studio del tutto originale. Tale analisi si scosta dalle 

precedenti perché si prefigge di scoprire le eventuali influenze e le correlazioni 

che possono intercorrere tra il contenuto informativo delle valutazioni offerte 

dalle agenzie di rating e quelle dagli analisti finanziari attraverso le 

raccomandazioni d’investimento. Si studia, dunque, l’impatto delle azioni di 

revisione sui rating obbligazionari in relazione prima al differenziale tra la 
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previsione del current target price stimato dagli analisti finanziari su valori 

azionari e il valore corrente degli stessi, per poi in seconda istanza dedicarsi a 

capire se esita una relazione tra l’entità delle variazioni di rating (notches) e la 

natura delle loro azioni di downgrading e upgrading con la probabilità che 

l’analista finanziario attui un declassamento sulla previsione del medesimo titolo 

azionario. 

 

   

5.2 LETTERATURA SUGLI STUDI DELLE “RATING ACTIONS” 

 

 

La bontà di un rating dipende da molti fattori, come si è potuto vedere nei 

precedenti passaggi della trattazione. Tuttavia l’efficacia del contenuto 

informativo legato al servizio di valutazione del rating è connessa soprattutto 

all’abilità delle agenzie di rating di prevedere e riportare prontamente eventuali 

nuovi aspetti delle società oggetto delle loro valutazioni, che possano influire 

sulla solidità creditizia dell’emittente.   

Le agenzie, pertanto, sono solite operare un aggiornamento dei propri giudizi di 

rating, in tutte le occasioni ove vi sia la presenza di nuove informazioni, come 

possono comportare ad esempio alcuni cambiamenti degli assetti proprietari o 

operazioni di ristrutturazione del capitale societario (Linciano, 2004). Se non vi 

sono invece elementi rilevanti tali da avviare un’azione di revisione, questa 

prassi di aggiornamento sulla valutazione emessa dalle agenzie avviene con 

cadenza ricorrente minima semestrale, o massima annuale, generalmente sulla 

base della pubblicazione dell’informazioni contabili ricorrenti, tenendo in 

considerazione anche le evoluzioni relative al contesto istituzionale e del 

mercato in cui le società emittenti operino. Nel momento in cui le società 

divengono oggetto di azioni di revisione intraprese da parte  delle agenzie di 

rating, queste vengono inserite nella “Credit Watch List”, in cui le emittenti del 

giudizio divulgano l’esito dei loro aggiornamenti. Questo tipo di azioni da parte 

delle agenzie di rating possono avvenire per di più senza alcun preannuncio 

(Ferri, Lacitignola, 2009). 

Dopo aver introdotto brevemente il concetto e la prassi delle rating reviews da 

parte delle agenzie, si ripercorrono con alcune righe gli studi effettuati in 
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relazione all’impatto del contenuto informativo relativo alle pubblicazioni delle 

azioni di revisione sul mercato finanziario. Le congetture alla base di queste 

numerose ricerche sostengono che se il giudizio di rating ha una qualche 

rilevanza informativa sul mercato finanziario, dunque i rendimenti dei titoli 

obbligazionari e azionari devono dare evidenza di quest’influenza rilevante 

(Linciano, 2004). Le evidenze empiriche sono per la maggior parte legate a 

studi condotti sul contesto americano relativamente all’incidenza del contenuto 

informativo delle revisioni sul rating rispetto ai rendimenti di mercato. Ciò che 

accomuna questi studi è l’attenzione al rapporto che caratterizza l’attinenza tra 

rendimenti e le azioni di revisione.  

Le ricerche iniziali, compiute esclusivamente sul mercato obbligazionario nel 

periodo circostante l’annuncio del cambiamento di rating, andavano a sostenere 

l’opinione di un mercato caratterizzato da un’efficienza semi-forte23, dal 

momento che ad esempio i tentativi di Weinstein per scovare un qualsiasi 

effetto delle variazioni di rating in seguito all’annuncio di una loro modifica non 

andarono a buon fine (Weinstein, 1977). Tra le ipotesi ricercate in questi primi 

stadi, Pinches e Singleton indagano se, in un mercato dei capitali efficiente, un 

cambiamento del rating obbligazionario possedesse nuove indicazioni che gli 

investitori non avessero già scontato. L’evidenza dei loro studi andava a 

sostenere che ogni qualvolta i bond rating migliorassero (peggiorassero), si 

potevano attendere elevati (bassi) e anormali redimenti azionari sulle common 

stocks prima dell’annuncio del loro cambiamento, a dimostrare come il 

contenuto informativo dei cambiamenti di rating fosse stato scontato 

precedentemente nel mese stesso del cambiamento (Pinches, Singleton, 

1978).  

Studi meno datati invece portano a rivedere le considerazioni ottenute 

attraverso questi risultati, secondo cui le pubblicazioni di rating non potessero 

avere grandi rilevanze sui rendimenti azionari. La maggior parte della letteratura 

più recente invece concorda sul risultato diffuso che gli effetti dei cambiamenti 

                                                           
23

 Parlando di efficienza di mercato, si possono individuare tre forme: quella di efficienza debole, la semi forte e la 

forte. Si ricade nel primo caso nel momento in cui i prezzi sul mercato riflettono tutte le informazioni contenute nelle 

serie storiche dei prezzi. Se invece oltre a queste indicazioni riportassero anche altre informazioni pubbliche fruibili, 

allora si parla di efficienza in forma semi forte, mentre è in forma forte qualora oltre a ricondurre le informazioni 

contenute nelle serie storiche dei prezzi e quelle di carattere pubblico, i prezzi sul mercato riflettono anche 

informazioni di carattere privato (Ferri, Lacitignola, 2009).   
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di rating si dimostrino asimmetrici, giacché i declassamenti producono una 

significativa sottoprestazione sui rendimenti di mercato mentre non si 

riscontrano importanti risultati derivanti dalle revisioni dei giudizi di rating in 

rialzo (Calderoni, Colla, Gatti, 2009).   

Hand, Holthausen e Leftwich, infatti, trovano nei loro esiti una sottoprestazione 

legata alle azioni di declassamento sui rating, il cui ammontare di 152 punti 

base è concentrato principalmente sul giorno dell’annuncio. Inoltre, in 

riferimento ai bond downgrades, gli autori evidenziano come gli average excess 

bond returns siano economicamente più consistenti per le obbligazioni la cui 

qualità risultasse sotto la soglia di investment grade (Hand, Holthausen, 

Leftwich, 1992).  In particolare in tali ricerche solo i downgrades sembrano 

pertanto avere una rilevante incidenza sui corsi dei valori mobiliari, date le 

evidenze sugli effetti degli upgrades che si dimostrano esigui nel ramo del bond 

market e inesistenti o trascurabili sul versante del capitale di rischio. A tal 

proposito anche Goh e Ederington sostengono quanto in precedenza riportato, 

infatti, pongono in risalto una disparità nei comportamenti degli excess returns, 

evidenziando nello specifico una sottoprestazione dell’equity causata dai 

declassamenti sui giudizi di rating sia nel giorno della pubblicazione sia nelle 

due settimane successive rispettivamente di 70 e 110 punti base (Goh, 

Ederington, 1993). Inoltre, questi autori si prefiggono di capire come le azioni di 

downgrading da parte delle agenzie di rating siano una cattiva notizia per i 

bondholders ma al contempo questo sia in alcuni casi un evento non 

completamente nocivo nei confronti dei stockholders. Essi sostengono, infatti, 

che non tutti i downgrading sono delle cattive notizie per gli azionisti. Di fatto i 

declassamenti, che derivano da un incremento nel grado d’indebitamento, 

hanno effetti positivi per gli azionisti e muovono la ricchezza della società dagli 

obbligazionisti in direzione degli stessi shareholders (Goh, Ederington, 1993). 

