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INTRODUZIONE 
 

Il problema dell’accesso al credito da parte delle imprese e, in maniera particolare, 

delle Piccole Medie Imprese è una questione di importanza fondamentale in questo 

periodo storico. Lo stabilirsi della crisi economica e l’applicazione della nuova 

regolamentazione in ambito bancario hanno creato non poche difficoltà in capo alle 

imprese in termini di accessibilità al credito. 

Preso atto che i problemi derivanti dalla crisi non possono essere risolti se non con 

interventi governativi volti a migliorare la situazione economica del paese, con questo 

elaborato si vogliono evidenziare le peculiarità della regolamentazione bancaria 

attuale e sottolineare come queste abbiano condotto, in molti casi, a un’allocazione 

scorretta del credito, non solo concedendolo a imprese poco meritevoli, ma negandolo 

a quelle migliori, aventi cioè un buon rapporto fra gli utili prodotti e i rischi collegati. 

Nel primo capitolo viene fatto un excursus storico dello sviluppo nella 

regolamentazione bancaria, partendo dall’Accordo di Basilea I, passando per Basilea II, 

con le introduzioni dei rating interni affiancati ai tradizionali rating delle agenzie 

esterne, fino a raggiungere i nuovi recenti sviluppi di Basilea III. In maniera particolare 

vengono esposti i parametri con cui Basilea valuta il merito di credito delle imprese 

basandosi sui rischi di credito, di mercato e operativi. 

In seguito sono stati valutati i principali effetti di tali regolamentazioni per le Piccole 

Medie Imprese e per gli istituti di credito. 

Nel secondo capitolo, invece, vengono elaborati i dati di circa sedici mila imprese 

francesi, ottenuti mediante uno stage effettuato nell’ambito del progetto Rating 

Integrato, che ha come scopo quello di creare un nuovo e innovativo modello di rating 

basato su caratteristiche quantitative e qualitative delle imprese e sulla maggiore 

attenzione agli impatti dei rischi aziendali sui rendimenti. 

Sono, quindi, esposte le motivazioni che hanno spinto alla nascita del progetto e alla 

scelta della Francia come paese al quale applicare la metodologia già utilizzata per le 
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imprese del Tri-Veneto. Infine viene spiegata tale metodologia e vengono commentati 

i risultati ottenuti. 

Le analisi condotte in questo elaborato dimostrano che, nonostante il modello banca-

impresa della Francia sia, nella teoria, molto più efficiente e produttivo di quello 

italiano, in entrambi i casi le valutazioni di Basilea sembrano per buona parte 

svantaggiare le imprese più performanti in termini di mix tra rischi e rendimenti 

premiando, invece, quelle meno meritevoli. 
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CAPITOLO 1 – BASILEA, TRATTI ESSENZIALI E IMPATTI SULLE 

PICCOLE-MEDIE IMPRESE 
 

1.1 Basilea I e Basilea II 

 
Il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, d’ora in poi Comitato di Basilea, è un 

organo consultivo istituito nel 1974 dai governatori delle banche centrali dei dieci 

Paesi più industrializzati (G101). Il suo scopo è di promuovere la cooperazione tra le 

singole Autorità di Vigilanza bancaria e rafforzare la regolamentazione e le prassi 

bancarie al fine di accrescere la stabilità finanziaria2. Esso opera sotto il patrocinio della 

BRI (Banca dei Regolamenti Internazionali), la più antica istituzione finanziaria, nata nel 

1930 e avente sede a Basilea, in Svizzera. 

Il Comitato di Basilea non possiede alcuna autorità sovranazionale: gli atti che emana 

non sono vincolanti, ma si tratta di mere raccomandazioni volte a fornire delle linee 

guida sul tema della vigilanza, con lo scopo di delineare standard a livello 

internazionale. Non avendo forza di legge, quindi, queste raccomandazioni devono 

essere recepite dai vari ordinamenti nazionali. 

Le funzioni principali svolte dal Comitato di Basilea sono le seguenti: rafforzamento 

dell’affidabilità del sistema bancario, sviluppo della vigilanza prudenziale, diffusione di 

nuove e più efficienti pratiche bancarie e di tutela, promozione della cooperazione tra i 

paesi membri. 

In questa sede è importante dedicare maggiore attenzione alla funzione riguardante lo 

sviluppo della vigilanza cd. “prudenziale” che ha lo scopo di garantire l’equilibrio e la 

stabilità del sistema bancario internazionale tramite la definizione di norme riguardanti 

il rischio di credito. 

                                                      
1
 Group of Ten Central Bank Governors. Ne fanno parte i governatori di Belgio, Canada, Francia, 

Giappone, Italia, Olanda, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Stati Uniti d’America. Attualmente i membri del 
Comitato provengono anche da Germania, Lussemburgo e Spagna. 
2
Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, Statuto, Banca dei Regolamenti Internazionali, Gennaio 

2013. 
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A tal proposito il Comitato di Basilea ha formulato, nel luglio del 1988, l’Accordo sul 

capitale delle banche3, noto come Accordo di Basilea o ancora come Basilea I. 

Con questo primo Accordo sono stati introdotti dei requisiti patrimoniali unici per gli 

istituti di credito, al fine di perseguire un duplice scopo: da una parte garantire 

maggiore stabilità al sistema finanziario e dall’altra armonizzare le regole utilizzate 

dalle banche dei principali paesi membri. 

In questa prima stesura è stato definito l’obbligo per le banche di accantonare in una 

riserva speciale, definita “Patrimonio di Vigilanza”, almeno l’8% del totale delle attività 

ponderate per il rischio, al fine di tutelarsi in caso di mancato rimborso della 

controparte. Le attività ponderate per il rischio si ottengono moltiplicando ciascun 

finanziamento che compone il totale degli impieghi per un fattore di ponderazione 

specifico che tiene conto dell’effettiva rischiosità dell’attività, detto anche coefficiente 

di rischio (vedi equazione 1.1). 

 

                             
          

                      
  

equazione 1.1 

I coefficienti di rischio per la ponderazione degli impieghi sono i seguenti: 

- 0% per attività a rischio nullo (crediti verso banche centrali); 

- 20% per attività a rischio minimo (crediti verso banche e titoli di enti USA); 

- 50% per attività a rischio medio (mutui assistiti da garanzia); 

- 100% per attività a rischio alto (crediti verso imprese private); 

- 200% per attività a rischio altissimo (partecipazioni in imprese non finanziarie 

con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi). 

Tale disciplina, oltre ad aver raggiunto importanti risultati come la convergenza e il 

miglioramento degli standard di capitale, è risultata negli anni fonte di critiche 

focalizzate, in modo particolare, sul limite delle valutazioni imposte, basate 

unicamente sui rischi di credito e di mercato (senza considerare quindi altre fonti di 

                                                      
3
 Recepito dalla Comunità Economica Europea con la Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1989 n. 647 

relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi. 
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rischio ormai insite nell’attività bancaria) e sulla fissazione a priori dei coefficienti di 

ponderazione, che ignorano la diversificazione in base alla rischiosità delle controparti. 

L’effetto di questa “non diversificazione” ha portato a penalizzare le banche 

maggiormente virtuose, imponendo un accantonamento fin troppo prudenziale, e allo 

stesso tempo ha agevolato quelle meno meritevoli, permettendo loro di accantonare 

meno di quanto fosse realmente necessario al fine di tutelarsi dal rischio controparte. 

Come sostenuto da Juan Sergio Lopez, nel saggio pubblicato per la rivista scientifica 

“Cooperazione di Credito”, la scarsa corrispondenza tra il capitale accantonato e il 

rischio effettivo induce le banche a comportamenti di arbitraggio: “Questo arbitraggio 

si spiega con la necessità delle banche di contenere il più possibile il costo del funding. 

Come forma di finanziamento il capitale è più costoso del debito per cui l’eccesso di 

capitale regolamentare, rispetto a quello ritenuto necessario, viene assimilato ad una 

forma di imposta. Le banche sono così incentivate a trovare metodi per offrire servizi 

minimizzando questa tipologia di tassazione. Un classico esempio, riportato spesso in 

letteratura, si riferisce alla possibilità di migliorare la redditività del capitale 

sostituendo impieghi a basso rischio con impieghi ad alto rischio (cherry picking), il 

rischio aumenta, la redditività cresce ma il capitale regolamentare assorbito rimane 

invariato facendo salire il ROE”.4 

Un ulteriore elemento di debolezza è stato riscontrato nella mancata considerazione 

dell’effetto derivante dalla scadenza dei prestiti: Basilea I trattava allo stesso modo 

prestiti a breve, medio e lungo termine e trascurava la diversificazione di portafoglio, 

valutando nello stesso modo, ad esempio, un prestito del valore di 100 euro a un solo 

soggetto e 100 prestiti del valore di un euro a 100 soggetti diversi. 

A fronte di tali critiche il Comitato di Basilea è intervenuto con un processo di riforma 

iniziato nel 1999 e terminato nel 2004 che ha dato luogo al Nuovo Accordo sul 

Capitale, meglio noto come Basilea II5. Tale revisione dell’Accordo, secondo il Vice 

                                                      
4
 Lopez J. S., Il Nuovo Accordo di Basilea: una simulazione dell’impatto del calcolo del coefficiente di 

capitale sulle Banche di Credito Cooperativo, in “Cooperazione di Credito”, n. 181, pag. 1, Ecra Edizioni, 
Luglio/Settembre 2001. 
5
 Recepito dalla Comunità Economica Europea con le direttive comunitarie del 14 giugno 2006 n. 48 

relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al sue esercizio e del 14 giugno 2006 n. 49 relativa 
all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi. 
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Direttore Generale di Banca d’Italia Giovanni Carosio, aveva come “obiettivo principale 

il miglioramento della correlazione fra il requisito patrimoniale e i rischi effettivamente 

assunti dalle banche”. 

Continua ancora Carosio: “Con l’attuale proposta si cerca oggi di rendere esplicita la 

considerazione degli altri rischi, nell’intento di effettuare una corretta discriminazione 

fra i soggetti in relazione al loro effettivo grado di esposizione”.6 

Questa nuova formulazione si basa su tre pilastri: 

- Primo pilastro: requisiti patrimoniali minimi obbligatori; 

- Secondo pilastro: controllo prudenziale sull’adeguatezza patrimoniale; 

- Terzo pilastro: promozione di maggiore trasparenza informativa da parte delle 

banche. 

Il primo pilastro del Nuovo Accordo merita maggiore spazio poiché interviene sulla 

valutazione del rischio considerando non solo il rischio di credito e quello di mercato 

ma anche il rischio operativo (vedi equazione 1.2). 

Grazie a queste nuove modifiche, la banca applicherà un prezzo al credito (pricing) 

tenendo conto di tutti e tre i rischi; questi, infatti, concorrono insieme a creare i profili 

di stabilità degli istituti bancari e degli intermediari finanziari. 

 

                             

                                                           

equazione 1.2 

Un maggiore accantonamento a Patrimonio di Vigilanza implica minori risorse che la 

banca può dedicare agli impieghi, da cui deriva una diminuzione della redditività della 

banca e un conseguente peggioramento delle condizioni per l’accesso al credito per le 

imprese. 

La fondamentale novità del Nuovo Accordo si basa sulla stima del rischio operativo, ma 

anche sui cambiamenti apportati nel metodo di misurazione del rischio di credito. 

                                                      
6
 Si veda l’intervento di Carosio G. alla giornata di studio Modelli per la gestione del rischio di credito. I 

‘ratings’ interni, tenutasi a Perugia l’11 ottobre 1999 pubblicato da Banca d’Italia, Tematiche 
Istituzionali, pagg. 12-13, Aprile 2000. 
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Di seguito analizzeremo il rischio operativo e quello di mercato, per dare poi maggiore 

spazio al rischio di credito e alla sua misurazione. 

 

1.1.1 Il rischio operativo 

Il rischio operativo rappresenta l’eventualità di perdite conseguenti a inadeguati 

processi interni, errori umani, carenze nei sistemi operativi o eventi esterni. Per 

processi interni si intendono: la definizione dei ruoli e delle responsabilità, la 

formazione di procedure e la definizione di modelli e metodologie per il monitoraggio 

e il controllo dei rischi. Gli errori umani, invece, possono riguardare incompetenza, 

negligenza, inadempimenti agli obblighi contrattuali, decisioni manageriali 

disinformate, violazioni di normative e azioni conflittuali o dannose. Esistono poi 

problemi dal punto di vista tecnologico, come malfunzionamento delle procedure, 

errori di programmazione e violazione della sicurezza. Gli eventi esterni, infine, 

possono riguardare il contesto politico, le attività criminali e le calamità naturali. 

Il Nuovo Accordo ha introdotto un requisito di capitale legato all’esposizione al rischio 

operativo e per la sua misurazione sono previsti tre diversi approcci: 

- Approccio Semplice o Basic Indicator Approach; 

- Approccio Standardizzato o Standardized Approach; 

- Approccio Interno o Advance Measurament. 

I primi due sono approcci di tipo standard che utilizzano i parametri definiti dalla 

normativa, mentre l’ultimo prevede dei modelli sviluppati internamente. 

Nel primo caso, Basic Indicator Approach, il requisito patrimoniale minimo richiesto è 

dato dal prodotto tra il reddito lordo medio annuo dei tre esercizi precedenti7 e un 

indicatore α stabilito dal Comitato pari al 15%. 

Nell’Approccio Standard il calcolo del requisito patrimoniale minimo è lo stesso 

dell’Approccio Basic, ma il reddito lordo medio annuo dei tre esercizi precedenti e 

l’indicatore α sono diversi per ogni business line della banca8. 

                                                      
7
 Il reddito lordo medio annuo relativo ai tre esercizi precedenti è considerato una proxy dell’esposizione 

al rischio operativo della banca. 
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L’Approccio Interno, infine, prevede lo sviluppo di parametri propri al fine di stabilire 

l’effettivo rischio operativo dell’istituto.  

Tuttavia, secondo l’opinione del Vice Direttore Generale di Banca d’Italia Giovanni 

Carosio, la complessità dei metodi avanzati per la stima del rischio operativo indurrà 

l’utilizzo dei sistemi standardizzati non solo per le banche di piccole dimensioni ma 

anche, per un periodo consistente, per le banche medio - grandi. In ogni caso l’utilizzo 

dei metodi standardizzati porterà vantaggi rispetto ai metodi base, e spianerà la strada 

per l’introduzione, poi, di quelli avanzati9. 

 

1.1.2 Il rischio di mercato 

Con il termine rischio di mercato si intende il pericolo che oscillazioni di parametri di 

mercato possano influire negativamente sui risultati aziendali. Tra le sue componenti si 

riconoscono il rischio dei tassi d’interesse, il rischio dei tassi di cambio e il rischio 

legato ai prezzi delle materie prime. 

Il rischio legato al tasso di interesse può essere di due tipi: cash flow risk o fair value 

risk. Nel primo caso si tratta del rischio che corre un’azienda indebitata a tasso 

variabile: l’aumento dei tassi comporterebbe maggiori esborsi futuri di denaro. Fair 

value risk, al contrario, si ha quando il valore degli strumenti finanziari in possesso di 

una banca che ha erogato finanziamenti a tasso fisso si riduce a causa dell’aumento dei 

tassi di interesse. Tale diminuzione è dovuta al fatto che la banca non può adeguare il 

proprio rendimento alle variazioni del mercato. 

Il rischio legato ai tassi di cambio, invece, può comportare all’azienda maggiori esborsi 

monetari in futuro. L’esempio più semplice è quello dell’acquisto di materie in valuta 

estera: se dal momento dell’acquisto a quello del pagamento la moneta estera subisce 

                                                                                                                                                            
8
 Le business lines della banca sono le seguenti: corporate finance, retail banking, negoziazione e 

vendite, commercial banking, gestioni fiduciarie, asset management, pagamenti e regolamenti e 
intermediazione al dettaglio. 
9
 Per maggiori dettagli si veda l’intervento del Vice Direttore Generale di Banca D’Italia: Carosio G., 

L’applicazione di Basilea 2 alla prova dei fatti, Basilea 2 alla prova dei fatti. Gestione dei rischi, 
allocazione del capitale e relazione con le imprese, ABI, aprile 2008. 
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una rivalutazione, l’azienda che ha acquistato la merce si trova a dover pagare più di 

quanto aveva previsto al momento dell’acquisto10. 

Infine c’è il rischio di volatilità della redditività aziendale, dovuta all’oscillazione del 

prezzo delle materie prime. In questo senso la variazione in aumento dei costi delle 

materie prime andrà a intaccare il conto economico, facendo diminuire la redditività 

complessiva dell’impresa. 

 

1.1.3 Il rischio di credito 

Il rischio di credito può essere definito come il pericolo cui è sottoposta la banca ogni 

qualvolta instaura un rapporto di credito con un cliente.  

Questo presenta varie fattispecie, di seguito vengono esposte le cinque principali11: 

- Rischio di insolvenza: è il concetto maggiormente usato per definire il rischio di 

credito, inteso come il rischio che la controparte, nei confronti della quale 

esiste un’esposizione creditizia, diventi insolvente e quindi incapace di 

adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali di rimborso del capitale o 

pagamento degli interessi.  

Si tratta di uno “stato non transitorio, in cui si trova il debitore che non è più in 

grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni: si manifesta con 

inadempimenti o altri fattori esteriori quali la fuga o la latitanza, la chiusura dei 

locali dell’impresa, ecc.. L’imprenditore che si trova nello stato di insolvenza è 

dichiarato fallito o è assoggettato ad altra procedura concorsuale”12. 

- Rischio di migrazione: deriva dal deterioramento del merito creditizio della 

controparte e quindi dal downgrading del rating stabilito dalle grandi agenzie di 

rating (ad es. Moody’s, Standard and Poor’s, Fitch), oppure dagli analisti della 

banca. Questo tipo di rischio non comporta una perdita immediata per la 

                                                      
10

 Si rimanda ai concetti di opzioni, swap di valute, futures, negoziazioni a termine e depositi in valuta 
come metodi per coprire i rischi sui tassi di cambio. 
11

 Si veda introduzione di Sironi A. a Resti A., Misurare e gestire il rischio di credito nelle banche, Alpha 
Test, Milano, 2011. 
12

 Definizione tratta da Dizionario di Finanza, Il Sole 24 ore, 2006. 
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banca, ma rappresenta un campanello d’allarme per una possibile insolvenza 

futura; 

- Rischio di recupero: è legato alla possibilità che la percentuale di recupero 

dell’esposizione di una controparte divenuta insolvente risulti inferiore a quella 

inizialmente stimata dalla banca. Questo avviene, solitamente, in conseguenza 

a un aumento dei tempi legati alle procedure di recupero del credito, a un 

aumento dei tassi di interesse o a una diminuzione del valore dei beni 

sottoposti a garanzia; 

- Rischio di esposizione: avviene quando un cliente, nel periodo antecedente il 

default, aumenta considerevolmente la propria esposizione creditizia. 

L’esempio più frequente è quello dell’apertura di credito in conto corrente, una 

forma di finanziamento molto diffusa nel nostro paese che permette al cliente 

di avere la disponibilità di una somma di denaro ed effettuare prelevamenti 

quando ne ha maggiore necessità. 

- Rischio di spread: si ha quando, a parità di merito creditizio, aumenta il premio 

al rischio (spread) richiesto dal mercato dei capitali. Le esposizioni soggette a 

questo tipo di rischio riguardano i titoli obbligazionari e le attività negoziabili in 

un mercato secondario13. 

Queste tipologie di rischio possono essere ricondotte e misurate attraverso due 

componenti: la Perdita Attesa (Expected Loss) e la Perdita Inattesa (Unexpected Loss). 

 

                                                         

                    

equazione 1.3 

Per Expected Loss, o Perdita Attesa, si intende il deficit che la banca si aspetta di subire 

mediamente con riferimento a un credito o a un portafoglio crediti. Viene stimata ex 

                                                      
13

 “Sul mercato finanziario secondario sono trattati i titoli già in circolazione e che possono essere 
scambiati fino alla loro scadenza. È la fase successiva al mercato finanziario primario: ogni titolo nasce 
sul primario e, dopo l’emissione e il collocamento, passa al secondario, in cui vengono raccolte tutte le 
operazioni successive all’asta; in altre parole l’esistenza di un mercato secondario fa si che si possano 
vendere i titoli prima della scadenza a prezzo di mercato”. Definizione tratta dal sito: 
argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/mercato-secondario.html. 
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ante, incorporata direttamente sulle condizioni di prezzo in termini di spread, e 

dipende principalmente dalla rischiosità della controparte e da quella storica collegata 

alla tipologia di credito emesso, nonché dall’entità del credito stesso (vedi equazione 

1.3).  

L’Expected Loss richiede la stima di: Probability of Default, cioè il rischio di insolvenza 

della controparte (che troverà maggior approfondimento nel paragrafo successivo), 

Exposure at Default, che indica l’ammontare dell’esposizione creditizia al momento 

dell’insolvenza e Loss Given Default, stima della misura in cui la banca riuscirà a 

recuperare il proprio credito (vedi equazione 1.4).  

 

                                     

equazione 1.4 

Dove per Recovery Rate si intende la percentuale di credito recuperabile. 

La Perdita Inattesa, o Unexpected Loss, invece, è una misura della variabilità del grado 

di perdita attorno al suo valore stimato (Expected Loss). Essa indica il vero rischio che 

corre l’impresa ossia l’eventualità che la perdita effettiva risulti superiore a quella 

stimata.  

 

1.1.4 Probability of default 

Come anticipato in precedenza, è necessario approfondire il concetto di probability of 

default, in italiano probabilità di insolvenza, e il modo in cui viene calcolata. 

Questa misura indica la probabilità che il debitore cada in stato di insolvenza entro un 

determinato periodo di tempo; tale orizzonte temporale, nella prassi, è fissato a un 

anno. 

La probabilità di insolvenza dipende sia da variabili quantitative, che da variabili 

qualitative. Tra le prime, risulta di fondamentale importanza analizzare il bilancio 

dell’impresa e, nello specifico, il livello di indebitamento, la struttura patrimoniale, la 

redditività e i flussi di cassa. Tra le caratteristiche qualitative, invece, vanno valutate la 

gestione del rischio da parte del management, la politica strategica seguita 

dall’azienda, il posizionamento sul mercato e la dimensione del debitore. 
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Questa valutazione dello standing creditizio misura la capacità dell’impresa di far 

fronte ai propri impegni e può essere considerata come un’approssimazione della sua 

probabilità di default. 

Nella pratica, per definire le caratteristiche dello stato di insolvenza ogni istituto di 

credito ha la libertà di adottare propri canoni14, nel caso ad esempio dell’agenzia di 

rating Standard & Poor’s si ha insolvenza quando “vengono meno la capacità o la 

volontà del debitore di tener fede ai suoi impegni finanziari relativi a un’obbligazione 

rispettandone i termini originari. Più precisamente si ha default quando: un pagamento 

di interessi e/o capitale è dovuto e non viene effettuato, in caso di richiesta spontanea 

di accesso a una procedura concorsuale, a seguito di un’offerta di ristrutturazione del 

debito che ne riduce chiaramente il valore totale”15. 

Secondo Basilea II, l’attribuzione del default può avvenire in due modi: attraverso 

criteri soggettivi, quando la banca giudica improbabile che l’obbligato adempia le sue 

obbligazioni creditizie, oppure attraverso criteri oggettivi, quando esistono condizioni 

di insolvenza indubitabili, come nel caso di incagli16, sofferenze17, crediti ristrutturati18 

o crediti scaduti o sconfinanti da oltre novanta giorni. 

