
 

 
 

        Corso di Laurea magistrale 
     in Sviluppo Economico e dell’Impresa 
 

     Tesi di Laurea 

 

Gli effetti dei requisiti patrimoniali degli 
accordi di Basilea sull’accesso al credito e 
l’efficacia degli strumenti di valutazione del 
merito creditizio. 

 

 

 

 

Relatore 
Ch. Prof. Gloria Gardenal 
 
Laureanda 
Giulia Pellizzer 
Matricola 830267 
 
Anno Accademico  
2014 / 2015 

 

 

  



2 
 

INDICE 

INTRODUZIONE………………………………………………………………………………………………………………………………5 

CAPITOLO 1: LA REGOLAMENTAZIONE PATRIMONIALE INTRODOTTA DAGLI ACCORDI DI 

BASILEA……………………………………………………………………………………………………………………….7 

1.1. Il Comitato di Basilea………………………………………………………………………………………………………………7 

1.2. La misurazione dei requisiti patrimoniali e del rischio di credito in Basilea 2………………………15 

1.2.1. Il metodo standardizzato…………………………………………………………………………………………………….19 

1.2.2. Il metodo IRB basato sui rating interni……………………………………………………………………………….30 

1.2.3. Il processo ICAAP………………………………………………………………………………………………………………36 

1.2.4. Le criticità riscontrate in Basilea 2……………………………………………………………………………………..40 

1.3. Il calcolo dei requisiti patrimoniali introdotto da Basilea 3………………………………………………….43 

1.3.1. L’impatto di Basilea 3………………………………………………………………………………………………………….53 

CAPITOLO 2. L’ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE DOPO GLI ACCORDI DI BASILEA E GLI 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO……………………………………………56  

2.1. Le conseguenze degli accordi di Basilea sull’accesso al credito…………………………………………….56  

2.2. Le tecniche di attenuazione del rischio di credito………………………………………………………………..63 

2.2.1. Le garanzie reali……………………………………………………………………………………………………………….64 

2.2.2. Le garanzie personali………………………………………………………………………………………………………….68 

2.2.3. I derivati creditizi………………………………………………………………………………………………………………..69 

2.3. Il credit scoring……………………………………………………………………………………………………………………..76 

2.3.1. Limiti e vantaggi nei modelli di credit scoring……………………………………………………………………..83 

2.3.2. Nuovi approcci al credit scoring………………………………………………………………………………………….88 

CAPITOLO 3. L’EFFICACIA DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO: ANALISI 

QUANTITATIVA DELLE AZIENDE MANIFATTURIERE ITALIANE……………………………………93 

3.1. Il profilo metodologico dell’analisi……………………………………………………………………………………….95 

3.2. L’applicazione del modello Z’’-Score di Altman al campione di aziende anomale………………101 

3.3.L’applicazione del modello Z’’-Score di Altman al campione di aziende 

sane…………………………………………………………………………………………………………………………108 



3 
 

3.4. Il confronto tra i risultati del modello Z’’-Score e il rating assegnato da Standard & 

Poor’s……………………………………………………………………………………………………………………….112 

3.5. L’analisi quantitativa della situazione finanziaria del campione di aziende sane……………….118 

3.6. Analisi quantitativa degli oneri finanziari in base al rating assegnato da Standard & 

Poor’s……………………………………………………………………………………………………………………….133 

CONCLUSIONI…………………………………………………………………………………………………………………………….138 

APPENDICE A……………………………………………………………………………………………………………………………..141 

APPENDICE B……………………………………………………………………………………………………………………………..170 

ELENCO TABELLE………………………………………………………………………………………………………………………..172 

BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………………………………………………………….201 

SITOGRAFIA……………………………………………………………………………………………………………………………….209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

RINGRAZIAMENTI 

Ringrazio i miei genitori e mio fratello per tutto il sostegno dimostratomi lungo tutto il mio 

percorso di studi e di crescita personale. Un ringraziamento va a mia nonna Anna per la sua 

costante presenza e per l’immancabile appoggio e fiducia. 

Ringrazio la Professoressa Gloria Gardenal per l’aiuto prezioso e i consigli dispensati durante la 

redazione della tesi. 

Ringrazio tutti i miei colleghi con i quali ho condiviso questi anni di studi universitari per 

l’amicizia e la complicità che ci ha legato fin dall’inizio. 

  



5 
 

INTRODUZIONE 

La questione dell’accesso al credito ha assunto negli ultimi anni un’importanza cruciale a 

causa del deterioramento delle condizioni di salute delle imprese in seguito alla crisi 

economica e finanziaria iniziata nel 2008. Il peggioramento del merito di credito delle imprese 

dei diversi settori produttivi, in concomitanza con l’inasprimento delle normative riguardanti 

gli istituti bancari e gli intermediari finanziari da parte del Comitato di Basilea, ha portato le 

banche a diminuire l’erogazione dei finanziamenti in modo da salvaguardare il loro portafoglio 

di attività e garantire la stabilità patrimoniale, investendo in attività più sicure e garantendo 

prestiti solamente ai soggetti aventi elevate capacità di rimborso dei debiti contratti. Inoltre le 

banche sono obbligate a rispettare i nuovi requisiti minimi patrimoniali imposti da Basilea per 

assicurare la tenuta del sistema finanziario in caso di forte crisi, i quali impongono la 

conservazione di un certo ammontare di capitale associato alle attività svolte: tutto ciò si 

ripercuote sul pricing di tali attività ed in particolare sui tassi di interesse attribuiti in sede di 

concessione del prestito a seconda del rischio di credito percepito. Questo elaborato ha lo 

scopo di descrivere la nuova regolamentazione bancaria introdotta dagli accordi di Basilea sia 

per quanto riguarda l’ammontare e le caratteristiche dei requisiti minimi patrimoniali sia per 

quanto concerne i metodi di valutazione del merito creditizio, per poi valutarne gli effetti sulle 

condizioni di accesso al credito per le imprese e presentare metodi alternativi per la 

valutazione del rischio di credito. 

Nel primo capitolo viene descritta l’evoluzione della regolamentazione bancaria operata 

attraverso gli accordi di Basilea 1, Basilea 2 e Basilea 3, sottolineando in particolar modo le 

modifiche apportate di volta in volta ai requisiti patrimoniali minimi, al Patrimonio di vigilanza 

da detenere, ai coefficienti di ponderazione da attribuire ai diversi soggetti inclusi nel 

portafoglio prestiti della banca e alle metodologie di valutazione del livello di rischio associato 

alle diverse attività, i quali possono essere sia elaborati dai sistemi interni alla banca sia 

formulati da agenzie esterne di valutazione delle esposizioni, come Standard & Poor’s, 

Moody’s e Fitch attraverso l’attribuzione del rating. 

Nel secondo capitolo vengono esposte le conseguenze della regolamentazione introdotta 

dagli accordi di Basilea sull’accesso al credito alle imprese, focalizzando l’attenzione sulle 

tecniche di attenuazione del rischio di credito adoperate come garanzia di rimborso dei 

prestiti per ottenere condizioni più vantaggiose in sede di erogazione del debito richiesto; 
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inoltre vengono descritti metodi alternativi di valutazione del rischio di credito, soffermandosi 

in particolare sul modello di credit scoring inizialmente elaborato da Beaver e Altman, e che 

nel corso degli anni ha subito diverse modifiche sia nelle tecniche statistiche utilizzate per la 

creazione del modello, sia nelle variabili adottate per realizzarlo. 

Il terzo ed ultimo capitolo consiste in un’elaborazione di dati appartenenti ad aziende del 

settore manifatturiero italiano, con la quale vengono messi a confronto il modello Z’’-Score 

proposto da Altman e il rating attribuito dall’agenzia Standard & Poor’s attraverso 

l’elaborazione dei dati di bilancio aziendali, in modo da cogliere le differenze nella 

determinazione dello stato di salute delle aziende del campione e nell’attribuzione, attraverso 

le soglie di rating elaborate da Standard & Poor’s, dei coefficienti di ponderazione in sede di 

una possibile richiesta di finanziamento rivolta ad un istituto bancario. Infine viene effettuata 

un’analisi quantitativa riguardante la situazione dell’indebitamento finanziario e dell’incidenza 

degli oneri finanziari sul bilancio aziendale, per osservare la corrispondenza fra il rating 

relativo alle diverse aziende e il peso degli interessi passivi derivanti dai debiti finanziari 

presenti in bilancio. 
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CAPITOLO 1 

LA REGOLAMENTAZIONE PATRIMONIALE INTRODOTTA DAGLI ACCORDI DI 

BASILEA 

1.1. IL COMITATO DI BASILEA 

Il comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, d’ora in poi Comitato di Basilea, è l’istituzione 

principale che si occupa di definire degli standard internazionali condivisi da applicare in sede 

di regolamentazione prudenziale del settore bancario. Esso provvede ad implementare un 

programma attraverso il quale si realizza una collaborazione a livello internazionale in merito 

al rafforzamento della regolamentazione, della vigilanza e delle prassi bancarie con lo scopo di 

sviluppare e migliorare la stabilità finanziaria (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, 

2013)1. I membri facenti parte di questo organismo sono le banche centrali dei paesi il cui 

settore bancario è importante ai fini del raggiungimento della stabilità finanziaria a livello 

mondiale e gli istituti che si occupano direttamente di vigilanza bancaria2. 

Il Comitato di Basilea non dispone di un’autorità sovranazionale formale, ma si basa sulla 

sollecitudine dei suoi membri nel mettere in pratica le disposizioni che vengono approvate. 

Le funzioni che questo organismo esercita sono molteplici e le sue decisioni si ripercuotono 

sui settori bancari dei suoi membri. In particolare nello statuto del Comitato di Basilea (2013) 

sono riportati i seguenti compiti: 

 diffondere informazioni riguardanti la situazione del sistema bancario e dei mercati 

finanziari per meglio individuare i rischi che possono sorgere e svilupparsi a livello 

internazionale; 

 condividere tematiche, metodi e tecniche per diffondere un orientamento comune a livello 

mondiale sulla vigilanza bancaria, aumentandone così l’efficacia; 

                                                           
1
 Definizione tratta da: Comitato di Basilea per la vigilamza bancaria, Statuto del Comitato di Basilea per la vigilanza 

bancaria, Banca dei regolamenti internazionali, Gennaio 2013 
2
 Attualmente i membri del Comitato di Basilea sono le principali istituzioni bancarie e finanziarie dei seguenti paesi: 

Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Unione Europea, Francia, Germania, Hong Kong SAR, India, 
Indonesia, Italia, Giappone, Korea, Lussemburgo, Messico, Olanda, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Sud Africa, 
Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Gran Bretagna e Stati Uniti d’America. Sono considerati Paesi osservatori, e quindi 
rappresentati dalle rispettive banche centrali, il Cile, la Malesia e gli Emirati Arabi Uniti. Per ulteriori informazioni 
relative alle istituzioni dei Paesi membri si rinvia al link: https://www.bis.org/bcbs/membership.htm. 



8 
 

 definire e diffondere standard internazionali per la regolamentazione e la vigilanza 

bancarie; 

 analizzare omissioni e imprecisioni negli standard di vigilanza per correggerli e migliorarli; 

 attivare un monitoraggio relativo all’implementazione degli standard sia sui soggetti 

membri sia sui non membri, al fine di rilevare modalità, tempestività ed efficacia nel 

recepimento di tali standard; 

 collaborare con le banche centrali e con le istituzioni di vigilanza bancaria esterne al 

Comitato al fine di promuovere un processo di realizzazione e diffusione di politiche di 

vigilanza bancaria che possano essere adottate ampiamente anche dalle istituzioni non 

facenti parte del comitato ma che comunque rivestono un ruolo importante a livello di 

stabilità internazionale del sistema bancario e finanziario; 

 promuovere il coordinamento e la cooperazione di tutte le istituzioni che hanno un ruolo di 

primaria importanza nella definizione degli standard di regolamentazione per ampliarne il 

recepimento a livello mondiale, in modo da realizzare una stabilità finanziaria su principi e 

tecniche condivise.  

Negli anni il Comitato di Basilea ha provveduto ad emanare delle norme in risposta ad eventi 

che destabilizzavano il sistema bancario e che facevano emergere lacune a livello 

regolamentare, indebolendo la struttura del sistema finanziario e compromettendo così anche 

la situazione economica e politica mondiale, che ad esso sono strettamente collegate. Tutto 

ciò non poteva avere effetti tangibili se le norme fossero state applicate solamente ad 

istituzioni facenti parte del Comitato, poiché all’interno di un paese membro possono operare 

organismi bancari e finanziari esterne al Comitato: da qui la necessità di ampliare quanto più 

possibile la capacità di supervisionare in linea con le giurisdizioni dei vari membri (Basel 

Committee on Banking Supervision, 2014). Dal 1975 con la stipulazione del cosiddetto 

“Concordato” al 2012 con la revisione del documento intitolato Core principles for effective 

banking supervision, il Comitato di Basilea si è adoperato, lavorando anche con i 

rappresentanti delle istituzioni non aderenti ad esso, per realizzare dei principi condivisi 

inerenti al controllo e alle responsabilità relative agli istituti bancari le cui filiali si trovano in 

Paesi aderenti alle disposizioni a livello bancario attuate dal Comitato, allo scambio di 

informazioni e metodologie riguardanti la vigilanza prudenziale, all’espansione dei controlli 

anche nelle economie in via di sviluppo (le quali stanno acquisendo sempre maggiore 

importanza a livello internazionale), ai poteri di supervisione, alle modalità e ai tempi di 
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intervento e al recepimento dei principi condivisi (Basel Committee on Banking Supervision, 

2014). 

Parallelamente agli accordi riguardanti la supervisione degli istituti bancari, altri interventi si 

sono resi necessari per arginare gli effetti causati da shock a livello economico e finanziario. In 

particolare negli anni ottanta la crisi del debito che ha colpito i paesi latino-americani ha 

portato ad un deterioramento del capitale delle banche a causa di un innalzamento dei rischi 

finanziari a livello internazionale. Da qui è emersa l’urgenza di costituire dei requisiti di 

adeguatezza patrimoniale da applicare alle banche, anche con riferimento a dati di tipo 

quantitativo rilevati nei bilanci. Per questi motivi è stato pubblicato nel 1988 un documento 

intitolato Basel Capital Accord (che successivamente verrà denominato Basilea 1), nel quale 

viene promosso un sistema di misurazione dell’adeguatezza patrimoniale degli istituti bancari 

a livello internazionale per evitare disparità e asimmetrie nelle condizioni di mercato e a livello 

concorrenziale (Masera e Mazzoni, 2012). Per la prima volta si è tentato di costruire un 

impianto regolamentare che evidenziasse in modo chiaro la relazione esistente tra capitale 

impiegato nello svolgimento delle attività e rischio correlato alle attività stesse, integrandolo 

nel 1996 con l’introduzione del rischio di mercato associato al portafoglio delle attività 

bancarie (Savona e Sironi, 2000).  Basilea 1 si propone due obiettivi principali: accrescere la 

stabilità e la disponibilità economica della compagine degli istituti bancari e rendere inefficaci 

tutti quei fattori che generano discrepanze a livello competitivo e che potrebbero avere effetti 

negativi sugli investitori finanziari (Savona e Sironi, 2000). 

Innanzitutto è stato deliberato che le banche debbano disporre di un Patrimonio di vigilanza, 

definito come “(…) il capitale che ogni banca deve detenere per soddisfare i requisiti di 

vigilanza prudenziale (…)”3, il quale diviene il principale elemento su cui poggiare le valutazioni 

dello stato di salute di una banca. Esso viene calcolato attraverso un coefficiente di solvibilità 

che misura il requisito patrimoniale minimo che le banche devono rispettare in relazione al 

rischio associato alle diverse attività svolte. Gli istituti bancari devono costantemente 

mantenere il patrimonio di vigilanza con una capacità almeno pari al 8% del totale delle 

attività esercitate, ognuna ponderata per il proprio rischio di credito (Pogliaghi e Vandali, 

2004). Questa relazione è chiamata rapporto di Cooke ed è definita dalla seguente formula: 

                                                           
3
 Definizione tratta dal sito della Borsa Italiana: 

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Patrimonio%20di%20Vigilanza 
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   4 

Il rispetto di questo rapporto rappresenta un punto importante del processo di riforma del 

sistema bancario intrapresa con Basilea 1, poiché i suoi effetti si estendono sulle diverse 

attività bancarie, in particolare sul grado di indebitamento il quale assume un costo maggiore 

dovuto al rischio che viene associato al capitale, oltre che sulla quantità e qualità dei 

finanziamenti concessi dalla banca (Malinconico, 2012). 

In conformità alla relazione espressa nel rapporto di Cooke, le attività esercitate dalle banche 

vengono suddivise in classi alle quali viene attribuito uno specifico fattore di ponderazione in 

base al livello di rischio (Masera e Mazzoni, 2012). Inoltre le attività ponderate per il rischio, 

d’ora in poi chiamate RWA (Risk Weighted Assets), possono comprendere sia attività in 

bilancio sia attività fuori bilancio, cioè operazioni che pur generando reddito non trovano una 

collocazione specifica all’interno del bilancio bancario (come ad esempio garanzie e impegni 

particolari come il credito di firma oppure i contratti derivati finanziari5). Per le attività in 

bilancio si va da un peso dello 0% per quelle esenti da rischio che comprendono “(…) valori di 

cassa, oro in lingotti, attività di rischio verso i governi centrali e le banche centrali dell’area 

OCSE (come i titoli di Stato)”6, ad un peso del 100% per quelle che comportano un rischio 

molto elevato, come i finanziamenti erogati al settore privato oppure ad amministrazioni di 

Paesi non facenti parte dell’area OCSE (Masera e Mazzoni, 2012). Le attività fuori bilancio 

invece devono innanzitutto essere espresse in termini di equivalenti creditizi e 

successivamente ponderate a seconda del rischio della controparte (Masera e Mazzoni, 2012). 