Volgendo poi lo sguardo sul versante europeo, Barron, Clare e Thomas sono 

stati i primi nel 1997 a riprodurre gli studi degli effetti dei rating changing sugli 

excess returns, confermando i risultati delle ricerche americane sulla realtà 

sugli UK stock returns. Utilizzando rilevazioni giornaliere gli autori sono andati a 

identificare significativi ritorni sui titoli azionari inglesi associati ad annunci di 

bond rating downgrading e CreditWatch (Barron, Clare, Thomas,1997). Nello 

specifico anche in Italia Linciano, portando a termine nel 2004 un’indagine sulla 
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relazione tra le reazioni dei prezzi azionari italiani e le revisioni dei giudizi di 

rating, ha offerto la possibilità di analizzare la nostra realtà domestica sotto 

questo aspetto. Gli esiti di questo lavoro dimostrano come l’incidenza 

dell’operato delle agenzie nell’effettuazione delle revisioni di rating sul valore 

dei corsi azionari sia generalmente discreto e statisticamente rilevante solo per i 

downgrade e i watches negativi. Nonostante ciò Linciano sottolinea che quanto 

ottenuto dalle proprie ricerche relativamente alle revisioni a ribasso portano a 

suggerire un effetto segnaletico del contenuto informativo del rating sul mercato 

dei titoli azionari (Linciano, 2004). 

I contributi di queste ricerche sull’impatto del contenuto informativo insito nelle 

revisioni del rating sul mercato dei capitali americano ed europeo, hanno fornito 

l’occasione intraprendere la seguente ricerca empirica, che si differenzia per la 

sua originalità dagli studi effettuati in precedenza. Il contributo dell’indagine 

svolta si distingue dai già presenti apporti in letteratura perché nella sua 

innovazione si propone di ricercare un eventuale impatto tra il contenuto 

informativo delle variazioni di rating e quello delle raccomandazioni 

d’investimento effettuate dagli analisti finanziari. Si offre così lo spazio nelle 

pagine a venire per tracciare gli obiettivi della ricerca, descrivendone la 

composizione dei dati utilizzati e le metodologie impiegate nello svolgimento. 

        

 

5.3 OBIETTIVI DELLA RICERCA EMPIRICA 

 

 

Nella presente ricerca empirica si tenta di eseguire uno studio legato 

all’incidenza del contenuto informativo delle modifiche sui rating obbligazionari 

rispetto alle opinioni degli analisti finanziari, incluse nelle raccomandazioni 

d’investimento. 

La prima parte di questa ricerca ha l’intento di indagare se il contenuto 

informativo del rating possa essere una componente presa in considerazione 

dagli analisti finanziari nella realizzazione delle loro securities 

reccomentdations. Si cercherà pertanto di comprendere se, oltre alle variabili 

che incidono sulla normale determinazione delle valutazioni contenute nei 

report finanziari – come il rapporto di crescita del price to book value, il Return 

on Investment e gli utili per azione effettivi previsti per intervalli superiori l’anno - 
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anche l’apporto informativo del servizio fornito dalle agenzie di rating registri un 

qualche impatto nelle considerazioni elaborate da questi soggetti finanziari. 

Questo primo studio sarà affrontato direttamente attraverso una regressione 

lineare OLS per capire quantitativamente se tale rilevanza si dimostri 

statisticamente significativa ed eventualmente l’effetto del loro impatto sul 

differenziale tra il prezzo target previsto dalle ricerche degli analisti e il prezzo 

corrente di mercato.  

 

La seconda parte della ricerca affrontata si orienta nell’individuare se inoltre 

esista una relazione di probabilità che intercorre tra la variabile dicotomica 

costruita a proposito sulle azioni di modifica dei report degli analisti finanziari e 

in particolare le variabili legate al rating. Nel tentativo di intraprendere tale 

analisi si procederà al ricorso di un modello probit che possa stimare la 

relazione tra la variabile dipendente binaria costruita sui ritorni delle azioni di 

modifica degli analisti e una serie di variabili indipendenti, includendo tra queste 

nello specifico anche le azioni di revisione delle valutazioni emesse dalle 

agenzie di rating sugli strumenti di debito delle imprese oggetto, ossia gli 

up/downgrading legati al servizio del credit rating.  

Attraverso questa ricerca si tenta di indagare se gli effetti dei “changing rating”, 

sotto gli aspetti della loro entità e natura, possano condizionare in qualche 

modo la formulazione delle opinioni degli analisti finanziari nei loro studi.   

 

 

5.4 COMPOSIZIONE DEL DATABASE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE 

 

 

Nella composizione dei dati impiegati nella presente ricerca, si è ricorso 

all’utilizzo di due database precostituiti. Il primo contiene dati riguardanti le 

informazioni incluse sui report degli analisti finanziari, mentre il secondo 

database si compone delle indicazioni fondamentali relative alle azioni di 

variazione dei rating. Attraverso una procedura di aggregazione si è voluto 

unificare l’insieme delle osservazioni relative a queste due categorie di soggetti, 

riportando le principali informazioni comprese negli output di valutazione redatti 

nelle loro analisi in sede di revisione sui propri giudizi. Nello svolgere 
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l’operazione di assemblaggio dei dati compresi nei due database, è stato 

fondamentale far coincidere le date di pubblicazione dei report emessi da 

entrambe queste categorie di produttori d’informazione per il mercato dei 

capitali.  

I dati delle bond rating reviews e delle raccomandazioni d’investimento che 

sono stati presi in considerazione per la costruzione del database definitivo si 

riferiscono alle osservazioni giornaliere, legate alle principali aziende quotate 

del mercato italiano, dal marzo 2000 ad aprile 2009.  

In seguito si evidenzia la primaria importanza di rilevare che nei dati a 

disposizione si sono andate a contemplare le osservazioni che si riferiscono ai 

current e previous target price, output fondamentali dei report degli studi di 

revisione degli analisti finanziari. Il current target price consiste in un’aspettativa 

che l’analista elabora in merito al prezzo che il titolo azionario potrebbe 

conseguire sulla base di un determinato arco di tempo relativo all’azione di 

revisione della propria raccomandazione d’investimento.  

Sebbene molti degli analisti non siano molto trasparenti a riguardo, dal 

momento che non ne fanno esplicita menzione, il più delle volte si può 

considerare che la loro previsione si basi su un arco temporale di circa un anno. 

Di conseguenza si può facilmente dedurre che il previous target price possa 

riguardare invece l’output che si riferisce agli studi effettuati in via antecedente 

in merito alle attese sul titolo azionario. Il suo uso in tale ricerca si limita 

esclusivamente nel determinare la successiva variabile che riassume le azioni 

di modifica sui report degli analisti finanziari, per appunto capire come l’analista 

maturi un’opinione che si traduca in un rialzo o un ribasso sul valore della 

previsione del current target price del titolo.  

Un’ulteriore colonna contemplata nel database riguarda, inoltre, il current price, 

ossia il prezzo di mercato del titolo riportato dall’analista nel proprio report. 

Nello specifico queste colonne sono sottoposte all’attenzione di quest’analisi 

per poter in seconda istanza elaborare il calcolo della variabile dipendente, 

oggetto della prima parte dello studio empirico.  