Il valore della Probabilità di Default, inoltre, è influenzato da due tipologie di rischio: il 

rischio di mercato e il rischio idiosincratico. Il primo è il rischio che colpisce ogni 
                                                      
14

 In ogni caso, il concetto di default fa riferimento ad un processo di crisi irreversibile, tale da rendere 
necessaria l’escussione delle garanzie e da ritenere probabile la perdita di una quota significativa del 
capitale prestato [Resti A., 2011]. 
15

 Definizione semplificata tratta da Resti A., Misurare e gestire il rischio di credito nelle banche, pag. 30, 
2011. Per la versione dettagliata consultare il documento Corporate Rating Criteria, Standard & Poor’s, 
2000. 
16

“Gli incagli rappresentano delle esposizioni nei confronti di soggetti in situazione di difficoltà obiettiva, 
ma temporanea. A differenza delle sofferenze gli incagli rappresentano dei crediti che in un congruo 
tempo si suppongono recuperabili. In una scala del rischio, dunque gli incagli si pongono un gradino al di 
sotto delle sofferenze e richiedono pertanto accantonamenti inferiori alle riserve contro il rischio.” 
Definizione tratta dal sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/non-performing-
loans137.htm. 
17

 “Banca d’Italia definisce le sofferenze come crediti la cui riscossione non è certa da parte degli 
intermediari che hanno erogato i finanziamenti perché i soggetti debitori risultano in stato di insolvenza 
(anche non accertato giudizialmente) o in situazioni equiparabili. Per ovviare a questo genere di rischi gli 
intermediari creditizi accantonano delle riserve apposite in proporzione al credito a rischio e alla sua 
condizione.” Definizione tratta dal sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/non-
performing-loans137.htm. 
18

 “Si tratta di esposizioni che una banca (da sola o in pool) modifica cambiando le condizioni contrattuali 
e subendo una perdita. Il cambiamento è dettato da un deterioramento delle condizioni finanziarie del 
debitore e può risolversi, per esempio, in un riscadenziamento del debito.” Definizione tratta dal sito di 
Borsa Italiana www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/non-performing-loans137.htm. 
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operatore del mercato ed è dovuto, principalmente, a fluttuazioni nel ciclo economico. 

Il secondo, invece, è il rischio specifico di un singolo soggetto: se un operatore è 

sottoposto a questo rischio, non lo sono necessariamente tutti. 

 

1.1.5 Rating esterni e rating interni 

Al fine di stimare il requisito patrimoniale legato al rischio di credito, il Comitato di 

Basilea prevede che a ogni esposizione creditizia venga assegnato un rating, un giudizio 

cioè sulla qualità o rischiosità del cliente, espresso attraverso un “punteggio” cui è 

associata una determinata probabilità di insolvenza; maggiore è il punteggio 

assegnato, migliore è la situazione dell’impresa, che risulta quindi poco rischiosa e che 

potrà, di conseguenza, beneficiare dell’applicazione di minori tassi di interesse sui 

prestiti. 

Al fine di calcolare il rating da assegnare a ogni impresa Basilea II prevede due possibili 

metodi: uno standardizzato (Standardized Approach) e uno basato sui rating interni 

(Internal Rating Based Approach – IRB), quest’ultimo rappresenta una tra le maggiori 

novità introdotte dal Nuovo Accordo. 

Il metodo cosiddetto standardizzato è basato sulla valutazione data da giudizi esterni: 

le agenzie di rating, chiamate anche ECAI (External Credit Assessment Institution). Le 

ECAI sono istituzioni specializzate nella valutazione del rischio di credito che sfocia 

nell’assegnazione di un giudizio, il rating appunto.  

Il Comitato di Basilea ha sviluppato un metodo di valutazione delle ECAI, per stabilire 

se le banche possono utilizzare i loro rating; queste devono soddisfare i seguenti 

criteri19: 

- Obiettività: la metodologia per assegnare le valutazioni deve essere rigorosa, 

sistematica e sottoposta a una qualche forma di convalida sulla base 

dell’esperienza storica. Inoltre, le valutazioni devono essere soggette a un 

costante processo di revisione e tener conto dei mutamenti nelle condizioni 

finanziarie. Prima di essere riconosciuta dalle autorità di vigilanza, ciascuna 

                                                      
19

 Le definizioni dei sei criteri sono tratte da: Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali – 
Documento ai fini di consultazione, pag. 14-15, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Aprile 2003. 
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metodologia deve essere stata applicata per un minimo di dodici mesi, e 

preferibilmente per tre anni. 

- Indipendenza: una ECAI dovrebbe essere indipendente e immune da pressioni 

politiche o economiche che possano influenzare il rating. Il processo di 

valutazione dovrebbe essere quanto più possibile esente da vincoli derivanti da 

situazioni in cui la composizione del consiglio di amministrazione o la struttura 

societaria dell’istituto di valutazione possano dar adito a un conflitto di 

interessi. 

- Accesso internazionale/Trasparenza: le singole valutazioni dovrebbero essere 

disponibili a parità di condizioni alle istituzioni sia nazionali sia estere titolari di 

un legittimo interesse. La metodologia generale seguita da una ECAI dovrebbe 

inoltre essere accessibile al pubblico. 

- Pubblicità delle informazioni: una ECAI dovrebbe rendere note le seguenti 

informazioni, metodologie di valutazione, compresa la definizione di 

inadempienza (default), orizzonte temporale e significato di ciascun rating, tassi 

effettivi inadempienza per ciascuna categoria di valutazioni, matrici di 

migrazione, ossia quale probabilità ha un rating di passare d una classe all’altra 

nel corso del tempo (ad esempio, da AA ad A). 

- Risorse: una ECAI dovrebbe disporre di risorse sufficienti che le consentano di 

effettuare valutazioni di alta qualità. Tali risorse dovrebbero permettere il 

mantenimento di stretti e costanti contatti con i livelli dirigenziali e operativi 

delle entità esaminate al fine di conferire valore aggiunto alle valutazioni. 

Queste ultime dovrebbero essere basate su metodologie sia qualitative che 

quantitative. 

- Credibilità: in certa misura, la credibilità è la risultante dei criteri precedenti. Lo 

stesso ricorso alla valutazione esterna di una ECAI da parte di soggetti 

indipendenti (investitori, assicuratori, partner commerciali) è una riprova della 

sua credibilità. Quest’ultima viene rafforzata anche dall’esistenza di procedure 

interne atte a prevenire l’uso improprio di informazioni riservate. Per essere 

riconosciuta, una ECAI non è tenuta a valutare società in più di un paese. 
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Le ECAI più famose a livello mondiale e riconosciute da Banca d’Italia sono Standard & 

Poor’s Rating Services, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings e Cerved Group. 

Di seguito, nella Tabella 1.1, viene riportata la corrispondenza tra i rating attribuiti da 

tre delle agenzie sopraccitate e il significato di ciascuna classe20. 

 

Tabella 1.1 – Comparazione tra rating 

 Il significato dei rating Standar & 
Poor's 

Moody's Fitch 

SI
C

U
R

EZ
ZA

 

Estrema qualità: titolo minimamente 
sensibile alle circostanze avverse 

AAA Aaa AAA 

Alta qualità: titolo poco sensibile alle 
circostanze avverse 

AA+ Aa1 AA+ 

AA Aa2 AA 

AA- Aa3 AA- 

Qualità medio alta: titolo 
moderatamente sensibile alle 
circostanze avverse 
  

A+ A1 A+ 

A A2 A 

A- A3 A- 

Qualità media: titolo sensibile alle 
circostanze avverse 
  

BBB+ Baa1 BBB+ 

BBB Baa2 BBB 

BBB- Baa3 BBB- 

V
U

LN
ER

A
B

IL
IT

A
’ Qualità discutibile: titolo dalla solidità 

incerta molto sensibile alle 
circostanze avverse 

BB+ Ba1 BB+ 

BB Ba2 BB 

BB- Ba3 BB- 

R
IS

C
H

IO
SI

TA
’ 

Scarsa qualità: titolo dalla solidità 
scarsa molto dipendente da un 
contesto favorevole 
  

B+ B1 B+ 

B B2 B 

B- B3 B- 

Qualità molto scarsa: titolo dalla 
solidità scarsa con alta probabilità di 
insolvenza in un contesto sfavorevole 

CCC+ Caa1 CCC+ 

CCC  Caa2 CCC  

CCC- Caa3 CCC- 
Situazione vicina all'insolvenza: alta 
probabilità o segnale imminente di 
insolvenza con minime probabilità di 
recupero 

CC Ca CC 

Situazione di insolvenza: Default 
effettivo o annunciato con probabilità 
di recupero prossime allo zero. 

D C D 

 

                                                      
20

 Fonte dei dati: www.ilsole24ore.com. 



CAP. 1 – BASILEA, TRATTI ESSENZIALI E IMPATTI SULLE PICCOLE – MEDIE IMPRESE Pagina 19 

 

Come precedentemente anticipato esiste una relazione precisa tra il rating assegnato a 

un’impresa e la sua probabilità di default. Nella Tabella 1.2 l’esempio relativo al rating 

di Standard and Poor’s Rating Services. 

 

Tabella 1.2 Classi di rating e probabilità di fallimento a un anno e a 15 anni. 

Classi di rating PD a un anno PD a 15 anni 

AAA 0.00 0.52 

AA 0.00 1.31 

A 0.06 2.32 

BBB 0.18 6.64 

BB 1.06 19.52 

B 5.20 35.76 

CCC 19.79 54.38 

 

Tutto questo per quanto riguarda il metodo di assegnazione del rating standardizzato. 

L’Internal Ratings Based Approach, l’approccio basato sui rating interni, invece, 

consiste nella possibilità data alle banche di poter utilizzare sistemi propri per stimare 

il rating e quindi la qualità dei crediti delle controparti. Questo metodo, a detta del 

Vice Direttore Generale di Banca d’Italia, oltre a contribuire all’aumento della 

correlazione tra i requisiti patrimoniali e i rischi, incoraggia le banche a migliorare i 

propri sistemi di misurazione e gestione dei rischi: “L’utilizzo dei rating interni viene 

visto come uno strumento operativo in grado di influire positivamente sulla sana e 

prudente gestione nelle fasi di affidamento, nel pricing dei prodotti, nel monitoraggio 

delle posizioni, nel processo di allocazione del capitale, nelle valutazioni di 

performance, nel sistema premiante. Rispetto ai rating esterni, inoltre, quelli interni 

incorporano informazioni supplementari sui clienti, sull’andamento delle relazioni di 

affari e delle linee di credito e sull’entità delle garanzie”21. 

                                                      
21

 Si veda l’intervento di Carosio G. alla giornata di studio Modelli per la gestione del rischio di credito. I 
‘ratings’ interni, tenutasi a Perugia l’11 ottobre 1999 pubblicato da Banca d’Italia, Tematiche 
Istituzionali, pag. 15, aprile 2000. 
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“Le banche che impiegano modelli statistici nel processo di rating sono tenute a 

documentarne la metodologia. Tale documentazione deve: (a) fornire una descrizione 

dettagliata della teoria, delle ipotesi e/o delle basi matematiche ed empiriche su cui si 

fonda l’assegnazione delle stime; (b) stabilire un rigoroso procedimento statistico per la 

validazione del modello; (c) indicare le eventuali circostanze in cui il modello non opera 

in modo efficace. L’impiego di un modello acquisito da un fornitore esterno che vanti 

una tecnologia brevettata non esime la banca dagli obblighi di documentazione e da 

ogni altro requisito prescritto per i sistemi interni di rating. Spetta al fornitore e alla 

banca dimostrare alle autorità di vigilanza l’idoneità del modello”.22 

Il rischio che si corre, con l’introduzione dei rating interni, è che le banche, libere di 

stabilire le indagini da effettuare e le metodologie da utilizzare per definire il rating, 

producano valutazioni non confrontabili tra loro. Al fine di evitare questo problema il 

Comitato di Basilea ha emesso delle linee guida che tutte le banche dovranno 

rispettare durante l’elaborazione del rating. Tra queste linee guida vi è, ad esempio, 

l’obbligo che le valutazioni vengano espresse da due parametri: la probabilità di 

insolvenza e la probabilità di recupero delle partite insolventi, anziché dall’unico valore 

della perdita attesa. In questo modo dovrebbe essere più semplice comprendere qual 

è stato il processo valutativo utilizzato dalla banca, rendendo quindi più agevole la 

comparazione. 

Un altro punto sul quale sono stati fissati degli standard è la definizione delle classi di 

rating: le banche possono decidere autonomamente il numero di classi, anche se è 

stato imposto un vincolo di minimo dieci classi per i crediti “sicuri” e di tre classi per 

quelli maggiormente rischiosi.  

Basilea II prevede nuovamente due metodi: l’approccio di base, IRB Foundation 

Approach, e l’approccio avanzato, IRB Advanced Approach. Il primo lascia 

all’intermediario un livello di autonomia bassa, consentendo di stimare internamente 

solo la probabilità di default, mentre il Loss Given Default e l’Exposure at Default 

vengono ancora stimate dagli organi di vigilanza in base a regole standardizzate. 

Nell’approccio Advanced, invece, all’intermediario è consentito di stimare tutti i 

                                                      
22

 Savioli G., Principi contabili internazionali e Basilea 2 – L’impatto sulle PMI, pag. 57, FrancoAngeli srl, 
Milano, 2008. 
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parametri, mentre le autorità di vigilanza svolgono solamente un controllo su tali 

valutazioni al fine di validarle. 

Alla Tabella 1.3 un riepilogo sulla modalità di stima del rischio di credito. 

 

Tabella 1.3 – Riepilogo della stima del rischio di credito 

 Probability of 
Default (PD) 

Loss Given 
Default (LGD) 

Exposure at 
Default (EAD) 

Standardized 
Approach 

Valutazione sulla base di giudizi esterni (ECAI) 

IRB Foundation Stima interna Parametri standard fissati dal Comitato 

IRB Advanced Tutti i parametri vengono stimati internamente 

 

Una volta assegnato il rating al debitore, le banche devono effettuare un monitoraggio 

costante della sua posizione e valutare eventuali downgrading o upgrading, stabilire 

cioè se è necessario modificare la classe di rating del soggetto “spostandolo” ad una 

valutazione più bassa (downgrading, ad esempio da A ad AA), o ad una più alta 

(upgrading, ad esempio da AA ad A). 
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1.2 Verso Basilea III 

 
“Basilea 3 rappresenta un sostanziale rafforzamento – e in alcuni casi un riassetto 

radicale – dei requisiti patrimoniali a livello mondiale. […] La crisi ha confermato 

l’importanza di una vigilanza bancaria efficace per assicurare la piena attuazione delle 

politiche prudenziali, evitare il moral hazard posto dalle istituzioni troppo grandi per 

fallire, nonché favorire prassi di gestione del rischio robuste e un’informativa 

adeguata”.23 Questi in breve i caratteri essenziali dell’Accordo di Basilea III secondo 

Jaime Caruana, Direttore Generale della Banca dei Regolamenti Internazionali. 

“The new Prudential rules reflect the commitment of policy-makers to improve the 

quality and quantity of banks’ regulatory capital and to enhance risk coverage, 

especially for more complex financial business”.24 

L’Accordo di Basilea III nasce alla fine del 2010 sull’onda della crisi economica con lo 

scopo di rafforzare la regolamentazione bancaria, aumentare l’efficacia della vigilanza 

bancaria e introdurre strumenti migliori per la gestione del rischio di credito. 

In particolare il Comitato di Basilea vuole migliorare la capacità del sistema bancario di 

copertura dei rischi e di assorbire shock di qualsiasi genere e origine.  

Come espresso dal Comitato di Basilea, infatti: “Uno dei principali insegnamenti tratti 

dalla crisi è la necessità di rafforzare la copertura dei rischi all’interno dello schema 

patrimoniale. L’incapacità di cogliere la presenza dei rischi rilevanti in bilancio e fuori 

bilancio, nonché le esposizioni connesse a strumenti derivati, ha concorso in misura 

significativa ad accentuare la crisi”.25 

Di nuovo Caruana espone gli scopi principali perseguiti da Basilea, che sono: 

- il miglioramento della qualità del patrimonio delle banche attraverso 

l’introduzione di nuovi requisiti patrimoniali e di liquidità; 

                                                      
23

 Tratto dal discorso di J. Caruana, Basilea 3: verso un sistema finanziario più sicuro, pag. 1, 2010. 
24

 Cannata F., Bevilacqua M., Casellina S., Serafini L. e Trevisan G., Looking ahead to Basel 3: Italian 
banks on the move, Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), Banca d’Italia, Number 157, 
pag. 6, April 2013. 
25

 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale 
per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari, Banca dei regolamenti internazionali, Dicembre 
2010 (aggiornato al Giugno 2011). 
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- l’aumento del patrimonio richiesto al fine di tutelarsi dai rischi di mercato e di 

controparte, in maniera particolare per le banche che utilizzano sistemi interni 

di rating; 

- la riduzione del rischio sistemico. 

In primo luogo la revisione del Nuovo Accordo di Basilea ha voluto migliorare la qualità 

e la quantità del capitale regolamentare accantonato dalle banche al fine di tutelarsi 

dai rischi connessi con la propria attività. A tal fine è stato definito un concetto 

armonizzato di capitale regolamentare chiamato Common Equity Tier 1 (CET1)26; si 

tratta di un capitale formato da azioni ordinarie e utili non distribuiti, che 

caratterizzano la componente di primaria qualità del patrimonio di una banca. Come 

spiegato da Luigi Federico Signorini, Direttore Centrale per la Vigilanza Bancaria e 

Finanziaria di Banca d’Italia: “L’insufficiente quantità e soprattutto la scarsa qualità del 

patrimonio degli intermediari rispetto alle perdite da fronteggiare sono emerse tra i 

maggiori elementi critici. Gli standard di Basilea stavano anzi perdendo la funzione di 

benchmark per la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale di una banca; gli analisti 

di mercato e le agenzie di rating convergevano su definizioni più stringenti”.27 Al fine di 

migliorare la qualità del capitale è stato mantenuto il requisito minimo dell’8% delle 

attività ponderate per il rischio, ma tale capitale deve essere formato per almeno la 

metà da strumenti di CET1.  

Un ulteriore intervento è stato fatto al fine di migliorare la capacità di cogliere 

l’intensità e la gravità dei rischi, carenza che ha concorso in maniera consistente ad 

accentuare l’attuale crisi. A tal fine è stato introdotto un ulteriore requisito di capitale 

basato sul valore del rischio ipotizzando un periodo di significative tensioni finanziarie 

della durata di dodici mesi continuativi. 

                                                      
26

 Il Common Equity Tier 1 è composto dalla somma tra: azioni ordinarie emesse dalla banca, 
sovrapprezzo azioni, riserve di utili, riserve da valutazione, azioni ordinarie emesse da filiazioni 
consolidate della banca, aggiustamenti regolamentari. Per un quadro completo si veda: Comitato di 
Basilea per la Vigilanza Bancaria, Basilea 3- Schema di regolamentazione internazionale per il 
rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari, Banca dei Regolamenti Internazionali, Dicembre 2010 
(aggiornato al giugno 2011). 
27

 Si veda l’intervento di Signorini L. F. al Convegno ABI Basilea 3, Le banche italiane verso Basilea 3, pag. 
3, Roma, 26 giugno 2012. 
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Di fondamentale importanza è anche l’intervento effettuato ai fini di limitare la leva 

finanziaria. Come evidenziato nel 2008 dall’attuale Presidente della BCE, Mario Draghi: 

“Per un lungo periodo di tempo, bassi tassi di interesse e bassa volatilità hanno 

gonfiato i bilanci e la leva finanziaria sia delle istituzioni finanziarie regolamentate sia 

di quelle non regolamentate. Ma non tutte, ovviamente, sono state in grado di reggere 

l’improvviso cambiamento delle condizioni finanziarie, amplificato dalla leva finanziaria 

che avevano accumulato28. Per questo sono stati definiti dei parametri per contenere il 

grado di leva finanziaria, in modo da ridurre la destabilizzazione derivante dai processi 

di deleveraging inevitabili in caso di tensioni finanziarie. 

Sono stati, infine, presi dei provvedimenti al fine di ridurre gli effetti pro ciclici: sono 

state introdotte misure che aiuteranno il sistema bancario ad assorbire gli shock 

piuttosto che trasmetterli all’intero sistema finanziario e più in generale all’economia 

del paese. Della pro ciclicità ci si occuperà in maniera più approfondita nel capitolo 

successivo. 

Sono stati, infine, introdotti due nuovi indicatori necessari al controllo della liquidità, il 

liquidity coverage ratio e il net stable funding ratio; il primo è un indicatore di breve 

termine che vuole assicurare alle banche la capacità di fronteggiare acute situazioni di 

stress tramite adeguate disponibilità liquide, mentre il secondo è un indicatore 

strutturale che mira a far mantenere alla banca l’equilibrio tra scadenze attive e 

passive per un orizzonte temporale di un anno. 

L’introduzione di Basilea III e dei requisiti di maggiore qualità del patrimonio delle 

banche indubbiamente condurrà le banche ad erogare meno credito: “Nel caso 

dell’introduzione di Basilea 2, le attese erano per una limitata riduzione del capitale 

regolamentare richiesto alle banche, a livello di sistema. Basilea III, invece, persegue 

esplicitamente l’obbiettivo opposto, ovvero innalzare il livello quantitativo e qualitativo 

del capitale delle banche, con l’obiettivo finale di aumentare la capacità dei sistemi 
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 Draghi M., intervento di, L’attuale crisi e oltre, Simposio della Federal Reserve Bank di Kansas City, 
Jackson Hole, pag. 1, 22 agosto 2008. 
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bancari di resistere in situazioni di stress come quelle verificatesi nel 2007-2008. 

Pertanto, a parità di capitale, le banche non potranno che erogare meno credito.”29 

Tali cambiamenti saranno apportati in maniera graduale nel sistema: le prime 

modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013 e, progressivamente, verranno 

inserite nuove modifiche per giungere alla migrazione completa a Basilea 3 nel 201930. 

 

1.3 Effetti 

 
In questo paragrafo verranno analizzati gli effetti principali scaturiti dagli accordi di 

Basilea, in modo particolare per le Piccole Medie Imprese e per gli istituti di credito. 

 

1.3.1 Effetti sulle Piccole-Medie Imprese 

“Le nuove regole porteranno inevitabilmente a privilegiare le aziende finanziariamente 

sane, dotate di sistemi di controllo e valutazione adeguati, in grado di prevedere i 

propri fabbisogni di liquidità e conseguentemente di governare il grado di 

indebitamento”.31 

L’introduzione delle regolamentazioni di Basilea ha senz’altro apportato cambiamenti 

radicali per le imprese, e ancor più per le PMI. Queste dovranno adattarsi alla 

standardizzazione dei processi per l’accesso al credito, diversamente da quanto 

accadeva prima quando, molte volte, il rapporto di conoscenza personale e di fiducia 

tra cliente e banca svolgeva un ruolo fondamentale. 

I principali cambiamenti che le imprese dovranno gestire riguardano: 

- l’implementazione di una buona area finanziaria interna all’impresa, che si 

occupi della pianificazione strategica e aziendale: la capacità che ora hanno le 

banche di valutare in modo obiettivo e standardizzato il merito di credito di un 

                                                      
29

 Penza P., Basilea 3 e gli impatti sulle banche: redditività, gestione del capitale e ruolo del Pillar 2, 
Speciale Basilea 3, in “Bancaria”, n. 11, pag. 35, 2011. 
30

 Per avere un quadro complessivo delle tempistiche con cui Basilea 3 entrerà in vigore si veda la 
Tabella riguardante le fasi di applicazione pubblicata dalla Banca dei regolamenti internazionali, 
www.bis.org/bcbs/basel3/basel3_phase_in_arrangements_it.pdf. 
31

 Marcello R., Effetti di Basilea 2 sul rapporto banca-impresa, in “Corriere Tributario”, n. 43, pag. 3390, 
2005. 
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potenziale cliente dovrebbe indurre anche le imprese a prestare maggiore 

attenzione a questi aspetti. 

Secondo il Professor Minnetti “La cultura del rating avvantaggerà di fatto le 

imprese che avranno imparato a individuare, analizzare e valutare i propri 

fattori di rischio, insiti nel settore di appartenenza e nell’ambiente competitivo 

di riferimento, e a determinare quelli che sono i propri punti di forza e le 

opportunità da far valere o cogliere, nonché i punti di debolezza e le minacce da 

affrontare”.32 

- Rafforzamento dei sistemi informativi aziendali, che dovranno essere in grado 

di elaborare grandi quantità di dati e di individuare eventuali patologie nella 

gestione. Devono esser in grado di valutare e monitorare continuamente le 

performance aziendali anche attraverso sistemi di budgeting e reporting che 

valutano ex ante ed ex post le potenzialità e i risultati effettivi dell’impresa. 

- L’autovalutazione. “Per evitare di divenire «ostaggio» di valutazioni empiriche, 

e a volte approssimative, fatte dalle banche, l’azienda deve avere una 

percezione il più possibile chiara della propria posizione rispetto a ciascuno degli 

elementi rilevanti, per le banche medesime, ai fini della determinazione del 

rating”.33 

Le imprese dovranno riuscire a valutare la propria capacità di produrre reddito 

e flussi finanziari positivi. Sarà fondamentale, inoltre, valutare il proprio livello 

di indebitamento e la capacità di effettuare idonee previsioni finanziarie.  