La tabella seguente redatta dalla Banca d’Italia nell’anno della stipula di Basilea 1 e riportata 

anche da Savona e Sironi (2000) mostra la suddivisione in classi delle attività bancarie7: 

 

 

                                                           
4
 P. Pogliaghi, W. Vandali, C. Meglio, Basilea 2, IAS e nuovo diritto societario. L’impatto sulle banche e sul rapporto 

banca-impresa, Bancaria Editrice, Roma 2004, pg.23 
5
 Per una definizione completa di attività fuori bilancio si veda il sito: www.bankpedia.org 

6
 Basilea 3: Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi, F. Masera, G. Mazzoni, FrancoAngeli Editore, 2012 

Milano, pg. 18 
7
 P. Savona, A. Sironi, La gestione del rischio di credito:esperienze e modelli nelle grandi banche italiane, Bancaria 

Editrice, 2000, Roma 
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Tabella 1.1: Ponderazioni per il rischio delle categorie di attività bancarie 

PONDERAZIONI DI RISCHIO ESPOSIZIONI 

 Attività “in bilancio” Attività “fuori bilancio” 

0% 

Contante e valore assimilati; crediti 

verso banche centrali dei paesi 

OCSE; titoli di Stato emessi da 

governi dei paesi OCSE 

Impegni analoghi all’erogazione di 

credito con scadenza inferiore a 1 

anno 

20% 

Crediti verso banche multilaterali 

di sviluppo e crediti garantiti da tali 

istituzioni o da titoli emessi dalle 

medesime; titoli emessi da enti 

pubblici statunitensi 

Impegni di firma legati a 

operazioni commerciali (crediti 

documentati con garanzia reale) 

50% 

Mutui integralmente assistiti da 

garanzia ipotecaria su immobili 

residenziali che sono- o saranno- 

occupati dal mutuatario oppure 

che sono locati 

Facilitazioni in appoggio 

all’emissione di titoli; altri impegni 

all’erogazione di credito in 

scadenza superiore a un anno 

100% 

Crediti verso imprese private; 

partecipazioni in imprese private; 

crediti verso banche e governi di 

paesi non OCSE 

Sostituti diretti dal credito 

(fiedjussioni e accettazioni); 

cessioni di attività pro solvendo, 

con rischio di credito a carico della 

banca 

*Tabella riportata in: P. Savona, A. Sironi, La gestione del rischio di credito: esperienze e modelli nelle grandi banche italiane, 

Bancaria Editrice, 2000, Roma 

A questo punto si può affermare che il denominatore del rapporto di Cooke, consistente in 

tutte le attività comprese nell’RWA, è dato dalla somma delle attività riportate in bilancio 

ponderate per il rischio e degli equivalenti creditizi, anch’essi pesati per il rischio associato 

(Masera e Mazzoni, 2012). 

                                               8 

                                                           
8
 F. Masera, G. Mazzoni, Basilea 3: Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi, FrancoAngeli Editore, 2012 

Milano, pg. 20 
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Un altro importante concetto introdotto da Basilea 1 è il cosiddetto netting: esso consiste in 

una clausola presente nei contratti derivati over the counter nella quale si prevede una “(…) 

compensazione concordata di obbligazioni reciproche da parte di soggetti partecipanti a un 

sistema di liquidazione e regolamento”9. L’utilizzo di questo strumento riserva dei vantaggi in 

caso di inadempimento di un contratto da parte di una società poiché riduce sensibilmente le 

obbligazioni da liquidare fra le controparti, portando ad una diminuzione consistente del 

rischio di credito quando si opera con prodotti derivati (Masera e Mazzoni, 2012). 

Un aspetto fondamentale introdotto da Basilea 1 e che verrà preso in esame anche negli 

accordi successivi è la composizione del patrimonio di vigilanza. Esso è costituito dal 

patrimonio di base (chiamato Tier 1) che deve costituire almeno il 50% del totale e dal 

patrimonio supplementare (chiamato Tier 2). Entrambi sono calcolati sommando 

algebricamente tutte le componenti positive e negative che li costituiscono, considerando 

anche tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, in modo da ridurre la potenziale 

variabilità dei rendimenti delle operazioni finanziarie (Masera e Mazzoni, 2012). Per quanto 

riguarda il Tier 1, le componenti positive che lo caratterizzano sono: “il capitale versato, il 

sovrapprezzo di emissione, le riserve di utili e di capitale, gli strumenti innovativi e non 

innovativi di capitale, il risultato di periodo”10 e “il fondo rischi bancari generali”11. Invece le 

componenti negative comprendono: “le azioni proprie in portafoglio, le attività immateriali 

(compresi gli avviamenti), le eventuali perdite registrate negli esercizi precedenti e in quello 

corrente e il saldo netto negativo delle riserve su attività disponibili per la vendita (Available 

for Sale, AFS)”12; inoltre, come descritto nel sito della Borsa Italiana, rientrano nel Tier 1 anche 

le riserve di rivalutazione, gli strumenti ibridi che configurano il grado di indipendenza 

finanziaria e le passività il cui rimborso è conseguente a quello di altri creditori, il fondo rischi 

su crediti escludendo le minusvalenze su titoli e altri elementi negativi, le plusvalenze e le 

minusvalenze sulle partecipazioni in portafoglio. 

                                                           
9
 Definizione tratta dal sito: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Netting 

10
 , F. Masera, G. Mazzoni, Basilea 3: Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi, FrancoAngeli Editore, 

2012 Milano, pg. 22 
11

 Per ulteriori informazioni sulla composizione del Tier 1 si veda il sito della Borsa Italiana: 
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Patrimonio%20di%20Vigilanza  
12

F. Masera, G. Mazzoni, Basilea 3: Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi, FrancoAngeli Editore, 2012 
Milano, pg. 23 

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Patrimonio%20di%20Vigilanza
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Gli strumenti innovativi e non innovativi13 inseriti nel Tier 1 sono stati disciplinati nel 1998 

successivamente all’anno di stipula di Basilea 1 e il loro utilizzo è soggetto a determinati 

vincoli: 

 l’istituto bancario o finanziario che li emette deve essere situato in uno Stato comunitario 

oppure appartenente al cosiddetto gruppo dei 1014; 

 gli strumenti devono essere privi di scadenza o comunque non devono avere un termine 

inferiore a 30 anni; in caso di rimborso anticipato, questo non deve essere mai effettuato 

prima di 5 anni dall’emissione e deve essere in ogni caso autorizzato dalle Autorità di 

Vigilanza; 

 le cedole che non vengono pagate non sono cumulabili; 

 devono essere in grado di assimilare le perdite anche senza la presenza di una procedura 

di fallimento o liquidazione; 

 in caso di fallimento della banca emittente, essi devono essere liquidati solamente dopo i 

creditori ordinari e subordinati. 

 l’ammontare complessivo di tali strumenti all’interno del Tier 1 non deve superare una 

percentuale calcolata al lordo delle deduzioni effettuate attraverso i filtri prudenziali. 

Oltre a ciò, per la determinazione del Tier 1 è necessario dedurre: 

 le partecipazioni e le altre poste (strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di 

patrimonializzazione e attività subordinate) emesse da banche e società finanziarie non 

consolidate integralmente o proporzionalmente, che sono dedotte per il 50% dal 

patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare; 

 la differenza tra la perdita attesa e le rettifiche di valore nette, rilevata per portafoglio 

regolamentare dalle banche autorizzate all’utilizzo di modelli interni per la 

determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito. In particolare, se 

la perdita attesa è superiore alle rettifiche di valore nette, la differenza viene dedotta 

per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare. Se la 

                                                           
13
Gli strumenti ibridi di capitale permettono di ripristinare l’ammontare del Tier 1 della banca grazie alla sospensione 

nella distribuzione delle cedole che accompagnano i titoli di credito. La definizione di strumenti ibridi di capitale è 
rinvenibile nel sito:  http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/tier-capitale-banche164.htm  
14

 Il gruppo dei dieci, chiamato anche G-10, comprende i governatori delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, 
Germania, Giappone, Italia, Olanda, Regno Unito, Svezia, Svizzera. Gli stessi membri sono fondatori anche del 
Comitato di Basilea. Per ulteriori informazioni si veda il link: http://bankpedia.org/index.php/it/103-italian/g/20293-g-
10 
 

http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/tier-capitale-banche164.htm
http://bankpedia.org/index.php/it/103-italian/g/20293-g-10
http://bankpedia.org/index.php/it/103-italian/g/20293-g-10
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perdita attesa è inferiore alle rettifiche di valore nette, la differenza viene computata 

nel patrimonio supplementare nel limite di 0,6% delle attività ponderate per il rischio di 

credito; 

 le partecipazioni detenute in imprese di assicurazione nonché le passività subordinate 

emesse da tali società, se computati dall’emittente a fini patrimoniali. 

Per definire il patrimonio supplementare (Tier 2), si opera una somma algebrica degli elementi 

positivi e negativi alla quale si sottraggono gli elementi da dedurre, analogamente a quanto 

proposto per il calcolo del Tier 1. Gli elementi positivi sono costituiti dalle riserve occulte, le 

riserve da rivalutazione, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate 

(Masera e Mazzoni, 2012). Tra gli elementi negativi che vanno a formare il Tier 2 è presente 

“(…) il filtro prudenziale negativo commisurato al 50% del saldo positivo delle riserve su 

attività disponibili per la vendita”15. 

Basilea 1 prevedeva che il recepimento venisse effettuato non solo dagli istituti membri del 

Comitato, ma che venisse esteso anche a tutti i paesi in cui questi stessi istituti operavano 

attivamente, per eliminare qualunque forma di diseguaglianza data da differenti requisiti di 

capitale a livello internazionale e per avere degli standard condivisi a livello mondiale (Basel 

Committee on Banking Supervision, 2014).  

L’accordo di Basilea 1, pur rappresentando un passo importante per il raggiungimento della 

stabilità del sistema finanziario, presenta diversi punti che sono stati oggetto di critica e ha 

subito diverse modifiche negli anni  per migliorarne l’efficacia. Infatti in principio Basilea 1 

definiva il coefficiente patrimoniale minimo per le banche tenendo conto solamente delle 

problematiche dovute al rischio di credito, tralasciando tutte le altre categorie di rischio alle 

quali è sottoposta una banca (come per esempio il rischio di mercato, il rischio operativo e 

quello di liquidità). Per questo nel 1996, con il Market Risk Amendment to the Capital Accord è 

stata introdotta una tecnica di misurazione del rischio di mercato ed è stato consentito per la 

prima volta alle banche di utilizzare un proprio modello come base per misurare i requisiti 

patrimoniali a seconda del loro particolare rischio di mercato (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2014). In seguito è stato implementato un indicatore del rischio operativo 
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F. Masera, G. Mazzoni Basilea 3: Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi, FrancoAngeli Editore, 2012 
Milano, pg. 24-25 
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attraverso i nuovi accordi di Basilea 2 e negli anni successivi sono stati introdotti dei vincoli e 

degli indici per misurare il rischio di liquidità, descritti in Basilea 3. 

Per quanto riguarda la definizione del rischio di credito, l’accordo iniziale di Basilea 1 

prevedeva la sua suddivisione in quattro categorie: esposizioni verso governi centrali dei Paesi 

OCSE, banche OCSE e Paesi non OCSE, crediti ipotecari ed infine esposizioni verso banche e 

aziende private. Questo comportava notevoli distorsioni poiché due aziende private con livelli 

di rischio di credito diversi venivano poste sotto la medesima categoria e Paesi non 

appartenenti all’OCSE ma con situazioni economico-finanziarie stabili e in alcuni casi migliori 

di alcuni Paesi OCSE venivano penalizzate dall’applicazione dei coefficienti patrimoniali. Di 

conseguenza la struttura delle ponderazioni associate alle varie esposizioni non è 

sufficientemente complessa per diversificare e qualificare in modo adeguato tutte le tipologie 

di debitore e di rischio. Inoltre nel calcolare il rischio complessivo al quale è soggetta la banca, 

Basilea 1 si limita ad una somma di tutte le esposizioni al rischio della stessa, non contando 

sulle proprietà che caratterizzano un portafoglio bancario in termini di diversificazione e di 

compensazione dei rischi assunti (Malinconico, 2012).  Inoltre nella determinazione del rischio 

di credito al momento della concessione di un finanziamento, la vita residua dello stesso non 

è considerata una variabile rilevante in termini di esposizione al rischio e di qualità dei 

finanziamenti. Sempre con riferimento alle modalità di riduzione del rischio, le sole garanzie 

ritenute idonee a questo scopo erano solamente i titoli emessi dai governi centrali e il denaro 

contante, anche se esistevano altre garanzie più efficaci (Masera e Mazzoni, 2012). Tutte 

queste mancanze hanno spinto il Comitato di Basilea a dare ulteriori disposizioni e migliorare 

quelle già formulate in Basilea 1 in un nuovo documento, denominato Basilea 2. 

1.2. LA MISURAZIONE DEI REQUISITI PATRIMONIALI E DEL RISCHIO DI CREDITO IN BASILEA 2 

Nel giugno del 1999 il Comitato di Basilea ha approntato delle nuove regole raggruppate nel 

documento di Basilea 2. Queste nuove disposizioni sono state perfezionate nel gennaio 2001 e 

nell’aprile 2003 in seguito a delle ricerche per esaminare gli effetti sul sistema bancario, e 

sono state ufficialmente diffuse nel giugno 2004, con recepimento da parte degli istituti 

bancari a partire dal 2007 (Masera e Mazzoni, 2012). 

L’accordo di Basilea 2 si articola sostanzialmente in tre macro argomenti, detti pilastri: 

 i requisiti patrimoniali minimi; 
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 il processo di controllo prudenziale; 

 la disciplina di mercato. 

Questi tre pilastri sono collegati tra loro e la regolamentazione in essi esposta è efficace 

proprio in virtù dell’applicazione concomitante delle norme presenti in essi. 

Per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi, resta sostanzialmente invariata 

la definizione di patrimonio di vigilanza e delle attività ponderate per il rischio come base per 

il suddetto calcolo. Basilea 2 introduce nel calcolo del coefficiente patrimoniale complessivo 

anche il rischio operativo e il rischio di mercato oltre al rischio di credito presente al 

denominatore, ma in ogni caso il risultato complessivo non deve essere inferiore all’ 8% del 

totale del capitale impiegato nelle esposizioni; il patrimonio di vigilanza rimane comunque 

composto per il 50% da Tier 1 e per il 100% da Tier 2.   

La composizione del patrimonio Tier 1 rimane sostanzialmente invariata: si ritrovano infatti sia 

il capitale azionario sia le riserve palesi, poiché sono le componenti principali dei capitali di 

tutte le banche e quindi facilmente sottoponibili a disciplina, oltre al fatto che contribuiscono 

ad incidere in modo rilevante sulla redditività e sulla capacità concorrenziale degli istituti 

bancari in generale (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, 2006). Oltre a ciò, sono stati 

dedotti degli elementi di bilancio dal patrimonio Tier 1 in sede di calcolo dei requisiti 

patrimoniali. Queste poste sono costituite da16: 

 avviamento; 

 aumenti di capitale azionario derivante da cartolarizzazioni; 

 partecipazioni in filiazioni bancarie e finanziarie che non siano consolidate nei sistemi 

internazionali, poiché si deve valutare l’adeguatezza patrimoniale di tutto il gruppo 

bancario e non solamente della sede centrale. 

Per quanto riguarda le partecipazioni di banche in altri istituti bancari, il Comitato ha deciso di 

rimettere alle autorità di vigilanza dei diversi Paesi la decisione di dedurle o meno dal 

patrimonio di base, disponendo comunque di attribuire una ponderazione del 100% nel caso 

in cui non sia dedotta dal patrimonio e l’obbligo di dedurre le partecipazioni incrociate al fine 

di ampliare i fondi detenuti dalle banche (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, 2006). 

                                                           
16

 Per ulteriori specificazioni riguardanti la deduzione delle poste sopra riportate si veda il documento: Comitato di 
Basilea per la vigilanza bancaria, Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti 
patrimoniali, Banca dei regolamenti internazionali, giugno 2006, pg. 18 
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Un’altra componente inserita all’interno del Tier 1 è data dai debiti subordinati a termine, i 

quali sono compresi solamente nella misura del 50% del patrimonio di base a causa della loro 

scadenza minima fissata oltre i cinque anni e della loro capacità di colmare eventuali perdite 

derivanti dalla gestione solo in fase di liquidazione (Comitato di Basilea per la vigilanza 

bancaria, 2006). 