Tale variabile, denominata delta e contraddistinta dal simbolo Δ, rappresenta il 

differenziale percentuale tra il current target price stimato dagli analisti e il 

current price riportato dal mercato nello stesso arco temporale.  

Il differenziale in questione è calcolato dalla relativa formula come qui a seguito 
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riportato: 

 

 

 

Tale valore pertanto esprime lo scostamento tra la previsione sul prezzo del 

titolo azionario, elaborata dall’analista finanziario, e il valore attribuito 

effettivamente dal mercato sullo stesso. 

Nel database vengono, inoltre, riportate altre variabili che saranno contemplate 

come regressori, ricoprendo dunque il ruolo di variabili di controllo indipendenti. 

Molte di queste saranno più avanti impiegate in entrambe le fasi dello studio per 

indagare la loro eventuale significatività statistica e la loro potenziale incidenza 

sul differenziale che intercorre tra la previsione e il valore corrente di mercato 

del prezzo del titolo azionario oggetto d’analisi.  

Le variabili riportate nel database che sono dunque oggetto d’interesse dello 

studio delle relazioni tra le azioni di revisione delle valutazioni degli analisti 

finanziari e quelli del rating sono qui di seguito riportate attraverso una breve 

descrizione che permette di capire il motivo della loro scelta. Il database di 

ricerca comprende pertanto:  

 

Prezzo di mercato (PM):  

ossia il prezzo di mercato nel giorno della pubblicazione del company report. 

Rappresenta pertanto il valore della quotazione corrente su cui gli investitori 

solitamente sono portati a vendere o acquisire un valore mobiliare in un 

determinato istante t. I valori della variabile “Prezzi di mercato” si accumulano 

intorno all’intervallo [0,5], come attestano valore di mediana (5,05) e media 

(7,38).  

 

Delta Return on Investment (DELTA_ROI):  

definito come il rapporto tra il reddito operativo e capitale investito, il ROI è un 

indicatore di sintesi che si rifà ai valori espressi nel bilancio e che va a 

rappresentare la redditività del capitale investito, cioè delle risorse investite 

nell’attività operativa al netto delle fonti che vengono generate spontaneamente 

dalla gestione stessa.  
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La variabile contemplata nello studio tende a riprodurre il differenziale 

incrementale tra il valore effettivo nel momento della revisione da parte degli 

agenti e il valore registrato l’esercizio precedente, secondo la formula riportata 

a seguito: 

. 

 

Le osservazioni dei rendimenti sul capitale investito per le realtà oggetto 

d’analisti tendono ad addensarsi attorno al valore 0, anche se ci sono valori 

della variabile che registrano un massimo pari a 9,87% e uno scostamento 

minimo del -2,21%. In vero anche il valore di media (0,25%) e mediana (-

0,002%) tendono a confermare quanto si afferma.   

 

Price/BookValue (PTBV):  

indicatore sintetico di crescita, che rappresenta la relazione tra il valore della 

quotazione della società interessata (prezzo di mercato di un’azione) e quello 

del capitale proprio risultante nel suo ultimo bilancio. Il price to book value 

rappresenta sostanzialmente quanto il mercato valuta la differenza tra le attività 

e le passività di bilancio. In altre parole esprime la redditività del patrimonio 

netto. Tale variabile riporta un valore atteso pari a 2,039 mentre il valore della 

propria mediana è di 1,535. 

 

Delta Earning per share previsti per intervalli maggiori l’anno 

(DELTA_EPSFP1Y):  

gli earning per share forcasted sono in questo caso la previsione degli utili per 

azione considerati in questa ricerca su intervalli superiori alla durata di un anno 

in conformità alle informazioni apprese dal report dell’analista finanziario. In 

quest’ambito il Delta EPS forcasted viene calcolato in relazione al valore degli 

EPS dell’esercizio precedente alla data della variazione, andando così a 

determinare il differenziale tra le previsioni sugli utili per azione su intervalli 

maggiori ad un anno e il valore degli EPS annuali a consuntivo secondo la 

formula che segue: 

 

. 
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Tale rapporto indica l’audacia delle previsioni degli azionisti finanziari sugli EPS 

considerati per orizzonti temporali superiori i dodici mesi. Tale variabile registra 

una variazione percentuale massima di 4,26% e uno scostamento percentuale 

minimo -0,98%. Il valore atteso della variabile è dunque uno scostamento 

percentuale tra previsioni e valori consuntivi sugli EPS di 0,37%, mentre il 

valore della mediana ci mostra come le osservazioni degli EPS forcasted si 

addensino attorno al valore percentuale di 0,23%.  

 

Variazione del rating (NOTCHES):  

questa variabile riporta tutte le azioni di modifica del rating che si sono 

registrate sugli strumenti di debito emessi dalle società, al contempo oggetto di 

studio sia degli analisti finanziari che delle agenzie di rating. Vengono poi 

aggregate le revisioni di credit rating upgrading e downgrading delle tre 

maggiori agenzie di rating globali: Fitch, Moody’s e S&P’s. 

Questa variabile indipendente ha il compito di misurare quanti “nothces” 

riportano le azioni di revisione delle agenzie rispetto alle valutazioni rilasciate in 

epoche precedenti. Se le revisioni presuppongono un ribasso del giudizio 

rispetto alle valutazioni antecedenti, questo sta a significare un’azione di 

downgrading, viceversa se il giudizio è a rialzo, si fa riferimento a un upgrading.  

Dal grafico sotto riportato si evince come le osservazioni, che rilevano l’entità 

delle revisioni sul rating, tendano ad accumularsi maggiormente attorno ai valori 

1 e -1 della scala.  

 

Figura 5.4: Diagramma di dispersione di NOTCHES 
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Ciò sta a significare che gli scatti delle azioni di rating per la maggior parte del 

campione tendono a riportare la variazione minima di un notch, anche se poi si 

possono vedere casi particolari in cui l’azione di revisione si dimostra 

decisamente più consistente. 

 

Downgrading sul rating (DWNRG):  

questa variabile indipendente viene a comporsi come dummy a cui si attribuisce 

il valore 1, ogni qualvolta si registra un’azione di downgrading in riferimento alla 

colonna “variazione di rating”, e 0 per ogni variazione in aumento del giudizio. 

L’utilizzo di tale variabile e della seguente rispecchia l’intento di catturare gli 

effetti della natura delle revisioni di rating, ponendo in risalto se sono a ribasso 

o in rialzo. Le azioni di revisione di downgrading sui giudizi di rating delle 

società appartenenti mercato italiano rappresentano il 65,97% del campione, la 

cui maggiore concentrazione ricade nel biennio 2003/04 con una percentuale 

rispettiva del 10,41% e 15,97% delle azioni di declassamento complessive 

considerate. 

 

Upgrading sul rating (UPRG):  

la variabile dicotomica in questione, al contrario, viene creata in modo da 

attribuire il valore 1 ad ogni azione di revisione che prevede il rialzo del giudizio 

di rating, upgrading, sulla base della precedente variabile denominata 

“NOTCHES” e 0 per ogni variazione che contempla un declassamento del 

giudizio di rating, downgrading. Gli upgrading rappresentano invece un 32,03% 

rispetto al totale del campione sulle azioni di revisione. Ciò sta a significare che 

le agenzie di rating, in conformità al campione costruito dal 2000 al 2009, 

sembrano dimostrare un certo squilibrio nell’intraprendere azioni di revisione in 

favore delle valutazioni a ribasso del merito creditizio di un emittente o degli 

strumenti di sua emissione. In particolare la presenza delle maggiori azioni di 

revisione a rialzo tendono ad accumularsi tra il 2004 e 2006 con un valore 

cumulato pari al 65% degli upgrading. 