- Lo sviluppo di una cultura del rating: le imprese dovranno essere in grado di 

valutare l’impatto delle proprie decisioni in termini di upgrading o downgrading 

del rating. Sarà chiesto, inoltre, curare il rapporto con gli istituti di credito in 

modo da risultare attive e informate di fronte ai giudizi dati dalla banca sul 

proprio merito di credito. 

Sempre con riguardo ai rapporti con gli istituti di credito, le aziende dovranno 

comprendere che le banche sono tenute a finanziare i progetti meritevoli, 
                                                      
32

 Minnetti F., le imprese italiane di fronte alla sfida del rating bancario, in “Studi e note di economia”, n. 
3, pag. 100, 2005. 
33

 Minnetti F., le imprese italiane di fronte alla sfida del rating bancario, in “Studi e note di economia”, n. 
3, pag. 102, 2005. 
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senza fare affidamento sul giudizio del personale preposto; per questo le 

imprese dovranno dimostrare alla banca di voler finanziare un modello di 

business, non di aver semplicemente bisogno di un prestito. 

- Maggiore trasparenza nel rapporto con gli istituti di credito. “Con riferimento 

specifico alle PMI, si osserva che i flussi informativi trasmessi all’esterno nella 

generalità dei casi risultano incompleti, frammentari ed effettuati al di fuori di 

una definita strategia di comunicazione. È questo un atteggiamento che si 

ripercuote negativamente sulle imprese medesime, dal momento che – spesso a 

causa del basso livello di comunicazione economico-finanziario – le banche non 

sono in grado di valutare correttamente il grado di rischio associato 

all’operazione di finanziamento dell’impresa di minori dimensioni e pertanto 

sono portate ad applicare tassi di interesse superiori alla media e a richiedere 

forme di garanzie esterne a supporto dell’affidamento”.34 

Conseguenza inevitabile di tutto questo processo per le imprese è il sostenimento di 

nuovi costi quali, ad esempio, quelli relativi agli investimenti in software e hardware 

dedicati, nonché in capitale umano maggiormente specializzato in grado di trattare 

argomenti così complessi. 

Un ulteriore effetto per le imprese di piccole dimensione viene sottolineato da Juan 

Sergio Lopez nella rivista Cooperazione di Credito35, dove sostiene che l’approccio 

basato sui rating interni, introdotti da Basilea II, necessita di informazioni strutturate e 

adatte a elaborati sistemi matematico - statistici per la stima del rischio di credito. Le 

PMI, infatti, producono informazioni semplici e poco strutturate, questo può 

comportare il rischio che banche che utilizzano i metodi di rating interni applichino 

loro elevati costi per l’accesso al credito (in termini di oneri finanziari). Questi costi, 

tuttavia, non sarebbero causati da un’effettiva rischiosità dell’impresa, ma dalle 

                                                      
34

 Minnetti F., le imprese italiane di fronte alla sfida del rating bancario, in “Studi e note di economia”, n. 
3, pag. 103, 2005. 
35

 Lopez J. S., Il Nuovo Accordo di Basilea: una simulazione dell’impatto del calcolo del coefficiente di 
capitale sulle Banche di Credito Cooperativo, in “Cooperazione di Credito”, n. 181, Ecra Edizioni, 
Luglio/Settembre 2001. 
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strumentazioni utilizzate dalle banche non adatte alle specificità delle piccole e medie 

imprese. 

 

1.3.2 Effetti sulle banche 

Nemmeno le banche saranno immuni agli effetti scatenati da Basilea, come per le 

imprese anch’esse dovranno sostenere maggiori costi, in particolare inerenti la 

vigilanza: costi per la progettazione e realizzazione di sistemi per la misurazione del 

rischio, costi relativi a hardware e software informatici dedicati e, inevitabilmente, 

costi organizzativi. Questi tenderanno ad aumentare per quelle banche che 

decideranno di utilizzare i sistemi IRB, anche se esse saranno agevolate in termini di 

minori accantonamenti di patrimonio. 

Le banche dovranno sviluppare una vera e propria cultura del risk management, 

acquisendo maggiore consapevolezza con riguardo ai rischi d’impresa. Per incentivare 

questo sviluppo il Comitato di Basilea ha creato due metodologie per il calcolo del 

rating, una standard e una avanzata. L’idea di fondo è proprio quella che le banche 

passino da un approccio standard ad uno avanzato: “Specie per le banche con visibilità 

internazionale, infatti, l’optare per il sistema standard potrebbe essere interpretato 

negativamente dal mercato, quasi come un sintomo di inefficienza e di incapacità di 

misurare e soprattutto adottare soluzioni per una razionale gestione dei rischi, con 

conseguenze negativi a livello di immagine e di costo della raccolta”.36 

D’altra parte è importante sottolineare che per le banche cosiddette minori37 o in 

generale di piccole dimensioni sarà molto difficile e dispendiosa la migrazione ai 

sistemi di valutazione del rating avanzati: la struttura snella e informale di questi 

intermediari poco si addice all’implementazione di complesse funzionalità statistico-

matematiche. 

Un ulteriore elemento di discussione sugli effetti degli accordi di Basilea sulle banche, e 

in particolare sull’utilizzo delle metodologie IRB, viene espresso nuovamente da Lopez 
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 Marcello R., Effetti di Basilea 2 sul rapporto banca-impresa, in “Corriere Tributario”, n. 43, pag. 3393, 
2005. 
37

 Per Banca d’Italia si intendono banche minori quelle aventi fondi intermediati medi, calcolati in valori 
trimestrali, inferiori a un miliardo di euro. 
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in Cooperazione di Credito38: esiste una possibilità che le valutazioni effettuate da 

banche di grandi dimensioni, maggiormente caratterizzate da sistemi di rating interni, 

siano diverse da quelle effettuate dalle banche di piccole dimensioni che basano i 

propri rating su valutazioni esterne. In particolare le prime saranno maggiormente 

sensibili al rischio della controparte, mentre le seconde avranno un coefficiente di 

capitale indipendente dalla rischiosità della clientela. Questo fatto può portare a una 

distorsione della concorrenza e in particolare alla migrazione delle imprese con 

maggiore rischiosità verso le banche che utilizzano l’approccio standard, portando a 

possibili riflessi negativi sulla stabilità del sistema. 

Ancora secondo il Vice Direttore Generale di Banca d’Italia Giovanni Carosio39, nella 

valutazione del rischio cd. operativo anche le banche che utilizzano il metodo Base 

dovranno aumentare l’efficacia del sistema di controllo attraverso una maggior 

formazione e consapevolezza da parte delle aree di gestione più colpite da tale rischio. 

 

Nel capitolo successivo verrà esposta l’implementazione dell’approccio seguito da 

Rating Integrato40 per lo sviluppo di un metodo alternativo con cui valutare le imprese. 

Basandosi sulla metodologia utilizzata per la prima implementazione effettuata su 

4.066 imprese italiane delle regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia 

Giulia41, il capitolo esporrà le evidenze derivanti dalle nuove analisi effettuate su 

16.185 imprese francesi. 

 

                                                      
38

 Lopez J. S., Il Nuovo Accordo di Basilea: una simulazione dell’impatto del calcolo del coefficiente di 
capitale sulle Banche di Credito Cooperativo, in “Cooperazione di Credito”, n. 181, Ecra Edizioni, 
Luglio/Settembre 2001. 
39

 Per maggiori dettagli si veda l’intervento del Vice Direttore Generale di Banca D’Italia: Carosio G., 
L’applicazione di Basilea 2 alla prova dei fatti, Basilea 2 alla prova dei fatti. Gestione dei rischi, 
allocazione del capitale e relazione con le imprese, ABI, Aprile 2008. 
40

 Rating Integrato è un progetto promosso da CCIAA di Treviso con l’Università Ca’ Foscari di Venezia 
che ha come scopo la diffusione di un nuovo modello di rating. Coordinatore scientifico del Progetto 
Prof. Guido Max Mantovani. 
41

 Per avere una visione completa della prima analisi effettuata da Rating Integrato si veda: Mantovani 
G. M., Mestorni M., Basilico E., What is worth more for the merit of credit? Evidence from the credit 
system in the North Eastern Italian District, ssrn.com/abstract=2385466, 2014. 
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CAPITOLO 2 - EVIDENZE DEL CASO FRANCESE 
 
“Il grande difetto delle regolamentazioni di Basilea è che guardano eccessivamente alle 

performance dell’azienda solo nell’arco di 12 mesi, per questo abbiamo studiato Rating 

Integrato, metodo che permette di valutare il merito di credito basandosi sulle 

performance delle aziende in periodo più lungo, tenendo conto degli attivi e dei rischi 

aziendali. Dare credito a chi lo merita è fondamentale per stimolare la crescita.” 

Queste le parole del Prof. Guido Max Mantovani, coordinatore scientifico del Progetto 

Rating Integrato, riportate nel Comunicato Stampa pubblicato dall’Università Ca’ 

Foscari in occasione della World Finance Conference tenutasi a Venezia lo scorso 

luglio42. 

Ancora, il Corriere del Veneto: “Il guaio – fa osservare ancora Mantovani – è che con il 

passaggio graduale da ‘Basilea 2’ a ‘Basilea 3’ i problemi non miglioreranno, perché il 

presupposto di fondo è sempre lo stesso: si concede credito solo a chi lo ha già ottenuto 

in passato. Si guida cioè un’automobile guardando nello specchietto retrovisore. Il 

metodo trevigiano, al contrario, che si chiama «rating integrato», propone di compilare 

la pagella dell’aspirante affidatario in larga misura su presupposti futuri e prospettici. 

Vale a dire, sempre in modo approssimativo, tenendo conto di elementi immateriali i 

quali sono però importantissimi nel prevedere l’eventuale crescita o meno di 

un’impresa”43. 

Questi sono i presupposti che hanno spinto il team di Rating Integrato a lavorare al fine 

di costruire un nuovo e innovativo sistema di rating per ottenere una migliore 

allocazione del merito creditizio, con lo scopo di incentivare soprattutto l’accesso al 

credito per le PMI. Le prime analisi sono state effettuate su un campione di imprese 

italiane presenti nel Tri-Veneto e il risultato emerso è una mancanza di relazione tra la 

profittabilità delle imprese, i loro rischi e la loro posizione finanziaria. Lo scopo di 

queste ricerche è quello di creare un nuovo modello di rating integrato che consideri 
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 Servizio Comunicazione, Credito, sbagliata una valutazione su due. Treviso lancia il “Rating Integrato”, 
Università Ca’ Foscari, Venezia, 23 luglio 2014. 
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 Favero G., Da Basilea regole sbagliate. Ecco il rating alternativo, Corriere del Veneto, pag. 12, 24 luglio 
2014. 
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sia variabili quantitative che qualitative e che sia in grado di valutare le imprese in 

un’ottica di crescita prospettica di medio - lungo termine basandosi sulle relazioni tra 

rendimenti e rischi aziendali, anziché soffermarsi sulla probabilità di insolvenza 

calcolata in dodici mesi. 

Un ulteriore passo che vuole fare Rating Integrato è quello di far utilizzare tale modello 

ad entrambe le parti contrattuali: non solo chi dà credito ma anche chi lo riceve. In 

questo modo “le imprese possono effettuare una verifica della propria attività e 

dell’impatto dei rischi nelle proprie strategie, le banche possono usufruire del metodo 

per una valutazione su più dimensioni del proprio portafoglio crediti: la valutazione 

dell’esposizione verso la singola impresa nella determinazione del merito di credito e 

l’individuazione delle soluzioni di finanziamento da utilizzare; la valutazione 

complessiva del proprio attivo, cioè della qualità del portafoglio di finanziamenti 

prestati alle imprese”44. 

In questo capitolo ci si occuperà dell’approfondimento della metodologia utilizzata da 

Rating Integrato nonché della sua applicazione in un contesto internazionale.  

Dopo la prima implementazione effettuata su 4066 imprese italiane, la scelta dei Paesi 

nei quali validare la sopraccitata metodologia, per quanto riguarda l’Europa, ha visto 

come fonte di ricerca uno studio svolto da Confindustria, Mediobanca e Unioncamere 

riguardante la concentrazione delle imprese manifatturiere in Europa45. 

In questa ricerca sono stati analizzati i dati di bilancio, riferiti all’anno finanziario 2009, 

delle medie imprese che rispettavano i seguenti criteri: numero di dipendenti 

compreso tra 50 e 499 e fatturato annuo globale compreso tra 15 milioni e 330 milioni. 

Sono state, inoltre, eliminate le imprese che non possedevano il requisito 

dell’indipendenza46. 
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 Mantovani G., Mestroni M., Basilico E., Il paradosso di Basilea: potenziale di sofferenza del sistema 
creditizio e gap di crescita del sistema produttivo. Lo sviluppo di sistema di rating integrato per una 
migliore allocazione del merito di credito. Il caso delle imprese manifatturiere nel Tri-Veneto, in “Veneto 
Nordest – Credito e Finanza”, n. 39, pag. 55, 2014. 
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 Per la ricerca completa si veda: Confindustria, Ricerche e Studi Mediobanca, Unioncamere, Medium-
size enterprises in Europe, 2013. 
46

 Le PMI si intendono indipendenti, o autonome, quando non sono “associate”, cioè quando il loro 
capitale o diritti di voti non sia detenuto per più del 25% da una o più grandi imprese in modo 
congiunto, ad eccezione delle partecipazioni di società di investimenti pubblici, società di capitali di 
rischio, investitori istituzionali, università, enti di ricerca senza scopo di lucro, Enti Locali con meno di 
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Figura 2.1 - Concentrazione PMI in Europa e Hub Manifatturieri 

 

 

Come si può notare dalla Figura 2.1, tratta da tale ricerca, i maggiori Hub manifatturieri 

composti da imprese di media dimensione in Europa si trovano in Nord Italia nella 

regione del Triveneto (utilizzati come primo terreno di sperimentazione per Rating 

Integrato), in Germania nelle regioni del Baden-Württemberg e Bayern, in Francia nella 

regione dell’Île De France e in Spagna nella Catalogna e nei Pesi Baschi. 

In questo elaborato ci si occuperà in modo particolare del caso francese, nella specifica 

regione dell’Île De France47 (Figura 2.2).  

 

 

                                                                                                                                                            
5.000 abitanti o con un bilancio di meno di 10 milioni di euro e business angels. Le PMI, inoltre, sono 
indipendenti quando non sono “collegate”, cioè controllate per più del 50% dei diritti di voto da un’altra 
impresa oppure in cui un’altra impresa possa nominare o revocare la maggioranza degli amministratori 
o, infine, che detenga un' influenza dominante. Definizione semplificata dell’art. n. 3, Raccomandazione 
CEE n. 361 del 6 maggio 2003.  
47

 Per una visione dell’analisi sugli altri Paesi si rimanda a Mantovani G.M., Mestroni M., Basilico E., 
What is worth more for the merit of credit of Private Companies? Evidence from the credit system in 
Europe, ssrn.com/abstract=2446087, 2014. 
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Figura 2.2 - Concentrazione PMI in Francia 
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2.1 Il caso francese 

2.1.1 Alcune caratteristiche delle imprese francesi 

Le imprese presenti in Francia sono circa 2,5 milioni di cui il 99,8% è formato da PMI. In 

base alla raccomandazione 2003/361/CE48, si intendono PMI quelle imprese con sede 

in Francia, operanti in qualsiasi settore, aventi numero di dipendenti inferiori a 250 e 

fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro oppure totale di bilancio inferiore a 43 

milioni di euro. Con riferimento al requisito dell’indipendenza, invece, le imprese 

francesi che rispondono positivamente ai sopraccitati criteri vengono escluse dalla 

definizione di PMI quando sono collegate a grandi imprese o quando sono controllate 

da PMI la cui sede legale sia situata fuori dalla Francia. 

La Tabella 2.1 riassume la distribuzione delle imprese francesi secondo il numero di 

addetti, aggiornata all’anno 2013. 

 

Tabella 2.1 -  Distribuzione delle imprese in Francia – anno 201349 

Dimensione Numero di 

imprese 

% Numero di 

addetti 

% 

Tutte imprese 2.488.314 100% 14.547.206 100% 

PMI (0 – 249) 2.483.844 99,8% 9.108.188 62,6% 

Micro (0- 9) 2.334.664 93,8% 4.167.624 28,6% 

Piccole (10 – 49) 128.552 5,2% 2.735.962 20,4% 

Medie (50 – 249) 20.628 0,8% 2.204.603 15,2% 

Grandi (250 +) 4.470 0,2% 5.439.018 37,4% 

 

Come già sottolineato, in Francia, come nel resto dell’Europa, il 99,8% delle imprese 

sono PMI; nello specifico caso francese si tratta, per la maggior parte, di micro imprese 

con un numero di dipendenti che va da 0 a 9. In Francia, inoltre, il 62,6% della forza 

lavoro è impiegato nelle imprese medio – piccole, un valore leggermente inferiore 

rispetto alla media europea pari al 66,5%, ma comunque particolarmente elevato. 

                                                      
48

 Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese. 
49

 Fonte dei dati European Commission: 2013 SBA Fact Sheet France, Enterprise and Industry, 2013.  
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È interessante sottolineare che questi parametri hanno subìto dei cambi di tendenza 

diversi rispetto alla media europea per effetto della crisi economica. Come si nota nella 

Figura 2.3, il numero di imprese è diminuito nell’anno 2009, per poi presentare una 

netta ripresa (e conseguente stabilità) dall’anno 2010 ad oggi. Le imprese europee, 

invece, hanno mantenuto, in media, un livello di occupazione stabile nell’arco degli 

anni della crisi.  

Questa tendenza inversa si può osservare anche nella Figura 2.4, che confronta 

l’andamento del numero di occupati in Francia con quello europeo, sempre con 

riferimento agli anni della crisi. Anche in questo caso la media europea è riuscita a 

mantenersi costante, mentre in Francia il numero di addetti è aumentato, nonostante 

il periodo poco favorevole e la diminuzione del numero delle imprese. 

 

Figura 2.3 - Variazione del numero delle PMI in Francia dal 2008 al 2014, confronto con la 

media europea50 

 

 

 

 

                                                      
50

 Fonte dei dati European Commission: 2013 SBA Fact Sheet France, Enterprise and Industry, 2013. 
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Figura 2.4 - Variazione del numero di occupati in Francia dal 2008 al 2014, confronto con la 

media europea51 

 

 

La crescita che lo stato francese è riuscito a mantenere, nonostante gli anni di piena 

crisi che hanno caratterizzato l’intera Europa, è stata trainata, soprattutto, dallo 

sviluppo nei settori scientifico, tecnico e professionale.  

Un grande contributo a questa crescita è stato dato dalle agevolazioni fiscali, in termini 

di credito d’imposta, istituite a partire dal 2009, per le imprese che decidessero di 

investire in ricerca e sviluppo. 

Sempre a partire dal 2009, il governo francese ha introdotto anche l’auto-entrepreneur 

status: una misura volta ad agevolare e incoraggiare in termini di riduzione delle tasse 

e di altri costi di gestione la creazione di piccole imprese o la nascita di attività svolte 

da imprenditori individuali52. 

Inoltre, nel marzo 2010, è stato lanciato dal governo francese un programma di ripresa 

del valore di 35 milioni di euro, il Programme Investissment d’Avenir, basato sugli 

investimenti volti a  migliorare il futuro del Paese. In particolare questo programma  

                                                      
51

 Fonte dei dati European Commission: 2013 SBA Fact Sheet France, Enterprise and Industry, 2013. 
52

 Per maggiori dettagli si veda il sito: www.french-property.com/guides/france. 
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mira a supportare cinque settori dell’economia francese: istruzione e formazione, 

ricerca, industria e PMI, sviluppo sostenibile e tecnologia53. 

Infine, la consuetudine delle imprese di grandi dimensioni di subappaltare le proprie 

attività, anche in ambito di ricerca e sviluppo, a imprese di medio - piccole dimensioni 

ha contribuito ulteriormente allo sviluppo di quest’ultime.  

Qualche considerazione va fatta in merito alla manifattura e ai servizi francesi. La 

Francia è il quarto più grande produttore industriale al mondo, dopo Stati Uniti, 

Giappone e Germania e questo settore è anche la principale fonte di reddito da 

esportazioni per il Paese. I settori manifatturieri maggiormente sviluppati nel territorio 

sono: produzioni alimentari, produzione di automobili (con le grandi aziende di 

fabbricazione Peugeot e Renault), navi, aerei e treni, produzione di macchine 

elettriche, attrezzature e macchine utensili, metallurgia, prodotti chimici e 

farmaceutici, produzione di tessuti e abbigliamento. 

Tra gli altri primati a livello mondiale esiste quello della trasformazione di prodotti 

alimentari, settore fra i maggiori in termini di occupazione: la Francia è, infatti, il più 

grande produttore al mondo di barbabietole da zucchero e il secondo per la 

produzione di vino e di formaggi. 

Ancora, la Francia è leader mondiale nella tecnologia nucleare ed è nota in tutto il 

mondo per le innovazioni tecnologiche nei settori aerospaziale, della difesa e dei 

trasporti.  

Nella regione parigina dell’Île De France si concentra il settore dei servizi che 

comprende i trasporti, le telecomunicazioni, i servizi alle imprese, i servizi di 

ristorazione, i servizi sanitari, l’istruzione e la difesa. 

Per quanto riguarda, invece, le esportazioni, la Francia esporta principalmente 

automobili, aerei, ferro e acciaio, cereali, macchine per ufficio, materiale informatico e 

prodotti chimici. Le principali importazioni, invece, riguardano forniture energetiche, 

attrezzature e materiali di consumo. 

                                                      
53

 Per maggiori dettagli si veda il sito: investissement-avenir.gouvernement.fr/. 
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Dopo questa illustrazione sulle caratteristiche della regione francese e delle sue 

imprese manifatturiere sono necessarie alcune considerazioni in merito all’accesso al 

credito da parte delle PMI francesi, e un confronto con la situazione europea. 

In generale il problema dell’accesso al credito per le imprese, specialmente per le PMI, 

è una questione di fondamentale rilevanza nel panorama economico europeo e 

mondiale: gli ostacoli che le imprese incontrano in questo senso impediscono le loro 

prospettive di crescita. 

L’85% dei prestiti per le PMI deriva dal canale bancario, per questo l’accesso ai 

finanziamenti è una questione importante ai fini della crescita e della competitività. 

La commissione europea al fine di valutare la capacità di accesso al credito per le PMI 

ha eseguito un’indagine che raccoglie informazioni sulle esperienze di accesso al 

credito per le imprese. Queste devono rispondere alle seguenti sei domande (la 

risposta può assumere un valore continuo compreso tra 0, che indica la situazione 

peggiore, e 1, che indica la situazione migliore): 

- Qual è stato l’incremento netto della necessità di richiedere prestiti bancari 

negli ultimi sei mesi? 

- È successo di non cercare un finanziamento per paura di un possibile rifiuto 

negli ultimi sei mesi? 

- È successo di aver richiesto un prestito negli ultimi sei mesi ed essere stati 

rifiutati o di averlo rifiutato perché le condizioni erano troppo proibitive? 

- C’è stato un incremento nella disponibilità di prestiti bancari negli ultimi sei 

mesi? 

- C’è stato un incremento nell’ammontare dei prestiti concessi dalle banche negli 

ultimi sei mesi? 

- C’è stato un miglioramento nella disponibilità delle banche a concedere prestiti 

negli ultimi sei mesi? 

Le risposte a queste domande sono state riassunte in un unico indicatore composito e 

nella Figura 2.5 vengono riassunti i risultati dell’analisi: per la maggior parte dei paesi 

considerati la situazione è migliorata nel 2013 rispetto al 2011, e il caso francese è 
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abbastanza simile alla media europea, anche se si osserva un valore inferiore alla 

media europea per l’anno 2011 . 

 

Figura 2.5 - Accesso al credito per le PMI confronto fra l’anno 2011 e l’anno 2013. 

 

ECB/Commission, Commission calculations based on responses to six questions54  

 

Per analizzare le imprese francesi con la stessa metodologia usata per quelle italiane è 

stato, infine, svolto un lavoro di ricerca sulle modalità di redazione e di pubblicazione 

dei bilanci di esercizio, per rilevare eventuali  peculiarità. 

Si è concluso che Société anonyme (S.p.A.), Société a responsabilità limitè (s.r.l.), 

Société par action simplifiée, Société en commandite par action (s.a.p.a.), Société en 

commandite simple (s.a.s.) e Société en nom collectif (s.n.c.) depositano annualmente, 

alla conclusione dell’anno finanziario, lo stato patrimoniale (balance sheet), il conto 

economico (income statement) e la nota integrativa (appendix). 