Parlando invece del patrimonio supplementare Tier 2, esso si sostanzia delle seguenti 

componenti: 

 le riserve occulte, ovvero quelle che non sono scritte in bilancio, nelle quali vengono 

comprese solamente quelle riserve che “(…) sono transitate per il conto profitti e perdite e 

che sono ammesse dalle autorità di vigilanza”17. Nonostante queste riserve possono avere 

la stessa qualità delle riserve palesi facenti parte del Tier 1, a causa della loro poca 

trasparenza e del fatto che in alcuni paesi non vengono riconosciute come pratiche 

contabili, non vengono inserite nel patrimonio di base; 

 le riserve di valutazione, incluse nei bilanci di banche che hanno determinati cespiti da 

sottoporre a continua valutazione per determinare il loro valore corrente (Comitato di 

Basilea per la vigilanza bancaria, 2006). Questa operazione può essere effettuata con una 

rivalutazione dei cespiti portata in bilancio oppure operando con un aumento del 

patrimonio esistente attraverso l’aumento in bilancio delle plusvalenze. Questo tipo di 

riserva deve comunque essere sottoposta all’esame dell’autorità di vigilanza che ne deve 

determinare la congruenza nell’eventualità di una vendita forzata oppure in caso di 

un’oscillazione dei prezzi dovuta alle condizioni del mercato in cui si va ad operare. In 

questo caso, si usa ridurre le riserve di un ammontare denominato scarto cautelativo18, 

consistente nella diminuzione del 55% del valore della differenza tra il costo storico e il 
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 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei 
coefficienti patrimoniali, Banca dei regolamenti internazionali, Giugno 2006, pg 15 
18

 Il termine è riportato in sede di precisazione dell’utilizzo della plusvalenza come sostituto della riserva di 
rivalutazione dei cespiti presenti in bilancio: ”(…) L’ipotesi b) riportata nel precedente paragrafo 49(v) è rilevante per 
quelle banche che detengono tradizionalmente un ingente portafoglio di azioni contabilizzate ai costi storici, che però 
possono essere – e occasionalmente sono – realizzate a prezzi correnti per compensare eventuali perdite. Il Comitato 
ritiene che queste riserve di rivalutazione “potenziali” possano essere comprese fra le componenti del patrimonio 
supplementare in quanto utilizzabili per assorbire perdite nell’ambito della gestione corrente, a condizione che il loro 
valore sia decurtato di un consistente margine di scarto cautelativo che tenga conto della variabilità dei corsi del 

mercato e dell’onere fiscale che insorgerebbe in caso di realizzo delle plusvalenze.” Tratto da Comitato di Basilea per 
la vigilanza bancaria, Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali, Banca 
dei regolamenti internazionali, Giugno 2006, pg 15 
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valore di mercato del cespite in bilancio, in modo da tenere conto dell’andamento del 

mercato e degli oneri che una plusvalenza potrebbe generare; 

 accantonamenti o riserve generali per perdite su crediti, che sono inclusi nel Tier 2 

solamente se non derivano da perdite già accertate e nella misura di “1,25 punti 

percentuali delle attività di rischio ponderate, qualora la banca utilizzi il metodo 

standardizzato per il rischio di credito”19 e per lo 0,6% se si adotta il metodo IRB. 

 strumenti ibridi di capitale-debito, i quali consistono in una commistione fra elementi 

propri del capitale azionario ed elementi che invece costituiscono l’indebitamento nel suo 

complesso; proprio per la loro capacità di coprire eventuali perdite data dalla loro natura di 

capitale, questi possono essere compresi nel Tier 2 come misura cautelativa (Comitato di 

Basilea per la vigilanza bancaria, 2006).  

Una delle novità introdotte da Basilea 2 è l’istituzione di un’ulteriore classe di patrimonio, 

denominata Tier 3, per far fronte unicamente al rischio di mercato. Questo nuovo tipo di 

patrimonio è costituito da debiti subordinati a breve termine, i quali possono diventare parte 

del patrimonio fisso della banca e contribuire a soddisfare eventuali perdite. Per far parte del 

Tier 3, i debiti subordinati devono essere non garantiti e interamente versati, devono avere 

una scadenza iniziale di almeno due anni e non deve essere riscattabile prima della scadenza 

prevista dal contratto; inoltre se il patrimonio di base scende al di sotto dei requisiti 

patrimoniali minimi, i debiti subordinati sono sottoposti ad una clausola di blocco, in base alla 

quale non è più concesso corrispondere interessi o capitale (Comitato di Basilea per la vigilanza 

bancaria, 2006). Il Tier 3 deve essere contenuto nella misura del 250% del Tier 1, in modo che il 

rischio di mercato sia coperto nella misura del 28,5%; inoltre il Tier 2 può essere sostituito dal 

Tier 3 sempre in misura del 250%. 

Accanto alle nuove disposizioni in materia di requisiti patrimoniali, Basilea 2 propone una 

nuova regolamentazione per la misurazione del rischio di credito basata su due metodologie di 

rilevazione: il metodo standard e il metodo basato sui rating interni (Internal Rating Based, 

IRB).  

La valutazione del rischio di credito è di fondamentale importanza poiché, a seconda del grado 

di rischio delle attività che gli istituti bancari hanno in portafoglio, vengono adottati dei 
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 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei 
coefficienti patrimoniali, Banca dei regolamenti internazionali, Giugno 2006, pg 15 
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coefficienti di ponderazione per attività che assicurano alla banca il rispetto dei requisiti 

patrimoniali minimi. Ogni esposizione bancaria ha un proprio livello di rischio che può essere 

mitigato se le banche trattengono del patrimonio che verrà utilizzato in caso di sofferenza o 

default della controparte. 

1.2.1. Il metodo standardizzato 

Il metodo standardizzato viene utilizzato dalle banche di piccole dimensioni e che non hanno i 

mezzi per costruire un modello interno di valutazione del rischio di credito più complesso. Esso 

costituisce uno sviluppo delle teorie già espresse nel 1988 da Basilea 1, in quanto si è operato 

un ampliamento delle categorie in cui si possono suddividere le esposizioni dei portafogli 

bancari e si è introdotto l’utilizzo di rating elaborati da agenzie esterne specializzate (ECAI)20 e 

dalle agenzie di credito alle esportazioni (ECA)21 per la valutazione del rischio di credito e del 

merito creditizio. 

Una aspetto fondamentale introdotto da Basilea 2 è l’utilizzo del rating. In generale, il sistema 

di rating viene definito come “ (…) l’insieme strutturato e documentato delle metodologie, dei 

processi organizzativi e di controllo, delle modalità di organizzazione delle basi dati che 

consente la raccolta e l’elaborazione delle informazioni rilevanti per la formulazione di 

valutazioni sintetiche della rischiosità di una controparte e delle singole operazioni creditizie. 

(…)”22. Il rating quindi può essere descritto come “(…) un’opinione sul merito di credito 

complessivo del debitore (issuer rating) oppure sul merito di credito del debitore con 

riferimento ad una particolare obbligazione finanziaria (issue rating), valutato sulla base di 

una serie di fattori di rischio rilevanti.”23Di conseguenza il rating rappresenta un giudizio sulla 

capacità di un soggetto di rimborsare il finanziamento che gli è stato concesso: esso è 

ottenuto sintetizzando una serie di informazioni quantitative e qualitative che vengono 

espresse da una sigla alfanumerica a cui è associata una certa probabilità di insolvenza. In 

genere un soggetto a cui è attribuito un rating elevato ha una bassa probabilità di default che 

                                                           
20

Le agenzie ECAI (External Credit Assessment Institutions) hanno un ruolo significativo nel creare un metodo 
standardizzato e applicabile a tutti gli istituti bancari che consenta una mappatura di tutte le valutazioni sul rischio di 
credito delle attività collegate al loro coefficiente di ponderazione specifico. Per ulteriori informazioni sugli obiettivi 
delle ECAI si veda il link: http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/external-credit-assessment-institutions-
ecai  
21

 Le agenzie di credito alle esportazioni assicurano i rischi a breve termine derivanti dalle esportazioni attraverso le 
garanzie che uno Stato fornisce per il rimborso dei crediti contratti. Per ulteriori informazioni riguardo i compiti delle 
ECA si veda il link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:l26085  
22

 Banca d’Italia, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 
23

 Definizione tratta da: Ferri G., Lacitignola P., Le agenzie di rating, Edizioni Il Mulino, Bologna, 2009 

http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/external-credit-assessment-institutions-ecai
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/external-credit-assessment-institutions-ecai
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:l26085
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si traduce nell’applicazione di un tasso di interesse minore rispetto ad un altro soggetto che 

ha un rating basso e quindi un’alta probabilità di non riuscire a rimborsare il debito. I valori 

che può assumere il rating possono essere suddivisi in due gruppi: il primo è chiamato 

investment grade e racchiude i giudizi che esprimono un’elevata qualità rappresentati da un 

rating alto, il secondo gruppo è denominato speculative grade e comprende i rating che 

esprimono minor fiducia nelle possibilità di rimborso dei soggetti. Di seguito viene riportata 

una tabella recante la classificazione dei rating delle principali agenzie:24 

Tabella 1.2: Classi di rating delle principali agenzie ECAI 

Moody’s Standard&Poor’s/ Altri Significato 

Aaa AAA Qualità elevata 

Aa1 AA+  

Aa2 AA Alta qualità 

Aa3 AA-  

A1 A+  

A2 A Forte capacità di adempimento 

A3 A-  

Baa1 BBB+  

Baa2 BBB 
Adeguata capacità di 

adempimento 

Baa3 BBB-  

Ba1 BB+  

Ba2 BB 
Probabile capacità di 

adempimento 
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 Ferri G., Lacitignola P., Le agenzie di rating, Edizioni Il Mulino, Bologna, 2009, pg 60 
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Ba3 BB-  

B1 B+  

B2 B Elevato rischio 

B3 B-  

Caa CCC+ Vulnerabilità al default 

 CCC  

 CCC-  

Ca C In bancarotta o default 

 D  

*Tabella tratta da: Ferri G., Lacitignola P., Le agenzie di rating, Edizioni Il Mulino, Bologna, 2009, pg 60 

Le agenzie di rating, dopo aver ricevuto una richiesta di formulazione del rating da parte di un 

soggetto oppure per sua stessa iniziativa, iniziano a raccogliere informazioni sia di natura 

economica e finanziaria, sia di natura strategica e gestionale attraverso degli incontri frequenti 

con il management. Dopo circa 4/6 settimane viene elaborato un giudizio che si esprime 

attraverso il valore del rating. Questo giudizio, prima di essere reso pubblico, deve essere 

approvato da una commissione composta da esperti del settore in cui opera il soggetto 

richiedente; inoltre quest’ultimo può fornire informazioni ulteriori a quelle già raccolte se il 

giudizio formulato non è soddisfacente o in linea con gli obiettivi aziendali. In ogni caso, il 

rating viene rivisto con cadenza annuale per tenere conto dei mutamenti avvenuti in azienda e 

anche degli eventi economici e finanziari che possono influenzare l’andamento aziendale (Ferri 

e Lacitignola, 2009). 

Per poter utilizzare i rating proposte dalle varie agenzie, le banche devono assicurarsi che 

queste abbiano ricevuto il titolo di ECAI da parte delle autorità di vigilanza facenti parte del 

Comitato di Basilea. I criteri sui quali si basa la valutazione per conseguire tale qualifica sono 

molteplici. In primo luogo l’agenzia deve fornire un mapping delle categorie di rischio che sia il 

più possibile oggettivo e preciso e i coefficienti di ponderazione devono rispecchiare il rischio 

di credito ad essi associato. Inoltre le agenzie devono rispettare i principi di obiettività, 
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indipendenza, revisione continua, trasparenza e pubblicità (anche se la riluttanza con cui 

rendono pubblici i metodi e le tecniche utilizzate è stata più volte oggetto di critica), risorse 

adeguate allo svolgimento dell’attività e credibilità, la quale ne determina il successo e la 

frequenza d’uso (Ferri e Lacitignola, 2009). 

Per quanto riguarda le categorie di esposizioni utilizzate nel metodo standardizzato, esse sono 

state suddivise a seconda della tipologia di rapporto che si instaura tra la banca e la 

controparte, dalle modalità con le quali questo rapporto viene condotto, dal merito di credito, 

dalla presenza di garanzie in caso di default della controparte. Inoltre i pesi utilizzati per 

calcolare gli RWA sono determinati a seconda della tipologia della controparte e del merito 

creditizio che vengono sintetizzati nel rating dei soggetti considerati, di solito elaborato 

dall’agenzia Standard & Poor’s.  

Ai soggetti sovrani e alle relative banche centrali vengono associate le seguenti 

ponderazioni:25 

Tabella 1.3: Coefficienti di ponderazione in base alle classi di rating attribuiti ai soggetti 

sovrani e alle banche centrali 

Valutazione Da AAA a AA⁻ Da A⁺ ad A⁻ Da BBB⁺ a BBB⁻ Da BB⁺ a B⁻ Inferiore a B⁻ Senza rating 

Ponderazione 0% 20% 50% 100% 150% 100% 

*Tabella inserita all’interno del documento: Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Convergenza internazionale della 

misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali, Banca dei regolamenti internazionali, Giugno 2006, pg. 20 

Rimane a discrezione delle autorità di vigilanza se attribuire un peso di ponderazione inferiore 

alle banche centrali dei Paesi in cui gli istituti bancari hanno sede, se questi sono denominati 

nella valuta locale e sono finanziati nella stessa valuta locale (Comitato di Basilea per la 

vigilanza bancaria, 2006). Inoltre le autorità di vigilanza possono riconoscere le valutazioni e i 

rating elaborati da un’ECA solamente se questa utilizza punteggi e metodologie definite 

dall’OCSE, la quale prevede la suddivisione in 8 classi di rating a seconda dei premi minimi di 
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 Tabella inserita all’interno del documento: Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Convergenza internazionale 
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assicurazione delle esportazioni. Nella tabella seguente vengono riportati i punteggi e le 

diverse ponderazioni ad esse associate26. 

Tabella 1.4: Ponderazioni attribuite secondo le disposizioni OCSE 

Punteggio 

ECA 
0-1 2 3 4-5-6 7 

Ponderazione 0% 20% 50% 100% 150% 

*Tabella inserita all’interno del documento: Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Convergenza internazionale della 

misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali, Banca dei regolamenti internazionali, Giugno 2006, pg. 21 

Se i crediti detenuti dalla banca sono verso la Banca dei Regolamenti Internazionali, il Fondo 

Monetario internazionale, la Banca Centrale Europea oppure la Comunità Europea, questi 

avranno una ponderazione pari allo 0%, poiché sono ritenuti soggetti affidabili per il credito. 

Se invece il credito è erogato verso enti del settore pubblico che non sono compresi nella 

categoria delle amministrazioni centrali, allora la ponderazione applicata sarà analoga a quella 

utilizzata per le banche, non comprendendo però anche le deleghe poste dall’autorità di 

vigilanza nazionale in materia di crediti a breve termine verso gli istituti bancari del medesimo 

paese. Tuttavia, in base alle garanzie fornite dalle amministrazioni centrali oppure la potestà 

di imposizione fiscale, è possibile che ad un ente del settore pubblico venga applicata una 

ponderazione analoga a quella dei soggetti delle amministrazioni centrali.  

Per gli istituti denominati banche multilaterali di sviluppo, che consistono in “(…) una nuova 

struttura di cooperazione unica in Europa per la promozione del progresso economico dei 

paesi dell'Europa centrale e orientale, per aiutare le loro economie a divenire più competitive 

a livello internazionale ed assisterli nella loro opera di ricostruzione e sviluppo e ridurre 

quindi, ove necessario, gli eventuali rischi relativi al finanziamento delle loro economie”27, 

vale la ponderazione relativa ai crediti verso banche, ma è possibile utilizzare anche una 

ponderazione dello 0% se presentano le caratteristiche definite dal Comitato di Basilea per la 

vigilanza bancaria nel 2006: 
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 la maggior parte delle valutazioni esterne attribuiscono un rating pari ad AAA; 

 le azioni sono detenute in quantità rilevante da soggetti sovrani che hanno un rating 

pari o superiore a AA⁻, oppure la banca ha delle risorse finanziarie costituite per lo più 

da azioni o quote di capitale con una leva finanziaria molto bassa o addirittura nulla; 

 forte supporto da parte degli azionisti e soprattutto dei soggetti sovrani azionisti 

nell’eventualità di un apporto ulteriore di capitale o garanzie per far fronte alle 

passività; 

 la banca deve avere livelli idonei di liquidità e di capitale in base alle attività svolte; 

 all’interno dello statuto deve essere presente una regolamentazione chiara in merito 

alla concessione di prestiti, con particolare attenzione alla struttura che porterà 

all’approvazione, considerando i limiti interni relativamente agli affidamenti e i rischi 

associati alla controparte, e creando un piano che preveda il continuo monitoraggio 

della qualità del credito erogato, degli accantonamenti effettuati in caso di perdita su 

crediti, del piano di rimborso. 

Per quanto riguarda i crediti verso banche si possono utilizzare due approcci differenti: il 

primo prevede che alla banca sia attribuito una ponderazione corrispondente alla categoria 

immediatamente inferiore a quella del governo del Paese in cui opera. Nel caso i crediti verso 

banche appartengano a paesi con un rating oscillante tra BB⁺ a B⁻ oppure privi di rating, questi 

avranno una ponderazione massima del 100%. Il secondo approccio si basa sui rating che 

vengono assegnati da agenzie esterne di valutazione del merito di credito: per le banche che 

non possiedono alcun rating si utilizza una ponderazione pari al 50%. Una particolarità è 

attribuita ai crediti la cui scadenza è inferiore a 3 mesi, per i quali è possibile applicare una 

ponderazione del 20% che però non è concessa alle banche nel caso i crediti possiedano una 

ponderazione già rilevata pari al 150% (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, 2006). 

Le diverse categorie di ponderazione risultanti dai due approcci sono sintetizzate nelle tabelle 

seguenti:28 
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Tabella 1.5: Ponderazione in base alla valutazione del soggetto sovrano 

Valutazione del 

soggetto sovrano 

Da AAA ad 

AA⁻ 

Da A⁺ a 

A⁻ 

Da BBB⁺ a 

BBB⁻ 

Da BB⁺ a 

B⁻ 

Inferiore a 

B⁻ 

Senza 

rating 

Ponderazione 20% 50% 100% 100% 150% 100% 

*Tabella tratta da:Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei 

coefficienti patrimoniali, Banca dei regolamenti internazionali, Giugno 2006, pg. 24 

Tabella 1.6: Ponderazione in base alla valutazione della banca 

Valutazione della banca Da AAA ad 

AA⁻ 

Da A⁺ ad 

A⁻ 

Da BBB⁺ a 

BBB⁻ 

Da BB⁺ a 

B⁻ 

Inferiore a 

B⁻ 

Senza 

rating 

Ponderazione 20% 50% 50% 100% 150% 50% 

Ponderazione per i crediti 

a breve termine 

20% 20% 20% 50% 150% 20% 

*Tabella tratta da: Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Convergenza internazionale della misurazione del capitale e 

dei coefficienti patrimoniali, Banca dei regolamenti internazionali, Giugno 2006, pg. 24 

Se l’autorità di vigilanza nazionale ha previsto un trattamento di favore per i crediti verso i 

soggetti sovrani, allora può essere applicata per i crediti verso banche una ponderazione 

subito inferiore a quella proposta per i soggetti sovrani, con un valore minimo di riferimento 

del 20% assegnato a crediti con scadenza inferiore a 3 mesi, che siano denominati e finanziati 

nella moneta del medesimo paese (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, 2006). 