 

Nel comporre le variabili che riguardano la sfera della valutazione del rating, si 

sono rimosse in particolare tutte le variazioni che figurassero un disaccordo 

nelle azioni di revisione da parte delle tre agenzie globali considerate. Non 
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sono, pertanto, stati contemplati i cosiddetti “split rating”, valutazioni che 

mostrano nelle azioni di revisione direzioni opposte da parte di una o più delle 

tre agenzie considerate. Questo proprio per operare un’analisi che si riferisse 

su dati omogenei che si orientassero nelle stesse direzioni. Inoltre, si è pensato 

di prendere in considerazione anche le azioni di revisione sul giudizio di rating 

con esito pari a 0 e inserirle nella variabile “NOTCHES”, assimilandole all’effetto 

di un’azione di downgrading sul rating, dal momento che queste variazioni non 

vanno a fornire un effettivo miglioramento dello standing creditizio del soggetto 

sottoposto a giudizio.  

 

Upgrading e Downgrading dei report (RACC):  

la colonna restituisce nel database upgrade se il report dell’analista finanziario 

incrementa il proprio giudizio, mentre restituisce il valore downgrade se lo 

aggrava. Sulla base di una colonna di supporto viene costruita la variabile 

dicotomica a cui viene attribuito il valore 1 tutte le volte che il report rilascia un 

giudizio di declassamento nei confronti del titolo oggetto dell’analisi e 0 ad ogni 

azione di upgrading rilasciata dall’analista finanziario. Tale variabile sarà 

indagata nella seconda parte della ricerca empirica.  

Nell’arco temporale preso in considerazione sul mercato italiano, le azioni degli 

analisti finanziari sulle previsioni dei prezzi target rappresentano settantanove 

azioni di declassamento su 144 osservazioni totali, pari al 54,86% circa delle 

osservazioni sulla variabile, il cui picco massimo si registra, come per le rating 

reviews, nel biennio 2003/04 con una percentuale di 13,19% relativa ai 24 mesi 

considerati. Di conseguenza le azioni di revisione a rialzo sulle proiezioni del 

titolo target si aggireranno attorno al 45,14%. Questo è a provare come questa 

situazione sia caratterizzata da un certo equilibrio sulle azioni di revisione degli 

analisti sotto il profilo del capitale di rischio, nonostante nelle osservazioni 

riportate nel database vi sia la presenza di un indiscusso sbilanciamento in 

favore delle azioni di downgrading sui rating obbligazionari.   

 

Una volta individuate le variabili fondamentali per la ricerca, si è applicato un 

filtro ai dati sulla base delle osservazioni non coincidenti e mancanti in modo da 

allineare e uniformare tutti gli elementi delle variabili prese in analisi, ottenendo 

così il database impiegato per lo svolgimento della ricerca, costituito da 144 
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osservazioni. Si riassumono qui di seguito in tabella i valori sopra riportati per 

descrivere la variabile scelte per l’analisi. 

 

Tabella 5.1: Valori descrittivi delle variabili considerate  

 

 

 

 

5.5 DESCRIZIONE DELLE METODOLOGIE E COMMENTO AGLI OUTPUT 

DELLE ANALISI 

 

Una volta definiti gli obiettivi di ricerca e la composizione dei dati raccolti per lo 

svolgimento dell’analisi, si può proseguire con la descrizione delle relazioni di 

regressione impiegate, descrivendo le metodologie a cui si è ricorsi. 

Nella prima parte della ricerca s’indaga se esista un impatto informativo delle 

variazioni sul giudizio di rating, prendendo in considerazione come variabile 

dipendente il differenziale tra il current target price stimato dagli analisti 

finanziari e il current price. Nel cercare di indagare la valenza del contenuto 

informativo delle azioni di revisione del rating per gli analisti finanziari 

nell’ambito dell’elaborazione dei loro report, si va inizialmente ad utilizzare una 

semplice regressione lineare basata sul metodo degli OLS (Ordinary Least 

Squares) attraverso l’impiego della  relazione lineare riportata qui sotto, in cui si 

prevede il ricorso delle seguenti variabili:  

 

, (1) 

 

dove “Delta Roit” è il differenziale calcolato sul Return on Investment, “PTBVt” 

esprime l’indice di crescita del Price to Book Value, “Delta EPSFP1Yt” riporta 

l’audacia delle previsioni maggiori di dodici mesi sugli Earning per share e 

“NOTCHESt” misura l’entità generale della variazione di rating.  

L’output che si ottiene dalla regressione lineare OLS (1) è riportato a pagina 

seguente in tabella 5.2. I risultati della regressione stimata sul differenziale tra 
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la previsione del current target price e la sua stima di mercato pongono in 

evidenza l’assenza di significatività statistica per la variabile di controllo che 

rimanda alla dimensione reddituale delle previsioni sugli EPS. Nemmeno il 

rapporto tra la quotazione di borsa e il Book Value risulta statisticamente 

significativo ai fini della regressione. 

Mentre la variabile che riporta i valori degli scostamenti temporali del ROI 

evidenzia una consistente significatività statistica al più piccolo intervallo di 

accettabilità, l’1%.  

 

Tabella 5.2: Output Regressione OLS (1) con “NOTCHES” 

 
Dependent Variable: DELTA 
Method: Least Squares 
Date: 09/24/12   Time: 08:43 
Sample: 1 144 
Included observations: 144 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DELTA_ROI -0.017210 0.006112 -2.815944 0.0056 
PTBV -0.002064 0.006945 -0.297129 0.7668 

DELTA_EPSFP1Y 0.009853 0.011788 0.835903 0.4046 
NOTCHES -0.014234 0.008323 -1.710226 0.0895 

C 0.082248 0.017539 4.689309 0.0000 

 

Da ciò si può inferire che il coefficiente relativo a tale variabile influenza il 

differenziale previsionale degli analisti sul valore del prezzo target relativo al 

valore mobiliare analizzato dall’analista. In particolare all’aumentare di un punto 

percentuale degli scostamenti temporali del Return on Investment il valore del 

differenziale Δ si riduce pari a -1,72%.  

Ciò che da queste stime è importante mettere in evidenza invece è la 

significatività statistica della variabile relativa alla dimensione delle opinioni dei 

rating obbligazionari. Infatti, la variabile che riporta la consistenza delle 

variazioni delle azioni di revisione è significativa al 10%. Più che soffermarsi sul 

segno del coefficiente di questa variabile, dato che riporta le modifiche sia le 

modifiche a rialzo che a ribasso, è importante riconoscere la sua significatività 

statistica poiché permette di inferire una relazione tra le valutazioni dei bond 

rating e quelle emesse dagli analisti finanziari.  

Nell’affinare la formulazione della relazione, si va a sostituire la variabile della 

dimensione rating relativa all’entità delle azioni di revisione con quella che ne 

riporta la natura dell’azione. In particolare si cercherà di cogliere l’impatto su Δ 
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del valore dei declassamenti attraverso l’utilizzo di DWNRG. Pertanto il delta 

rimane sempre come variabile dipendente della nostra equazione che si 

esplicita in questo modo: 

 
, (2). 

 
 

Da cui si ottiene il seguente output riportato in tabella 5.3. La variabile Delta Roi 

risulta ancora significativa e riporta sempre lo stesso segno. Quindi sotto questo 

aspetto in tal caso, la regressione OLS fornisce degli esiti similari ai risultati 

precedenti. Tuttavia nel tentativo di catturare gli effetti della natura delle 

revisione sul rating obbligazionari rispetto il differenziale delle previsioni offerte 

dagli analisti finanziari, emerge con una significatività del 5% che le azioni di 

declassamento operate dalle agenzie in sede di revisione inciderebbero sul Δ, 

portando ad aumentare il divario tra il current target price dell’esperto e il 

current price fornito dal mercato. 