Come nel regime italiano, anche in quello francese sono previsti regimi semplificati di 

presentazione del bilancio. 

È possibile, infatti, depositare stato patrimoniale semplificato, conto economico e nota 

integrativa quando alla fine dell’anno almeno due delle seguenti condizioni siano 

rispettate:  

                                                      
54

 Tratto da: Europe 2020, European Commission, Key areas – comparing member states’ performance, 
disponibile al sito ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/key-areas/index_en.htm.  
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- utile prima delle imposte uguale o superiore a 7,3 milioni di euro; 

- totale di bilancio uguale o superiore a 3,65 milioni di euro; 

- numero di addetti uguale o superiore a 50. 

È possibile, invece, depositare stato patrimoniale semplificato, conto economico e 

nota integrativa semplificata quando alla fine dell’anno due delle seguenti condizioni 

siano rispettate:  

- utile prima delle imposte compreso tra 534 mila euro e 7,3 milioni di euro; 

- totale di bilancio compreso tra 267 mila euro e 3,65 milioni di euro; 

- numero di addetti compresi tra 10 e 50. 

 

2.2 Metodologia 

2.2.1 Definizione del campione 

La prima fase di analisi si è concentrata sulla definizione del campione sul quale 

svolgere l’analisi. In primis sono stati estratti i dati di bilancio delle imprese francesi 

tramite il database Orbis, edito da Bureau Van Dijk55. 

Grazie ad Orbis sono state selezionate 30.759 aziende francesi secondo i seguenti 

criteri: 

- Regione di appartenenza: Île De France 

- Continuità di bilancio dall’anno 2006 all’anno 2012 

- Totale attivo: all companies with a known value 

- Totale immobilizzazioni immateriali: all companies with a known value 

- Patrimonio netto: all companies with a known value 

- Fatturato: all companies with a known value 

- Costo del lavoro maggiore: all companies with a known value 

- Imprese non aventi un bilancio consolidato, quindi non facenti parte di un 

gruppo. 

È interessante sottolineare che il numero di imprese individuate nella regione dell’Île 

De France, senza aggiungere alcun altro criterio, era pari a 92.910, sceso poi a 30.759 

                                                      
55

 Orbis è un database che contiene informazioni dettagliate e standardizzate su aziende, banche e 
società di tutto il mondo. Esso contiene i dati di società quotate e non quotate appartenenti a Europa, 
Nord America, Sud e Centro America, Asia Centrale e Medio Oriente. 
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in seguito all’inserimento del vincolo di continuità del bilancio dall’anno 2006 all’anno 

2012. 

È, inoltre, importante spiegare che il limite imposto “all companies with a known 

value” nelle voci di stato patrimoniale e di conto economico è servito per selezionare 

quelle imprese che hanno depositato tutti i dati necessari nelle elaborazioni 

successive. 

Nella Tabella 2.2 è possibile osservare la distribuzione delle imprese selezionate tra le 

varie attività economiche attraverso la divisione secondo i Codici Nace56. 

 

Tabella 2.2 -  Classificazione delle attività economiche secondo i codici NACE - Rev. 2 

Codice 
NACE 

Descrizione Numero 
Imprese 

A Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 27 

1 Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi 24 

2 Silvicoltura e utilizzo di aree forestali 1 

3 Pesca e acquicoltura 2 

B Attività estrattiva 56 

5 Estrazione di carbone e lignite 1 

6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 6 

7 Estrazione di minerali metalliferi 2 

8 Altre attività estrattive 43 

9 Attività dei servizi di supporto all’estrazione 4 

C Attività Manifatturiere 2798 

10 Industrie alimentari 235 

11 Produzione di bevande 14 

13 Industrie tessili 52 

14 Confezione di articoli di abbigliamento 172 

15 Confezione di articoli in pelle e simili 34 

16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; 
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 

34 

17 Fabbricazione di carta e prodotti di carta 68 

18 Stampa e riproduzione su supporti registrati 206 

19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla fabbricazione del petrolio 3 

20 Fabbricazione di prodotti chimici 153 

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 53 

22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 120 

23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 109 

                                                      
56

 Classificazione tratta dal Regolamento CE n. 1893 del 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione 
statistica delle attività economiche NACE Revisione 2[…]. 
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24 Attività metallurgiche 46 

25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 419 

26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica 192 

27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche 114 

28 Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. 197 

29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 67 

30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 26 

31 Fabbricazione di mobili 57 

32 Altre industrie manifatturiere 143 

33 Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature 284 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 33 

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 33 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e 
risanamento 

160 

36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 12 

37 Gestione delle reti fognarie 12 

38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei 
materiali 

129 

39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 7 

F Costruzioni 3532 

41 Costruzione di edifici 513 

42 Ingegneria civile 189 

43 Lavori di costruzione specializzati 2830 

G Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli 8922 

45 Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 1006 

46 Commercio all’ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli 5226 

47 Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli 2690 

H Trasporto e magazzinaggio 1113 

49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 613 

50 Trasporti marittimi e per vie d’acqua 29 

51 Trasporto aereo 11 

52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 443 

53 Servizi postali e attività di corriere 17 

I Servizi di alloggio e di ristorazione 1906 

55 Servizi di alloggio 856 

56 Attività di servizi di ristorazione 1050 

J Servizi di informazione e comunicazione 2409 

58 Attività editoriali 612 

59 Attività di produzione e cinematografia, di video e di programmi televisivi, di 
registrazioni musicali e sonore 

574 

60 Attività di programmazione e trasmissione 63 

61 Telecomunicazioni 90 

62 Programmazione, consulenza informatica e attività connesse 891 

63 Attività dei servizi d’informazione 179 
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K Attività finanziarie e assicurative 1448 

64 Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi 
pensione) 

946 

65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali 
obbligatorie 

10 

66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative 492 

L Attività immobiliari 1028 

68 Attività immobiliari 1028 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3915 

69 Attività legali e contabilità 501 

70 Attività di sedi centrali; consulenza gestionale 1343 

71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi e analisi tecniche 1134 

72 Ricerca scientifica e sviluppo 72 

73 Pubblicità e ricerche di mercato 664 

74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 195 

75 Servizi veterinari 6 

N Attività amministrative e di servizi e di supporto 2018 

77 Attività di noleggio e leasing 264 

78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale 317 

79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di 
prenotazione e attività correlate 

286 

80 Servizi di investigazione e vigilanza 175 

81 Attività di servizi per edifici e per paesaggio 474 

82 Attività amministrative e di supporto per le funzioni d’ufficio 502 

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 2 

84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 2 

P Istruzione 319 

85 Istruzione 319 

Q Sanità e assistenza sociale 549 

86 Attività dei servizi sanitari 351 

87 Servizi di assistenza residenziale 162 

88 Assistenza sociale non residenziale 36 

R Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 321 

90 Attività creative, artistiche e d’intrattenimento 221 

91 Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali 10 

92 Attività riguardanti scommesse e case da gioco 12 

93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 78 

S Altre attività di servizi 203 

94 Attività di organizzazioni associative 0 

95 Riparazioni di computer e di beni per uso personale e per la casa 46 

96 Altre attività di servizi personali 157 

Total 30759 
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Figura 2.6 - Classificazione delle attività economiche secondo i Codici NACE Rev. 2, valori  

percentuali 

 

 

Per uniformare l’analisi a quella precedentemente eseguita nel campione relativo al 

Nord Italia e per riuscire a valutare le imprese in maniera univoca sono stati selezionati 

unicamente i settori riguardanti le attività manifatturiere e i servizi. 

Nello specifico sono stati considerati i seguenti codici NACE: 

- da 01 a 39: agricoltura, silvicoltura e pesca; attività estrattiva; attività 

manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; 

fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e 

risanamento; 

- da 49 a 63: trasporto e magazzinaggio; servizi di alloggio e ristorazione; servizi 

di informazione e comunicazione; 

- da 68 a 96: attività immobiliari; attività professionali, scientifiche e tecniche; 

attività amministrative, di servizi e di supporto; amministrazione pubblica e 
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difesa, assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanità e assistenza sociale; 

attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; altre attività di servizi. 

 

Con questa ulteriore scrematura il numero totale delle imprese considerate è 16.857, e 

d’ora in poi ci riferiremo a queste come “imprese manifatturiere”. 

Dalla selezione risultano esclusi il settori riguardanti le costruzioni, le attività di 

commercio all’ingrosso e al dettaglio e le attività finanziarie e assicurative. Le prime 

sono state escluse a causa della poca affidabilità dei dati di bilancio; le attività 

commerciali, invece, a differenza di quelle manifatturiere che vengono valutate sulla 

base del fatturato, si valutano in base al margine commerciale, dato dalla differenza 

tra il costo di acquisto e il prezzo di vendita (cd. Markup), rendendo in questo modo 

impossibile il confronto. Le imprese finanziarie e assicurative, infine, hanno una 

struttura di bilancio e di valutazione totalmente diversa da quelle manifatturiere e per 

questo motivo anche queste sono state escluse dal campione. 

 

2.2.2 Indicatori di performance aziendale 

Di seguito vengono descritti gli indicatori di perfomance considerati nell’analisi, 

suddivisi secondo le aree economiche di interesse: 

 

Equilibrio patrimoniale: si ottiene quando si ha un’adeguata struttura degli impieghi, 

un livello di indebitamento non eccessivamente elevato e una congruenza tra fonti di 

finanziamento e impiego dei capitali raccolti. Gli indici utilizzati per valutare questo 

tipo di equilibrio verranno descritti in seguito. 

 

- Rigidità dell’attivo 

  
     

                 

                    
 

Tanto più l’indice è elevato, tanto più elastica è l’azienda. Se l’indice assume valore 
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pari a 1 significa che c’è uguaglianza tra gli impieghi a breve e quelli a lungo termine57. 

 

- Equilibrio patrimoniale di breve periodo tra attività e passività 

  
     

                 

                  
 

Indica la proporzione tra attività correnti e passività correnti. Quando questo indice è 

superiore a uno si è in una situazione fisiologica, o di equilibrio, poiché gli attivi liquidi 

entro la fine dell’esercizio potranno essere utilizzati per rimborsare le fonti di 

finanziamento in scadenza. Al contrario, quando l’indicatore è inferiore a uno si tratta 

di un segnale patologico: l’impresa, con la monetizzazione dell’attivo corrente, 

potrebbe non riuscire a generare la liquidità necessaria per coprire il fabbisogno in 

scadenza, e in tal caso si parla di squilibrio di breve periodo. 

 

- Intensità relativa del circolante 

    
      

    

                    
 

È una misura del fabbisogno finanziario corrispondente a un dato livello di attivo 

immobilizzato. Indica la quantità di capitale circolante necessaria a sostenere quella 

data quantità di immobilizzazioni. 

 

- Intensità assoluta delle immobilizzazioni 

   
       

                            
             

 

Indica quanto fatturato è necessario per coprire gli investimenti effettuati in 

immobilizzazioni. 

                                                      
57

 Alcune tipologie di imprese, per loro natura, hanno una struttura aziendale con bassa elasticità, 
essendo necessari consistenti immobilizzi al fine di attuare l’attività economica. Si pensi ad esempio alle 
imprese di trasporto o a quelle industriali. 
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- Vita residua delle immobilizzazioni 

          
                            

                      
 

Orizzonte temporale entro cui si prevede di utilizzare un bene nell’attività produttiva. 

Essa è influenzata dalla senescenza e dall’obsolescenza58.La vita residua delle 

immobilizzazioni è un’indicazione del rischio cd. tecnologico: un valore elevato di 

questo indice produce il rischio per l’impresa, soprattutto se opera in settori 

innovativi, di dover competere nel tempo con concorrenti che utilizzano tecnologie 

più avanzate e perciò più efficienti. 

 

Rischio operativo: variabilità dei risultati dovuta alla struttura operativa dell’azienda e 

alle sue attività. 

 

- Intensità assoluta del circolante 

    
       

              

             
 

È una misura della quantità di capitale investito in attività caratteristica (dilazioni 

clienti e fornitori, gestione del magazzino) ogni 100 euro di fatturato prodotto. È 

utilizzato come proxy del rischio legato al circolante: un valore elevato di tale indice, 

infatti, dimostra un maggior rischio patito dall’impresa. Se tale indice aumenta nel 

corso del tempo è segno di inefficienza operativa poiché serve maggiore circolante 

per ottenere lo stesso fatturato. 

 

 

 

                                                      
58

 Per senescenza si intende il deterioramento materiale del bene dovuto al trascorrere del tempo e allo 
sfruttamento del bene stesso, l’obsolescenza indica, invece, l’avvenuta inefficienza del bene a causa del 
progresso tecnologico: questo potrebbe essere ancora utilizzato dal punto di vista fisico, ma viene 
superato da nuovi prodotti dal punto di vista tecnico. 



CAP. 2 – EVIDENZE DEL CASO FRANCESE Pagina 48 

 

- Grado di leva operativa 

     
                 

                 
 

Misura l’elasticità del reddito operativo al fatturato: indica la variazione percentuale 

del reddito operativo conseguente alla variazione delle quantità vendute a parità di 

ogni altra condizione. 

Per calcolarlo viene utilizzato il valore aggiunto dato dalla somma tra l’EBITDA e il 

costo del lavoro. Esso indica la parte di risultato operativo che serve per remunerare i 

fattori produttivi (capitale, lavoro e organizzazione). 

Il grado di leva operativa è una conseguenza diretta del peso dei costi fissi59 sul totale. 

Se questi costi sono elevati, l’impresa sarà maggiormente sensibile a una variazione, 

anche minima, della quantità venduta e avrà perciò un valore più elevato di GLO. La 

variazione di quantità vendute, infatti, incide sui costi variabili totali60, ma non ha 

alcuna incidenza sui costi fissi che l’impresa dovrà sostenere a prescindere dai volumi 

di produzione. 

 

- Grado di leva di prezzo 

      
    

         
         

È un indice di sensibilità del reddito operativo a variazioni del fatturato di natura 

competitiva: indica di quanto devono variare in termini percentuali le quantità 

vendute a fronte di una variazione di prezzo di listino dell’1% per mantenere 

inalterato il reddito operativo. 

Le imprese che hanno una maggiore incidenza dei costi di produzione (costi variabili), 

                                                      
59

 Per costi fissi si intendono quei costi che vengono sostenuti dall’impresa a prescindere dalla 
produzione, anche nel caso limite in cui il fatturato sia nullo. Per questo vengono anche chiamati “costi 
di struttura” perché vengono sostenuti per il solo fatto che l’impresa esiste. Si tratta di costi 
amministrativi, costi di manutenzione, canoni di leasing, spese generali, assicurazioni. 
60

 Per costi variabili si intendono quei costi che vengono sostenuti dall’impresa solo nel momento in cui 
produce, si tratta del costo delle materie prime, del costo della manodopera, delle provvigioni, delle 
spese di trasporto della merce. 
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quindi, come conseguenza alla variazione del prezzo di vendita saranno costrette a 

vendere maggiori quantità per mantenere inalterato il reddito operativo. 

Concludendo, quindi, le imprese con costi variabili più elevati sono maggiormente 

rischiose sotto il profilo del prezzo, perché non possono ammortizzare l’aumento delle 

quantità vendute sui costi fissi. 

In questo indice viene utilizzata una proxy del margine di contribuzione data dal 

rapporto fra valore aggiunto e fatturato61. 

 

- Dilazione tra incasso e pagamento 

           
                  

              
 

                  

                   
 

È la differenza tra i cosiddetti giorni pagamento, quindi il numero di giorni di dilazione 

media che vengono concessi dai fornitori e i giorni incasso, giorni di dilazione media 

concessi ai propri clienti. 

Se l’indice ha un valore positivo, significa che l’impresa riesce a ottenere liquidità nel 

breve periodo derivante dai pagamenti dei clienti e, contemporaneamente, a 

ottenere condizioni vantaggiose di acquisto da parte dei fornitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
61

 Con i dati a disposizione non è possibile avere una distinzione tra i costi fissi e quelli variabili, con 
questa proxy si considerano fissi tutti i costi che si trovano, in conto economico, prima dell’EBITDA. 
Anche il costo del lavoro, quindi, viene considerato un costo fisso. 
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Equilibrio finanziario: indica la capacità dell’azienda di coprire i fabbisogni finanziari 

derivanti dalle operazioni di gestione attraverso idonee fonti di finanziamento. Si ha 

equilibrio finanziario quando l’impresa gode di disponibilità finanziarie in modo da 

rispettare i propri impegni economicamente e tempestivamente. 

 

- Capacità di rifinanziamento del debito 

   
      

            

         
 

Indica il tempo medio di rifinanziamento del debito62. 

 

- Indebitamento a lungo termine 

       
                      

   
 

Rappresenta l’incidenza dei debiti a medio – lungo termine sulla posizione finanziaria 

netta. Un valore elevato di questo indice dimostra maggiore efficienza da parte 

dell’impresa dal punto di vista della struttura per scadenza del debito: le imprese che 

riescono ad ottenere finanziamenti nel lungo periodo danno prova di maggiore 

stabilità e affidabilità. 

 

- Indebitamento assoluto 

   
       

            

             
 

In questo indice il valore della PFN è stato corretto in base al fatturato, in modo da 

uniformare l’analisi e poter confrontare anche imprese aventi dimensioni differenti. 

                                                      
62

 In questo elaborato la Posizione Finanziaria Netta è data dalla somma tra debiti a breve termine e 
debiti a medio lungo termine, da cui si sottrae la cassa e le attività liquide equivalenti. 
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- Indebitamento relativo 

   
     

   

                
 

È il rapporto tra i mezzi propri e i mezzi di terzi. Indica quanto pesa l’indebitamento a 

fronte del capitale di rischio: più è elevato  il valore dell’indice, più è indebitata 

l’azienda. 

 

- Grado di leva finanziaria 

     
                 

                                  
 

Misura la reazione del reddito netto a una variazione del reddito operativo, che 

dipende dall’ammontare degli oneri finanziari. 

 

- Interesse finanziario 

  
      

                   

            
 

È il costo dell’indebitamento finanziario netto. Indica l’incidenza degli oneri finanziari 

nella posizione finanziaria netta. 
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Equilibrio economico: si ottiene quando l’impresa riesce a produrre redditi positivi nel 

medio – lungo periodo, rispetto al capitale investito. L’impresa, quindi, è in grado di 

remunerare il capitale di rischio e tutti i fattori produttivi. Questi indici sono utili agli 

investitori che possono valutare i risultati economici del proprio investimento, ma 

anche in generale per analizzare l’affidabilità dell’impresa. 

 

- Redditività del capitale investito totale 

     
                      

            
 

È la capacità di far fruttare gli investimenti effettuati nell’azienda. Sintetizza il 

rendimento dell’attività tipica dell’azienda confrontato con tutti gli investimenti 

effettuati. 

 

- Redditività alternativa del capitale investito totale  

            
                                   

            
  

È la redditività del capitale investito corretto per le variazioni delle rimanenze: il 

reddito operativo contiene anche la parte di produzione non venduta, ossia le 

rimanenze. Queste di fatto non rappresentano un vero e proprio ricavo, per questo 

nell’indice il valore del reddito operativo viene aggiustato per la variazione delle 

rimanenze di magazzino. 

 

- Remunerazione del capitale di rischio 

        
                   

                                        
 

È il rendimento complessivo dell’azienda che spetta ai portatori di rischio. È il reddito 

netto che a essi spetta in modo diretto, attraverso la distribuzione di dividendi, o in 
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modo indiretto, attraverso l’aumento del Patrimonio Netto. In altre parole, il ROE 

indica il rendimento prodotto ogni 100 euro di capitale investito dai soci dell’impresa. 

 

- Redditività delle vendite 

     
                 

         
 

È la capacita dell’impresa di generare margini sulle vendite complessive del periodo. 

Da questo indicatore si può evincere il grado di efficienza dei processi produttivi e la 

capacità commerciale dell’impresa. 

 

- Valore aggiunto per ciascun dipendente 

  
       

               

                    
 

Questo indicatore è stato eliminato dall’analisi a causa della mancanza consistente di 

dati relativi al numero di dipendenti per impresa. 

 

- Redditività del lavoro impiegato 

  
    

               

                
  

Il valore aggiunto corretto per il costo del lavoro è stato utilizzato come proxy di 

VA/EMPL considerata la maggiore disponibilità di dati. 
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- Copertura degli oneri finanziari 

  
     

                 

                
 

Grado di copertura degli oneri finanziari attraverso il reddito operativo. 

 

- Margine del flusso di cassa caratteristica 

    
       

    

         
 

In questo indice il valore del flusso di cassa della gestione caratteristica è stato 

corretto in base al fatturato, in modo da uniformare l’analisi e poter confrontare 

anche imprese aventi dimensioni molto differenti. 

 

- Margine del flusso di cassa della gestione operativa 

    
       

    

         
 

Anche in questo caso, come nel Margine del flusso di cassa caratteristica, il valore del 

flusso di cassa della gestione operativa è stato corretto per il fatturato al fine di 

rendere più agevole il confronto tra realtà dimensionali diverse. 

 

- Tassazione 

     
       

                 
 

Rappresenta il livello di imposizione fiscale a cui l’impresa deve far fronte. 
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2.2.3 Eliminazione delle imprese “anomale” 

Per evitare la distorsione delle analisi è stata effettuata un’ulteriore scrematura: sono 

state eliminate le aziende cosiddette “anomale”. 

Le imprese anomale hanno, per svariati motivi, valori degli indici di bilancio che si 

discostano dalla media totale delle imprese. Questo può essere dovuto, ad esempio, 

da dati mancanti, che fanno comporre gli indici in maniera scorretta, oppure da dati 

immessi in maniera errata, che risultano completamente fuorvianti e, allo stesso 

modo, possono condurre a conclusioni poco realistiche. 

Al fine di evitare i sopraccitati problemi, per ognuno dei 24 indici di bilancio sono state 

calcolate una media complessiva dei dati relativi ai sei anni considerati, che 

chiameremo d’ora in poi media6, e  una deviazione standard complessiva dei sei anni, 

che chiameremo devst6. Sono perciò stati considerati anomali gli indici il cui valore si 

discostasse dalla media6 più o meno due volte devst6
63(vedi equazione 2.1).  

                                            

                     

equazione 2.1 

Una volta  sommate tutte le anomalie per ciascuna impresa,  sono state eliminate dal 

campione tutte le imprese aventi almeno una anomalia. 

Il campione è passato quindi da 16.857 imprese a 16.185; le 672 imprese anomale non 

sono state considerate in nessuna delle fasi successive. 

Nella Tabella 2.3 si riassumono alcune statistiche relative ai casi anomali per ciascuna 

dimensione aziendale. 

 

Tabella 2.3 -  Statistiche sulle imprese anomale, per dimensione aziendale 

Dimensione Totale 
imprese 

Imprese 
anomale 

%  
anomale 

Imprese non 
anomale 

Micro 6.629 229 3,45% 6.400 
Piccole 6.970 234 3,36% 6.736 
Medie 2.205 116 5,26% 2.089 
Grandi 1.053 93 8,83% 960 
 16.857 672 3,99% 16.185 

                                                      
63

 Questo metodo è stato utilizzato considerando la distribuzione degli indici di bilancio come una 
distribuzione normale. 



CAP. 2 – EVIDENZE DEL CASO FRANCESE Pagina 56 

 

Per meglio comprendere il concetto di imprese “anomale”, di seguito vengono 

confrontati alcuni indici aggregati relativi alle imprese anomale con quelli delle 

imprese non anomale. Sono stati selezionati quelli che dimostrano maggiormente la 

distorsione dei dati reali (vedi Tabella 2.4). 