Alla stregua dei crediti verso banche posso essere trattati anche i crediti verso società di 

intermediazione mobiliare, se queste sono soggette ad una regolamentazione di vigilanza 

prudenziale analoga a quella prevista per le banche, soprattutto in materia di requisiti 

patrimoniali; in caso contrario, i crediti verso queste società verranno trattate come dei crediti 

verso imprese. 

Nella seguente tabella vengono riportate le ponderazioni relative ai crediti verso le imprese29: 
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Tabella 1.7: Ponderazioni attribuite alle imprese in base al rating 

Valutazione Da AAA ad AA⁻ Da A⁺ ad A⁻ Da BBB⁺ a BB⁻ Inferiore a BB⁻ Senza rating 

Ponderazione 20% 50% 100% 150% 100% 

*Tabella tratta da: Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Convergenza internazionale della misurazione del capitale e 

dei coefficienti patrimoniali, Banca dei regolamenti internazionali, Giugno 2006, pg 24 

Se la banca ritiene che ad un’impresa priva di rating debba essere applicata una ponderazione 

maggiore a fronte di eventi che possono averne compromesso il merito creditizio, è 

autorizzata a procedere e l’autorità di vigilanza potrebbe anche consigliare una ponderazione 

anche superiore a quella standard del 100%, se i crediti verso imprese della banca sono 

minacciati da inadempimento (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, 2006). 

Oltre a ciò, alla banca è concesso applicare una ponderazione del 100% a tutti i crediti verso le 

imprese indipendentemente dalla valutazione del rating operata dalle agenzie esterne. 

Tuttavia l’autorità di vigilanza si riserva di monitorare costantemente questo tipo di attività 

affinché venga esercitata con criteri idonei e uniformi per tutte le imprese, con un metodo 

coerente sia in caso di adozione di un modello di rating esterno di riferimento sia in caso di 

implementazione di metodi interni di calcolo. 

I crediti verso le imprese possono rientrare anche in un’altra categoria di ponderazione, detta 

attività al dettaglio, per la quale si applica una ponderazione del 75%. Le imprese che 

rientrano in questo tipo di esposizione devono avere le seguenti caratteristiche: 

 l’impresa deve essere di piccole dimensioni e quindi deve avere come forma giuridica la 

persona fisica; 

 le esposizioni comprese in questa categoria devono essere riconducibili ai seguenti casi: 

”(…) crediti e linee di credito rotativi (…), presiti personali e contratti di leasing (…), 

facilitazioni e aperture di credito a favore delle piccole imprese. I titoli (come 

obbligazioni e azioni), quotati o meno, sono espressamente esclusi da questa categoria. 

I mutui ipotecari sono esclusi nella misura in cui sono ammessi al trattamento riservato 

ai crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali”30. 
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  il portafoglio retail deve essere diversificato nel modo migliore per ridurne i rischi. Uno 

dei modi per garantire la diversificazione è assicurarsi che l’esposizione verso un’unica 

controparte (oppure più soggetti che possono essere ricondotti ad un singolo 

destinatario) non superi lo 0,2% dell’intero portafoglio retail. 

 una singola controparte non deve avere un’esposizione che supera il milione di euro. 

In ogni caso le autorità di vigilanza nazionali si riservano di aumentare la ponderazione del 

75% in caso di inadempienza rilevata sulle esposizioni in passato.  

Se i crediti sono garantiti da ipoteca istituita esclusivamente su immobili residenziali, allora la 

ponderazione sarà del 35%. L’autorità di vigilanza ha la facoltà di controllare se i crediti sono 

supportati da adeguate garanzie sul prestito e può aumentare la percentuale di ponderazione 

se precedenti episodi di inadempienza rendono il credito soggetto a maggiori rischi. Se invece 

l’immobile non è residenziale, la ponderazione attribuita sarà del 100%. 

Se l’oggetto di analisi sono i prestiti scaduti, allora verranno presi in considerazione solamente 

quelli scaduti da almeno 90 giorni ad esclusione dei mutui ipotecari effettuati su immobili 

residenziali (ai quali verrà applicata una ponderazione del 100% riducibile al 50% se corredato 

dalle idonee garanzie). Le ponderazioni previste variano a seconda degli accantonamenti posti 

in garanzia. 

Il Comitato di Basilea ha individuato anche delle categorie di esposizioni che sono ritenute ad 

alto rischio caratterizzate da una ponderazione del 150% e che si presentano come31: 

 crediti verso soggetti sovrani, soggetti pubblici, istituti bancari e società di 

intermediazione immobiliare aventi un rating inferiore a B⁻; 

 crediti verso imprese caratterizzate da un rating inferiore a BB⁻; 

 prestiti scaduti; 

 operazioni di cartolarizzazione con un rating compreso tra BB⁺ e BB⁻, alle quali sarà 

attribuita una ponderazione del 350%. 

Per quanto riguarda invece le posizioni che risulteranno fuori bilancio, esse dovranno in primo 

luogo essere convertite in equivalenti creditizi attraverso l’utilizzo dei fattori di conversione 

del credito (FCC), i quali saranno differenti a seconda della scadenza del prestito, del 
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deterioramento del merito creditizio del mutuatario, delle garanzie del debito, del tipo di 

prestito, delle operazioni concernenti le transazioni in titoli, merci e cambi. Una volta 

compiuta questa operazione sarà possibile ricondurre le diverse posizioni alla categoria di 

ponderazione più appropriata. 

Per quanto riguarda il recepimento delle direttive sulla ponderazione delle esposizioni da 

parte dell’Italia, l’ABI ha pubblicato le ponderazioni utilizzate per ogni categoria di soggetti, 

riassunte nella seguente tabella:32  

Tabella 1.8: Ponderazioni utilizzate in Italia in base alle attività in portafoglio 

Tipo di portafoglio Ponderazione principalmente in funzione di: 

Amministrazioni centrali e banche 

centrali 

Rating attribuito da ECAI o da ECA ai singoli stati 

Intermediari vigilati Rating attribuito allo stato di appartenenza 

Enti territoriali Rating attribuito allo stato di appartenenza 

Enti senza scopo di lucro 0% 

Enti del settore pubblico Rating attribuito allo stato di appartenenza 

Banche multilaterali di sviluppo Rating attribuito da ECAI alle BMS 

Organizzazioni internazionali 0% 

Imprese e altri soggetti Rating attribuito da ECAI all’impresa 

Esposizioni al dettaglio 75% 

Esposizioni a breve termine verso 

intermediari vigilati e altre imprese 

Rating attribuito dagli ECAI agli intermediari vigilati 

Organismi di investimento collettivo del 

risparmio (OICR) 

Rating attribuito da ECAI agli OICR 
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Posizioni verso cartolarizzazioni In presenza di rating attribuito da ECAI (metodo standardizzato 

o IRB); 

in assenza di rating (formula di vigilanza, per le banche IRB) 

Esposizioni garantite da immobili 35% residenziali, 50% non residenziali 

Esposizioni sottoforma di obbligazioni 

bancarie garantite (covered bonds) 

Ponderazione inferiore rispetto a quella riconosciuta alle 

esposizioni ordinarie verso la banca emittente 

Esposizioni scadute Varia dal 50% al 150% 

Esposizioni appartenenti a categorie ad 

alto rischio per fini regolamentari 

Varia dal 100% al 150% 

Altre esposizioni Varia dallo 0% al 100% 

*Tabella tratta da: Documento Basilea2 ABI N. 3, La metodologia standardizzata nel rischio di credito: disposizioni di carattere 

generale, 7 febbraio 2008, pg. 1-2 

Questa classificazione è applicata ai soggetti presenti all’interno della tabella per diversi 

livelli33: 

 su base individuale 

 su base consolidata 

 ai gruppi bancari 

 alle imprese di riferimento, come per esempio le società bancarie, finanziarie e strumentali 

controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre con sede in uno dei Paesi 

dell’Unione Europea 

 ai componenti del gruppo sub-consolidanti 

Se la banca si avvale di strutture esterne per la determinazione del rating che non rientrano 

nella categoria delle ECAI/ECA oppure se la banca stessa fa uso di rating, l’esposizione sarà 

ponderata in ogni caso al 100%; se esiste più di una valutazione per uno stesso soggetto verrà 

scelta quella con la ponderazione più elevata. 
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1.2.2. Il metodo basato sui rating interni 

Gli istituti bancari autorizzati possono utilizzare, per calcolare il grado di rischio di 

un’esposizione, un approccio basato sulla determinazione di una classe di rischio calcolata 

attraverso dei modelli interni alla banca stessa (IRB).  

I requisiti minimi per poter utilizzare tale metodo sono sia di tipo quantitativo sia di tipo 

organizzativo. I primi riguardano la struttura del sistema di rating adottato, la definizione 

quantitativa dei parametri di rischio determinando anche il contenuto degli archivi dei dati, le 

serie storiche, e le modalità con cui la banca si rivolge ad enti esterni aventi un modello 

proprio. I requisiti di tipo organizzativo si concentrano sul “(…) governo societario e 

l’organizzazione interna, la convalida interna, l’utilizzo del sistema di rating nella gestione 

aziendale, il processo di attribuzione del rating, i sistemi informativi”34. 

Tuttavia le modalità con cui la banca crea un proprio sistema di rating non sono lasciate a sua 

completa discrezione. In un sistema IRB infatti la banca può determinare la probabilità di 

default, mentre le altre variabili sono applicate secondo le norme introdotte dagli accordi di 

Basilea. In particolare: 

 la variabile LGD deve avere il limite di “0,45 per le esposizioni senior e 0,75 per le      

esposizioni subordinate”35; 

 la durata residua dell’esposizione deve essere di almeno 2,5 anni; 

 la variabile EAD definisce “l’esposizione corrente +75% delle linee di credito accordate ma  

non utilizzate”36. 

Nel caso in cui la banca non adotti il modello IRB di tipo standard ma il modello IRB avanzato, 

allora ha la facoltà di stimare in maniera propria non solo la variabile PD, ma anche LGD, EAD 

e la maturity. 

Il rating in questo caso è riconducibile ad un giudizio, formulato dalla banca, sulle capacità di 

rimborsare un debito nei tempi e con le modalità previste da parte di un soggetto; ne viene 
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valutata quindi l’affidabilità e la solvibilità in relazione alle sue caratteristiche che possono 

essere sia qualitative sia quantitative, e quindi basate su dati di bilancio. 

Per determinare il rating in un modello IRB vengono considerate le seguenti variabili: 

 componenti di rischio; 

 funzioni di ponderazione del rischio; 

 requisiti minimi per poter utilizzare un modello IRB. 

Le componenti di rischio sono diverse e comprendono: 

 Probability of Default (PD), definita come la probabilità che il soggetto al quale si concede 

un finanziamento risulti inadempiente nel corso del 12 mesi successivi all’erogazione; 

 Loss Given Default (LGD), determina la percentuale di perdita per la banca nel caso in cui si 

verifichi l’inadempienza; 

 Exposure at Default (EAD), quantifica l’ammontare della somma erogata al momento 

dell’inadempienza; 

 Maturity (M), ovvero la scadenza residua dell’esposizione; 

 quantità di perdite attese, definite come “la perdita che si manifesta in media entro un 

intervallo temporale di un anno su ogni esposizione”37;  

 quantità di perdite inattese, le quali superano la quantità di perdite attese “a un livello di 

confidenza del 99,9% su un orizzonte temporale di un anno”38; 

 granularità, cioè l’insieme dei crediti nel portafoglio della banca; 

 correlazione, che evidenzia la relazione reciproca fra i diversi crediti che la banca possiede 

nel suo portafoglio39; 

 rischio di diluizione, definito come “la possibilità, nell’ambito dei crediti commerciali 

acquistati, che le somme dovute dal debitore ceduto si riducano per effetto di compensazioni 

o abbuoni derivanti da resi, controversie in materia di qualità del prodotto, sconti 

promozionali o di altro tipo”40. 
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Le funzioni di ponderazione si utilizzano nel momento in cui si devono convertire le 

componenti di rischio individuate in requisiti patrimoniali che differiscono a seconda 

dell’esposizione considerata. Invece per quanto riguarda i metodi di rilevazione della 

granularità e della correlazione, le banche non sono autorizzate a misurarle con modalità 

proprie, ma è l’Autorità di vigilanza che stabilisce norme uniformi e generali per tutte le 

banche. 

Come nel metodo standardizzato, anche nel metodo IRB si deve operare una classificazione 

delle esposizioni. Le diverse categorie sono molto simili a quelle utilizzate nell’ambito del 

metodo standardizzato e sono suddivise nei seguenti punti:41 

 posizioni creditizie verso amministrazioni centrali e banche centrali; 

 esposizioni verso intermediari vigilati e soggetti comparabili, che quindi possono essere 

considerati ai fini del metodo dei rating interni; 

 esposizioni verso imprese: in questa categoria rientrano i debiti in capo a società definite 

da un’unica entità economico-giuridica che non ha la capacità di estinguere il debito 

autonomamente ma solamente attraverso il reddito prodotto dalle attività svolte, e in cui 

la banca svolge una funzione di controllo costante della situazione finanziaria; 

 esposizioni al dettaglio (le cosiddette esposizioni retail); 

 esposizione in strumenti di capitale, che includono partecipazioni sia dirette sia indirette 

del reddito di un’attività commerciale oppure di un’attività finanziaria. Esse non possono 

essere recuperate a meno di una rinuncia ad investire ancora nell’attività e non porta ad 

alcuna obbligazione da parte dell’emittente. Inoltre sono classificate come gli strumenti 

presenti all’interno del Tier 1 e possono comprendere anche titoli di debito e altri titoli o 

strumenti derivati. 

 posizioni verso cartolarizzazioni; 

 altre attività. 

Queste categorie possono essere a loro volta suddivise in altre classi, definite sottoclassi di 

credito specializzato. 

Le esposizioni verso imprese possono essere suddivise in: finanziamento di progetti (project 

finance), finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (object finance), 
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finanziamento su merci (commodities finance), finanziamento di immobili da investimento, 

finanziamento di immobili commerciali ad alta volatilità. 

Il project financing è destinato a progetti per i quali la banca analizza la competitività a livello 

tecnico ed economico e il reddito prodotto, che funge sia da rimborso sia da garanzia per il 

finanziamento; questo tipo di finanziamento si caratterizza per una valutazione del rischio di 

credito che non riguarda solamente le possibilità di successo del progetto, ma anche la solidità 

finanziaria dei soggetti che vi partecipano, i quali includono sia la società alla quale è affidata 

l’attuazione del piano, sia i soggetti che fanno da promotori al progetto e che contribuiscono 

al successo dell’operazione (Marchetti, Alberici, Boscia, 2009).  L’object financing si 

caratterizza per l’acquisizione di beni materiali che fungono anche da garanzia e il rimborso 

dipende dai flussi prodotti dall’attività per la quale era necessario l’acquisto di un determinato 

bene. Si ricorre invece al finanziamento su merci in caso di “(…) crediti strutturati a breve 

termine destinati al finanziamento di riserve, scorte, crediti acquistati su merci negoziate in 

borsa (…) dove l’esposizione è rimborsata con il ricavato della vendita della merce e il debitore 

non ha capacità autonoma di rimborso”42. Il merito di credito del debitore viene definito 

analizzandone le attività correnti.  

Il finanziamento di immobili da investimento (IPRE) è definito come “il finanziamento di beni 

immobili (…)ove le prospettive di rimborso e recupero dell’esposizione dipendono in primo 

luogo dai flussi finanziari generati dall’attività. La fonte principale di tali flussi è costituita in 

genere dai canoni di affitto e di leasing, o dalla vendita dell’immobile (…)”43. In questo tipo di 

finanziamento le probabilità di un eventuale rimborso nel caso in cui la controparte a cui si è 

accordato il finanziamento risulti inadempiente, vanno di pari passo con le possibilità di 

riuscire a far rientrare completamente la somma concessa in prestito, poiché il successo del 

finanziamento dipende principalmente dai flussi generati dall’attività e dal reddito che questa 

è in grado di originare (Comitato di Basilea, 2006). Infine il finanziamento di immobili 

commerciali ad alta volatilità si distingue per un rischio di credito più elevato rispetto alle altre 

categorie e di conseguenza una probabilità di default elevata. In molti casi riguardano le 

attività che ruotano attorno alle attività di costruzione, acquisizione o vendita di immobili 
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commerciali e prestiti commerciali che sono garantiti da ipoteche commerciali (Comitato di 

Basilea per la vigilanza bancaria, 2006). 

Affinché una banca possa includere delle attività all’interno della categoria delle esposizioni al 

dettaglio, è necessario rispettare diversi criteri per assicurare la loro corretta collocazione. In 

primo luogo la posizione creditizia della banca deve essere istituita nei confronti di un’impresa 

di dimensioni ridotte, con un’esposizione che non deve superare il totale di un milione di 

euro, oppure nei confronti di singole persone fisiche, le quali non gestiscono alcuna attività 

economica. Un aspetto importante è dato dalla tipologia di attività che la banca decide di 

finanziare e scrivere in bilancio: l’esposizione può assumere diverse forme, come ad esempio 

“(…) crediti e linee di credito rotativi (tra cui carte di credito e scoperti di conto), prestiti 

personali e contratti di leasing (ad esempio, finanziamenti rateali, mutui per l’acquisto o il 

leasing di autoveicoli, prestiti agli studenti, crediti al consumo), facilitazioni e aperture di 

credito a favore di piccole imprese. I titoli (come obbligazioni e azioni), quotati o meno, sono 

espressamente esclusi da questa categoria.”44 

Per gestire al meglio i rischi all’interno della categoria retail, è necessario diversificare in modo 

efficiente il portafoglio allo scopo di compensare il rischio di credito derivante dalle diverse 

attività e in ogni caso l’esposizione creditizia nei confronti di ogni singola controparte non 

deve superare il milione di euro. 