 
Tabella 5.3: Output Regressione OLS (2) con “DWNRG” 

 
Dependent Variable: DELTA 
Method: Least Squares 
Date: 09/24/12   Time: 08:46 
Sample: 1 144 
Included observations: 144 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DELTA_ROI -0.017184 0.006089 -2.821858 0.0055 
PTBV -0.002344 0.006917 -0.338894 0.7352 

DELTA_EPSFP1Y 0.012786 0.011706 1.092256 0.2766 
DWNRG 0.041859 0.021047 1.988794 0.0487 

C 0.057163 0.021024 2.718991 0.0074 

 
 

Infatti, il segno del coefficiente della variabile Dwnrg risulta positivo e 

sembrerebbe del tutto inaspettato, dato che i declassamenti del debito in larga 

parte conducono degli effetti negativi anche sul versante del capitale di rischio. 

Tuttavia ciò si può interpretare secondo le evidenze degli studi di Gho ed 

Ederington, secondo cui non tutti i cambiamenti di rating possono essere trattati 

allo stesso modo, In particolare  i downgrading obbligazionari dovuti ad un 

incremento del livello d’indebitamento hanno, infatti, un impatto positivo per gli 

azionisti. È in questo modo che si può interpretare e inferire come all’aumentare 

di un’unità delle azioni di downgrading obbligazionario, la distanza tra la 

previsione sul prezzo azionario dell’analista e il suo valore corrente di mercato 
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aumenti del 4,19% circa.  

Specularmente si può notare in tabella 5.4 come l’effetto delle azioni di 

promozione dello standing sul rating obbligazionario incida nella stessa identica 

misura ma con direzione opposta. Infatti, dalla relazione (3) qui a seguito 

riportata si inserisce il valore degli upgrading ottenendo: 

 

 , (3). 
 

 
Tabella 5.3: Output Regressione OLS (3) con “UPRG” 

 

Dependent Variable: DELTA 
Method: Least Squares 
Date: 09/24/12   Time: 08:47 
Sample: 1 144 
Included observations: 144 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DELTA_ROI -0.017184 0.006089 -2.821858 0.0055 
PTBV -0.002344 0.006917 -0.338894 0.7352 

DELTA_EPSFP1Y 0.012786 0.011706 1.092256 0.2766 
UPRG -0.041859 0.021047 -1.988794 0.0487 

C 0.099022 0.019778 5.006736 0.0000 

 

Dal momento che gli output di regressione, e nello specifico le variabili legate 

alla dimensione del rating, si dimostrano statisticamente significative in 

entrambi i casi attraverso il ricorso di stime Ordinary Least Squares, si può 

pertanto inferire che l’evidenza empirica del presente modello sembra 

sostenere l’ipotesi per cui il differenziale tra il current target price stimato dagli 

analisti e il current price possa subire influenze tramite la pubblicazione del 

contenuto informativo espresso nelle modifiche del rating. Le stime ottenute da 

queste prime relazioni supportano l’ipotesi per cui si possa parlare di un impatto 

del contenuto informativo delle revisioni sul rating nelle valutazioni espresse 

dagli analisti finanziari in sede di revisione dei loro report sui titoli azionari. 

 

Sulla base dei dati raccolti tuttavia si ritiene opportuno compiere un ulteriore 

tentativo, intraprendendo una nuova modalità di ricerca per indagare gli effetti 

delle pubblicazioni delle revisioni di rating rispetto alle valutazioni effettuate 

dagli analisti sui valori mobiliari azionari. In questo secondo esperimento 

d’analisi si studierà pertanto la probabilità che un analista finanziario possa 

aumentare o diminuire la propria previsione sul target price sulla scorta dei 
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contenuti informativi derivanti dalla pubblicazione delle azioni di revisione da 

parte delle agenzie di rating. In altre parole, in questa parte dello studio si 

desidera indagare l’esistenza di un rapporto di probabilità che possa legare 

l’azione di revisione del report, espressa dalla variabile dicotomica “RACC,” e le 

variabili legate alle variazioni di rating precedentemente utilizzate.  

Nello stabilire la presenza di un’eventuale probabilità si ricorre a uno dei modelli 

di regressione specificamente delineati per l’impiego di variabili dipendenti 

dicotomiche, com’è nel nostro caso la variabile che esprime le azioni di modifica 

in aumento o in diminuzione sui report degli analisti finanziari. Dal momento che 

la regressione in questione modella la probabilità che “RACC=1” si verifichi in 

presenza di un peggioramento delle previsioni degli analisti finanziari sul titolo 

azionario, si ricorre pertanto al modello di tipo probit per regredire la variabile 

dipendente “RACC”, contenente valori pari a uno in presenza di downgrading e 

zero per gli upgrading che restituiscono un miglioramento sugli output delle loro 

previsioni, in rapporto alle variabili che riportano il contenuto informativo del 

rating per effetto delle azioni di revisione delle agenzie.  

Dal momento che le stime delle regressioni probit sulla base delle 144 

osservazioni non erano significative, si è pensato di rideterminare un secondo 

database che considerasse esclusivamente le variabili sui valori assoluti di 

modo da conseguire 303 elementi a disposizione per ciascuna di esse.  

La prima relazione del modello probit pertanto regredisce la dummy “RACC” 

sulle seguenti variabili, come riportato in formula (3): 

 

,  (4) 

 

ottenendo quanto riportato nella tabella 5.4. Dagli esiti della regressione probit 

(4) emergono come significativamente statistiche due delle quattro variabili 

indipendenti: le previsioni sugli utili per azione su intervalli maggiori ai dodici 

mesi e la variabile che riconduce all’entità delle azioni di revisioni da parte delle 

agenzie di rating sui giudizi di merito creditizio. La variabile “EPSF_P1Y” è 

significativa al 5% mentre la variabile “NOTCHES” risulta significativa al più 

piccolo intervallo di accettabilità, ossia all’1%.  

Dal momento che nel modello probit è difficile stimare i coefficienti delle variabili 

esplicative, ci si limiterà solamente a commentare i segni dei coefficienti per 

capire come queste possano influire sulla variabile binaria dipendente. 
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Come si può osservare in tabella 5.5 le previsioni degli earning per share su più 

di dodici mesi incidono sulla variabile “RACC” andando a ridurre la probabilità 

che questa sia pari a 1, ossia che l’analista applichi un’azione di revisione al 

ribasso sul valore del target price. 

Il risultato può trovare ragione d’essere per il semplice motivo che all’aumentare 

delle previsioni sugli utili per azioni, generalmente le aspettative dell’analista 

finanziario sulla redditività della società sono positive e dunque ciò diminuisce 

la probabilità che porta l’analista a  rivedere la propria considerazione sul titolo 

a ribasso, piuttosto semmai a rialzo. 

 

Tabella 5.5: Output Regressione Probit (4) con “NOTCHES” 

 
Dependent Variable: RACC 
Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) 

Sample: 1 303 

Included observations: 303 

Convergence achieved after 3 iterations 

Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

PM 0.039576 0.025432 1.556155 0.1197 

PTBV -0.016674 0.043053 -0.387278 0.6986 

EPSF_P1Y -0.548344 0.269975 -2.031094 0.0422 

NOTCHES 0.185303 0.064809 2.859202 0.0042 

C 0.051054 0.133613 0.382105 0.7024 

 

Il risultato che però interessa maggiormente l’output della regressione (4) è la 

significatività della variabile “NOTCHES”. L’importanza di questo risultato è 

estremamente interessante, dal momento che permette di inferire l’esistenza di 

un legame nelle considerazioni valutative tra gli analisti equity side e debt side.   