 

Tabella 2.4 -  Confronto tra gli indici di bilancio aggregati delle imprese anomale e non 

anomale 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

VITAIMM anomale 35,68 34,26 31,43 31,51 31,14 31,95 

non anomale 14,72 14,77 15,85 16,49 16,54 15,80 

GLO anomale 3,78 -4,89 13,00 10,03 5,87 148,97 
non anomale 5,48 8,22 10,88 7,58 8,04 10,47 

GLP anomale 10,62 19,32 11,29 12,09 12,72 15,60 

non anomale 4,08 4,33 4,04 4,06 4,22 4,21 

PFN/MOL anomale 7,45 111,93 20,55 15,84 9,23 14,45 
non anomale 1,08 1,90 2,52 2,04 1,98 2,23 

PFN/FATT anomale 34,12% 46,52% 62,13% 47,19% 30,18% 25,42% 
non anomale 8,38% 11,46% 14,41% 13,16% 11,93% 12,33% 

PFN/PN anomale 141,08% 199,74% 175,58% 150,99% 88,48% 105,66% 
non anomale 32,39% 43,33% 41,72% 42,43% 36,69% 41,46% 

ROI anomale 3,56% -1,86% 0,91% 1,20% 2,27% 0,07% 
non anomale 9,58% 5,88% 4,09% 6,08% 5,80% 4,41% 

TAX anomale 29,66% -13,65% 43,67% 71,40% 34,51% 820,46% 
non anomale 29,89% 32,91% 34,56% 27,66% 28,53% 39,04% 

 

Gli indici aggregati delle imprese anomale sono molto differenti da quelli delle imprese 

non anomale, ad esempio l’indice che calcola il peso dell’imposizione fiscale (TAX), è 

completamente fuorviante eccetto che per l’anno 2007. Negli anni seguenti, infatti, 

l’imposizione fiscale risulterebbe negativa (anno 2008), oppure eccessivamente 

elevata, come nell’anno 2012, in cui il valore delle tasse è più di otto volte quello del 

reddito operativo. Questa evidenza si discosta dalle osservazioni appena fatte relative 

alla capacità di crescita delle imprese francesi anche grazie alle agevolazioni fiscali 

introdotte negli anni considerati. 

Ancora, ad esempio, i valori di GLO e GLP, non solo si discostano di molto ma 

conducono a un’interpretazione opposta: valutando gli indici delle imprese non 

anomale si nota che le aziende francesi tendono a creare marginalità attraverso la 
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vendita di maggiori quantità di prodotto, mentre i due indici per le imprese anomale 

esprimono l’esatto contrario, e cioè che queste tendono ad aumentare i prezzi per 

creare maggiori margini. 

Altri valori fuorvianti sono quelli relativi all’indebitamento assoluto (PFN/FATT) e a 

quello relativo (PFN/PN), la mancanza di molti dati per le imprese anomale sia per 

nelle voci che formano la posizione finanziaria netta, sia in quelle relative al patrimonio 

netto portano a evidenziare dei livelli di indebitamento di gran lunga superiori rispetto 

a quelli corretti. 

La vita residua delle immobilizzazioni è anch’essa molto differente nei due casi: in 

particolare nelle imprese anomale il valore è più del doppio che in quelle non anomale, 

questo indica un grado di rischio nettamente superiore a quello reale. 

Infine, discostato di molto rispetto al valore corretto è l’indice ROI, che indica una 

redditività del capitale investito, per le imprese anomale, che rasenta lo zero e, 

nell’anno 2008, va anche al di sotto dimostrando una redditività negativa. Il valore del 

ROI per le imprese non anomale, invece, indica una buona redditività media (non 

eccessivamente elevata), che non desta particolari preoccupazioni come accade, 

invece, nel caso delle imprese anomale. 

Tutti questi esempi servono a motivare la scelta di eliminare quelle imprese che 

presentassero valori negli indici di bilancio particolarmente discostati dalla media 

complessiva: inserendo quelle anomale nel campione, infatti, questo avrebbe prodotto 

risultati distorti. Sapendo, perciò, che tali valori “anomali” derivano dalla mancanza di 

dati nei bilanci delle imprese o dall’immissione di valori scorretti, è stata ritenuta di 

fondamentale importanza l’eliminazione di queste, al fine di svolgere un'analisi il più 

omogenea e corretta possibile. 

I grafici seguenti mostrano l’andamento degli indici appena descritti, ognuno con la 

distinzione tra imprese anomale e non anomale. 
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Figura 2.7 - Imprese anomale e non anomale: l’andamento di alcuni indici di bilancio 

 

 

 

 



CAP. 2 – EVIDENZE DEL CASO FRANCESE Pagina 59 

 

Chiarito tutto questo, nella Tabella 2.5 vengono riportati i valori medi dei 24 indicatori 

di bilancio per le imprese considerate “non anomale”. 

Tabella 2.5 -  Indici di bilancio – Imprese non anomale 

Indice Statistiche 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

media 

  

   
   

media 
 

112,03% 107,68% 105,44% 104,29% 101,64% 99,67%  104,89% 
dev.st 

 
29126,31% 30147,59% 29605,24% 39785,47% 36828,06% 59024,57%  38853,15% 

  

  
   

media 
 

108,64% 108,79% 105,63% 106,07% 113,01% 119,07%  110,05% 
dev.st 

 
619070,96% 15151,04% 386021,66% 575799,16% 2691,99% 783488,93%  496296,36% 

    

   
   

media 
 

26,01% 27,43% 26,71% 27,51% 24,00% 23,00%  25,72% 
dev.st 

 
9934,39% 9909,10% 10259,26% 10097,36% 12467,51% 13758,48%  11171,28% 

   

    
   

media 
 

42,04% 43,84% 50,12% 48,29% 47,58% 49,13%  46,81% 
dev.st 

 
8830,16% 9092,74% 2556,57% 5559,58% 11087,93% 5668,45%  7671,84% 

         
-- 

media 
 

12,84 13,00 14,25 14,89 14,99 14,22  14,03 

dev.st 
 

1182,39 1284,68 1495,01 1142,80 1372,76 1447,11  1327,06 
    

    
   

media 
 

10,81% 11,73% 13,56% 13,10% 12,24% 11,55%  12,14% 
dev.st 

 
554,40% 1932,04% 521,41% 630,46% 608,33% 697,52%  963,12% 

    
-- 

media 
 

5,63 7,40 10,79 7,48 8,23 9,99  7,88 
dev.st 

 
295,42 289,39 253,55 317,76 402,27 295,57  312,38 

    
-- 

media 
 

3,71 3,79 3,66 3,66 3,74 3,68  3,70 
dev.st 

 
4,85 5,52 5,30 5,15 5,30 5,70  5,31 

    
      

dd 

media 
 

81,06 75,15 86,44 73,12 73,041 84,01  78,80 

dev.st 
 

669889,36 710112,04 703559,82 629301,22 766711,00 718575,04  700870,59 

   

   
  

-- 

media 
 

0,52 0,75 1,13 1,03 1,20 1,50  0,99 

dev.st 
 

53,70 63,30 72,86 57,93 73,67 70,20  65,71 

      
% 

media 
 

133,09% 121,01% 123,60% 100,60% 131,10% 147,62%  127,46% 
dev.st 

 
477,03% 437,55% 457,51% 467,01% 466,45% 496,79%  467,36% 

   

    
 

media 
 

4,30% 5,27% 6,92% 7,26% 7,85% 9,39%  6,85% 
dev.st 

 
3740,50% 3477,04% 964,24% 1730,44% 1678,19% 3266,20%  2691,27% 

   
        

   

  
  

media 
 

14,96% 19,28% 21,43% 24,36% 26,04% 31,50%  23,11% 
dev.st 

 
8334,39% 12670,26% 10250,72% 12472,71% 2920,39% 4504,24%  9310,18% 

    
-- 

media 
 

1,36 1,67 1,65 1,33 1,50 2,77  1,57 
dev.st 

 
1,91 2,44 2,28 1,98 1,96 1,81  2,08 

  

   
   

media 
 

30,59% 28,14% 14,90% 13,04% 14,35% 19,21%  18,82% 
dev.st 

 
884,21% 773,51% 633,24% 610,40% 766,81% 710,83%  736,27% 

    
% 

media 
 

9,41% 6,65% 4,13% 6,17% 5,64% 4,65%  6,02% 
dev.st 

 
2214,30% 1832,01% 1629,19% 1634,25% 2636,01% 3851,75%  2427,88% 

       
% 

media 
 

14,73% 11,77% 10,55% 10,97% 10,31% 10,75%  11,43% 

dev.st 
 

2316,69% 1915,46% 1684,49% 1628,69% 2549,74% 4728,24%  2688,93% 

    
% 

media 
 

15,10% 9,68% 4,52% 9,38% 8,45% 4,87%  8,53% 
dev.st 

 
310,63% 389,20% 416,13% 362,99% 278,13% 433,51%  369,28% 

    
% 

media 
 

4,97% 3,70% 2,63% 3,79% 3,37% 2,82%  3,55% 
dev.st 

 
193,63% 1967,98% 187,98% 1008,59% 633,50% 628,65%  979,73% 

  

  
   

media 
 

141,79% 134,82% 127,69% 132,98% 130,89% 128,65%  132,64% 

dev.st 
 

1776,92% 1595,25% 1891,51% 1776,95% 2090,68% 2780,07%  2022,25% 

  

  
   

media 
 

377,98% 249,20% 254,64% 400,37% 299,43% 156,53%  275,34% 
dev.st 

 
3588698,47% 3243110,12% 3174863,67% 3245731,97% 4298486,13% 3384853,63%  3507585,62% 

    

    
   

media 
 

7,47% 5,61% 6,18% 6,09% 7,85% 6,68%  6,66% 
dev.st 

 
192,26% 4252,76% 180,56% 913,10% 629,79% 599,38%  1814,02% 

    

    
   

media 
 

2,68% -0,74% 1,66% 1,76% 2,81% 2,54%  1,79% 
dev.st 

 
371,59% 751,45% 509,75% 1004,79% 665,98% 720,58%  699,42% 

      media 
 

29,91% 30,01% 34,14% 25,87% 28,02% 36,31%  30,26% 

 
dev.st 

 
515,53% 552,21% 518,17% 782,33% 472,98% 684,87%  597,78% 
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2.2.4 Alcune considerazioni sui dati aggregati 

Nelle Tabelle seguenti osserviamo i dati aggregati delle 16.185 imprese francesi non 

anomale. In particolare, vengono esposti prima i dati relativi a Stato Patrimoniale e 

Conto Economico Riclassificati64 (rispettivamente Tabelle 2.6 e Tabella 2.7) e –

successivamente  gli Indici calcolati sui dati aggregati (Tabella 2.8). 

 
 
 

                                                      
64

 La riclassificazione è fatta seguendo lo schema finanziario, per lo Stato Patrimoniale e a valore 
aggiunto per il Conto Economico. Le voci di bilancio utilizzate sono quelle contenute nel database Orbis, 
per questo motivo possono essere in alcune parti differenti dalla riclassificazione “classica”. 
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Tabella 2.6 -  Stato patrimoniale con dati aggregati – Imprese non anomale 

Stato Patrimoniale 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Totale 
immobilizzazioni 

190.398.040.478 198.319.452.162 210.374.971.779 214.148.274.347 223.789.903.024 228.362.205.526 232.282.819.771 

Totale 
immobilizzazioni 
immateriali 

19.777.084.129 21.733.769.176 23.554.346.817 24.516.361.515 26.202.054.979 27.757.032.807 27.435.179.074 

Totale 
immobilizzazioni 
materiali 

69.180.076.433 73.010.798.033 77.161.043.958 78.159.085.715 79.478.382.227 81.882.651.216 83.862.866.407 

Totale 
immobilizzazioni 
finanziarie 

101.440.879.916 103.574.884.953 109.659.581.005 111.472.827.117 118.109.465.815 118.722.521.503 120.984.774.293 

Attivo circolante  
(+ ratei e risconti)  

200.091.070.477 218.523.907.181 238.282.599.435 236.298.889.314 240.079.222.614 244.787.539.688 244.466.356.978 

Totale rimanenze 26.961.000.134 29.618.346.634 29.717.586.181 28.922.135.990 30.878.731.089 33.706.641.299 32.340.996.205 

Crediti Vs clienti  78.840.742.205 82.972.260.950 83.780.565.042 83.453.889.422 90.254.872.586 86.732.638.497 85.078.872.702 

Altri crediti correnti 94.289.328.138 105.933.299.597 124.784.448.212 123.922.863.902 118.945.618.939 124.348.259.892 127.046.488.071 

Disponibilità liquide 35.162.775.809 35.234.076.010 35.709.444.914 37.267.090.537 40.077.182.591 35.886.669.683 35.294.360.633 

Totale attivo 390.778.445.079 417.057.553.865 448.874.235.530 450.697.069.728 464.158.445.222 473.662.644.510 477.097.510.747 

        

Patrimonio Netto 119.159.693.891 131.783.012.693 136.641.924.303 134.661.839.774 135.777.131.633 144.535.886.845 145.930.047.614 

Capitale sociale 50.632.713.405 53.059.038.106 54.985.741.906 54.025.606.252 54.415.990.572 53.424.444.138 53.426.636.362 

Altre voci di 
patrimonio netto 

68.526.980.486 78.723.974.587 81.656.182.397 80.636.233.522 81.361.141.061 91.111.442.707 92.503.411.252 

Passività non correnti 84.963.799.161 81.608.137.073 88.393.590.205 89.548.292.146 100.711.282.208 115.561.083.086 121.160.765.443 

Debiti a lungo 
termine 

35.530.113.583 34.394.722.629 39.428.748.489 44.090.544.832 43.535.093.573 63.247.489.756 80.277.294.303 
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Altre passività non 
correnti 

49.433.685.578 47.213.414.444 48.964.841.716 45.457.747.314 57.176.188.635 52.313.593.330 40.883.471.140 

Totale fondi rischi 28.349.812.461 25.891.861.445 27.847.411.284 29.183.204.142 33.852.742.466 29.236.680.387 30.347.796.722 

Passivo corrente 186.366.302.801 203.445.394.827 223.619.600.157 226.235.956.331 227.451.542.702 212.848.595.110 209.588.732.996 

Debiti a breve 36.018.289.421 45.294.762.794 60.262.099.010 54.254.738.351 56.329.947.381 25.662.160.541 18.803.605.847 

Debiti Vs fornitori 60.465.028.709 63.312.201.546 60.289.658.522 58.451.274.678 62.663.937.184 66.185.749.762 63.996.805.403 

Altre passività 
correnti 

89.882.984.671 94.838.430.487 103.067.842.625 113.529.943.302 108.457.658.137 121.000.684.807 126.788.321.746 

Totale passivo 390.778.118.381 417.057.246.152 448.874.666.048 450.696.744.322 464.158.305.992 473.666.914.138 477.399.819.075 

CCNC 45.336.713.630 49.278.406.038 53.208.492.701 53.924.750.734 58.469.666.491 54.253.530.034 53.423.063.504 

CCN  13.721.555.673 15.076.854.053 14.660.785.175 10.061.936.492 12.628.974.839 31.958.814.899 36.110.998.587 

Enterprise value  147.022.158 238.814.124 156.576.761 74.694.329 281.356.671 130.192.243 316.318.023 

        

Numero di dipendenti 4.104.894 314.540.755 326.108.056 306.642.007 319.990.753 338.639.799 336.017.363 

        

PFN  29.293.239.696 42.687.789.966 59.206.795.855 56.184.046.510 57.616.212.974 53.024.241.883 60.505.942.788 

CIT  203.800.801.967 214.467.996.541 229.514.321.894 233.652.771.342 246.186.221.814 245.471.074.961 247.832.194.056 

 
Tabella 2.7 -  Conto economico con dati aggregati – Imprese non anomale 

Conto Economico 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Totale valore della 
produzione 

394.266.903.480 429.463.810.313 444.752.700.440 400.290.977.702 432.300.040.364 463.847.694.024 460.333.653.441 

Ricavi vendite e 
prestazioni 

377.123.057.808 401.915.108.849 419.630.939.297 376.101.201.704 406.559.408.497 436.654.142.203 434.779.325.498 

Proventi da 
esportazioni 

56.649.924.008 56.712.581.565 70.914.948.737 56.990.304.340 74.181.369.914 65.678.482.403 62.594.999.957 
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Costo acquisto materie 
prime 

152.676.322.666 162.780.600.038 175.480.529.904 142.355.775.988 161.724.228.184 182.544.880.759 179.043.996.246 

Costi ricerca e sviluppo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Valore Aggiunto 98.787.303.560 109.679.040.211 107.193.250.205 103.205.779.035 110.695.454.504 114.590.127.505 113.970.705.440 

Costo del lavoro 71.260.870.985 76.449.430.538 80.314.469.360 80.333.448.747 82.817.253.673 86.669.912.547 88.508.633.245 

MOL/EBITDA 27.526.432.575 33.229.609.673 26.878.780.845 22.872.330.288 27.878.200.831 27.920.214.958 25.462.072.195 

Totale ammortamenti 
e svalutazioni 

12.102.939.906 13.200.362.077 13.836.234.929 13.389.745.337 13.279.350.677 13.670.119.723 14.578.790.503 

Risultato operativo 15.423.492.669 20.029.247.596 13.042.545.916 9.482.584.951 14.598.850.154 14.250.095.235 10.883.281.692 

Proventi da 
partecipazioni 

15.858.053.914 23.437.234.209 35.871.209.458 19.803.504.781 19.253.415.095 20.355.461.353 17.158.627.958 

Oneri finanziari - 
utili/perdite su cambi 

13.153.317.783 15.608.238.900 29.642.706.733 15.893.912.944 15.366.562.181 17.093.505.893 14.746.212.375 

Totale Oneri finanziari 6.052.332.200 7.517.382.300 7.110.470.999 5.243.022.460 5.253.044.306 6.257.515.277 8.323.923.176 

Totale proventi e oneri 2.892.241.595 7.752.820.281 6.058.295.965 3.689.890.385 3.765.660.946 3.161.503.502 2.200.185.469 

Risultato prima delle 
imposte 

18.315.734.264 27.782.067.877 19.100.841.881 13.172.475.336 18.364.511.100 17.411.598.737 13.083.467.161 

Imposte sul reddito 4.907.569.262 5.986.195.907 4.291.892.446 3.276.880.287 4.038.467.281 4.065.527.723 4.248.826.510 

Risultato gestione 
ordinaria 

13.408.165.002 21.795.871.970 14.808.949.435 9.895.595.049 14.326.043.819 13.346.071.014 8.834.640.651 

Proventi straordinari 17.128.245.298 11.188.688.732 12.167.449.609 12.494.708.049 13.997.565.919 12.319.987.617 15.262.747.739 

Oneri straordinari 17.824.422.425 14.189.185.783 14.857.818.540 17.175.989.631 15.838.164.077 14.675.087.656 16.972.910.208 

Totale proventi/oneri 
straordinari 

-685.427.903 -3.001.406.560 -2.707.720.404 -4.681.281.591 -1.839.560.273 -2.353.283.367 -1.710.204.968 

Utile/Perdita di 
esercizio 

12.836.589.464 18.948.223.378 12.319.850.313 5.442.636.566 12.606.100.220 11.079.189.551 7.336.495.058 
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Margine di 
contribuzione 

25,06% 25,54% 24,10% 25,78% 25,61% 24,70% 24,76% 

FCFC EUR n.a. 29.287.917.265 22.948.694.182 22.156.072.255 23.333.285.074 32.136.351.415 26.292.538.725 

FCFI  n.a. 5.278.950.393 1.780.715.312 9.616.442.769 3.637.722.000 9.097.817.221 10.658.176.258 

FCFO  n.a. 8.528.484.041 -3.566.032.735 4.489.463.957 3.500.957.082 10.736.167.593 5.563.482.374 

FCFD  n.a. -20.911.932.570 -23.629.476.888 -2.220.273.115 -6.685.210.770 -1.665.544.186 -
15.805.624.081 

FCFE  n.a. -31.571.542.180 -17.178.761.923 -3.462.552.037 -
13.721.392.079 

-
19.837.944.763 

-8.730.655.827 

CRED dd n.a. 138,77 128,55 152,23 136,67 128,82 132,70 

DEBD dd n.a. 68,76 68,43 76,25 73,33 69,64 68,11 

Cash flow 24.899.471.363 29.886.067.743 25.590.940.903 17.683.166.097 25.518.326.335 24.112.142.221 21.203.428.003 
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Tabella 2.8 -  Indici di bilancio con dati aggregati – Imprese non anomale 

Indici 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

AC/IMM 110,19% 113,27% 110,34% 107,28% 107,19% 105,25% 

AC/PC 107,41% 106,56% 104,45% 105,55% 115,01% 116,64% 

CCNC/IMM 24,85% 25,29% 25,18% 26,13% 23,76% 23,00% 

IMM/FATT 45,26% 45,95% 53,03% 50,65% 48,74% 50,03% 

VITAIMM 14,72 14,77 15,85 16,49 16,54 15,80 

CCNC/FATT 11,02% 11,52% 13,38% 13,00% 12,15% 11,70% 

GLO 5,48 8,22 10,88 7,58 8,04 10,47 

GLP 4,08 4,33 4,04 4,06 4,22 4,21 

DEBD - 
CRED 

70,01 60,12 75,98 63,34 59,18 64,58 

PFN/MOL 1,08 1,90 2,52 2,04 1,98 2,23 

DEBLT 81% 67% 78% 76% 119% 133% 

PFN/FATT 8,38% 11,46% 14,41% 13,16% 11,93% 12,33% 

PFN/PN 32,39% 43,33% 41,72% 42,43% 36,69% 41,46% 

GLF 1,60 2,20 2,24 1,56 1,78 4,25 

OF/PFN 20,89% 13,96% 9,09% 9,23% 11,31% 14,66% 

ROI 9,58% 5,88% 4,09% 6,08% 5,80% 4,41% 

ROIbis 14,62% 12,06% 10,22% 10,80% 10,21% 10,88% 

ROE 15,10% 9,18% 4,01% 9,32% 7,90% 5,05% 

ROS 4,66% 2,93% 2,37% 3,38% 3,07% 2,36% 

VA/CL 143,47% 133,47% 128,47% 133,66% 132,21% 128,77% 

RO/OF 266,44% 183,43% 180,86% 277,91% 227,73% 130,75% 

FCFC/FATT 6,82% 5,16% 5,53% 5,40% 6,93% 5,71% 

FCFO/FATT 1,99% -0,80% 1,12% 0,81% 2,31% 1,21% 

TAX 29,89% 32,91% 34,56% 27,66% 28,53% 39,04% 

 
Considerando i dati aggregati è interessante notare come, nonostante il periodo 

analizzato sia quello più duramente colpito dalla crisi economica, le imprese 

francesi siano state in grado di ridurre l’indebitamento a breve termine e di 

puntare, invece, sull’indebitamento a lungo termine. Tale osservazione è 

possibile attraverso una valutazione dello stato patrimoniale, ma anche con la 

lettura dell’indice di bilancio DEBLT (dato dal rapporto fra i Debiti a lungo 
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termine e la Posizione Finanziaria Netta) è possibile vedere che, nel corso degli 

anni, tale rapporto è aumentato sempre di più;  ciò è dovuto proprio all’aumento 

dei debiti a lungo termine e alla diminuzione di quelli a breve, a fronte di un 

andamento costante delle disponibilità liquide,  

Un altro aspetto interessante riguarda il rapporto delle imprese con clienti e 

fornitori: i giorni di dilazione che l’impresa ottiene dai propri fornitori (CRED dd) 

sono molti di più di quelli che l’impresa concede ai propri clienti (DEBD dd); 

questo aspetto si nota direttamente dal valore sempre positivo dell’indice 

          che ha sempre valore positivo; , e ciò indica che le imprese 

riescono ad ottenere condizioni favorevoli dai propri fornitori, le quali 

consentono loro di accumulare liquidità nel breve periodo. Si tratta di una 

particolarità che, invece, si è manifestata in senso opposto in molti paesi europei 

che, in questi anni di crisi, si sono trovati a dover combattere la mancanza di 

liquidità, dovuta ai mancati pagamenti da parte dei clienti, aumentando la 

necessità di ottenere credito dalle istituzioni finanziarie. 

Un’altra particolarità si nota nell’ambito della tassazione: osservando il conto 

economico aggregato, il livello della tassazione resta costante negli anni, 

nonostante l’utile prima delle imposte fluttui considerevolmente. Questo 

fenomeno può essere spiegato dalla presenza di agevolazioni fiscali per le 

imprese: la regione dell’Île De France, nello specifico, è la prima regione europea 

per gli investimenti in ricerca e sviluppo negli ambiti di cancerologia, nano 

scienze e sviluppo sostenibile65. In Francia le imprese che intraprendono 

investimenti in R&S beneficiano, dall’anno 2009, di un credito d’imposta del 30% 

per spese fino a 100 milioni di euro e del 5% per importi superiori. Tale beneficio 

è stato dato anche alle PMI a partire dall’anno 201366. 