Poiché la presenza all’interno della stessa categoria sia dei soggetti singoli sia delle piccole 

imprese potrebbe creare inefficienze e incongruenze nel calcolo del rischio di credito, è 

possibile istituire dei criteri oggettivi e condivisi con le autorità di vigilanza che distinguano le 

diverse categorie di soggetti per assicurare il rispetto del limite massimo di credito concesso 

alle diverse esposizioni, tenendo sempre conto della flessibilità che caratterizza questi 

strumenti. Inoltre possono rientrare nella categoria delle esposizioni al dettaglio anche prestiti 

che si discostano dalla somma concordata di 1 milione di euro, a patto che la banca fornisca 

evidenze e regole ben precise in merito alle deroghe effettuate. Per quanto riguarda invece le 

esposizioni rotative al dettaglio qualificate, il limite dato come riferimento è di 100.000 € e 

non può essere superato poiché, essendo concesso ad una persona fisica, l’esposizione non 

possiede alcuna garanzia particolare. Di conseguenza è necessario che la probabilità di 
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insolvenza sia bassa e che la controparte sia finanziariamente in grado di ripagare il credito, 

quindi l’ammontare concesso non deve essere troppo elevato (Comitato di Basilea per la 

vigilanza bancaria, 2006). 

I sistemi di rating IRB si differenziano tra loro sia in base alla rilevanza che assumono i risultati 

e le elaborazioni fornite dai modelli, sia in base al giudizio elaborato dall’esperto di settore. 

Esistono banche in cui il rating fornito dal sistema automatico assume rilevanza maggiore, 

banche in cui i risultati del sistema sono integrati o modificati dalle informazioni possedute 

dall’esperto di settore, le quali possono avere carattere qualitativo e quindi non possono 

essere inserite all’interno del sistema né possono essere reperite facilmente se non avendo 

uno stretto rapporto con la controparte richiedente il prestito. Vi sono inoltre casi in cui 

l’opinione del personale incaricato di elaborare giudizi sul merito creditizio e sul rischio di 

credito delle attività svolte dalla banca, assume un’importanza cruciale rispetto al modello di 

rating adottato. In ogni caso, la banca deve scegliere una soluzione che meglio si adatti alle 

proprie caratteristiche e alla clientela con la quale si relaziona. 

In generale, una banca che adotta un sistema di rating interno deve rispettare delle regole che 

assicurano la trasparenza dei metodi utilizzati e forniscono evidenze e chiarimenti sulla 

metodologia utilizzata, in modo che anche la banca stessa ottenga dei vantaggi che 

permettano di migliorare la struttura e l’applicazione del sistema di rating. In particolare la 

banca deve fornire la documentazione relativa al sistema di rating in termini di organizzazione 

e particolari operativi, descrivendone le peculiarità, le tecniche adottate, i soggetti incaricati di 

attribuire il rating e indicando eventuali modifiche apportate. Inoltre deve rispettare il 

seguenti criteri nell’utilizzo di tale sistema:45  

 completezza delle informazioni, per facilitare l’indagine e la valutazione finale; 

 replicabilità, in modo da ripercorrere tutte le fasi di definizione del rating, e poter così 

correggerlo o misurarlo nuovamente; 

 correttezza del processo di attribuzione del rating, affinché i giudizi forniti dagli esperti di 

settore aventi la facoltà di autorizzare il finanziamento non pregiudichino l’efficacia del 

modello stesso. In aiuto alle banche è stata istituita la funzione di rating advisory, che 

rende trasparenti e accessibili alla clientela le caratteristiche del sistema e le modalità di 
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attribuzione del rating, attraverso colloqui e la predisposizione di strumenti di 

autovalutazione per le imprese facilmente reperibili nel sito della banca; 

 omogeneità, in modo che a rischi analoghi venga attribuito un rating analogo; 

 univocità nel caso in cui la controparte abbia esposizioni in atto con diverse strutture di un 

gruppo bancario; in questo caso è necessario accertarsi che l’attività e il livello di rating 

siano analoghi per tutte le strutture. 

Ogni istituto bancario deve effettuare con cadenza annuale una verifica sullo stato delle 

diverse esposizioni e della controparte per monitorare il livello di rischio di credito e per 

aggiornare il rating in caso di modifica del merito creditizio della controparte. 

1.2.3. Il processo ICAAP 

I diversi sistemi di rating adottati e la determinazione dei rischi per definire i requisiti minimi 

patrimoniali alla base del primo pilastro della disciplina introdotta da Basilea 2 sono 

determinanti per adempiere alle disposizioni contenute nel secondo pilastro, in cui viene 

esplicato il processo di controllo prudenziale. Esso consiste nello sviluppo di un procedimento 

utile a determinare la quantità e qualità di patrimonio richiesto a fronte dei rischi dell’attività 

bancaria, nonché la realizzazione di una strategia volta a mantenere il patrimonio a livelli 

adeguati che non si limitano solamente al capitale regolamentare, ma diviene superiore in 

modo da far fronte a tutti i rischi derivanti dalle attività della banca (Malinconico, 2012). 

Per ottenere un processo efficace e che soddisfi le norme introdotte da Basilea 2 si devono 

rilevare le seguenti caratteristiche46: 

 supervisione da parte del consiglio di amministrazione e dell’alta direzione, le quali devono 

assicurare l’adeguamento del patrimonio alle attività intraprese dalla banca secondo il loro 

grado di rischio, il quale deve essere monitorato e inserito all’interno di un prospetto di 

valutazione di tutte le tipologie di rischio; 

 corretta valutazione del capitale, in modo da individuare il rischio correlato a tutte le 

categorie di attività presenti all’interno del portafoglio bancario ed applicare nel modo 

migliore i requisiti patrimoniali, oltre che predisporre controlli e verifiche per monitorare 

l’efficacia della gestione; 
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 esaustiva valutazione dei rischi ai quali è sottoposta la banca, e quindi non solo il rischio di 

credito, ma anche il rischio di mercato, il rischio operativo, rischio di tasso di interesse, 

rischio di liquidità, rischio reputazionale e strategico; 

 monitoraggio e sistema di reporting, per valutare il profilo di rischio e il fabbisogno 

patrimoniale della banca; 

 verifica dei controlli interni per valutarne l’efficacia e la completezza dei dati, effettuando 

anche degli stress test per testare il comportamento della banca al variare di determinati 

rischi o scenari. 

Attraverso il processo di controllo prudenziale, la banca non effettua solamente una propria 

valutazione dei rischi presenti, ma opera in modo da disporre della quantità di capitale 

adeguata per coprire tali rischi, verificando l’adeguatezza patrimoniale rispetto alle attività 

svolte sia nel breve sia nel lungo periodo. L’insieme di queste operazioni viene denominato 

ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) al quale successivamente si affianca il 

controllo dell’autorità di vigilanza che ne esamina l’efficacia e propone delle eventuali 

modifiche.  

Il processo ICAAP rappresenta un nuovo modo per affiancare il rispetto della normativa sui 

nuovi requisiti patrimoniali alla normale gestione dell’attività bancaria, individuando nuovi 

modi per migliorare la struttura organizzativa e la pianificazione delle attività che 

contribuiscono a creare nuove prospettive di crescita per la banca, sia a livello di direzione 

interna sia riguardo alla ricerca di nuovi business. Oltre a ciò, l’ICAAP permette alle banche di 

trovare una soluzione personalizzata riguardo al metodo di compensazione dei rischi e 

compatibile con i piani di budget e di riserva di capitale previsti. Un altro aspetto significativo 

risiede nella natura dell’ICAAP, il quale è definito come un processo di autovalutazione, il 

quale permette di coinvolgere vari livelli dell’assetto societario ed organizzativo della banca, 

impegnando risorse e figure professionali con diversi livelli di esperienza per creare un 

modello ad hoc sensibile ai rischi sostenuti dalla banca e che risolva il problema di 

adeguatezza del capitale rispetto alle attività svolte (Associazione Bancaria Italiana, 2008). 

Il processo di autovalutazione ICAAP è costituito da diversi passaggi che la banca deve 

compiere per assicurare l’efficacia del metodo e per ottenere i risultati previsti:47 
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 classificazione di tutti i rischi a cui la banca è sottoposta; 

 utilizzare lo stress testing per valutare la reazione e i punti deboli della banca in diversi 

scenari e rispetto ai fattori di rischio individuati dalla banca, oltre che la correlazione tra i 

diversi rischi e l’avversione al rischio della banca; 

 valutazione quantitativa del capitale totale, tenendo conto della non perfetta correlazione 

tra rischi e della composizione del portafoglio di attività, che può servire ad equilibrare il 

rischio complessivo sopportato dalla banca. La valutazione quantitativa viene effettuata 

anche riguardo al capitale minimo previsto per le singole esposizioni in relazione al rischio 

specifico; 

 determinazione del capitale complessivo in seguito al calcolo dei requisiti minimi previsti 

per ogni tipologia di attività. 

Per valutare il recepimento del processo di controllo prudenziale da parte delle banche, 

queste devono inviare alle banche centrali con scadenza annuale un resoconto dell’utilizzo 

dell’ICAAP suddiviso nelle seguenti parti:48 

 analisi delle strategie da seguire sia nel breve sia nel lungo periodo; 

 descrizione dell’assetto societario, della struttura organizzativa e gestionale e delle unità di 

controllo necessarie per lo sviluppo e il funzionamento dell’ICAAP; 

 metodologie di valutazione dell’esposizione ai rischi e risultati ottenuti dall’esecuzione di 

eventuali stress test che comprendono il rischio di credito, di mercato, strategico, di 

liquidità, operativo e reputazionale, e il rischio di controparte; 

 descrizione della natura delle componenti, della quantità e della ripartizione del capitale 

necessari per rispettare i requisiti minimi patrimoniali e per definire il patrimonio di 

vigilanza; 

 processo di autovalutazione dell’efficacia dell’ICAAP. 

Un ruolo importante nell’approvazione dell’ICAAP è riservato alle autorità di vigilanza, le quali 

operano attraverso il processo di valutazione prudenziale chiamato SREP (Supervisory Review 

and Evaluation Process): esso permette di intervenire obbligando la banca ad apportare 

alcune modifiche per il rispetto dei requisiti patrimoniali come ad esempio limitazioni sulla 
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distribuzione dei dividendi, la predisposizione di un piano di ripristino del capitale oppure 

nuove forme di raccolta del capitale (Banca d’Italia, 2006). 

L’analisi dello SREP si fonda sul principio di proporzionalità: l’analisi dei rischi e la frequenza 

con cui viene effettuata dipende dalle dimensioni, dalle caratteristiche e dalle criticità relative 

ad ogni singola banca. La disamina sul rispetto dei requisiti patrimoniali e la formulazione di 

giudizi riguardo ai rischi di ogni singola banca vengono effettuate attraverso un sistema di 

analisi aziendale49 sia a livello individuale sia a livello consolidato che permette di analizzare le 

informazioni disponibili che includono “(…) le segnalazioni di vigilanza periodiche, il bilancio 

ufficiale, l’informativa al pubblico, le informazioni fornite dalle banche in relazione al processo 

di valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale (…), la documentazione rassegnata a 

vario titolo (…), gli elementi conoscitivi acquisiti tramite le audizioni degli esponenti aziendali 

ed i controlli ispettivi”50. 

 Esso permette di “apprezzare l’esposizione ai rischi e l’adeguatezza dei relativi fattori di 

controllo nonché dei presidi organizzativi, patrimoniali ed economici, per giungere alla 

formulazione del giudizio complessivo sulla situazione aziendale, su cui si fonda 

l’individuazione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti dei soggetti vigilati.”51 

L’analisi aziendale viene effettuata tenendo conto delle caratteristiche della singola banca e 

non attraverso una standardizzazione delle fasi di valutazione, ma tenendo sempre in 

considerazione i principi fondamentali dell’indagine52: 

 la flessibilità, che si manifesta tenendo con non solo del giudizio risultante dall’analisi 

effettuata attraverso la strumentazione elettronica e i programmi dedicati, ma dando 

importanza anche a tutte quelle informazioni fornite dalla banche che però non sono 

apprezzabili all’interno di schemi fissi di analisi; 

 il confronto fra istituti e gruppi bancari aventi le medesime caratteristiche come strumento 

di valutazione delle performance 
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 raccolta di tutte le informazioni rinvenute e catalogazione dei risultati ottenuti dall’analisi, 

in modo da avere a disposizione un archivio storico di dati a cui si può accedere per 

monitorare la situazione degli istituti bancari.  

Un aspetto controverso riguardante la disciplina del controllo prudenziale risiede nella 

contrapposizione fra la completa autonomia da parte della banca a predisporre l’ICAAP 

secondo i  criteri che ritiene più opportuni in relazione alle attività svolte, e la facoltà da parte 

delle autorità di vigilanza di inserirsi all’interno di questo processo attraverso l’imposizione di 

metodi e principi che influenzano notevolmente la gestione delle attività da parte della banca 

stessa (Associazione Bancaria Italiana, 2008). Infatti i metodi utilizzati dall’autorità di vigilanza 

per effettuare i controlli analizzano la banca su vari livelli, che prevedono l’accesso diretto alla 

banca in esame e il controllo severo di tutte le attività e i relativi profili di rischio, il bilancio 

d’esercizio, la gestione e il suo andamento fino ad arrivare ad aspetti più tecnici e peculiari per 

la banca. Oltre a ciò l’autorità di vigilanza può proporre modifiche che impattano 

notevolmente sulla struttura aziendale, prevedendo modifiche alla quantità di patrimonio da 

detenere nel caso di debolezza a livello patrimoniale, migliorie nella gestione dei rischi e nei 

sistemi di controllo. Questo obbliga la banca a rivedere la sua struttura organizzativa e le 

modalità di svolgimento delle attività, comportando profonde modifiche a livello operativo e 

di informativa alla clientela soprattutto in caso di richiesta di aumento di capitale da detenere 

(Banca d’Italia, 2006). 

Nonostante le critiche mosse soprattutto sull’ingerenza dell’autorità di vigilanza, il processo 

ICAAP rappresenta un valido strumento per inserire le regole sui requisiti patrimoniali minimi 

all’interno del tessuto operativo della banca, attribuendo alle banche un ruolo attivo che 

permette di modificare i loro assetti nel modo ritenuto più opportuno per la piena 

integrazione della normativa, e rendendo l’implementazione di quest’ultima uno stimolo per 

migliorare la compagine della banca e la gestione delle attività e delle strategie da attuare. 

1.2.4. Le criticità riscontrate in Basilea 2 

Basilea 2 ha portato diverse novità che consentono agli istituti bancari di migliorare lo 

svolgimento delle loro attività, ma sono stati evidenziati anche difetti e imprecisioni. In primo 

luogo Basilea 2 non tiene conto dell’impatto della prociclicità sul valore delle attività presenti 

nel portafoglio bancario. Infatti le fluttuazioni presenti nel ciclo economico che si riflettono sui 

mercati e sulle contrattazioni, portano ad una forte svalutazione delle attività in tempo di 
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crisi. Una conseguenza di questo fatto è stata la propagazione degli effetti dello scoppio della 

bolla speculativa del mercato immobiliare statunitense avvenuta dal 2008 in poi: la riduzione 

del valore dell’intera categoria dei mutui subprime53 ha provocato una riduzione del valore 

delle attività del portafoglio degli istituti bancari a causa delle svalutazioni operate; tutto ciò 

ha inciso notevolmente sull’applicazione dei requisiti patrimoniali dato che il valore del 

patrimonio aveva subito forti ribassi, causando delle conseguenze negative anche sulla 

concessione di prestiti e sulle altre attività rischiose della banca e creando così un circolo 

vizioso54. 

Il recepimento degli accordi di Basilea 2 ha posto in evidenza la situazione delle banche di 

piccole dimensioni. Nonostante la regolamentazione venga applicata con criteri proporzionali 

alle dimensioni degli istituti bancari, le piccole banche hanno riscontrato diverse difficoltà. In 

primo luogo, l’obbligo di utilizzare il metodo standardizzato per la definizione del rischio di 

credito da un lato rende meno difficoltosa e dispendiosa l’applicazione della normativa in 

quanto non deve impiegare risorse per la creazione di un proprio modello, ma dall’altro lato 

impedisce alla banca di sviluppare delle migliorie e procedimenti più avanzati che 

renderebbero il processo di definizione del rischio di credito più efficace. In secondo luogo, la 

formulazione di un unico processo ICAAP uguale per tutte le banche comporta per quelle di 

minori dimensioni l’obbligo di effettuare analisi e rendicontazioni con frequenza eccessiva 

rispetto alle dimensioni e alle normali attività condotte dalla banca. Inoltre, qualora le 

strategie di gestione del rischio di credito e di adeguamento patrimoniale non fossero 

ottimali, le piccole banche non dispongono della dinamicità e della struttura organizzativa 

necessarie per operare cambiamenti nel breve periodo che non compromettano l’equilibrio 

tra rischio e capitale (Pogliaghi, Vandali, Meglio, 2009). 

Una delle controversie più significative risiede nel timore che i nuovi obblighi patrimoniali 

comportino una stretta al credito da parte delle banche e un aumento dei costi per 

l’ottenimento di un finanziamento, soprattutto nei confronti delle piccole e medie imprese. 