Tale valore dimostra che l’entità delle revisioni sul giudizio di rating degli 

strumenti di debito, o più generalmente sulla complessiva capacità 

dell’emittente, ha una certa incidenza nelle considerazioni degli analisti 

finanziari nel momento in cui questi applicano le revisioni delle loro analisi. In 

particolare si può vedere come il segno della variabile “NOTCHES” sia 

significativo. Nello specifico il coefficiente della variabile “NOTCHES” è 

caratterizzato da un segno positivo, che sta a indicare che una variazione in 

aumento dell’entità delle revisioni di rating incide positivamente sulla probabilità 

che la variabile dipendente “RACC” sia pari a uno, ossia che preveda una 
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azione di declassamento sulle previsioni dei target price  compiute dagli analisti.  

Si procede ulteriormente nel tentativo di catturare l’effetto dei changing rating 

per le azioni di downgrading e upgrading da parte delle agenzie di rating, 

sempre a proposito della probabilità che l’analista finanziario effettui una 

revisione a ribasso sulle previsioni dei titoli equity side. Ecco che di questo 

modo la relazione che descrive la regressione probit verrà così 

conseguentemente modificata: 

 

, (5). 

 

Dalla (4) si ottiene dunque le seguenti stime riportate in tabella 5.4, dove si 

evidenziano in modo particolare gli effetti delle azioni di downgrading sugli 

strumenti di debito emessi dalle società sottoposte alle revisioni delle agenzie. 

Data la significatività della variabile al 10%, ci mostra come gli effetti delle 

pubblicazioni dei rating changing possano essere elementi che vengono in un 

certo qual modo a incidere sulle decisioni finali di revisione delle previsioni da 

parte degli analisti finanziari. Il segno attribuito alla variabile “DWNRG” è 

negativo. Ciò è interpretabile come se l’aumento di un’unità di downgrading 

nelle azioni di revisione dei credit rating possa diminuire la probabilità che la 

variabile dipendente “RACC” sia paria ad uno, ossia un declassamento delle 

opinioni espresse dagli analisti sui titoli azionari. Quest’atteggiamento potrebbe 

sembrare decisamente inaspettato, tuttavia equity e debito non hanno 

comportamenti simili sul mercato finanziario.  

Tale aspetto è confermato anche da precedenti studi sul contenuto informativo 

delle pubblicazioni delle revisioni sui giudizi di rating. In particolare gli studi di 

Holthausen e Leftwich nel 1986 suggeriscono che mentre i downgrading sono 

cattive notizie per i possessori di strumenti obbligazionari, lo stesso non può 

essere affermato per gli stockholders.  

Gli azionisti possono essere visti come dei possessori di una call option24 sul 

valore dell’impresa, dove la presenza di un aumento della varianza dei flussi di 

cassa può ridistribuire ricchezza dagli obbligazionisti agli azionisti (Barron, 

1997).  

                                                           
24 Le stock option sono contratti che forniscono il diritto, ma non il dovere, ad acquistare (call) o a vendere (put) uno 

strumento finanziario a un prezzo determinato entro o a una predeterminata data futura (Biffis, 2008). 
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Per di più non tutti i bond downgrades conducono a degli excess stock returns 

negativi dato che alcuni di questi cambiamenti possono anche essere anticipati 

e, oltretutto, se le obbligazioni sono oggetto di declassamenti perché le agenzie 

di rating anticipano un incremento nell’indebitamento che farà slittare la 

ricchezza dagli obbligazionisti agli azionisti, allora i prezzi delle obbligazioni 

crolleranno mentre quelli azionari aumenteranno (Gho, Ederington, 1993). 

 

Tabella 5.6: output regressione probit (5) con “DWNRG” 

 

Dependent Variable: RACC 

Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) 

Sample: 1 303 

Included observations: 303 

Convergence achieved after 3 iterations 

Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

PM 0.036606 0.025556 1.432382 0.1520 

PTBV -0.018400 0.042959 -0.428306 0.6684 

EPSF_P1Y -0.531625 0.269995 -1.969022 0.0490 

DWNRG -0.256165 0.152317 -1.681784 0.0926 

C 0.210258 0.144480 1.455276 0.1456 

 

Di questo modo se i bond downgrading portano ad aumentare il prezzo delle 

azioni, allora l’effetto sulla variabile delle revisioni degli analisti finanziari sarà 

quello di  ridurre la probabilità che “RACC” assuma il valore uno, attribuito alle 

azioni di revisione sulle previsioni proprio degli analisti finanziari equity side. 

 

Tabella 5.7: output regressione probit con “UPRG” 

 

Dependent Variable: RACC 

Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) 

Sample: 1 303 

Included observations: 303 

Convergence achieved after 3 iterations 

Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

PM 0.036606 0.025556 1.432382 0.1520 

PTBV -0.018400 0.042959 -0.428306 0.6684 

EPSF_P1Y -0.531625 0.269995 -1.969022 0.0490 

UPRG 0.256165 0.152317 1.681784 0.0926 

C -0.045906 0.160858 -0.285384 0.7754 
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Simmetricamente si può riscontrare l’effetto opposto se invece di inserire la 

variabile di bond downgrading se includesse nella regressione probit la variabile 

“UPRG”, che restituisce il valore uno alle azioni di revisione dei credit rating 

ogni volta la rettifica apporti un miglioramento. L’output della relazione (6)  

riassunto in tabella 5.7, vuole porre l’attenzione in particolar modo sulla 

significatività della variabile e il segno esattamente opposto alla variabile 

“DWNRG” in precedenza utilizzata. Sia le stime OLS che probit, dunque, 

mettono in risalto che sia l’entità e la natura delle revisioni sui rating 

obbligazionari incidono nella previsione del current target price dei valori 

azionari e nella probabilità che l’analista finanziario possa rivedere le proprie 

considerazioni a riguardo, alla luce del contenuto informativo pubblicato nelle 

azioni di modifica attuate dalle agenzie di rating.   

 

 

5.6 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

 

Attraverso l’impiego delle rilevazioni sulle imprese quotate appartenenti al 

mercato italiano per l’arco temporale previsto da marzo 2000 ad aprile 2009, il 

presente studio si era prefisso di indagare l’impatto delle revisioni dei rating 

obbligazionari sulle valutazioni espresse dagli analisti finanziari attraverso i 

report delle loro raccomandazioni d’investimento. I risultati ottenuti dalla stima 

puntuale delle regressioni OLS permettono di inferire che sia possibile 

sostenere l’ipotesi secondo cui il contenuto degli annunci delle pubblicazioni di 

revisioni sui rating obbligazionari siano delle determinanti effettive sulla 

spiegazione del differenziale di prezzo azionario prospettato dall’analista 

finanziario e il valore corrente di mercato, dal momento che entrambe le 

variabili costruite sulle variazioni di rating, l’entità e la natura dei changing 

rating, dimostrano un’indiscussa significatività statistica. Si può considerare 

dunque alla luce dello svolgimento della ricerca che l’impatto informativo dei 

cambiamenti di rating detiene una certa forza esplicativa sulle considerazioni 

che incidono sulla previsione puntuale del current target price di questo 

contesto. 