Infine, è  possibile vedere come, tra gli indici di bilancio ci sia una crescita del 

grado di leva operativa (GLO) a fronte di una stabilità del grado di leva di prezzo 

                                                      
65

 Per maggiori informazioni si veda l’articolo L’Île-de-France al centro dell’innovazione disponibile 
sul sito www.france.fr/it/parigi-e-dintorni/lile-de-france-al-centro-dellinnovazione.html. 
66

 Per un quadro più dettagliato si veda l’articolo Il credito d’imposta per la ricerca disponibile sul 
sito www.france.fr/it/intraprendere-una-nuova-attivita-e-avere-successo-francia/il-credito-
dimposta-la-ricerca.html. 
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(GLP); in questo caso possiamo dire che il rischio operativo per le imprese 

francesi è dato dal GLO, e cioè che queste basano la propria crescita sulla 

variazione delle quantità vendute, e non sulla variazione di prezzo. Di 

conseguenza, una variazione in diminuzione delle quantità vendute 

comporterebbe maggiori rischi rispetto a una variazione del prezzo di vendita. 

Possiamo concludere che, nel periodo considerato, la crescita degli investimenti, 

soprattutto in ricerca e sviluppo, ha fatto aumentare il livello di indebitamento a 

lungo termine delle imprese francesi che sono state caratterizzate, quindi, da 

una maggiore incidenza dei costi fissi ottenendo un livello di GLO più elevato. Per 

questo, quindi, hanno puntato a un miglioramento della produttività al fine di 

generare margini.  

 

2.2.5 Analisi delle regressioni 

Le prime analisi effettuate attraverso le regressioni sono state eseguite per 

valutare le eventuali relazioni esistenti tra scelte di investimento e scelte di 

finanziamento con gli indicatori di rischio67. 

Per valutare le decisioni di investimento è stata usata come variabile dipendente 

la redditività del capitale investito    , mentre per valutare le decisioni relative 

alle scelte di finanziamento sono state utilizzate due ulteriori variabili dipendenti, 

il livello di indebitamento assoluto          e il livello di indebitamento 

relativo        . 

Per ognuna delle variabili dipendenti sono state effettuate tre diverse regressioni 

aventi come variabili indipendenti gli altri indici di bilancio considerati indicatori 

di rischio. 

Prima di effettuare qualsiasi analisi è stato effettuato un test sulla 

multicollinearità: quando si  effettuano regressioni multivariate esiste la 

possibilità che le variabili indipendenti (  ) siano fortemente correlate tra loro; in 

                                                      
67

 Per svolgere le analisi statistiche è stato utilizzato il software Eviews. 
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tal caso l’R2 della regressione68, che indica la bontà esplicativa del modello, 

potrebbe essere sospettosamente alto rivelando un’ottima bontà del modello, 

anche se in realtà non lo è. Il valore elevato dell’R2 sarebbe dovuto, in buona 

parte, dalla presenza di due o più variabili esplicative aventi lo stesso contenuto 

informativo. 

Per verificare la presenza di questa correlazione è stato utilizzato il metodo dei 

VIF (Variance Inflactionary Factor): si tratta di fatto di una formula (vedi 

equazione 2.2) che calcola se e quanto le variabili esplicative sono correlate tra 

loro. 

     
 

    
 

equazione 2.2 

dove R2 è il coefficiente di determinazione della regressione considerata. 

Dall’analisi sono state eliminate, una alla volta, le variabili aventi VIF uguale o 

superiore a 5, valore che indica una forte correlazione69. 

Ogni volta che è stata eliminata una variabile a causa del suo elevato VIF, è stata 

effettuata nuovamente la regressione in oggetto, calcolati ancora i nuovi VIF, 

eliminata la variabile con il valore più elevato (sempre se superiore a 5) e così via 

fino ad avere una regressione in cui i VIF di tutte le variabili fossero inferiori a 5. 

Nel caso specifico della Francia, sono stati eliminati dalle analisi gli indici 

    
      e     

     : questi apportavano lo stesso contenuto 

informativo dato dal    . 

Per ognuna delle tre variabili dipendenti    ,          e        sono state, 

quindi, studiate le seguenti tre regressioni: 

                                                      
68

 “L’R-squared (detto anche coefficiente di determinazione) rappresenta un indicatore che, 
partendo dalla retta di regressione, sintetizza in un unico valore di quanto la grandezza analizzata 
si discosta mediamente da tale retta. L’R-squared può assumere valori compresi fra 0 e 1. Se è 
pari a 1 allora esiste una perfetta relazione lineare fra il fenomeno analizzato e la sa retta di 
regressione. Se pari a 0 non esiste alcuna relazione lineare fra le due variabili mentre i valori 
compresi fra 0 e 1 forniscono una indicazione sulla efficacia della retta di regressione di 
sintetizzare l’oggetto dell’analisi.” Definizione tratta dal sito www.tradepedia.it. 
69

 Dal punto di vista aziendalistico, le variabili che possiedono maggiore R
2
 sono quelle che 

spiegano in maniera più esaustiva le caratteristiche tipiche dell’impresa. Dal punto di vista 
statistico, però, la presenza di queste variabili nelle analisi porta a significati scorretti. 
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Regressione A:                          

Regressione B:                                     

Regressione C:                                     

 

La Regressione A studia il legame delle scelte di investimento e di quelle di 

finanziamento con i rischi che l’impresa sta correndo nel momento in cui tali 

scelte vengono effettuate. 

La Regressione B, invece, aggiunge alla componente attuale anche una 

componente autoregressiva70 della variabile dipendente (      ): in questo senso 

si intende che le scelte finanziarie e di investimento, oltre ad essere influenzate 

dalle variabili di rischio attuali, sono anche influenzate dalle scelte effettuate in 

passato. 

La Regressione C, infine, include, oltre alle variabili di rischio attuali, anche 

un’influenza data dai rischi del passato (      ). 

Nella Tabella 2.9 si leggono gli R2 aggiustati relativi alle regressioni con le tre 

diverse variabili dipendenti. 

Nelle Tabelle da 2.10 a 2.12 si trovano, invece, alcuni estratti degli output delle 

regressioni che verranno di seguito commentati (gli output completi sono 

riportati nell’Appendice A). 

 

Tabella 2.9 -  R2 aggiustato per le regressioni A, B e C 

 Dependent Variable 

       
         

    

Regressione A - 0,000317 0,420431 - 0,000306 

Regressione B - 0,003776 0,428397 0,000181 

Regressione C - 0,000731 0,441967 - 0,000780 

 

 

                                                      
70

“Il modello statistico autoregressivo mette in relazione il valore presente di una variabile con i 
suoi valori ritardati per tenere conto della possibile dipendenza statistica tra osservazioni 
corrispondenti a istanti diversi”, Dizionario di Economia e Finanza, Treccani, 2012. 
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Tabella 2.10 -  Regressione A, variabile dipendente ROI (estratto dall’output totale) 

Regression A – Dependent Variable: ROI 

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 0,037319 0,090552 0,412123 0,680251 

     

R-squared 0,000076 Adjusted R-squared -0,000317 

 

Tabella 2.11 -  Regressione B, variabile dipendente ROI (estratto dall’output totale) 

Regression B – Dependent Variable: ROI 

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 0,044146 0,093898 0,470150 0,638250 

ROI(-1) -0,063335 0,004763 -13,296341 0,000000 

     

R-squared 0,004271 Adjusted R-squared 0,003776 

 

Tabella 2.12 -  Regressione C, variabile dipendente ROI (estratto dall’output totale) 

Regression C – Dependent  Variable: ROI 

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 0,035874 0,117052 0,306483 0,759239 

RO_OF(-1) -0,000009 0,000003 -2,555988 0,010592 

     

R-squared 0,000305 Adjusted R-squared -0,000731 

 

Per quanto riguarda le scelte di investimento, l’R2 aggiustato è molto basso in 

tutte e tre le regressioni, statisticamente ciò significa che le variabili indipendenti 

immesse nella regressione non sono in grado di spiegare l’andamento della 

variabile dipendente.  

Osservando gli output nelle Tabelle 2.10, 2.11 e 2.12, inoltre, non troviamo 

alcuna variabile significativa legata al ROI, eccetto nella regressione B, in cui 

esiste un legame negativo tra scelte di investimento passate e scelte attuali e 
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nella regressione C, in cui c’è un ulteriore legame negativo tra le scelte di 

investimento attuali e l’impatto degli oneri finanziari sul reddito operativo degli 

anni precedenti. 

In ogni caso queste considerazioni hanno scarsa validità essendo l’R2 vicino o al di 

sotto dello 0. Tali regressioni, quindi, non risultano  statisticamente significative. 

Questo significa, dal punto di vista aziendale, che gli indicatori di rischio 

dell’impresa non impattano in alcun modo sul ROI: le scelte di investimento 

effettuate dagli imprenditori sono indifferenti al rischio. 

Per quanto riguarda, invece, le decisioni finanziarie, tutte e tre le regressioni per 

   
      hanno un R2 aggiustato elevato. Per questo sono stati valutati anche 

altri tre indici per capire quale modello meglio spiegasse la relazione fra rischi e 

indebitamento assoluto: l’Akaike Information Criterion, lo Schwarz Criterion e 

l’Hannan-Quinn Criterion. Questi tre coefficienti, infatti, permettono di 

confrontare modelli differenti e di stimare quello con il migliore contenuto 

informativo: sono preferibili valori bassi dei coefficienti, indicatori del modello 

avente la somma degli errori al quadrato più piccola. 

 

Tabella 2.13 -  Regressioni A, B, C – Coefficienti per la stima della bontà del modello 

Dependent Variable: 
PFN_FATT 

Reg. A Reg. B Reg. C 

    Akaike info criterion 8,004247 8,184147 8,210348 

    Schwarz criterion 8,007889 8,188685 8,218977 

    Hannan-Quinn criterion. 8,005387 8,185580 8,213080 

 

Vedendo, perciò, l’estratto dalle regressioni alla Tabella 2.13 notiamo che il 

modello che meglio spiega questo legame è quello della regressione A: questo 

significa che le decisioni di finanziamento prese dalle banche sono influenzate 

dai rischi aziendali, e nello specifico dai rischi aziendali attuali (output completo 

in Appendice A). 

Sempre con riguardo alla regressione A, lo studio delle variabili significative ci 

permette di ottenere maggiori informazioni sui criteri che le banche utilizzano 
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per finanziare le imprese (vedi estratto alla Tabella 2.14, l’output completo si 

trova in Appendice A). 

Tabella 2.14 -  Regressione A, variabile dipendente PFN/FATT (estratto dall’output 

totale) 

Regression A – Dependent Variable: PFN_FATT 

     

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. 

     

C -0,306369 0,075532 -4,056181 0,000050 

CCNC_FATT 2,691742 0,051695 52,070070 0,000000 

CCNC_IMM -0,002212 0,000953 -2,321748 0,020250 

GLO_N -0,000625 0,000205 -3,044090 0,002335 

IMM_FATT -0,181988 0,001113 -163,549914 0,000000 

ROS -0,204570 0,010547 -19,396822 0,000000 

TAX -0,028082 0,011618 -2,417029 0,015651 

VITA_IMM 0,000210 0,000064 3,249730 0,001156 

     

R-squared 0,420658 Adjusted R-squared 0,420431 

 

In particolare notiamo che la relazione positiva con l’influenza più forte 

sull’indebitamento assoluto è data dall’indice     
      (intensità assoluta 

del circolante), questo indica che alle imprese francesi viene finanziato 

principalmente il circolante e questo è confermato anche dal legame negativo 

con l’indice    
     : a parità di fatturato, infatti, le banche preferiscono le 

imprese che investono meno in immobilizzazioni e più in capitale circolante. 

Per quanto riguarda, invece, le regressioni B e C possiamo ripetere le stesse 

considerazioni, anche se nella regressione C le relazioni sono invertite se si 

considera il passato (CCNC/FATT-1, IMM/FATT-1, ROS-1, VITAIMM-1): 

probabilmente i rischi passati incidono sotto forma di correzione delle scelte 

effettuate dalle banche, ma bisogna sottolineare la scarsa rilevanza di questi 

indicatori “passati”, considerando che la loro introduzione nella regressione e 

quindi nella valutazione delle scelte di finanziamento non migliora la bontà 

esplicativa del modello: l’R2 aggiustato nella regressione C, infatti, aumenta 

rispetto alla regressione A, ma in maniera marginale (vedi Tabelle 2.15 e 2.16). 
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Tabella 2.15 -  Regressione B, variabile dipendente PFN/FATT (estratto dall’output totale) 

Regression B – Dependent Variable: PFN_FATT 

     

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob.   

     

C -0,327951 0,090724 -3,614808 0,000301 

PFN_FATT(-1) 0,090475 0,007535 12,007326 0,000000 

CCNC_FATT 2,733348 0,057113 47,858969 0,000000 

CCNC_IMM -0,002395 0,001205 -1,987360 0,046889 

GLO_N -0,000731 0,000240 -3,049633 0,002293 

IMM_FATT -0,184381 0,001222 -150,928367 0,000000 

ROS -0,213803 0,011563 -18,490593 0,000000 

TAX -0,033070 0,013264 -2,493153 0,012665 

     

R-squared 0,428683 Adjusted R-squared 0,428397 

 

Tabella 2.16 -  Regressione C, variabile dipendente PFN/FATT (estratto dall’output totale) 

Regression B – Dependent  Variable: PFN_FATT 

     

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob.   

     

C -0,544243 0,107169 -5,078366 0,000000 

CCNC_FATT 2,673146 0,058552 45,654443 0,000000 

CCNC_FATT(-1) -0,577308 0,058995 -9,785753 0,000000 

GLO_N -0,000780 0,000256 -3,047061 0,002312 

IMM_FATT -0,205187 0,001399 -146,624823 0,000000 

IMM_FATT(-1) 0,438485 0,013287 33,000736 0,000000 

ROS -0,223240 0,011721 -19,046417 0,000000 

ROS(-1) 0,831103 0,075756 10,970723 0,000000 

TAX -0,034069 0,013636 -2,498354 0,012481 

VITA_IMM(-1) -0,000342 0,000117 -2,915776 0,003550 

     

R-squared 0,442513 Adjusted R-squared 0,441967 

 

Poco si può dire, infine, sul legame tra profili di rischio e indebitamento relativo 

(      ) non vi è, infatti, alcun legame significativo con gli indici, eccetto per la 

regressione C in cui esiste un legame negativo fra la redditività dell’equity e le 
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scelte di finanziamento. In tutte e tre le regressioni, comunque, l’R2 normale e 

aggiustato sono molto vicini allo zero, dimostrando un’inesistente capacità 

esplicativa del modello (vedi Tabelle 2.17, 2.18 e 2.19). 

 

Tabella 2.17 -  Regressione A, variabile dipendente PFN/PN (estratto dall’output totale) 

Regression A – Dependent Variable: PFN_PN 

     

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. 

     

C 0,815306 0,438402 1,859722 0,062931 

     

R-squared 0,000086 Adjusted R-squared -0,000306  

 

Tabella 2.18 -  Regressione B, variabile dipendente PFN/PN (estratto dall’output 

totale) 

Regression B – Dependent Variable: PFN_PN 

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 0,737517 0,516998 1,426539 0,153720 

PFN_PN(-1) 0,025266 0,005035 5,018158 0,000001 

     

R-squared 0,000678 Adjusted R-squared 0,000181 

 

Tabella 2.19 -  Regressione C, variabile dipendente PFN/PN (estratto dall’output totale) 

Regression C – Dependent Variable: PFN_PN 

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 0,692343 0,645492 1,072582 0,283465 

ROE(-1) -0,269996 0,114747 -2,352959 0,018630 

     

R-squared 0,000256 Adjusted R-squared -0,000780 

 

In questa prima fase di analisi si può, quindi, dedurre che il sistema francese è 

basato su un’efficiente ripartizione dei rischi: gli investitori nelle valutazioni delle 

dinamiche aziendali e nelle conseguenti decisioni di finanziamento sono 
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indifferenti al rischio (non esiste infatti legame fra la redditività degli 

investimenti e gli indicatori di rischio). Le banche, invece, si assumono parte dei 

rischi al fine di sostenere il sistema produttivo, esse infatti si basano sui rischi 

attuali dell’impresa per effettuare le proprie decisioni finanziarie (il livello di 

indebitamento assoluto è influenzato dai rischi patiti dall’impresa al momento 

attuale). La cosiddetta risk aversion, quindi, esiste solo dalla parte passiva della 

banca (scelte di finanziamento) e non da quella attiva degli imprenditori (scelte 

di investimento).  

Da queste considerazioni possiamo dedurre che la Francia è basata su un sistema 

che possiamo definire “perfetto”, che gode, per dirlo con le parole di Fisher, di 

un’efficienza in forma forte: vi è perfetta separazione tra le scelte di 

investimento e quelle di finanziamento. 

Questa valutazione è stata svolta anche per gli altri stati considerati 

nell’implementazione europea del modello svolta da Rating Integrato71, sono 

stati individuati tre cluster tra i quali dividere i paesi europei studiati, basandosi 

sulle forme di efficienza riscontrate: 

- Efficienza in forma forte: Francia e Ungheria. Le decisioni finanziarie sono 

fortemente correlate con i rischi attuali dell’impresa, mentre le decisioni 

di investimento sono indipendenti da questi; 

- Efficienza in forma debole: Polonia e Repubblica Ceca. Le decisioni 

finanziarie e quelle di investimento sono legate ai rischi passati 

dell’impresa; 

- Mancanza di efficienza: Italia, Spagna e Slovacchia. Non vi è alcuna 

correlazione con i rischi dell’impresa: le decisioni finanziarie e quelle di 

investimento sono legate solamente alle decisioni prese nel passato. 

 

Successivamente sono state studiate altre cinque regressioni al fine di spiegare in 

maniera più approfondita le scelte di investimento. Queste analisi sono state 

                                                      
71

 Per una visione dell’analisi sugli altri Paesi si rimanda a Guido Max Mantovani, Mattia 
Mestroni, Elisabetta Basilico, What is worth more for the merit of credit of Private Companies? 
Evidence from the credit system in Europe, ssrn.com/abstract=2446087, 2014. 
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svolte per trovare quale modello meglio spiega la relazione fra la redditività delle 

imprese francesi e i loro rischi. 

In questo caso, quindi, la variabile dipendente utilizzata è il     e le variabili 

indipendenti sono varie combinazioni degli indicatori di rischio. 

 

Regressione D:                       

Regressione E:                         

Regressione F:                           

Regressione G:                         

Regressione H:                           

 

La Regressione D studia la redditività dell’impresa al tempo t attraverso gli 

indicatori di rischio, anch’essi relativi al tempo t. Studia, quindi, se il rendimento 

dell’impresa ha relazione diretta con i rischi attuali72. 

La Regressione E, spiega la redditività aziendale come frutto di una serie di rischi 

ereditati dal passato. In questo caso, infatti, gli indici di bilancio, quali indicatori 

di rischio, vengono inseriti unicamente come componente autoregressiva.  

La Regressione F, non considera direttamente il     come variabile dipendente, 

ma considera il                   , inteso come variazione della redditività 

tra l’anno considerato e quello precedente. Questa regressione vuole spiegare la 

variazione futura del     come funzione dei rischi attuali dell’impresa. 

Infine, le Regressioni G ed H spiegano l’impatto sulla redditività dovuto alla 

variazione dei rischi attuali e passati. In particolare anch’esse considerano la 

variazione del     come variabile dipendente, spiegata nel primo caso dalla 

variazione dei rischi attuali e nel secondo dalla variazione dei rischi passati. 

Ognuna di queste regressioni è stata successivamente ripetuta inserendo, tra le 

variabili indipendenti, la componente autoregressiva del     (      ) per 

valutare se le scelte di investimento attuali avessero dei legami con le scelte di 

investimento passate. 

                                                      
72

 Di fatto si tratta della Regressione A avente per variabile indipendente il ROI spiegata 
precedentemente. 
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Nella Tabella 2.20 i principali risultati in termini di R2 aggiustato, nell’Appendice B 

sono, invece, disponibili gli output completi delle regressioni normali e di quelle 

contenenti la componente autoregressiva. 

Tabella 2.20 -  R2 aggiustato per le regressioni D, E, F, G, H. 

 semplice con componente 
autoregressiva 

Regressione D 0,000000 0,000103 

Regressione E 0,000000 0,000103 

Regressione F 0,000000 0,408902 

Regressione G 0,000188 0,307232 

Regressione H 0,000000 0,202761 

 

Osservando gli R2 aggiustati di queste regressioni si nota che quelle “semplici”, 

aventi come variabili indipendenti varie combinazioni di rischio hanno R2 molto 

bassi e nella maggior parte dei casi nulli. Questo significa che non è possibile 

trovare un legame tra queste combinazioni di rischio e le scelte di investimento. 

Per quanto riguarda, invece, quelle che contengono la componente 

autoregressiva, è possibile osservare come l’unica regressione avente un elevato 

R2 sia la F. Questo risultato conferma quello trovato precedentemente nelle 

regressioni A, B e C: i rischi che l’impresa patisce oggi, impattano sul rendimento 

di domani. Osserviamo, comunque, che l’unica variabile che rimane significativa 

in questa regressione è la componente autoregressiva, quindi il rendimento di 

domani dell’impresa è influenzato da quello di oggi. 

Questa regressione, verrà utilizzata per il calcolo del rating, oggetto del paragrafo 

successivo. 
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2.3 Il Rating: il caso Francese 

2.3.1 Il rating secondo Rating Integrato 

Al fine di calcolare il rating delle imprese manifatturiere francesi basato 

sull’equivalente confidente e per poterlo poi confrontare con le evidenze 

derivanti dall’applicazione dei principi di Basilea è stato seguito uno schema ben 

preciso. 

È stato calcolato Threshold ROI di ogni singola impresa,d’ora in poi T(ROI), che 

rappresenta il ROI atteso stimato (equazione 2.3). 

                                  

equazione 2.3 

Dove c e      sono i coefficienti significativi della regressione F, valutata come 

la migliore per esprimere le caratteristiche delle imprese francesi.        è 

invece il valore dell’indice della specifica impresa, nell’anno precedente il quale si 

vuole stimare il T(ROI). 

Dopo aver calcolato il T(ROI) per ogni singola impresa per ogni anno, dal 2008 al 

2012, è stata calcolata la media semplice impresa per impresa (equazione 2.4).  

              
        

 
 

 
 

equazione 2.4 

Questo dato indica, in media, la redditività attesa dell’impresa considerata. 

 

La redditività media attesa,             , è stata poi confrontata con la 

redditività media effettiva dell’azienda (vedi equazione 2.5). 

             
       

 
 

 
 

equazione 2.5 

A questo punto è possibile calcolare il rating di ogni singola impresa (vedi 

equazione 2.6). Si tratta di un confronto fra il ROI atteso e quello effettivo, nel 

momento in cui il ROI effettivo supera il ROI atteso, possiamo dire che l’impresa 

è performante perché è riuscita, nel periodo considerato, a rendere di più 

rispetto alle sue potenzialità. Viceversa se il ROI effettivo sarà minore del ROI 
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atteso, allora l’impresa ha avuto minori prestazioni di quelle attese. Nel primo 

caso, il rating dell’impresa è positivo e questa ha diritto ad ottenere maggiori 

risorse finanziarie e condizioni più vantaggiose; nel secondo caso, invece, 

l’impresa riceverà rating negativo e avrà diritto a minori risorse che gli 

costeranno di più in termini di oneri finanziari. 

                                

equazione 2.6 

Nello specifico caso francese il numero di imprese con rating positivo è di 5.742, 

mentre quelle a cui viene attribuito un rating negativo sono 10.439. 

 

2.3.2 Confronto fra rating 

Al fine di valutare se le imprese vengono effettivamente finanziate nel modo 

corretto e se il merito di credito stabilito con i parametri di Basilea rispecchia le 

performance aziendali è stato poi eseguito un controllo incrociato tra i due 

metodi. 

Sono stati messi a sistema i risultati ottenuti con il metodo “Rating Integrato”, 

prima con la quantità di credito che l’impresa ha effettivamente ottenuto in base 

al merito creditizio stabilito da Basilea          e poi con la quantità di oneri 

finanziari che l’impresa ha effettivamente pagato sul credito ricevuto   
    . 

Basandosi sui bilanci a disposizione per gli anni considerati sono stati calcolati la 

media effettiva di credito ottenuto e di oneri finanziari pagati (vedi equazioni 2.7 

e 2.8) e successivamente una cosiddetta “media paese”, detta anche media6, di 

entrambe i dati, quest’ultima è una media complessiva dei dati di tutte le 

imprese in tutti gli anni considerati. 