Per questo motivo il Comitato di Basilea ha promosso dei monitoraggi periodici chiamati 
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Quantitative Impact Study, che chiariscono maggiormente l’impatto della nuova 

regolamentazione patrimoniale sull’erogazione del credito. Da questi studi è risultato che le 

banche aventi dimensioni elevate hanno riscontrato svantaggi soprattutto operando nel 

settore corporate, e che le banche di piccole dimensioni che adottano il modello 

standardizzato di attribuzione del rating non sono penalizzate dai nuovi requisiti patrimoniali: 

poiché il loro portafoglio è caratterizzato da una forte presenza di esposizioni retail, queste 

possono beneficiare della diminuzione dei coefficienti di ponderazione rispetto ad altre 

posizioni creditizie, e quindi l’obbligo di reperire il capitale necessario per adempiere alle 

norme prudenziali previste è decisamente ridotto. Per quelle banche che invece adottano il 

modello dei rating interni la situazione è più difficoltosa a causa dei costi di creazione e di 

implementazione del modello, facendo aumentare il rischio operativo derivante dalla sua 

messa in funzione (Pogliaghi, Vandali, Meglio, 2009). 

In molti casi i modelli non sono stati adeguatamente recepiti e gli strumenti non sono stati 

sviluppati pienamente in modo da permettere una corretta valutazione degli asset bancari, 

anche in relazione ai processi aziendali effettuati dagli istituti bancari. Infatti l’introduzione di 

modelli di determinazione del rating interni e più sofisticati hanno portato ad una revisione 

delle modalità di gestione dei dati quantitativi e qualitativi e nella reportistica, nella raccolta, 

nel mantenimento e nell’archiviazione dei dati storici che ha influenzato anche i rapporti con 

la clientela e le transazioni sul mercato in cui le banche operano. Nel creare un proprio 

modello di rating le banche devono confrontarsi anche con i modelli adottati dalle banche 

concorrenti per valutarne l’efficacia e per evitare che il modello che si vuole adottare sia 

troppo personalizzato, automatico e tecnico (Pogliaghi, Vandali, Meglio, 2007). Oltre a ciò, è 

evidente che il sistema di rating utilizzato condiziona tutte le fasi del processo di erogazione 

dei finanziamenti, per cui è necessario operare una revisione di tutta l’area che si occupa del 

credito, ampliandola e assumendo del personale che vada a formare l’unità del credit risk 

management. Questa nuova unità, oltre a supervisionare tutte le variabili che influenzano il 

credito, devono anche raccogliere informazioni approfondite riguardo al soggetto richiedente 

il finanziamento rinvenibili solamente attraverso il rapporto di fiducia fra banca e cliente e che 

permettono di determinare il livello di rischio con più precisione e contribuiscono a rendere 

l’applicazione del modello di rating meno rigida (Pogliaghi, Vandali, Meglio, 2009). 

Un’ulteriore critica mossa a Basilea 2 è che il capitale aggiuntivo richiesto per la concessione di 

un finanziamento non tiene conto dell’importanza della correlazione tra varie posizioni 
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all’interno del portafoglio bancario e della possibilità di trarre vantaggi dalla diversificazione 

delle attività, con una conseguente diminuzione del capitale necessario a coprire i rischi e un 

minor effetto sul costo dei finanziamenti concessi55. 

Per un miglior utilizzo delle direttive proposte da Basilea 2 è necessario innanzitutto accertarsi 

della qualità e della completezza delle informazioni e dei dati che saranno poi oggetto di 

analisi e supporto al calcolo degli RWA; oltre a ciò è fondamentale individuare tutte le 

componenti di patrimonio che possono essere incluse nelle risorse finanziarie disponibili e che 

rispondono ai requisiti di coerenza, liquidabilità e assorbimento delle perdite56, e non 

solamente accumulare capitale per  fronteggiare il rischio di insolvenza delle attività presenti 

in portafoglio. 

Il Comitato di Basilea ha tentato di porre rimedio alle critiche mosse al documento di Basilea 2 

e alle questioni emerse dopo il fallimento di Lehman Brothers (evento considerato simbolo 

dell’inizio dell’attuale crisi economica, avvenuto nel 2008), con una nuova normativa 

contenuta nel documento chiamato Basilea 3. 

1.3. IL CALCOLO DEI REQUSITI PATRIMONIALI INTRODOTTI DA BASILEA 3 

Nel 2009 il Comitato di Basilea ha iniziato un percorso di modifica della normativa 

precedentemente elaborata in Basilea 2, partendo dalle disposizioni sul rischio di mercato 

(corrette e rielaborate nel documento Basilea 2.5). Infatti Jaime Caruana nel suo discorso 

tenuto alla terza conferenza bancaria internazionale Santander a Madrid il 15 settembre 2010, 

ha affermato che “(…) un terzo fattore rilevante è la disciplina di mercato: 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”57.    

Successivamente sono stati apportati miglioramenti sia ai requisiti patrimoniali presenti nel 

primo pilastro di Basilea 2, sia in tema di liquidità. Tutto ciò è confluito in un nuovo insieme di 

norme che vanno sotto il nome di Basilea 3 che, come sottolineato da J. Caruana (2010), “(…) 
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 F. Masera, G. Mazzoni, Basilea 3: il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi, Edizioni FrancoAngeli, 
Milano, 2012, pg 80 
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 “Verso Basilea 3: le open issues di Basilea 2”, G. Quaglia, Convegno ABI Basilea 2 e crisi finanziaria, Roma, 4-5 giugno 
2009 
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 Parte del discorso tratto da: Banca dei regolamenti internazionali, Basilea 3: verso un sistema finanziario più sicuro, 
discorso di  aime Caruana, Dire ore generale della banca dei regolamen  internazionali, alla 3  conferenza bancaria 
internazionale Santander, Madrid, 15 settembre 2010 
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rappresenta un sostanziale rafforzamento -e in alcuni casi un riassetto radicale- dei requisiti 

patrimoniali a livello mondiale. Insieme all’introduzione di coefficienti globali di liquidità, 

questi nuovi standard investono il nucleo centrale del programma di riforma finanziaria 

globale (…).”58 

Basilea 3 quindi si propone di creare un sistema di regole che migliori la qualità del patrimonio 

presente a livello dei singoli intermediari (Masera e Mazzoni, 2012), operando anche un 

aumento dei requisiti minimi patrimoniali richiesti, e ridurre il rischio sistemico vigilando sulla 

totalità del sistema finanziario per evitare la propagazione degli effetti dovuti ad eventi 

negativi a livello economico e finanziario (Caruana 2010). Il documento è stato pubblicato nel 

dicembre del 2010 ma il suo recepimento avverrà in modo graduale: iniziato nel 2013, arriverà 

a pieno compimento nel 2019. 

Le prime modifiche effettuate da Basilea 3 si trovano innanzitutto al livello del primo pilastro e 

riguardano la composizione del patrimonio di vigilanza. Esso deve essere composto da un 

patrimonio di base corrispondente al Tier 1 di Basilea 2 il quale a sua volta viene suddiviso in 

patrimonio di elevata qualità (Common Equity Tier 1)  e Tier 1 aggiuntivo. Il patrimonio di base 

deve essere pari almeno al 6% delle attività ponderate per il rischio, con il Common Equity Tier 

1 che equivale al 4,5% delle attività ponderate per il rischio (Comitato di Basilea per la 

vigilanza bancaria, 2010). Basilea 3 prevede anche un patrimonio supplementare Tier 2 da 

utilizzare in presenza di eventi economici e finanziari negativi in modo da arginare le possibili 

perdite. L’insieme di tutte le componenti del patrimonio di vigilanza deve ricoprire almeno 

l’8% delle attività ponderate per il rischio, come stabilito da Basilea 2. 

Come definito dal Comitato di Basilea, il Common Equity Tier 1 è formato dalle seguenti 

componenti:59 

 azioni che la banca emette come attività ordinaria; 

 supplemento alle azioni emesse in concomitanza con altri strumenti compresi nel 

patrimonio di base; 
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 Banca dei regolamenti internazionali, Basilea 3: verso un sistema finanziario più sicuro, Discorso di Jaime Caruana, 
Direttore generale della banca dei regolamenti internazionali, alla 3° Conferenza bancaria internazionale Santander, 
Madrid, 15 settembre 2010 
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 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 
(aggiornamento al giugno 2011) 
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 riserve derivanti dagli utili conseguiti; 

 riserve originate dalla valutazione continua delle attività e degli strumenti emessi e altre 

riserve palesi; 

 azioni ordinarie emesse da filiali della banca che fanno parte del bilancio consolidato e che 

sono detenute da soggetti terzi che soddisfano i criteri di computabilità e inclusione nel 

patrimonio di base; 

 eventuali rettifiche permesse dalla regolamentazione di Basilea 3 applicate in sede di 

calcolo del Common Equity Tier 1. 

Per garantire la stabilità sono state approntate delle regole stringenti per l’ammissione dei 

suddetti strumenti a far parte del Common Equity:60 

 la banca deve mantenere le azioni e gli altri strumenti vincolati in modo che non abbiano 

una scadenza stabilita e che non ci siano pretese di rimborso anticipato o di acquisto; 

 in caso di messa in liquidazione della banca, questi strumenti non devono avere alcuna 

priorità di rimborso; 

 completa flessibilità nei pagamenti e efficacia nell’assorbimento delle eventuali perdite 

subite dalla banca. 

Inoltre sono state introdotte nuove deduzioni per il Common Equity oltre a quelle introdotte 

da Basilea 2, come gli interessi di minoranza e le partecipazioni agli utili posseduti in altri 

istituti bancari, finanziari o assicurativi (Masera e Mazzoni, 2012). 

Il Tier 1 aggiuntivo è composto dalla stessa tipologia di strumenti compresi nel Common Equity 

Tier 1 ed è considerato efficace nel far fronte ad eventuali perdite proprio per le 

caratteristiche assunte dalle sue componenti, come il fatto di non presentare una data di 

scadenza (Malinconico, 2012), il rimborso da parte dell’emittente dopo almeno cinque anni 

dall’emissione, la discrezionalità in materia di pagamenti di dividendi o cedole che non 

comporta vincoli per la banca, e la facoltà da parte dell’istituto bancario di non remunerare gli 

investitori se è in programma un piano di ricapitalizzazione (Comitato di Basilea per la 

vigilanza bancaria, 2010). 
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Il patrimonio supplementare Tier 2 comprende gli strumenti emessi dalla banca e dalle filiali 

ad essa connesse che rientrano nei criteri di computabilità previsti per questa categoria di 

patrimonio, come il sovrapprezzo azioni e gli accantonamenti per perdite su crediti (Comitato 

di Basilea per la vigilanza bancaria, 2010). L’obiettivo principale del Tier 2 è quello di assorbire 

le perdite in caso di crisi (Malinconico, 2012) e per questo motivo è soggetto ad una serie di 

requisiti per assicurarne la solidità: il patrimonio deve essere versato una volta emesso, ha 

una scadenza minima di cinque anni e non è possibile ottenerne il rimborso anticipato e, 

come per gli strumenti del Tier 1 aggiuntivo, non è possibile sottoporre gli elementi facenti 

parte del Tier 2 ad analisi per valutarne periodicamente il merito creditizio (Comitato di 

Basilea per la vigilanza bancaria, 2010). Il patrimonio supplementare consiste nel 2% delle 

attività ponderate per il rischio presenti all’interno del portafoglio delle attività della banca 

(Malinconico, 2012). 

Accanto ai nuovi requisiti di capitale, Basilea 3 introduce altre modalità per assicurare il 

mantenimento del capitale all’interno della banca e per evitare l’erosione del patrimonio di 

elevata qualità come il Common Equity causato da possibili congiunture economiche negative. 

In particolare sono stati istituiti i cosiddetti buffer di conservazione del capitale: essi 

consistono in ulteriore capitale accumulato e posto a riserva durante periodi economico-

finanziari positivi, in modo da poterlo utilizzare in caso di eventi negativi futuri (Comitato di 

Basilea per la vigilanza bancaria, 2010). I buffer, una volta utilizzati, devono necessariamente 

essere ripristinati per avere costantemente una quantità di patrimonio superiore a quella già 

disposta per rispettare i requisiti minimi di capitale; se i buffer vengono impiegati in modo 

rilevante, allora i mezzi per ristabilirli possono comportare anche la mancata distribuzione 

degli utili da parte della banca (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, 2010). 

Il primo buffer da rilevare riguarda il patrimonio di base della banca e consiste 

nell’accantonamento del 2,5% di capitale costituito dagli stessi elementi presenti nel Common 

Equity Tier 1, oltre a quelli già presenti per attenersi al rispetto dei requisiti patrimoniali 

minimi. Nella tabella seguente il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria riporta le 

percentuali di capitale da accumulare nel buffer a seconda della fascia in cui è incluso il 
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coefficiente del Common Equity Tier 1 rispetto alle attività ponderate per il rischio detenuto 

dalla banca61: 

 

Tabella 1.9: Requisiti minimi di conservazione del capitale relativi ad una singola banca 

Requisiti minimi di conservazione del capitale relativi a una singola banca 

Coefficiente Common Equity Tier 1 Coefficienti minimi di conservazione del capitale (in 

percentuale degli utili) 

4,5% - 5,125% 
100% 

>5,125% - 5,75% 80% 

>5,75% - 6,375% 60% 

>6,375% - 7,0% 40% 

>7,0% 0% 

*Tabella tratta da: 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 (aggiornamento al giugno 

2011), pg 61 

Poiché queste due forme di capitale sono formate da elementi analoghi, vale il principio del 

rispetto dei requisiti patrimoniali e quindi si configura il Common Equity Tier 1 e solo 

successivamente si utilizzano le stesse componenti per formare il buffer (Comitato di Basilea 

per la vigilanza bancaria, 2010). Il buffer di conservazione del capitale verrà introdotto a 

partire dal 1 gennaio 2016. Poiché le norme introdotte da Basilea 3 verranno recepite in modo 

graduale, le banche inizieranno ad accumulare capitale per la costituzione del buffer ad un 
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livello pari a 0,625% delle attività ponderate per il rischio, e questo livello verrà incrementato 

sistematicamente dello 0,625% annuo per arrivare al 2,5% stabilito nel gennaio del 2019 

(Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, 2010). 

Un ulteriore buffer introdotto da Basilea 3 è il buffer anticiclico. Istituito per porre rimedio agli 

effetti negativi causati dalla prociclicità, Caruana (2010) afferma che “(…) Questo 

accantonamento anticiclico sarebbe costituito nei periodi di rapida espansione del credito 

aggregato qualora, a giudizio delle autorità nazionali, tale crescita accentui il rischio sistemico. 

Viceversa, il capitale accantonato in questo buffer potrebbe essere utilizzato nelle fasi di 

contrazione del ciclo. Ciò ridurrebbe, ad esempio, il rischio che la disponibilità di credito possa 

essere limitata dai requisiti di adeguatezza patrimoniale. L’intento è quindi quello di 

contenere la prociclicità e attenuare l’impatto delle fluttuazioni del ciclo finanziario.(…)”62 

Importante è quindi la relazione tra buffer anticiclico e requisiti patrimoniali minimi di capitale 

in caso di effetti risultanti da eventi apprezzabili a livello macroeconomico: il buffer assicura 

una copertura per il capitale sottoposto ai vincoli dei requisiti patrimoniali in modo che non 

venga intaccato in caso espansione del credito, mentre consente di non rinunciare alla 

concessione dei crediti in presenza di strette sul credito ed eventi economico-finanziari 

negativi. Il buffer anticiclico verrà introdotto il 1 gennaio 2016 con le stesse modalità relative 

al buffer di conservazione del capitale, per arrivare al regime completo del 2,5% ponderato 

per le attività ponderate per il rischio nel 2019; per le banche che operano a livello 

internazionale, verrà calcolato un buffer anticiclico per ogni singola area geografica in cui 

opera. Ogni autorità responsabile di vigilare sull’applicazione del buffer in ogni paese membro 

del Comitato di Basilea, può decidere di variare la percentuale di applicazione dello stesso a 

seconda del grado di rischio sistemico rilevato, dando alle banche un preavviso di 12 mesi nel 

caso di innalzamento della soglia del buffer, mentre in caso di riduzione l’adeguamento 

avverrà in modo immediato (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, 2010). La 

composizione sarà analoga a quella prevista per il buffer di conservazione di capitale, e quindi 

si utilizzeranno gli stessi elementi facenti parte del Common Tier Equity 1, anche se il Comitato 

di Basilea sta valutando l’ipotesi di includere altre tipologie di strumenti di capitale. Appare 

evidente come il buffer anticiclico costituisca un ulteriore sviluppo del buffer di conservazione 

del capitale, infatti quando il primo è pari a 2,5% il secondo subisce delle variazioni a seconda 
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del livello di Common Equity Tier 1 con cui si opera, come specificato dalla Banca dei 

regolamenti internazionali nella seguente tabella63: 

Tabella 1.10: Requisiti minimi di conservazione del capitale con un buffer anticiclico del 2,5% 

Requisiti minimi di conservazione del capitale relativi ad una singola banca, se la banca è soggetta a un 

buffer anticiclico del 2,5% 

Coefficiente Common Equity Tier 1 (inclusi altri 

strumenti con piena capacità di assorbimento delle 

perdite) 

Coefficienti minimi di conservazione del capitale (in 

percentuale degli utili) 

4,5 – 5,75% 100% 

>5,75% - 7,0% 80% 

>7,0% - 8,25% 60% 

>8,25% - 9,5% 40% 

>9,5% 0% 

 

*Tabella tratta da: 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 (aggiornamento al giugno 

2011), pg 66 

Sempre nell’ambito del contenimento del rischio sistemico, Basilea 3 pone l’attenzione anche 

sugli intermediari finanziari sistematicamente rilevanti (SIFI), categoria che comprende 29 

gruppi bancari complessi che operano a livello internazionale con un giro d’affari 

particolarmente elevato e con un portafoglio di attività consistente. Per le SIFI le cui attività 

possono influenzare in modo rilevante gli assetti economico-finanziari globali, è stato 

predisposto un buffer della misura dell’1-2,5% delle attività ponderate per il rischio 
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(Malinconico, 2012). Proprio per evitare che l’operato di questi gruppi bancari aumenti il 

livello di rischio sistemico a livello internazionale, il Financial Stability Board64 ha individuato 

delle possibilità di miglioramento soprattutto riguardo alla fase di liquidazione e alle 

normative stabilite a riguardo da ogni singola nazione, in modo che la situazione negativa di 

una SIFI non  comporti conseguenze a livello dell’intero sistema finanziario e la necessità di 

ricorrere ad un intervento statale per assicurane la stabilità (Masera e Mazzoni, 2012). 