Per di più sulla base degli esiti ottenuti attraverso il perseguimento del secondo 

obiettivo della ricerca tuttavia è possibile scovare un’interazione del contenuto 

informativo racchiuso negli annunci di changing rating sulla probabilità che 



Andrea Levorato 831698 

118 

l’analista finanziario possa esprimere una revisione a ribasso sulle previsioni 

condotte antecedentemente sui titoli azionari. Le evidenze empiriche di questa 

seconda parte della presente ricerca dimostrano che la variabile riguardante 

l’entità delle variazioni dei rating obbligazionari esercita una certa influenza 

sulla probabilità che l’equity analyst valuti un peggioramento anche dello 

standing del valore azionario. Oltretutto nel tentativo di catturare gli effetti della 

natura delle variazioni sui rating obbligazionari, i dati portano a sostenere 

l’opinione che le modifiche dei rating incidano sulla probabilità che l’analista 

effettui un declassamento sulle previsioni del titolo azionario. In particolare si fa 

attenzione sui comportamenti che le azioni di downgrading dei rating 

obbligazionari esercitano sulla variabile dipendente. L’effetto che ne risulta è 

quello di constatare che in presenza di un declassamento sul rating 

obbligazionario, questo porta a ridurre la probabilità di un peggioramento sulla 

valutazione del titolo azionario da parte dell’analista. Questo trova ragion 

d’essere sulla base del fatto che non tutti i declassamenti dei credit rating, 

presuppongono un inasprimento della situazione anche sul capitale di rischio, 

come illustrato attraverso le distinzioni di Goh e Ederington. Infatti, un 

peggioramento delle condizioni sul debito fa crollare il valore dei titoli 

obbligazionari, ma allo stesso tempo, questa non è una cattiva notizia per gli 

azionisti, se questa dipende dall’aumento del livello d’indebitamento. Infatti, gli 

stockholders subiscono un trasferimento di ricchezza mentre il prezzo sul valore 

del debito diminuisce e aumenta il prezzo del capitale di rischio.  

Gli analisti finanziari pertanto alla presenza di un downgrading obbligazionario 

dovuto all’aumento del leverage sembrano ridurre la probabilità di rivedere nella 

stessa direzione le proprie opinioni maturate sull’equity side.  
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CONCLUSIONI 

 
 

Alla luce del percorso affrontato si possono andare a tracciare le 

considerazioni conclusive di questo lavoro, il cui obiettivo principale era ritrarre 

gli intermediari informativi, quali le credit rating agencies e i financial analysts, 

nella descrizione dei loro servizi e dell’interazione relativa ai contenuti racchiusi 

negli output delle loro analisi. L’intento di osservare più da vicino questi soggetti 

del marcato finanziario ha permesso di apprendere con maggiore 

consapevolezza il loro modo di operare e i criteri contemplati nel 

conseguimento delle proprie valutazioni.  

Lo scopo, che regge la produzione di questi servizi informativi, si configura nel 

tentativo di perseguire un’efficienza nel mercato dei capitali. Il fine tipico dei 

servizi informativi delle agenzie di rating e degli analisti finanziari consiste 

proprio nel prevenire eventuali fallimenti di mercato che possono scaturire dalle 

asimmetrie informative e condizionare il contesto finanziario. Il rating dal suo 

canto offre un servizio di valutazione volto a ricostruire lo status finanziario del 

soggetto sottoposto a giudizio. Il rating obbligazionario offre all’investitore non 

solo una valutazione puntuale sulla solvibilità dell’emittente o dei suoi strumenti 

nel momento del collocamento, bensì permette agli utenti del servizio di 

percepire le linee prospettiche riguardo alla situazione finanziaria del soggetto 

emittente.  

Dall’altro lato anche gli analisti finanziari attraverso i loro report forniscono dei 

servizi di valutazione che permettono all’investitore di comprendere 

l’andamento del corso azionario e la sua eventuale evoluzione futura. Gli studi 

degli analisti finanziari, infatti, racchiudono delle vere e proprie raccomandazioni 

d’investimento, atte a indirizzare le decisioni degli investitori.  

Tali figure si trovano a ricoprire un ruolo chiave all’interno dell’ambiente 

finanziario dal momento che le loro attività vertono essenzialmente sul 

trattamento e sulla divulgazione delle informazioni economico-finanziarie 

relative all’oggetto delle loro analisi. Pertanto l’elaborazione e la diffusione delle 

informazioni rappresentano il primo prodotto delle attività riguardanti questi 

esperti. Sia gli analisti finanziari sia gli esperti alle dipendenze delle agenzie di 

rating sono i principali responsabili delle interpretazioni di dati economico-

contabili e finanziari con l’intento di ricostruire il quadro storico ed evolutivo per 
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appurare al meglio gli effetti e le prestazioni riguardanti i titoli mobiliari delle 

società poste al vaglio.  

Queste categorie d’intermediari informativi, rispettivamente le agenzie sul 

versante debt side e gli information brokers sul equity side, si trovano a ricoprire 

funzioni analoghe. Principalmente, infatti, entrambi si trovano a veicolare 

indicazioni tra le controparti del rapporto di scambio dei titoli mobiliari, 

accorciando la distanza informativa che caratterizza tale relazione e riducendo 

eventuali costi di agenzia.  

Per di più sia lo strumento del rating obbligazionario che le raccomandazioni 

d’investimento degli analisti finanziari si dimostrano mezzi che possono 

agevolare l’accesso al mercato dei capitali o che al contempo possono 

bloccarne l’ingresso, sulla base del contenuto valutativo espresso nel giudizio. 

I servizi offerti al mercato da queste figure sono anche a creare un certo valore 

per gli operatori economici attraverso il loro meccanismo, volto a normalizzare il 

processo di valutazione, che favorisce così la comparabilità dei diversi rischi 

legati alle realtà analizzate anche ai soggetti meno competenti. 

Tuttavia le opinioni ricondotte negli studi avanzati da questi intermediari sono 

per entrambe le categorie, il frutto di una personale interpretazione da parte 

dell’analista individuale che si trova a coniugare i dati effettivi con la propria 

soggettiva interpretazione. Nello specifico proprio il giudizio di rating si 

manifesta come una commistione tra variabili di natura quantitativa e 

qualitativa, differenziandosi dal mero scoring a carattere essenzialmente 

quantitativo.  

La soggettività di questo ruolo, a prescindere che sia debt o equity side, espone 

però la figura deposta al giudizio a incentivi che possono distorcere l’oggettiva 

valutazione delle realtà prese in esame. Le agenzie di rating, infatti, sono 

esposte a numerosi conflitti d’interesse legati alle modalità con cui sono 

strutturati i compensi attraverso l’“issuer pay model”. Secondo questa prassi le 

commissioni per il servizio sono ricondotte in capo agli stessi soggetti emittenti 

che richiedono la valutazione di rating. Per di più questo rapporto diretto tra 

l’emittente e il fornitore del servizio di valutazione non affligge solo coloro che 

sono demandati a stimare la solidità finanziaria delle emissioni obbligazionaria, 

poiché anche il versante degli analisti finanziari risente delle distorsioni che 

possono scaturire dalle relazioni che si vengono a instaurare con la propria 
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clientela. In particolar modo gli analisti finanziari sono accusati di eccessivo 

ottimismo nel redigere e pubblicare i loro report di ricerca con lo specifico 

intento di accontentare i clienti, favorendo l’aumento dei volumi di scambio e 

conseguentemente guadagnandone i flussi delle commissioni correlate.  