                  
           

 

 
 

 
 

equazione 2.7 

         
       

    
     

 

 
 

 
 

equazione2.8 
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Anche in questa situazione è stato fatto un confronto fra il credito 

effettivamente ottenuto e quello medio del paese: quando un’impresa ottiene 

una quantità di credito maggiore rispetto a quella media del paese, significa che 

è più performante della media e che, quindi, il suo rating secondo Basilea è 

positivo, viceversa quando il credito ottenuto è minore rispetto alla media del 

paese. 

Le stesse considerazioni, in senso opposto, sono state fatte per quanto riguarda 

gli oneri finanziari corrisposti dalle imprese alle banche: un’impresa con rating 

negativo avrà pagato più oneri finanziari rispetto alla media del paese, essendo 

maggiormente rischiosa, infatti, le banche si saranno tutelate dal rischio di 

insolvenza imponendo condizioni più stringenti, viceversa per le imprese con 

rating positivo. 

Incrociando i risultati ottenuti con il metodo dell’equivalente confidente e queste 

considerazioni fatte sulla base dei principi stabiliti da Basilea si ottengono le 

Tabelle 2.21 e 2.23 (gli stessi risultati in termini percentuali si hanno nelle Tabelle 

2.22 e 2.14). 

 

Tabella 2.21 -  Confronto fra Rating Integrato e Basilea (PFN/FATT) 

   

    
 

                  

 Positivo Negativo 

Positivo 394 2.640 

Negativo 5.284 7.652 

 

Tabella 2.22 -  Confronto fra Rating Integrato e Basilea (PFN/FATT) valori percentuali 

   

    
 

                  

 Positivo Negativo 

Positivo 2% 17% 

Negativo 33% 48% 
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Tabella 2.23 -  Confronto fra Rating Integrato e Basilea (OF/PFL) 

  

   
 

                  

 Positivo Negativo 

Minore 2.540 4.510 

Maggiore 2.113 3.961 

 

 

Tabella 2.24 -  Confronto fra Rating Integrato e Basilea (OF/PFL) valori percentuali 

  

   
 

                  

 Positivo Negativo 

Minore 18% 39% 

Maggiore 15% 28% 

 

Confrontando i risultati ottenuti dall’incrocio tra i due metodi è possibile vedere 

come l’allocazione ottimale del credito non venga raggiunta in buona parte dei 

casi. 

Facendo riferimento alla Tabella 2.21 si nota che per ben 7.924 aziende 

l’allocazione del credito è inefficiente, nello specifico: 

- 2.640 aziende hanno redditività inferiore a quella stimata, ma ottengono 

maggiore credito dalle banche rispetto alla media del paese; 

- 5.284 aziende hanno redditività superiore alla media stimata, ma 

ottengono minore credito rispetto alla media del paese. 

Per 8.046 imprese, invece, l’allocazione del credito è ottimale e coerente, nello 

specifico 394 imprese sono più performanti della media e ottengono più credito, 

mentre 7.652 imprese con scarse performance ottengono anche meno credito 

rispetto alla media del paese. 

Le stesse considerazioni si possono fare con riguardo alla Tabella 2.23, per 6.501 

aziende l’imposizione degli oneri finanziari è coerente: 2.540 imprese hanno 

redditività superiore a quella attesa e ottengono condizioni di pagamento più 

favorevoli (in termini di minori oneri finanziari), viceversa 3.961 imprese con 
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scarsa redditività ottengono crediti a condizioni più onerose (maggiori oneri 

finanziari rispetto alla media). 

Anche in questa situazione, però, si nota un’inefficienza nell’imposizione degli 

oneri finanziari: 

- 5.410 aziende con performance inferiori rispetto alla media riescono ad 

ottenere condizioni di pagamento migliori; 

- 2.113 imprese con redditività superiori alla media, invece, ottengono 

risorse finanziarie a costi troppo elevati rispetto al rischio cui incorre la 

banca. 

Ne deduciamo che, in oltre 50% dei casi il merito di credito su cui si fonda il 

Comitato di Basilea non considera la redditività dell’impresa e nemmeno i suoi 

fattori di rischio. Questo significa che, attualmente, una valutazione su due è 

sbagliata. 

Nello specifico il 17% delle imprese ottiene più credito di quanto ne meriterebbe, 

mentre il 33% delle imprese ne riceve meno, nonostante possegga tutte le 

caratteristiche necessarie per ottenerne di più (vedi Tabella 2.22). 

Ancora il 39% delle imprese ottiene condizioni di finanziamento inferiori rispetto 

al livello di rischio che la banca si accolla finanziandole, e il 15% paga maggiori 

interessi di quanti dovrebbe considerata la sua redditività più che performante 

(vedi Tabella 2.24). 
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2.3.3 Le evidenze del caso italiano 

Riprendendo quanto è stato detto all’inizio del presente capitolo, la prima 

applicazione del modello appena esposto è stata effettuata su un campione di 

circa 5 mila imprese delle regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia 

Giulia. Risulta interessante esporre brevemente i risultati ottenuti da tali 

elaborazioni73. 

A tal fine nelle Tabelle 2.25 e 2.26 possiamo osservare i confronti fra Rating 

Integrato e Basilea per quanto riguarda le imprese italiane (per una migliore 

comprensione data la differenza di numerosità fra le imprese italiane e quelle 

francesi, i risultati vengono esposti in termini percentuali). 

 

Tabella 2.25 -  Confronto fra Rating Integrato e Basilea (PFN/FATT) valori percentuali 

   

    
 

                  

 Positivo Negativo 

Positivo 26% 21% 

Negativo 26% 27% 

 

Tabella 2.26 -  Confronto fra Rating Integrato e Basilea (OF/PFL) valori percentuali 

  

   
 

                  

 Positivo Negativo 

Minore 32% 31% 

Maggiore 20% 17% 

 

Anche in questo caso, come in quello francese notiamo una consistente 

percentuale (46,9%) di allocazione non ottimale delle risorse finanziarie: quasi il 

21% delle imprese è sovra finanziato, riceve cioè maggiore credito di quello che 

meriterebbe rispetto alla relazione tra i propri rischi e la redditività prodotta; più 

del 26% delle imprese, invece, meritevoli di fiducia da parte del sistema bancario 

                                                      
73

 Per una lettura completa dello studio effettuato sulle imprese del Nord est si rimanda a 
Mantovani Guido Max, Mestorni Mattia, Basilico Elisabetta, What is worth more for the merit of 
credit? Evidence from the credit system in the North Eastern Italian District, 
ssrn.com/abstract=2385466, 2014. 
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in relazione alla loro redditività ponderata per i rischi non riceve il credito 

necessario. Nel nostro paese, quindi, si prestano soldi a imprese che non li 

meritano e non li restituiscono nel 21% dei casi, mentre nel 26% si negano a 

quelle imprese che avrebbero tutte le potenzialità per trasformarli in crescita e 

ricchezza. 

Allo stesso modo notiamo un’inefficienza anche sull’imposizione degli oneri 

fiscali: nel 51,2% dei casi l’imposizione è scorretta, il 31,6% delle imprese con 

rating negativo ottiene credito a condizioni favorevoli, mentre il 19,6% di 

imprese più meritevoli sono costrette a pagare il credito in maniera 

eccessivamente onerosa. 

Anche per l’Italia come per la Francia, quindi, il risultato è lo stesso: nel quasi 

50% dei casi Basilea non funziona. Risultato che fa sorgere non pochi dubbi 

sull’efficienza di queste normative. 

2.4 I driver della crescita francese: una clusterizzione 

 

Un ulteriore passaggio effettuato in merito all’attribuzione del rating alle imprese 

si è basato sullo studio di un metodo di classificazione delle stesse per dividerle 

in raggruppamenti omogenei e valutare la loro solvibilità in base alle 

caratteristiche del singolo raggruppamento. 

La variabile considerata per effettuare questa classificazione è la crescita: dallo 

studio dei bilanci francesi sono state individuate imprese basate su differenti 

modelli di business e la crescita è sembrata una buona variabile su cui studiare le 

differenti specificità. 

Per distinguere le imprese fra crescenti e costanti o decrescenti sono stati 

considerati gli andamenti dei seguenti tre indicatori per gli anni di analisi: 

- Fatturato: si presume che un’impresa con fatturato crescente stia 

sviluppando le proprie capacità e quindi stia crescendo dal punto di vista 

reddituale; 

- Totale immobilizzazioni: la presenza di nuovi investimenti durevoli 

(aumento del volume delle immobilizzazioni), è segno dello sforzo 
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dell’impresa a compiere le azioni necessarie alla propria crescita 

economica; 

- Redditività del lavoro impiegato: espresso dall’indice di bilancio   
    

che indica il valore aggiunto per l’impresa ogni euro di spesa in costo del 

lavoro. Anche in questa situazione è stato utilizzato come proxy 

dell’indice   
      che indica, invece, il valore aggiunto dato da 

ciascun lavoratore dipendente. Un andamento crescente di questo 

indicatore viene qui inteso come frutto di scelte da parte dell’impresa 

volte allo sviluppo, e quindi a una crescita dell’impresa stessa. 

Considerando queste tre variabili fondamentali ai fini della crescita è stato 

studiato il loro andamento attraverso il calcolo della pendenza della retta di 

regressione lineare74. Un valore positivo di tale pendenza indica un andamento 

crescente negli anni. 

Sono, quindi, state divise le imprese fra le due fattispecie“cresce” e “non cresce” 

in questo modo: ogni impresa con almeno due su tre variabili aventi pendenza 

positiva veniva considerata in fase di crescita, mentre nel caso contrario 

l’impresa veniva considerata come non crescente. Per comodità d’ora in poi 

chiameremo le prime imprese come “imprese cresce” e le altre come “imprese 

non cresce”. 

Da questa prima analisi sono state, quindi, individuate 9.390 “imprese cresce” e 

6.795 “imprese non cresce”. 

Effettuata, quindi, questa prima clusterizzazione su variabili “generiche” che 

possono essere utilizzate per effettuare la stessa classificazione anche su imprese 

aventi caratteristiche differenti o appartenenti a paesi differenti, sono state 

studiate delle variabili che chiamiamo, invece, “specifiche” e che riguardano, 

appunto, le specificità del caso francese. Ritornando, quindi, alle considerazioni 

effettuate per la Tabella 2.8 relativa agli indici aggregati delle imprese non 

                                                      
74

 Per il calcolo è stata utilizzata la formula di excel “PENDENZA” che restituisce la pendenza della 
retta di regressione lineare fra le coordinate note. 
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anomale, sono state individuate ulteriori tre variabili critiche che servono a 

evidenziare le specificità del modello di business francese: 

- Grado di leva operativa: come già precedentemente evidenziato, le 

imprese francesi hanno un grado di leva operativa superiore al grado di 

leva di prezzo, per questo si può dedurre che puntano all’efficienza dei 

processi produttivi al fine di produrre maggiori quantità e ottenere 

maggiori marginalità; 

- Debiti a lungo termine: negli anni considerati è stata notata una crescita 

dei debiti a lungo termine a fronte di una diminuzione di quelli a breve. 

Per questo motivo è stato creato un nuovo indice al fine di studiare la 

composizione per scadenza del debito: 

        
                      

                           
 

equazione 2.9 

Dove per posizione finanziaria lorda si intende la somma fra debiti a lungo 

termine e debiti a breve termine. 

- Livello di tassazione: la caratteristica individuata nelle imprese francesi 

relativa alla stabilità del livello di tassazione nonostante la differenza 

nell’utile ante imposte è stata spiegata dalle agevolazioni che il governo 

francese ha dato alle imprese che decidessero di investire in ricerca e 

sviluppo o per coloro che decidessero di avviare una nuova impresa 

individuale e ottenere l’auto-entrepreneur status. In questo senso il livello 

di tassazione può essere un indicatore di crescita. Questo, però, è da 

considerare con andamento inverso rispetto a tutti gli altri già citati: un 

andamento decrescente di tale indice, infatti, è segno dello sforzo 

effettuato dalle imprese in termini di nuovi investimenti per la crescita 

che hanno comportato agevolazioni in termini di imposizione fiscale. 

In base a queste tre variabili specifiche sono, quindi, state effettuate due ulteriori 

classificazioni che chiameremo: “segue il modello di business francese” e “non 

segue il modello di business francese”. Anche per effettuare questa ulteriore 

divisione è stato utilizzato il metodo della “pendenza”: le imprese che 
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presentavano due o più variabili il cui andamento indicasse somiglianza con le 

specificità francesi sono state classificate come “imprese che seguono il modello 

di business francese”, viceversa le altre sono “imprese che non seguono il 

modello di business francese”75. 

Questa ulteriore classificazione ha creato, così, quattro cluster differenti: 

- Imprese che crescono e seguono il modello di business francese = 4.604 

- Imprese che crescono ma non seguono il modello di business francese = 

4.786 

- Imprese che non crescono e seguono il modello di business francese = 

3.704 

- Imprese che non crescono ma non seguono il modello di business           

francese = 3.091. 

Create queste quattro classificazioni è stata effettuata nuovamente la 

regressione F:                          che era risultata significativa anche 

per le analisi del campione completo. Ricordiamo che questa regressione 

considera, come variabile dipendente la variazione della redditività tra l’anno 

considerato e il precedente e ha come scopo quello di spiegare la variazione 

futura del ROI come funzione dei rischi attuali dell’impresa76. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
75

 È importante ricordare che una pendenza positiva degli indici GLO e DEBLT* sottolinea una 
somiglianza con il modello di business francese, viceversa tale somiglianza per l’indicatore TAX è 
data da una pendenza negativa (una diminuzione della tassazione implica nuovi investimenti per 
le imprese). 
76

 Per eseguire la regressione F per i quattro sottocampioni è stata precendemente effettuata la 
consueta analisi sulla presenza di correlazione tra le variabili indipendenti attraverso il calcolo dei 
VIF, come per il caso relativo al campione completo sono state eliminate tutte le variabili che 
presentassero un valore di VIF pari o superiore a 5. 
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Tabella 2.27 -  R2 aggiustato regressione F “cresce – non cresce” – confronto con 

regressione F su campione completo 

 
semplice 

R2 = 0,000000 

con componente 

autoregressiva 

R2= 0,408902 

Cresce e segue il modello di 

business francese 
0,000440 0,066572 

Cresce e non segue il modello 

di business francese 
0,000000 0,551883 

Non cresce e segue il modello 

di business francese 
0,000000 0,593356 

Non cresce e non segue il 

modello di business francese 
0,000000 0,322269 

 

Nella Tabella 2.27 possiamo osservare i risultati in termini di R2 aggiustati delle 

regressioni relative ai quattro cluster della crescita, di seguito li confrontiamo 

con gli R2 aggiustati della regressione F relativa al campione completo77. 

Da una prima lettura della Tabella si comprende subito che, come nel caso del 

campione completo, la regressione sulla quale dobbiamo soffermarci è quella 

contenente la componente autoregressiva della variabile dipendente (      ), la 

regressione F “semplice”, infatti, ha un R2 aggiustato pari a zero o molto vicino a 

zero in ogni classificazione. 

Considerando, quindi, solo la parte destra della Tabella 2.27 vediamo che la 

stessa regressione F, effettuata sui quattro campioni risulta migliore e quindi più 

esplicativa, rispetto a quella relativa al campione completo, nel secondo e nel 

terzo caso, cioè nel caso delle imprese che crescono senza seguire il modello di 

business francese e quelle che, invece, non crescono ma seguono il modello di 

business francese. 

                                                      
77

 Per vedere gli output completi per i quattro cluster si rimanda all’Appendice C. 
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Appurato che, nei due casi citati, l’intensità della relazione è più forte rispetto 

agli altri due, di seguito vengono esposti i confronti fra il rating di Basilea e quello 

di Rating Integrato per tutti e 4 i gruppi.  

 

2.4.1 Confronto fra Rating 

Come per le analisi effettuate sul campione completo francese, anche per le 

imprese dei quattro cluster è stato calcolato il Threshold ROI, T(ROI) come 

specificato nell’equazione 2.9. 

 

                                  

equazione 2.9 

I valori dei coefficienti significativi di c e del       sono diversi per ciascun 

sottocampione in base alle diverse regressioni esposte nel paragrafo precedente. 

Sono stati effettuati tutti i passaggi al fine di raggiungere al calcolo del rating e 

successivamente poter confrontare questo con i livelli di          e   
     

derivanti dai criteri imposti da Basilea per verificare se le imprese che risultano 

performanti in termini di redditività del capitale investito (ROI>T(ROI)) ottengono 

anche maggiore credito (calcolato in termini di          ) dalle banche 

rispetto alla media del paese. Ugualmente le imprese più performanti in termini 

di redditività del capitale investito dovrebbero riuscire ad ottenere dagli istituti di 

credito condizioni migliori sotto forma di minori interessi sul credito concesso. 

Nelle Tabelle seguenti vengono riportati questi confronti. Per comodità vengono 

esposti e valutati in termini percentuali, considerando la differenza di numerosità 

dei sotto campioni e del campione completo. 
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Tabella 2.28 -  Confronto fra Rating Integrato e Basilea valori percentuali campione 

completo 

   

    
 

                  

 Positivo Negativo 

Positivo 2% 17% 

Negativo 33% 48% 

  

   
 

 

 
                 

 Positivo Negativo 

Minore 18% 39% 

Maggiore 15% 28% 

 

 

Tabella 2.29 -  Confronto fra Rating Integrato e Basilea valori percentuali imprese 

“cresce e segue il modello di business francese” 

 

   

    
 

                  

 Positivo Negativo 

Positivo 14% 6% 

Negativo 65% 15% 

 

  

   
 

                  

 Positivo Negativo 

Minore 51% 14% 

Maggiore 26% 8% 
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Tabella 2.30 -  Confronto fra Rating Integrato e Basilea valori percentuali imprese 

“cresce ma non segue il modello di business francese” 

 

   

    
 

                  

 Positivo Negativo 

Positivo 3% 16% 

Negativo 12% 69% 

 

  

   
 

                  

 Positivo Negativo 

Minore 8% 52% 

Maggiore 7% 33% 

 

 

Tabella 2.31 -  Confronto fra Rating Integrato e Basilea valori percentuali imprese “non 

cresce ma segue il modello di business francese” 

   

    
 

                  

 Positivo Negativo 

Positivo 16% 1% 

Negativo 71% 11% 

 

  

   
 

                  

 Positivo Negativo 

Minore 53% 6% 

Maggiore 36% 5% 
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Tabella 2.32 -  Confronto fra Rating Integrato e Basilea valori percentuali imprese “non 

cresce e non segue il modello di business francese” 

   

    
 

                  

 Positivo Negativo 

Positivo 18% 2% 

Negativo 60% 20% 

  

   
 

  

                 

 Positivo Negativo 

Minore 46% 11% 

Maggiore 33% 10% 

 

Confrontando i risultati dei singoli cluster con quelli del campione completo, per 

quanto riguarda il profilo riguardante gli oneri fiscali (  
    ) osserviamo che vi 

è in quasi tutti i casi un miglioramento nell’allocazione rispetto al campione 

completo: probabilmente la suddivisione delle imprese in base alle specificità 

rende più semplice per gli istituti di credito le scelte collegate all’imposizione 

degli oneri fiscali. 

È, però, interessante soffermarsi ad osservare i risultati in termini di quantità di 

credito concesso (        ): nel cluster “cresce ma non segue il modello di 

business francese”, la percentuale di credito allocata in maniera corretta è più 

elevata rispetto al caso completo. Infatti nel caso completo la percentuale di 

allocazione ottimale è pari al 50% (dato da 2% di imprese con rating positivo che 

ottengono più credito rispetto alla media e 48% di imprese con rating negativo 

che ottengono meno credito rispetto alla media), mentre nel cluster la 

percentuale di allocazione ottimale è pari al 72% (3% imprese con rating positivo 

e 69% imprese con rating negativo). Questo miglioramento non è presente in 

nessuno degli altri cluster, dove invece la percentuale di allocazione ottimale 

diminuisce rispetto a quella del campione completo. 
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Da questa evidenza possiamo dedurre che le imprese che riescono a crescere 

differenziandosi rispetto al modello medio del Paese, sono in grado di 

distinguersi e per questo risultano meritevoli di maggiori attenzioni da parte 

degli istituti di credito. 

Per questo possiamo dire che le banche che hanno come obiettivo la finanza per 

lo sviluppo dovrebbero sostenere queste tipologie di imprese. Le imprese che 

riescono a crescere seguendo il modello di business francese, probabilmente non 

riescono a ottenere molti margini perché non sono in grado di distinguersi dalla 

massa. Ugualmente le imprese che non crescono, ma cercano comunque di 

seguire il modello di business francese, risultano poco meritevoli di attenzioni 

particolari da parte degli istituti finanziari: probabilmente l’utilizzo di un modello 

statico, anche in questo caso, può far aumentare il rischio di credito e rendere, 

quindi, le imprese meno appetibili agli occhi dei finanziatori. 

Queste considerazioni vengono supportate dalle Tabelle soprastanti: il caso di 

imprese che crescono e seguono il modello di business francese ottiene una 

percentuale di allocazione ottimale inferiore alla media (29% contro 50% del 

campione completo), la stessa considerazione può essere fatta per l’altro cluster 

che segue le specificità francesi, ma non cresce (27% contro 50% del campione 

completo). 

Possiamo dedurre, quindi, che in Francia sarebbe preferibile puntare a una 

concessione del credito che si differenzia dalla media, che cerca di premiare 

quelle imprese che sono in grado di crescere, ma distinguendosi dal modello 

classico di crescita delle imprese del Paese. 
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CONCLUSIONI 
 

Con questo elaborato si sono volute dimostrare le carenze insite nella 

regolamentazione bancaria attuale. Il caso francese, analizzato nel dettaglio, e il 

caso italiano, esposto solo brevemente, fanno giungere alla stessa conclusione, 

pur presentando caratteristiche ben diverse. Nel caso francese, infatti, notiamo 

che il modello di rapporto banca-impresa è pressoché perfetto: gli imprenditori 

prendono le decisioni basandosi solo sul bene dell’impresa e sui rendimenti 

futuri, senza badare ai rischi connessi, mentre le banche concedono credito 

basandosi sui rischi attuali dell’impresa finanziata. Al contrario, in Italia la 

questione risulta molto meno efficiente dimostrando che non vi sono legami tra 

le decisioni di investimento, i rischi e la redditività: l’allocazione del credito 

dipende solo dalle decisioni passate, un’impresa che ha ricevuto finanziamenti in 

passato continuerà a riceverli a prescindere dal rischio insito nella propria 

attività.  

Eppure, qualsiasi sia questo tipo di rapporto banca-impresa, i risultati che 

otteniamo sono gli stessi: una volta su due Basilea sbaglia l’allocazione del 

credito. In Francia il 17% delle imprese aventi una redditività non performante 

riceve credito, mentre il 33% di imprese che producono redditività superiore alla 

media non riescono ad ottenere credito. Allo stesso modo nel 39% dei casi 

imprese poco meritevoli di credito possono ottenerlo a condizioni più 

vantaggiose, mentre il 15% che meriterebbe agevolazioni in termini di oneri 

finanziari sono costrette a pagare il credito più della media. Le stesse evidenze si 

ottengono dalle analisi effettuate sul campione di imprese italiano: l’allocazione 

scorretta avviene nel 47% dei casi in termini di quantità di credito ottenuto (21% 

di imprese non meritevoli che ottengono credito e 26% di imprese meritevoli che 

non lo ottengono) e nel 51% dei casi in termini di onerosità del credito (31% di 

imprese non meritevoli ottiene condizioni vantaggiose e 20% di imprese 

meritevoli ottiene condizioni eccessivamente onerose). 
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Queste evidenze portano a confermare le tesi degli studiosi che ritengono che la 

valutazione delle imprese attraverso la probabilità di default calcolata in un arco 

temporale di un anno sia limitativa e che bisognerebbe studiare le performance 

aziendali per un periodo più lungo78. Ed è qui che si inserisce Rating Integrato con 

la sua valutazione delle imprese tenendo conto degli attivi e dei rischi aziendali e 

basandosi sulle capacità di creare redditività futura. Si tratta di un modello che 

vuole prescindere dalle parti contrattuali, mira cioè ad essere utile per entrambe: 

sia per gli investitori che devono valutare la solvibilità di chi finanziano, sia per 

l’imprenditore che può valutare lo stato della propria azienda. 