In affiancamento ai requisiti patrimoniali e ai buffer Basilea 3 ha previsto anche una misura 

specifica della leva finanziaria. Quest’ultima viene definita come la relazione esistente tra il 

patrimonio detenuto dalla banca e l’esposizione oggetto di analisi, espressa in termini 

percentuali. La formula per il calcolo è la seguente: 

                           
                     

                       
65 

Come specificato da Caruana, questo si configura come un rapporto di indebitamento “(…) 

non sensibile al rischio, che contribuirà a evitare un eccessivo accumulo di leva finanziaria nel 

sistema, fungendo da supporto ai requisiti basati sul rischio e limitando il rischio di 

modello.”66Il Comitato di Basilea ha posto il rapporto di leva finanziaria uguale al 3% per un 

periodo di prova che va dal 1 gennaio 2013 al 1 gennaio 2017, per poi renderlo definitivo. 

Gli obiettivi che il Comitato di Basilea intende raggiungere attraverso l’utilizzo della leva 

finanziaria consistono principalmente nel ridurre il livello di indebitamento delle istituzioni 

finanziarie per evitare che eventuali effetti negativi possano contagiare l’intero sistema 

bancario e comprometterne la stabilità, costituendo allo stesso tempo uno strumento non 

basato sulla ponderazione delle attività per il rischio in modo da integrare le misurazioni 

basate sul rischio, per avere un quadro di insieme delle attività ben definito (Masera e 

Mazzoni, 2012). 
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Oltre all’introduzione di nuovi requisiti minimi di capitale e alla predisposizione di ulteriori 

riserve per assicurare stabilità al sistema bancario e alle sue attività, Basilea 3 ha introdotto 

dei nuovi standard a livello internazionale riguardanti i requisiti di liquidità (Comitato di 

Basilea per la vigilanza bancaria, 2010). La recente crisi economica ha infatti dimostrato che 

alcune banche, pur rispettando i requisiti patrimoniali minimi, hanno affrontato una 

situazione di sofferenza dovuta ad una gestione non oculata delle riserve di denaro a 

disposizione, dovendo ricorrere così ad iniezioni di liquidità da parte dei governi e delle 

banche centrali per fronteggiare la crisi (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, 2010). 

La crisi finanziaria ha quindi evidenziato l’importanza del concetto di liquidità per il corretto 

funzionamento dei mercati finanziari e del settore bancario. Precedentemente alla crisi, il 

mercato delle attività finanziarie era in continuo movimento e i fondi per sostenerlo erano 

disponibili in tempi brevi e a costi non elevati. Tuttavia la progressiva inversione di tendenza 

delle condizioni di mercato dal 2007 in poi ha messo in luce la rapidità con cui la liquidità 

veniva a mancare e gli sforzi attuati per reintegrarla, causando alle banche una situazione di 

forte stress e costringendo le banche centrali a iniettare liquidità per supportare il mercato 

finanziario e in alcuni casi le stesse istituzioni bancarie (Basel Committee of Banking 

Supervision, 2014). L’aggravarsi delle condizioni del sistema bancario dovuto al fatto di non 

considerare il rischio di liquidità come una possibile determinante del fallimento delle banche 

stesse, ha portato il Comitato di Basilea a pubblicare nel 2008 il Principles for Sound Liquidity 

Risk Management and Supervision. Questo documento funge da riferimento per la gestione e 

il controllo del rischio di liquidità e per la predisposizione di fondi ad esso dedicati. Inoltre il 

Comitato predispone periodicamente un’attività di monitoraggio per assicurare il completo 

recepimento da parte delle banche (Basel Committee of Banking Supervision, 2014).  

Il Comitato ha sviluppato due requisiti standard sia per la liquidità sia per i fondi messi a 

disposizione per mantenerne il livello minimo. Il primo è denominato Liquidity Coverage Ratio 

(LCR) ed è definito dalla formula: 

                   

                                      
     67 

Questo rapporto permette di controllare la disponibilità di liquidità di elevata qualità della 

banca in un orizzonte di 30 giorni, che permetterebbe di fronteggiare nel modo migliore una 
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eventuale crisi di breve periodo (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, 2010). Le 

situazioni negative nelle quali potrebbe incorrere una banca nel breve periodo nel caso in cui 

non rispetti i termini del rapporto possono essere molteplici: un peggioramento del rating 

della banca, un aumento dei margini richiesti per il finanziamento delle attività a causa delle 

richieste di pagamento entro i 30 giorni, con una conseguente modifica delle strategie di 

raccolta di capitale; l’utilizzo di una parte delle risorse accantonate come depositi per 

fronteggiare i pagamenti a breve termine, un aumento complessivo degli sconti68 rispetto al 

valore delle attività poste a garanzia dei finanziamenti concessi per evitare eventuali 

minusvalenze che potrebbero compromettere la copertura del rischio di credito (Comitato di 

Basilea per la vigilanza bancaria, 2010) 

Il secondo requisito di liquidità è denominato Net Stable Funding Ratio (NSFR) caratterizzato 

dalla seguente formula: 

                              

                                 
     69 

Il NSFR mette in evidenza lo stato di liquidità della banca nel lungo periodo (in genere un 

anno) comparando le risorse stabili della banca che devono persistere anche oltre l’anno con 

le risorse all’attivo in bilancio che risultano meno liquide (Masera e Mazzoni, 2012). Le risorse 

stabili sono principalmente il patrimonio di base Tier 1 e il Tier 2, la remunerazione data dai 

depositi a vista, e i depositi pluriennali (Masera e Mazzoni, 2012) 

Per quanto riguarda il recepimento da parte delle banche dei requisiti di liquidità, per il LCR il 

periodo di implementazione inizierà il 1 gennaio 2015 mentre per il NSFR inizierà il 1 gennaio 

2018 (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, 2010). Oltre a ciò sono state predisposte 

una serie di attività di monitoraggio che valutano le discrepanze tra le scadenze degli impegni 

contrattuali, le differenze nella tipologia e nella quantità delle risorse disponibili, 

l’individuazione delle attività che possono essere portate a garanzia delle operazioni bancarie 

sia per la concessione di finanziamenti sia per i rapporti con le banche centrali,la 

determinazione e la quantificazione del rischio di cambio, prestando attenzione in ogni 
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 Per una definizione completa di haircut si veda il sito: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/haircut_(Dizionario_di_Economia_e_Finanza)/  
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 F. Masera, G. Mazzoni, Basilea 3: il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi, FrancoAngeli Edizioni, 
Milano, 2012 pag 101 

http://www.treccani.it/enciclopedia/haircut_(Dizionario_di_Economia_e_Finanza)/
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momento al mercato e alle sue variazioni e oscillazioni (Comitato di Basilea per la vigilanza 

bancaria, 2010). 

1.3.1. L’impatto di Basilea 3  

La regolamentazione di Basilea 3 è scaturita come conseguenza degli effetti che la recente 

crisi finanziaria ha provocato a causa di comportamenti inadeguati e rischiosi tenuti dagli 

intermediari finanziari, dalla mancanza di una struttura di gestione del rischio e del capitale 

adeguata ed efficiente e dall’assenza di misure di controllo severe e condivise. Il fatto che le 

norme non venissero applicate nello stesso modo a livello mondiale ha provocato squilibri fra i 

sistemi bancari dei vari paesi che hanno condotto a fenomeni di arbitraggio: infatti molti 

avevano una politica tollerante verso gli istituti bancari, non comprendendo che nel lungo 

periodo potevano manifestarsi condizioni di instabilità finanziaria che avrebbero avuto anche 

effetti macroeconomici e avrebbero innescato il fenomeno del contagio a livello 

internazionale. Attraverso l’implementazione delle nuove regole si è tentato di adeguare i 

criteri di vigilanza prudenziale all’attività e ai nuovi strumenti innovativi in possesso delle 

banche. Oltre a ciò è migliorato l’impianto della gestione del rischio, si è posto un limite 

all’utilizzo della leva finanziaria e sono stati definiti nuovi criteri di liquidità delle banche, 

permettendo loro di poter compensare le eventuali passività presenti in bilancio grazie alla 

maggiore solvibilità raggiunta con il Liquidity Coverage Ratio e il Net Stable Funding Ratio. 

L’aumento dei requisiti minimi previsto in Basilea 3 ha come conseguenza l’obbligo per le 

banche di raccogliere un maggior quantitativo di capitale in relazione alla tipologia e alla 

rischiosità delle attività svolte. Questa necessità vale soprattutto per le banche che utilizzano 

derivati e strumenti di finanza innovativa, i quali sono obbligati ad aumentare il capitale di alta 

qualità a causa dei maggiori rischi racchiusi in queste operazioni. Nonostante sia necessario 

migliorare il patrimonio di vigilanza aumentando la percentuale di riserva di capitale per 

fronteggiare i rischi in modo più efficace, è evidente che questo ha degli effetti negativi e delle 

limitazioni alla libertà d’azione delle banche e l’autonomia di decisione riguardo alle modalità 

di raccolta di capitale più efficaci. Un’altra importante conseguenza dell’inasprimento della 

regolamentazione patrimoniale riguarda la possibilità di un credit crunch dovuto alla riduzione 

dei finanziamenti erogati al settore privato a causa dei rischi rilevati che comporterebbero un 

aumento del coefficiente di ponderazione e di conseguenza un aumento del patrimonio di 

vigilanza da accumulare per far fronte a tali rischi (Penza, 2011). Ciò avrebbe degli effetti 
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negativi soprattutto sull’economia reale e sugli investimenti del settore privato, aggravando 

soprattutto la situazione delle piccole e medie imprese, le quali considerano il finanziamento 

bancario una fonte primaria per effettuare investimenti.  

I motivi principali che rendono difficile l’innalzamento dei livelli di capitale sono molteplici: le 

limitazioni nel proporre degli strumenti di investimento innovativi a determinati segmenti di 

clientela, l’elevato costo del capitale, l’allungamento delle tempistiche di emissione di 

strumenti di capitale appartenenti al patrimonio di base che porta a ritardi rispetto alle 

esigenze del mercato, e infine le difficoltà nell’implementazione dei nuovi requisiti 

patrimoniali se la banca si trova già in una situazione di sofferenza70. Si deve considerare 

anche il fatto che la nuova regolamentazione ostacola il raggiungimento dei livelli di 

redditività che le banche avevano prima della crisi finanziaria del 2008, quindi per tentare di 

raggiungere risultati similari si dovrebbero mettere in atto dei miglioramenti riguardanti sia le 

condizioni di prezzo delle attività sia il rafforzamento degli investimenti che non comportano 

l’impegno di un’elevata quantità di capitale (Penza, 2011). Di conseguenza il panorama 

finanziario sarà caratterizzato in futuro da più capitale detenuto dalle banche, ma meno 

profitti a causa del rispetto delle normative che obbligano ad accumulare capitale. 

L’inasprimento dei requisiti patrimoniali minimi ha comportato per le banche un 

cambiamento nella progettazione delle strategie di accumulo di capitale, con effetti sia sulla 

sua quantità sia sulla sua qualità e sul pricing delle attività. Inoltre la creazione dei buffer ha 

portato le banche a creare dei margini di sicurezza71 per tutelare il patrimonio di vigilanza e 

per non essere oggetto di interesse da parte delle autorità di vigilanza, le quali potrebbero 

avere delle riserve sulle capacità della banca di rispettare le norme di Basilea 3. 

Poiché il recepimento delle regole di Basilea 3 avviene in modo graduale, il Comitato di Basilea 

ha previsto il monitoraggio periodico dell’impatto che questo ha sull’operatività delle banche, 

attraverso i cosiddetti Quantitative Impact Studies (QIS). Queste analisi sono molto utili in 

quanto permettono di definire delle misure di aggiustamento oppure di regolare gli effetti 
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 P. Penza, PricewaterhouseCoopers, Basilea 3 e gli impatti sulle banche: redditività, gestione del capitale e ruolo del 
Pillar 2, Speciale Basilea 3 n.11/2011, Bancaria, pg 30 
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 Termine utilizzato nel documento: P. Penza, PricewaterhouseCoopers, Basilea 3 e gli impatti sulle banche: 
redditività, gestione del capitale e ruolo del Pillar 2, Speciale Basilea 3 n.11/2011, Bancaria, pg 29: “Sebbene il Ccb e il 
Cccb non rappresentino dei veri e propri requisiti minimi, ma piuttosto-soprattutto il primo- dei margini di sicurezza, è 
evidente come operare al di sotto di questi minimi comporti non solo un elemento di attenzione per gli organi di 
vigilanza, ma anche un segnale negativo verso il mercato. Pertanto, da un punto di vista gestionale, è opportuno 
considerarli come floors con margini di flessibilità, piuttosto che veri e propri buffers.” 
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della normativa per non incorrere in anomalie dovute alla loro applicazione. I QIS permettono 

di instaurare un dialogo fra le autorità addette alla supervisione e le banche stesse, le quali 

devono pianificare delle strategie che permettono di adattarsi ai cambiamenti causati dal 

nuovo regolamento (Cannata, Bevilacqua, Casellina, Serafini e Trevisan, 2013). Questi studi 

includono anche delle analisi riguardanti gli scenari microeconomici e macroeconomici attesi 

sia nel breve sia nel lungo periodo riguardanti l’impatto sui diversi settori economici e sulle 

possibilità di accesso al credito e sui costi per ottenerlo. 

In conclusione, gli impatti che Basilea 3 può avere sia a livello finanziario sia a livello 

economico possono essere facilmente dedotti osservando la situazione in cui si trova il settore 

bancario a livello internazionale. La normativa necessita di diversi anni per essere recepita 

completamente e in tutte le sue parti, di conseguenza gli effetti si apprezzeranno solamente 

nel medio e lungo periodo.  Tuttavia è possibile fin da ora comprendere come Basilea 3 abbia 

tutti i presupposti validi per un rafforzamento del sistema bancario in modo da evitare 

situazioni di forte instabilità e cattiva gestione che hanno portato agli eventi che hanno dato 

inizio all’attuale crisi finanziaria. Le conseguenze a livello economico di tali norme sono ancora 

da valutare con cautela, per la mancanza di dati definitivi dovuta all’implementazione 

graduale di Basilea 3 e per gli effetti persistenti causati dalla crisi finanziaria che porterebbero 

intralciare la formulazione di giudizi e l’effettuazione di analisi sullo stato dell’accesso al 

credito per il settore privato. 
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CAPITOLO 2 

L’ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE DOPO GLI ACCORDI DI BASILEA E GLI 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO 

2.1. LE CONSEGUENZE DEGLI ACCORDI DI BASILEA SULL’ACCESSO AL CREDITO 

La nuova disciplina prudenziale introdotta dagli accordi di Basilea 2 e Basilea 3 ha chiarito le 

modalità con le quali rendere più solido il sistema finanziario sia in termini di requisiti di 

capitale proporzionato ai rischi sia in termini di liquidità, scongiurando in questo modo 

situazioni di sofferenza per gli istituti bancari che potrebbero compromettere sia le attività 

svolte sia la stabilità in sede di analisi del bilancio d’esercizio. Tuttavia il sistema finanziario 

non opera in completa autonomia dal tessuto economico nel quale si colloca, anzi la sua 

stessa sussistenza poggia le basi proprio nella relazione sviluppata con il contesto nel quale si 

sviluppa e nell’influenza che gli aspetti micro e macro economici possono avere 

sull’andamento del sistema economico e finanziario nel suo complesso. 

Gli accordi di Basilea, con la loro severa regolamentazione, hanno portato ad una revisione da 

parte delle banche del loro metodo di gestione che in molti casi è sfociata in una diminuzione 

della concessione di prestiti non sufficientemente garantiti per riuscire a rispettare i vincoli 

dati dai nuovi requisiti patrimoniali introdotti (infatti i prestiti più rischiosi comportano 

l’accantonamento di una maggior quantità di patrimonio a protezione dell’esposizione e un 

aumento del tasso di interesse sopportato dal cliente), insieme ad una crescente attenzione 

alla redditività prodotta dalle attività, per non diminuire i rendimenti concordati con gli 

investitori. Tutto ciò ha comportato un cambiamento significativo nella relazione esistente tra 

banca e impresa richiedente il prestito: essa infatti si troverà ad avere un minor numero di 

istituti bancari disposti a concedere il finanziamento, il quale avrà un pricing che rispecchia il 

merito di credito dell’azienda e la qualità dell’esposizione all’interno del portafoglio bancario. 

In questo modo le diverse offerte che si troverà ad esaminare saranno caratterizzate da 

clausole migliori e più vantaggiose poiché i tassi di interesse saranno di minore entità se 

l’azienda è virtuosa; le nuove condizioni poste dalle banche per ottenere il prestito sono un 

ottimo strumento per attrarre nuova clientela e creare nuovi rapporti. 