Anche le agenzie di rating sono state accusate in molte occasioni per la loro 

mancata prontezza nell’adeguare i loro giudizi a tempo debito, anzi molti 

ritengono che abbiano fallito nello svolgimento delle loro attività, poiché non in 

grado segnalare al mercato l’imminente catastrofe finanziaria o segnalare i 

tracolli societari degli ultimi decenni. Le mancanze di tempestività e accuratezza 

furono riconducibili a un’immunità rispetto a tutte le azioni di ricorso compiute 

contro il cattivo operato delle agenzie e per l’inesistenza di una supervisione 

regolamentare che potesse controllare le azioni di questi soggetti. Per questo 

motivo la regolamentazione vigente ha cercato di rafforzare la vigilanza su 

questi organi del mercato dei capitali, tentando di tutelare gli investitori da 

pratiche inappropriate e abusive. Le misure adottate sia sul mercato americano 

che europeo condividono, infatti, la stessa matrice, finalizzata a incoraggiare 

una sempre maggiore responsabilità e trasparenza nel processo di attribuzione 

delle valutazioni sugli strumenti mobiliari. 

Tuttavia questi intermediari devono pur sempre far i conti con la propria 

reputazione, giacché questa si dimostra una componente fondamentale per 

garantire il loro successo all’interno di questo contesto. Sia le agenzie di rating 

sia gli analisti finanziari godono del capitale reputazionale che si costruiscono 

con il passare del tempo. Poiché le opinioni di questi analisti sono verificabili 

solo a posteriori, la reputazione per tali soggetti allora si costituisce come un 

elemento che può andare a rafforzare o demolire la propria sopravvivenza nel 

mercato finanziario. Ecco dunque che rispetto alle pratiche scorrette in cui 

questi soggetti possono incorrere, la considerazione degli investitori funge da 

deterrente ad adottare comportamenti abusivi o cogliere incentivi che possono 

ricadere sulle effettive prestazioni di questi soggetti. 

Per quanto riguarda la valenza segnaletica e informativa dei giudizi delle 

agenzie di rating e degli analisti finanziari, si può asserire con fermezza che 

queste valutazioni, sia debt che equity side, sono informazioni price sensitive 

dal momento che lanciano un forte segnale al mercato. Questo è facilmente 

riscontrabile dal fatto che il contenuto informativo del rating ha un certo impatto 
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sul mercato dei capitali. Infatti, i rendimenti dei valori sia obbligazionari sia 

azionari risentono l’influsso delle azioni di revisione sui rating poiché si trovano 

a registrare degli abnormal bond e stock returns nei giorni circostanti 

all’annuncio della modifica del rating. 

Anche le raccomandazioni d’investimento degli azionisti dal loro lato esercitano 

un notevole influsso sui volumi di scambio e sul prezzo delle azioni sottostanti. 

Molto spesso si può proprio notare come l’andamento dei corsi azionari rifletta 

proprio le indicazioni degli analisti finanziari. Solitamente, infatti, quando un 

esperto in merito rilascia una raccomandazione ad acquistare, il titolo consegue 

un rendimento positivo. Al contrario nel momento in cui è rilasciata una 

raccomandazione sell, il prezzo del titolo registra un’influenza negativa. Si può 

comprendere, dunque, come i diversi operatori di mercato captino le valutazioni 

rilasciate da queste categorie d’intermediari come segnali che lasciano 

trapelare informazioni aggiuntive e intravedere una visione prospettica della 

situazione sottoposta ad analisi, favorendo il raggiungimento di scelte razionali 

quanto più motivate. Diversi studi hanno affrontato la tematica dell’impatto 

relativo al contenuto informativo delle revisioni di rating sul mercato dei capitali, 

rispettivamente sul bond market che sul mercato dei capitali di rischio. Gli autori 

della maggior parte delle ricerche degli effetti dei bond rating reviews, 

contrariamente ai primordiali studi, sono a sostenere l’ipotesi di un’evidenza 

empirica negli impatti delle pubblicazioni delle azioni di revisione sui propri 

giudizi di rating, particolarmente il giorno dell’annuncio e nelle immediate 

settimane successive. Ciò che gli autori vanno a segnalare è un’asimmetria 

negli effetti della natura delle azioni di revisione sui rating, dal momento che le 

azioni di downgrading esercitano una sottoprestazione nei rendimenti dei titoli 

mobiliari, maggiormente percepibile nei corsi azionari. Mentre gli upgrading non 

registrano impatti degni di considerazioni sui prezzi degli strumenti finanziari. 

Gli intenti della ricerca nel presente documento cercano invece, in via del tutto 

originale, di far dialogare le dimensioni delle valutazioni debt con quelle equity 

side. Con un obiettivo completamente differente dai precedenti studi, si va a 

indagare l’incidenza del contenuto informativo delle revisioni sui giudizi di rating 

rispetto le valutazioni rilasciate dagli analisti finanziari equity side.  

Lo studio intrapreso si sviluppa in due momenti, il primo dei quali cerca di 

valutare il peso relativo al contenuto informativo delle revisioni sui giudizi di 
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rating in relazione al differenziale percentuale tra il prezzo azionario stimato 

dagli azionisti finanziari e il valore corrente di mercato dello stesso sottostante. 

Gli esiti a tal riguardo, in conformità al contesto considerato e sulla base di 

come è stato composto il database, vanno supportare una certa rilevanza 

statistica. In particolare gli effetti dell’entità delle revisioni sui rating, nonché le 

loro nature, sembrano esercitare un certo condizionamento tale da considerare 

questi aspetti delle valutazioni di rating come determinanti incidenti sulla 

composizione del sopracitato differenziale.  

Oltretutto in seconda istanza gli esiti del secondo modello, relativo alla relazione 

di probabilità tra  azioni di declassamento da parte degli analisti finanziari e 

changing rating,danno evidenza di un legame che intercorre tra la dimensione 

delle revisioni di rating e le valutazioni rilasciate dagli analisti. In questo caso 

dapprima l’entità delle revisioni di rating incidono positivamente sulla probabilità 

che l’analista effettui un declassamento. In seguito si dimostra possibile 

catturare e interpretare attraverso questo secondo studio gli effetti della natura 

delle bond rating reviews sulle valutazioni equity side e intraprendere delle 

interpretazioni circa l’agire degli analisti finanziari. Sembra, infatti, che in 

corrispondenza a declassamenti sulle valutazioni di valori obbligazionari 

diminuisca la probabilità che l’analista finanziario sia portato a riconsiderare a 

ribasso le proprie valutazioni sui titoli del capitale di rischio. Questi effetti sono, 

inoltre, supportati  dagli esiti di alcuni studi già precedentemente pubblicati dove 

gli autori, nel chiarire se le azioni di bond downgrading siano meramente delle 

cattive notizie, dimostrano che tali azioni non sono eventi completamente 

negativi se considerati in capo agli stockholders dal momento che gli azionisti, 

in presenza di declassamento della qualità del debito in conformità ad un 

incremento del debito, godono di una redistribuzione della ricchezza della 

società in loro favore, traendone un impatto positivo.  

Attraverso questa trattazione si mette in luce dunque come esistano sostanziali 

analogie e consistenti differenze tra le valutazioni dei rating obbligazionari e 

quelle degli analisti finanziari, attraverso un’ampia rappresentazione delle loro 

industrie. Numerosi sono i punti di contatto di queste due dimensioni, come 

ripercorso in queste ultime righe di chiusura, il più interessante senz’altro è la 

relazione e la sua interpretazione a proposito delle azioni di revisione del rating 

obbligazionario e le raccomandazioni espresse dagli analisti finanziari.    
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