Un’ulteriore evidenza che si ottiene grazie al metodo sviluppato da Rating 

Integrato per la regione francese è che applicando un’allocazione del credito 

basata sulla finanza per lo sviluppo, in particolare premiando quelle imprese che 

riescono a crescere distinguendosi dal modello di business classico francese, si 

ottengono risultati migliori e più soddisfacenti. 

È quindi necessario cercare di migrare verso sistemi di valutazione del merito di 

credito che siano in grado di stimare in maniera corretta la redditività futura 

aziendale e basarsi, inoltre, sulle specificità insite nell’impresa che viene valutata 

al fine di ottenere una più equa e corretta distribuzione del credito. 

 

                                                      
78

 Vedi Blundell Wignall A, Atkinson P., Thinking beyond Basel III: Necessary Solutions for Capital 
and Liquidity, in “OECD Journal: Financial Market Trends”, Vol. 1, 2010. 
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APPENDICE A 
 

Regressioni A-C:    
      

Regressione A:                          
Dependent Variable: PFN_FATT    

Method: Panel Least Squares    

Date: 05/16/14 Time: 15:13    

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0   

Periods included: 6     

Cross-sections included: 10858    

Total panel (unbalanced) observations: 50971   

     

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. 

     

C -0,306369 0,075532 -4,056181 0,000050 
CCNC_FATT 2,691742 0,051695 52,070070 0,000000 
CCNC_IMM -0,002212 0,000953 -2,321748 0,020250 
GLO_N -0,000625 0,000205 -3,044090 0,002335 
IMM_FATT -0,181988 0,001113 -163,549914 0,000000 
ROS -0,204570 0,010547 -19,396822 0,000000 
TAX -0,028082 0,011618 -2,417029 0,015651 
VITA_IMM 0,000210 0,000064 3,249730 0,001156 
     

R-squared 0,420658     Mean dependent var -0,102524 
Adjusted R-squared 0,420431     S.D. dependent var 17,386851 
S.E. of regression 13,236514     Akaike info criterion 8,004247 
Sum squared resid 8926709,758825     Schwarz criterion 8,007889 
Log likelihood -203971,246571     Hannan-Quinn criter. 8,005387 
F-statistic 1849,730848     Durbin-Watson stat 1,224153 
Prob(F-statistic) 0,000000  
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Regressione B:                                     
Dependent Variable: PFN_FATT    

Method: Panel Least Squares    

Date: 05/16/14 Time: 15:15    

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0   

Periods included: 5     

Cross-sections included: 10450    

Total panel (unbalanced) observations: 41901   

     

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob.   

     

C -0,327951 0,090724 -3,614808 0,000301 
PFN_FATT(-1) 0,090475 0,007535 12,007326 0,000000 
CCNC_FATT 2,733348 0,057113 47,858969 0,000000 
CCNC_IMM -0,002395 0,001205 -1,987360 0,046889 
GLO_N -0,000731 0,000240 -3,049633 0,002293 
IMM_FATT -0,184381 0,001222 -150,928367 0,000000 
ROS -0,213803 0,011563 -18,490593 0,000000 
TAX -0,033070 0,013264 -2,493153 0,012665 
     

R-squared 0,428683     Mean dependent var -0,129517 
Adjusted R-squared 0,428397     S.D. dependent var 19,154304 
S.E. of regression 14,481506     Akaike info criterion 8,184147 
Sum squared resid 8782613,106503     Schwarz criterion 8,188685 
Log likelihood -171439,966075     Hannan-Quinn criter. 8,185580 
F-statistic 1496,361577     Durbin-Watson stat 1,295121 
Prob(F-statistic) 0,000000  
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Regressione C:                                     
Dependent Variable: PFN_FATT    

Method: Panel Least Squares    

Date: 05/16/14 Time: 16:39    

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0   

Periods included: 5     

Cross-sections included: 9963    

Total panel (unbalanced) observations: 39830   

     

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob.   

     

C -0,544243 0,107169 -5,078366 0,000000 
CCNC_FATT 2,673146 0,058552 45,654443 0,000000 
CCNC_FATT(-1) -0,577308 0,058995 -9,785753 0,000000 
GLO_N -0,000780 0,000256 -3,047061 0,002312 
IMM_FATT -0,205187 0,001399 -146,624823 0,000000 
IMM_FATT(-1) 0,438485 0,013287 33,000736 0,000000 
ROS -0,223240 0,011721 -19,046417 0,000000 
ROS(-1) 0,831103 0,075756 10,970723 0,000000 
TAX -0,034069 0,013636 -2,498354 0,012481 
VITA_IMM(-1) -0,000342 0,000117 -2,915776 0,003550 
     

R-squared 0,442513     Mean dependent var -0,123924 
Adjusted R-squared 0,441967     S.D. dependent var 19,636732 
S.E. of regression 14,668960     Akaike info criterion 8,210348 
Sum squared resid 8561947,943780     Schwarz criterion 8,218977 
Log likelihood -163469,084647     Hannan-Quinn criter. 8,213080 
F-statistic 809,842490     Durbin-Watson stat 1,322734 
Prob(F-statistic) 0,000000    
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Regressioni A-C:    
    

Regressione A:                          
Dependent Variable: PFN_PN    

Method: Panel Least Squares    

Date: 05/16/14 Time: 15:20    

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0   

Periods included: 6     

Cross-sections included: 10858    

Total panel (unbalanced) observations: 50968   

     

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob.   

     

C 0,815306 0,438402 1,859722 0,062931 
     

R-squared 0,000086     Mean dependent var 0,719028 
Adjusted R-squared -0,000306     S.D. dependent var 76,808464 
S.E. of regression 76,820229     Akaike info criterion 11,521225 
Sum squared resid 300655953,325418     Schwarz criterion 11,524867 
Log likelihood -293585,898049     Hannan-Quinn criter. 11,522365 
F-statistic 0,219542     Durbin-Watson stat 2,385431 
Prob(F-statistic) 0,999901    
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Regressione B:                                     

Dependent Variable: PFN_PN    

Method: Panel Least Squares    

Date: 05/16/14 Time: 15:21    

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0   

Periods included: 5     

Cross-sections included: 10527    

Total panel (unbalanced) observations: 42255   

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 0,737517 0,516998 1,426539 0,153720 
PFN_PN(-1) 0,025266 0,005035 5,018158 0,000001 
     

R-squared 0,000678     Mean dependent var 0,864142 
Adjusted R-squared 0,000181     S.D. dependent var 82,978374 
S.E. of regression 82,970861     Akaike info criterion 11,675377 
Sum squared resid 290738890,380198     Schwarz criterion 11,679881 
Log likelihood -246649,517695     Hannan-Quinn criter. 11,676799 
F-statistic 1,364393     Durbin-Watson stat 2,136948 
Prob(F-statistic) 0,122687    

 
Regressione C:                                     

Dependent Variable: PFN_PN    

Method: Panel Least Squares    

Date: 05/16/14 Time: 15:22    

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0   

Periods included: 5     

Cross-sections included: 9451    

Total panel (unbalanced) observations: 38645   

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 0,692343 0,645492 1,072582 0,283465 
ROE(-1) -0,269996 0,114747 -2,352959 0,018630 
     

R-squared 0,000256     Mean dependent var 0,948564 
Adjusted R-squared -0,000780     S.D. dependent var 86,529431 
S.E. of regression 86,563173     Akaike info criterion 11,760686 
Sum squared resid 289266832,553581     Schwarz criterion 11,769770 
Log likelihood -227204,862609     Hannan-Quinn criter. 11,763566 
F-statistic 0,246989     Durbin-Watson stat 2,022224 
Prob(F-statistic) 1,000000    
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Regressioni A-C:     
 
Regressione A:                          

Dependent Variable: ROI    

Method: Panel Least Squares    

Date: 05/16/14 Time: 15:26    

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0   

Periods included: 6     

Cross-sections included: 10858    

Total panel (unbalanced) observations: 50968   

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 0,037319 0,090552 0,412123 0,680251 
     

R-squared 0,000076     Mean dependent var 0,089508 
Adjusted R-squared -0,000317     S.D. dependent var 15,863905 
S.E. of regression 15,866415     Akaike info criterion 8,366698 
Sum squared resid 12825557,587823     Schwarz criterion 8,370340 
Log likelihood -213195,938809     Hannan-Quinn criter. 8,367838 
F-statistic 0,193696     Durbin-Watson stat 1,980422 
Prob(F-statistic) 0,999964    

 
Regressione B:                                     
Dependent Variable: ROI    

Method: Panel Least Squares    

Date: 05/16/14 Time: 15:27    

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0   

Periods included: 5     

Cross-sections included: 10527    

Total panel (unbalanced) observations: 42256   

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 0,044146 0,093898 0,470150 0,638250 
ROI(-1) -0,063335 0,004763 -13,296341 0,000000 
     

R-squared 0,004271     Mean dependent var 0,095682 
Adjusted R-squared 0,003776     S.D. dependent var 15,097778 
S.E. of regression 15,069246     Akaike info criterion 8,263709 
Sum squared resid 9590588,090894     Schwarz criterion 8,268214 
Log likelihood -174573,653734     Hannan-Quinn criter. 8,265132 
F-statistic 8,626750     Durbin-Watson stat 1,866473 
Prob(F-statistic) 0,000000    
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Regressione C:                                     
Dependent Variable: ROI    

Method: Panel Least Squares    

Date: 05/16/14 Time: 15:28    

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0   

Periods included: 5     

Cross-sections included: 9451    

Total panel (unbalanced) observations: 38644   

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 0,035874 0,117052 0,306483 0,759239 
RO_OF(-1) -0,000009 0,000003 -2,555988 0,010592 
     

R-squared 0,000305     Mean dependent var 0,095842 
Adjusted R-squared -0,000731     S.D. dependent var 15,642086 
S.E. of regression 15,647800     Akaike info criterion 8,339598 
Sum squared resid 9452085,706538     Schwarz criterion 8,348682 
Log likelihood -161096,716075     Hannan-Quinn criter. 8,342478 
F-statistic 0,294485     Durbin-Watson stat 1,960339 
Prob(F-statistic) 0,999996  
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APPENDICE B 
 

Regressioni D-H:     
 
Regressione D:                      
Dependent Variable: ROI    

Method: Panel Least Squares    

Date: 05/20/14 Time: 11:18    

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0   

Periods included: 6     

Cross-sections included: 16184    

Total panel (unbalanced) observations: 97099   

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 0,245207 0,077915 3,147113 0,001649 
     

R-squared 0,000000     Mean dependent var 0,245207 
Adjusted R-squared 0,000000     S.D. dependent var 24,278801 
S.E. of regression 24,278801     Akaike info criterion 9,217094 
Sum squared resid 57235402,015947     Schwarz criterion 9,217192 
Log likelihood -447484,328925     Hannan-Quinn criter. 9,217124 
F-statistic 1,748535     Durbin-Watson stat 0,245207 
Prob(F-statistic) 0,000000    
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Regressione E:                        
Dependent Variable: ROI    

Method: Panel Least Squares    

Date: 05/20/14 Time: 13:04    

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0   

Periods included: 6     

Cross-sections included: 16184    

Total panel (unbalanced) observations: 97099   

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 0,245207 0,077915 3,147113 0,001649 
     

R-squared 0,000000     Mean dependent var 0,245207 
Adjusted R-squared 0,000000     S.D. dependent var 24,278801 
S.E. of regression 24,278801     Akaike info criterion 9,217094 
Sum squared resid 57235402,015947     Schwarz criterion 9,217192 
Log likelihood -447484,328925     Hannan-Quinn criter. 9,217124 
F-statistic 1,748535     Durbin-Watson stat 0,245207 
Prob(F-statistic) 0,000000    

 
Regressione F:                        

Dependent Variable: D(ROI)    

Method: Panel Least Squares    

Date: 05/20/14 Time: 14:24    

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0   

Periods included: 5     

Cross-sections included: 16184    

Total panel (unbalanced) observations: 80914   

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C -0,049859 0,112864 -0,441758 0,658666 
     

R-squared 0,000000     Mean dependent var -0,049859 
Adjusted R-squared 0,000000     S.D. dependent var 32,104585 
S.E. of regression 32,104585     Akaike info criterion 9,775887 
Sum squared resid 83397382,435114     Schwarz criterion 9,776002 
Log likelihood -395502,065374     Hannan-Quinn criter. 9,775922 
F-statistic 2,558662     Durbin-Watson stat -0,049859 
Prob(F-statistic) 0,000000    
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Regressione G:                       
Dependent Variable: D(ROI)    

Method: Panel Least Squares    

Date: 05/21/14 Time: 09:16    

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0   

Periods included: 5     

Cross-sections included: 13920    

Total panel (unbalanced) observations: 58406   

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C -0,001040 0,089148 -0,011663 0,990695 
D(PFN_FATT) -0,008222 0,004366 -1,883079 0,059695 

D(RO_OF) 0,000005 0,000002 2,132570 0,032964 

D(VA_CL) -0,011363 0,004824 -2,355647 0,018494 

     

R-squared 0,000240     Mean dependent var 0,000740 
Adjusted R-squared 0,000188     S.D. dependent var 21,546144 
S.E. of regression 21,544117     Akaike info criterion 8,978151 
Sum squared resid 27107229,478671     Schwarz criterion 8,978766 
Log likelihood -262184,948211     Hannan-Quinn criter. 8,978342 
F-statistic 4,663626     Durbin-Watson stat 2,748473841 
Prob(F-statistic) 0,002920    

 
Regressione H:                         

Dependent Variable: D(ROI)    

Method: Panel Least Squares    

Date: 05/21/14 Time: 09:27    

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0   

Periods included: 5     

Cross-sections included: 16184    

Total panel (unbalanced) observations: 80914   

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C -0,049859 0,112864 -0,441758 0,658666 
     

R-squared 0,000000     Mean dependent var -0,049859 
Adjusted R-squared 0,000000     S.D. dependent var 32,104585 
S.E. of regression 32,104585     Akaike info criterion 9,775887 
Sum squared resid 83397382,435114     Schwarz criterion 9,776002 
Log likelihood -395502,065374     Hannan-Quinn criter. 9,775922 
F-statistic 2,558662     Durbin-Watson stat -0,049859 
Prob(F-statistic) 0,000000    
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Regressioni D-H:     con componente autoregressiva 
 
Regressione D:                                

Dependent Variable: ROI    

Method: Panel Least Squares    

Date: 05/20/14 Time: 12:51    

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0   

Periods included: 5     

Cross-sections included: 16184    

Total panel (unbalanced) observations: 80914   

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 0,238647 0,086782 2,749971 0,005961 
ROI(-1) -0,013084 0,004282 -3,055584 0,002247 
     

R-squared 0,000115     Mean dependent var 0,234921 
Adjusted R-squared 0,000103     S.D. dependent var 24,684197 
S.E. of regression 24,682925     Akaike info criterion 9,250125 
Sum squared resid 49295377,634735     Schwarz criterion 9,250355 
Log likelihood -374230,316635     Hannan-Quinn criter. 9,250196 
F-statistic 9,336591     Durbin-Watson stat 1,757219 
Prob(F-statistic) 0,002247    
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Regressione E:                                  
Dependent Variable: ROI    

Method: Panel Least Squares    

Date: 05/20/14 Time: 13:09    

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0   

Periods included: 5     

Cross-sections included: 16184    

Total panel (unbalanced) observations: 80914   

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 0,238647 0,086782 2,749971 0,005961 
ROI(-1) -0,013084 0,004282 -3,055584 0,002247 
     

R-squared 0,000115     Mean dependent var   
Adjusted R-squared 0,000103     S.D. dependent var 24,684197 
S.E. of regression 24,682925     Akaike info criterion 9,250125 
Sum squared resid 49295377,634735     Schwarz criterion 9,250355 
Log likelihood -374230,316635     Hannan-Quinn criter. 9,250196 
F-statistic 9,336591     Durbin-Watson stat 1,757219 
Prob(F-statistic) 0,002247    

 
Regressione F:                                  

Dependent Variable: D(ROI)    

Method: Panel Least Squares    

Date: 05/21/14 Time: 09:09    

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0   

Periods included: 5     

Cross-sections included: 16184    

Total panel (unbalanced) observations: 80914   

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 0,238647 0,086782 2,749971 0,005961 
ROI(-1) -1,013084 0,004282 -236,588333 0,000000 
     

R-squared 0,408910     Mean dependent var -0,049859 
Adjusted R-squared 0,408902     S.D. dependent var 32,104585 
S.E. of regression 24,682925     Akaike info criterion 9,250125 
Sum squared resid 49295377,634735     Schwarz criterion 9,250355 
Log likelihood -374230,316635     Hannan-Quinn criter. 9,250196 
F-statistic 55974,039450     Durbin-Watson stat 1,757219 
Prob(F-statistic) 0,000000  
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Regressione G:                                 
Dependent Variable: D(ROI)    

Method: Panel Least Squares    

Date: 05/21/14 Time: 09:21    

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0   

Periods included: 4     

Cross-sections included: 13917    

Total panel (unbalanced) observations: 49193   

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C -0,006058 0,074786 -0,081001 0,935442 
D(ROI(-1)) -0,554070 0,003752 -147,683186 0,000000 
D(RO_OF) 0,000005 0,000002 2,526144 0,011535 
     

R-squared 0,307260     Mean dependent var 0,012569 
Adjusted R-squared 0,307232     S.D. dependent var 19,928410 
S.E. of regression 16,586956     Akaike info criterion 8,455171 
Sum squared resid 13533502,194114     Schwarz criterion 8,455708 
Log likelihood -207964,619215     Hannan-Quinn criter. 8,455340 
F-statistic 10908,928285     Durbin-Watson stat 2,552824 
Prob(F-statistic) 0,000000    
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Regressione H:                                   
Dependent Variable: D(ROI)    

Method: Panel Least Squares    

Date: 05/22/14 Time: 10:12    

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0   

Periods included: 4     

Cross-sections included: 16184    

Total panel (unbalanced) observations: 64729   

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C -0,036467 0,115390 -0,316032 0,751979 
D(ROI(-1)) -0,541731 0,004222 -128,308912 0,000000 
     

R-squared 0,202773     Mean dependent var -0,035403 
Adjusted R-squared 0,202761     S.D. dependent var 32,879268 
S.E. of regression 29,357326     Akaike info criterion 9,596992 
Sum squared resid 55785132,126558     Schwarz criterion 9,597273 
Log likelihood -310599,854134     Hannan-Quinn criter. 9,597079 
F-statistic 16463,176962     Durbin-Watson stat 2,119325 
Prob(F-statistic) 0,000000    
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APPENDICE C 
 

Regressione F con clusterizzazione “cresce - non cresce” 
 
Imprese che crescono e seguono il modello di business francese 

Dependent Variable: D(ROI)     

Method: Panel Least Squares    

Date: 09/22/14 Time: 10:24 

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0    

Periods included: 5     

Cross-sections included: 
4276 

    

Total panel (unbalanced) observations: 18505    

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 0,026379 0,133472 0,197600 0,843330 

RO_OF -0,000012 0,000004 -3,022700 0,002510 

     

R-squared 0,000494     Mean dependent var 0,002595 

Adjusted R-squared 0,000440     S.D. dependent var 18,129000 

S.E. of regression 18,125000     Akaike info criterion 159746,00 

Sum squared resid 6078540,00     Schwarz criterion 159761,00 

Log likelihood -79870,900     Hannan-Quinn criter. 159751,00 
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Imprese che crescono ma non seguono il modello di business francese 
Dependent Variable: D(ROI)     

Method: Panel Least Squares 

Date: 09/22/14 Time: 10:29 

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0    

Periods included: 5     

Cross-sections included: 
4785 

    

Total panel (unbalanced) observations: 23922    

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C -0,074507 0,219368 -0,339600 0,734130 

     

R-squared 0,000000     Mean dependent var -0,074507 

Adjusted R-squared 0,000000     S.D. dependent var 33,929100 

S.E. of regression 33,929100     Akaike info criterion 321008,00 

Sum squared resid 27537400,00     Schwarz criterion 321016,00 

      Hannan-Quinn criter. 321010,00 

 
Imprese che non crescono ma seguono il modello di business francese 

Dependent Variable: D(ROI)     

Method: Panel Least Squares 

Date: 09/22/14   Time: 10:37 

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0    

Periods included: 5     

Cross-sections included: 
3704 

    

Total panel (unbalanced) observations: 18517    

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 0,033749 0,205448 0,164300 0,869520 

     

R-squared 0,000000     Mean dependent var 0,033749 

Adjusted R-squared 0,000000     S.D. dependent var 27,956800 

S.E. of regression 197,192000     Akaike info criterion 248244,00 

Sum squared resid 719990000,00     Schwarz criterion 248252,00 

      Hannan-Quinn criter. 248247,00 
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Imprese che non crescono e non seguono il modello di business francese 
Dependent Variable: D(ROI) 

Method: Panel Least Squares 

Date: 09/22/14   Time: 10:45 

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0    

Periods included: 5     

Cross-sections included: 
3091 

    

Total panel (unbalanced) observations: 15455    

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 0,104300 0,180138 0,579000 0,562600 

     

R-squared 0,000000     Mean dependent var 0,104300 

Adjusted R-squared 0,000000     S.D. dependent var 22,394500 

S.E. of regression 117,711000     Akaike info criterion 191247,00 

Sum squared resid 214130000,00     Schwarz criterion 191254,00 

      Hannan-Quinn criter. 191249,00 
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Regressione F con componente autoregressiva e clusterizzazione “cresce 
– non cresce” 
 
Imprese che crescono e seguono il modello di business francese 

Dependent Variable: D(ROI)     

Method: Panel Least Squares 

Date: 09/22/14   Time: 11:37 

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0    

Periods included: 5     

Cross-sections included: 
4604 

    

Total panel (unbalanced) observations: 23020    

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 0,013790 0,217318 0,063500 0,949400 

ROI(-1) -0,951133 0,023467 -40,530400 0,000010 

     

R-squared 0,066613     Mean dependent var -0,194995 

Adjusted R-squared 0,066572     S.D. dependent var 38,226500 

S.E. of regression 191,210000     Akaike info criterion 307195,00 

Sum squared resid 841570000,00     Schwarz criterion 307211,00 

      Hannan-Quinn criter. 307201,00 

 
Imprese che crescono ma non seguono il modello di business francese 

Dependent Variable: D(ROI)     

Method: Panel Least Squares 

Date: 09/22/14   Time: 11:41 

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0    

Periods included: 5     

Cross-sections included: 
4785 

    

Total panel (unbalanced) observations: 23922    

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 0,544035 0,146893 3,703600 0,000210 

ROI(-1) -0,984350 0,005735 -171,642600 0,000010 

     

R-squared 0,551902     Mean dependent var -0,074507 

Adjusted R-squared 0,551883     S.D. dependent var 33,929100 

S.E. of regression 22,712600     Akaike info criterion 217303,00 

Sum squared resid 12339500,00     Schwarz criterion 217319,00 

Log likelihood -108649,00     Hannan-Quinn criter. 217308,00 
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Imprese che non crescono ma seguono il modello di business francese 
Dependent Variable: D(ROI)     

Method: Panel Least Squares 

Date: 09/22/14   Time: 11:46 

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0    

Periods included: 5     

Cross-sections included: 
3704 

    

Total panel (unbalanced) observations: 18517    

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 0,067043 0,131012 0,511700 0,608840 

ROI(-1) -1,096810 0,006673 -164,373500 0,000010 

     

R-squared 0,593378     Mean dependent var 0,033749 

Adjusted R-squared 0,593356     S.D. dependent var 27,956800 

S.E. of regression 17,827700     Akaike info criterion 159237,00 

Sum squared resid 5884560,00     Schwarz criterion 159252,00 

Log likelihood -79616,40     Hannan-Quinn criter. 159242,00 

 
Imprese che non crescono e non seguono il modello di business francese 

Dependent Variable: D(ROI)     

Method: Panel Least Squares 

Date: 09/22/14   Time: 11:53 

Sample: 2007 2012 IF ANOMALIE_TOT_N=0    

Periods included: 5     

Cross-sections included: 
3091 

    

Total panel (unbalanced) observations: 15455    

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 0,265986 0,148310 1,793400 0,072920 

ROI(-1) -1,006700 0,011743 -85,729500 0,000010 

     

R-squared 0,322313     Mean dependent var 0,104300 

Adjusted R-squared 0,322269     S.D. dependent var 22,394500 

S.E. of regression 18,436100     Akaike info criterion 133943,00 

Sum squared resid 5252320,00     Schwarz criterion 133958,00 

Log likelihood -66969,40     Hannan-Quinn criter. 133948,00 
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