Le conseguenze più evidenti degli accordi di Basilea si osservano nei cambiamenti della 

gestione del portafoglio crediti da parte delle piccole banche. Queste ultime, infatti, hanno 
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subito gli effetti di Basilea 3 in maniera più accentuata, in quanto devono adeguarsi ad una 

serie di norme concepite soprattutto per le banche di grandi dimensioni (le cosiddette too big 

to fail) per dare delle risposte in seguito ai fatti della crisi finanziaria del 2008.Le banche di 

piccole dimensioni, a causa della difficoltà di reperire il quantitativo di capitale richiesto per 

rispettare i requisiti patrimoniali minimi, hanno contratto la concessione del credito in diversi 

settori aziendali e hanno modificato il loro modello di business, il quale si rivolgeva 

soprattutto alle piccole e medie imprese (KPMG, 2011) le quali costituiscono la loro clientela 

principale. Ciò comporta maggiori difficoltà di accesso al credito e un peggioramento delle 

condizioni economiche e finanziarie delle PMI, in quanto le banche cercano di investire in 

strumenti più sicuri e che garantiscono un certo rendimento.   

Una prima modalità con cui le regole di Basilea impattano sulle modalità di accesso al credito 

delle PMI è rappresentata dal coefficiente utilizzato per la ponderazione delle attività: 

nonostante esso risulti minore per il settore retail rispetto alle altre categorie comprese in un 

portafoglio prestiti bancario, esso ha rappresentato un ostacolo per le PMI nell’accesso al 

credito a causa dell’elevato rischio di credito percepito , difficile da valutare in quanto molte 

PMI redigono il bilancio in forma abbreviata, il quale risulta meno completo e specifico 

rispetto al bilancio redatto dalle società quotate. Tuttavia bisogna tenere conto del fatto che 

le PMI sono meno rischiose delle grandi aziende sia per tipo e volume di attività esercitata sia 

per quantità di capitale e forza lavoro impiegata, nonché per dimensioni e per una minor 

propensione all’asset correlation72.   

Per questi motivi la Banca d’Italia in collaborazione con l’ABI, Confindustria ed altre 

associazioni bancarie e imprenditoriali hanno proposto di modificare il trattamento previsto 

per le PMI attraverso l’introduzione del PMI Supporting Factor nella direttiva CRD4 contenuta 

in Basilea 3, la cui approvazione da parte del Parlamento europeo è avvenuta il 14 maggio 

201273. Questo speciale coefficiente di ponderazione verrà applicato nel calcolo dell’RWA 

relativo alle piccole e medie imprese in modo da diminuire il patrimonio necessario a 

soddisfare i requisiti minimi e ridurre anche i costi legati al prestito per le PMI. Questo 
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 Nelle PMI non si assiste ad un’oscillazione incontrollata dei prezzi relativi alle attività in corrispondenza ad analoghe 
fluttuazioni del mercato di riferimento: ciò porta ad una diminuzione del rischio di impresa e un sostanziale equilibrio 
del valore dell’azienda.  
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 Documento Basilea3 ABI n.77, Luigi Federico Signorini-Direttore centrale per la vigilanza bancaria e finanziaria, 
Banca d’Italia, Le banche italiane verso Basilea 3, 26 giugno 2012 
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coefficiente della misura di 76,19%74 permette di calcolare il totale delle attività ponderate 

per il rischio come avveniva prima della crisi del 2008, in modo da rispettare il precedente 

limite dell’8% invece di quello previsto da Basilea 3 salito al 10,5%. Le imprese alle quali è 

possibile applicare tale coefficiente devono avere un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro 

con un’esposizione inferiore a 1,5 milioni di euro75. 

Il nuovo PMI supporting factor è stato formulato in modo da poter essere utilizzato da tutte le 

banche, incluse quelle che utilizzano modelli di rating interni e soprattutto le banche di piccole 

dimensioni che non adottano alcun tipo di rating interno ma che sono di importanza 

fondamentale per le piccole e medie imprese poiché rappresentano le loro principali fonti di 

finanziamento. In ogni caso questa modifica alle regole di Basilea 3 non è da vedersi come un 

ritorno a quanto previsto in Basilea 2, poiché nella valutazione dell’idoneità al prestito 

dell’impresa viene comunque richiesta una struttura finanziaria solida e per la banca che 

concede il finanziamento è d’obbligo avere del capitale di elevata qualità e adeguato alle 

esposizioni verso le PMI contenute nel portafoglio retail. 

Un ulteriore elemento da considerare critico è che i modelli di rating interno utilizzati dalle 

banche per valutare il merito creditizio di un’impresa si basano spesso solo su dati quantitativi 

che non offrono previsioni certe sulla situazione finanziaria futura dell’impresa in quanto sono 

basati su serie storiche e sui bilanci depositati, i quali mostrano l’andamento dell’azienda negli 

anni ma non danno certezze nella previsione dell’andamento aziendale futuro. Di 

conseguenza si è resa necessaria l’introduzione di variabili qualitative all’interno dei modelli 

per migliorare la ripartizione delle aziende analizzate all’interno delle classi di rating e per 

includere anche la valutazione relativa ai beni immateriali e in generale alle risorse intangibili 

che costituiscono un elemento importante all’interno dell’azienda, come ad esempio la 

conoscenza sviluppata dal capitale umano, i rapporti che essa crea con altre realtà e con il 

territorio, e tutte quelle nozioni accumulate all’interno dell’azienda durante lo svolgimento 

delle diverse attività che aiutano a migliorare i processi aziendali (Mantovani, Mestroni, 

Basilico, 2014). A questo proposito è stato elaborato da Mantovani (2014), in collaborazione 

con il Dipartimento di Management dell’Università Ca’Foscari Venezia, la Camera di 
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 Audizione del Presidente dell’ABI Avv. Giuseppe Mussari, Indagine conoscitiva sull’accesso al credito e sugli 
strumenti di finanziamento delle imprese, con particolare riguardo alle PMI, Senato della Repubblica, Commissione 
Industria, 21 giugno 2011  
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Commercio Industria e Artigianato di Treviso e la Fondazione BCC Trevigiane, il modello di 

Rating Integrato76: esso ha come obiettivo lo sviluppo di un modello innovativo per la 

valutazione del merito creditizio delle imprese, e in particolare delle PMI, per distribuire in 

modo più efficiente le risorse finanziarie erogate dagli istituti bancari e che si pone come 

alternativa ai modelli di rating interni sviluppati dalle banche (Mantovani, Mestroni, Basilico, 

2014). Uno dei tratti caratteristici del Rating Integrato risiede nel fatto che il modello è 

utilizzabile anche dalle imprese, in modo che esse possano analizzare la loro operatività e le 

strategie di gestione adottate e per non rendere univoco il giudizio sull’azienda da parte della 

banca; in questo modo entrambe le parti hanno un peso in sede contrattuale e la valutazione 

riguardante le capacità di rimborso dell’azienda non è affidata esclusivamente alla banca. 

Il primo campione che è stato analizzato è costituito dai bilanci delle aziende del Triveneto77 e 

poi si è allargato a livello internazionale esaminando anche quelli delle aziende di Francia, 

Germania, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Polonia, Slovacchia, Ungheria e Repubblica Ceca78. 

Lo studio ha interessato le aziende di piccole e medie dimensioni, poiché sono quelle che più 

hanno risentito della stretta del credito delle banche e che quindi avevano la necessità di 

rivedere il loro merito creditizio per riuscire ad avere accesso al finanziamento, ma il modello 

di Rating Integrato è applicabile ad imprese di diverse dimensioni.  

Il modello consiste nell’analizzare attraverso 24 indicatori i fattori che generano rischi per 

l’impresa e quelli che invece generano utili per comprendere maggiormente la relazione 

esistente tra rischi assunti e utili conseguiti e per valutare la situazione finanziaria delle 

imprese in generale. Oltre a ciò viene operata la distinzione attraverso appositi indicatori fra 

rischi esogeni e quindi non controllabili dall’imprenditore da quei rischi endogeni che invece 

possono essere ridotti per mezzo della gestione. Per esaminare le diverse variabili viene 

utilizzato il modello proposto da Lintner (1965) basato sugli equivalenti certi79, all’interno del 

                                                           
76

 Mantovani G. M., 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 
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 Mantovani G. M., Mestroni M., Basilico E., Il paradosso di Basilea: potenziale di sofferenza del sistema creditizio e 
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 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, http://ssrn.com/abstract=2385466 , 2014  
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 Il metodo degli equivalenti certi prevede che gli investimenti siano valutati secondo un tasso di rendimento che 
tenga conto del rischio legato all’attività. L’appendice dell’articolo presente nella rivista L’Economia della Marca 
Trevigiana, n. 2, 2014 riporta la seguente argomentazione: “Il CAPM “suggerisce che il costo del capitale di rischio per 
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quale viene inserito anche un particolare indicatore chiamato valore delle competenze 

imprenditoriali80 legato alle risorse intangibili e che offre anche una dimensione qualitativa 

all’azienda. 

I risultati ottenuti mostrano delle divergenze rispetto a quanto previsto dagli accordi di 

Basilea: secondo il modello di Rating Integrato le aziende con un elevato merito creditizio 

sono in numero maggiore rispetto a quelle indicate seguendo la regolamentazione di Basilea e 

quindi più aziende sono considerate idonee per accedere al credito. Mantovani (2014) spiega 

il motivo di questa discrepanza negli esiti affermando che “(…) Questo accade perché nei 

metodi di Basilea2  il nodo fondamentale è rappresentato dalla c. d. probabilità di fallimento 

aziendale entro i 12 mesi successivi all’analisi, diversamente da rating integrato che guarda 

invece la capacità di sopravvivenza aziendale nel lungo termine (…)”81. Il sistema di Rating 

Integrato ha quindi come obiettivo quello di offrire una valutazione del merito di credito che 

superi i difetti dei metodi utilizzati da Basilea, i quali prevedono un giudizio univoco da parte 

della banca senza interpellare l’imprenditore e senza analizzare i rischi endogeni connessi alla 

gestione delle attività aziendali, con l’aggravante di utilizzare un orizzonte di breve periodo 

per esprimere giudizi sulle capacità dell’azienda di sostenere l’indebitamento. 

Altri studi effettuati dai ricercatori sulla validità dei modelli di rating interni ed esterni agli 

istituti bancari sono stati effettuati da Berger, Frame e Miller (2005) e Frame, Srinivasan e 

Woosley (2001) i quali promuovono i sistemi di attribuzione dei rating adottati dalle agenzie 

esterne in quanto con le loro valutazioni permettono alle PMI di avere più possibilità di 

accesso al credito; inoltre Allen, DeLong e Saunders (2004) sostengono che i sistemi di 

attribuzione del merito di credito tramite i modelli di credit scoring risultano di più immediata 

applicazione e meno dispendiosi. 

                                                                                                                                                                                                 
un operatore di mercato dipende dal misura beta”. In ogni caso, per le imprese non quotate, quali la maggior parte 
delle PMI, è difficile determinare la misura del beta. Il modello di Lintner (1965) offre una soluzione a questo 
problema, dal momento che propone di confrontare gli investimenti in base a un tasso di rendimento scontato per il 
rischio: questa misura viene definito l’equivalente certo.” Il paradosso di Basilea: potenziale di sofferenza del sistema 
creditizio e gap di crescita del sistema produttivo. Lo sviluppo del sistema rating integrato per una migliore allocazione 
del merito di credito. Il caso delle imprese manifatturiere del Triveneto, VENETO e NORD EST, Credito e Finanza n. 39, 
2014, pg 61 
80

 Termine tratto dall’articolo: Speciale nuovo modello di rating integrato. Intervista a Guido Max Mantovani sul nuovo 
modello di rating. Università e Camera di Commercio insieme per favorire il credito alle imprese, L’Economia della 
Marca Trevigiana, n. 2, 2014 
81

 Speciale nuovo modello di rating integrato. Intervista a Guido Max Mantovani sul nuovo modello di rating. 
Università e Camera di Commercio insieme per favorire il credito alle imprese, L’Economia della Marca Trevigiana, n. 2, 
2014, pg 28 



61 
 

Nei precedenti paragrafi si è quindi evidenziato che per rendere l’impatto della nuova 

regolamentazione meno gravoso sia sul sistema bancario sia sulle imprese e le famiglie, le 

banche hanno previsto una serie di accorgimenti: migliorare le performance delle 

metodologie di valutazione del rischio di credito nei metodi di rating interno e nei metodi di 

valutazione del rischio di mercato, anche attraverso il miglioramento delle tecniche di 

mitigazione del rischio di credito servendosi di garanzie reali e personali a protezione 

dell’esposizione e l’assegnazione di coefficienti di ponderazione che favoriscano l’accesso al 

credito per le PMI; inoltre le banche hanno compiuto degli sforzi ulteriori per riorganizzare il 

portafoglio delle attività in modo da beneficiare dell’effetto di compensazione dei diversi 

rischi associati e per attivare modalità di copertura dei rischi che prevedano anche lo sviluppo 

di veicoli di investimento esterni (KPMG, 2011).  

Con il recepimento da parte delle banche delle norme emanate da Basilea, anche le imprese 

devono modificare i metodi di gestione delle attività per riuscire a dimostrarsi idonee al 

credito. In primo luogo esse devono operare un’attenta revisione della loro situazione 

economica e finanziaria in vista della necessità di trovare risorse  per finanziare nuovi progetti. 

Inoltre le imprese devono essere in grado di presentare dei piani di medio-lungo periodo che 

evidenzino una struttura di indebitamento solida e idonea a sostenere nuovi prestiti, anche in 

virtù dell’utilizzo della leva finanziaria e di un’oculata gestione delle attività. Una grande 

importanza è rivestita dalla predisposizione di un piano di monitoraggio e controllo dei rischi 

(sostenuto anche dall’utilizzo di modelli interni di rating e credit scoring), in modo da 

presentare un adeguato prospetto di informazioni quantitative e qualitative all’intermediario 

finanziario a cui l’azienda si rivolge per chiedere il finanziamento dei suoi progetti.  

Poiché nel tessuto economico europeo le PMI costituiscono un ruolo fondamentale per la 

crescita e l’occupazione, l’Unione Europea ha istituito un piano di finanziamenti denominato 

Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises 

(COSME)82 istituito dalla Commissione Europea. Questo programma è costituito 

dall’attivazione di due strumenti (disponibili dal 2014) che intervengono per finanziare le PMI 

nel caso in cui vengano rilevate difficoltà di accesso al mercato dei capitali e dei prestiti. Il 

primo strumento è chiamato Loan Guarantee Facility (LGF): questo consente di fornire delle 

garanzie e contro garanzie a supporto del prestito di quelle imprese che vengono definite ad 
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alto rischio oppure che non possiedono sufficienti garanzie a protezione del prestito, oltre a 

prevedere la cartolarizzazione dei crediti rivolti alle piccole e medie imprese nei portafogli 

bancari per convertirli in titoli allocabili sul mercato. Questo mezzo consente alle banche di 

espandere le relazioni intrattenute con le PMI grazie alla possibilità di supportare aziende di 

diverso tipo in diversi settori e ampliando anche le transazioni finanziarie in portafoglio. 

L’altro strumento incluso del programma COSME è denominato Equity Facility for Growth 

(EFG), il quale prevede l’investimento in fondi di capitale di rischio che forniscono 

finanziamenti per l’avvio e alla crescita delle PMI ad alto potenziale, incentivando anche altri 

investitori pubblici e privati a prendere parte ai progetti. Oltre ad operare nell’ambito dei 

finanziamenti alle imprese, il COSME incentiva lo sviluppo delle PMI anche attraverso servizi di 

supporto e mentorship in modo da diffondere pratiche e metodi gestionali più innovativi ed 

efficaci; inoltre il programma presta attenzione anche a quelle fasce di popolazione che 

vorrebbero sviluppare un’idea imprenditoriale ma trovano delle difficoltà nel realizzarla 

concretamente, e così offre l’opportunità a giovani, donne e persone in età avanzata che 

abbiano progetti meritevoli di sostegno di poter usufruire di strumenti e di personale in grado 

di assistere l’imprenditore nelle prime fasi di attuazione del progetto83. Tutte le tecniche di 

sviluppo e stimolo delle PMI vengono condotte ponendo grande attenzione alla diffusione di 

politiche e sistemi di gestione delle risorse sostenibili, nonché di servizi che abbiano come 

principale obiettivo il miglioramento dell’efficienza energetica84. 

Per quanto riguarda invece gli strumenti che possono essere utilizzati non solo dalle banche 

ma direttamente dalle imprese per capire il livello di rischio e le probabilità di insolvenza a cui 

sono sottoposte, è stato disposto uno strumento chiamato modello di credit scoring: esso 

permette di avere una valutazione della solvibilità dell’impresa attraverso la determinazione 

della probabilità di default con metodi che prevedono l’utilizzo di informazioni quantitative 

desumibili dai bilanci aziendali; inoltre i modelli non sono ad uso esclusivo della banca ma 

possono essere elaborati anche dalle strutture aziendali interne, offrendo all’impresa un certo 

peso contrattuale in sede di concessione del prestito. Il primo modello di credit scoring è stato 

elaborato da Altman (1968) e definito Z-score; successivamente sono stati implementati 

diversi modelli che avevano come scopo l’elaborazione sia di dati provenienti dalle imprese in 
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generale sia dati provenienti esclusivamente dalle PMI, come per esempio il modello del PMI 

Z-score. Le caratteristiche e gli obiettivi dei modelli di credit scoring saranno descritti nel 

seguente capitolo. 

2.2. LE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO 

Il Comitato di Basilea definisce le tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) come 

degli strumenti costituiti da “(…) contratti accessori al credito ovvero da altri strumenti e 

tecniche che determinano una riduzione del rischio di credito, riconosciuta in sede di calcolo 

dei requisiti patrimoniali”85: in generale questi contratti sono caratterizzati dalla presenza di 

garanzie sottostanti l’esposizione che assicurano il recupero, in maniera totale o parziale, del 

prestito concesso e sono stati istituiti nell’ambito delle nuove diposizioni di vigilanza 

prudenziale che hanno seguito gli accordi di Basilea. Gli obiettivi principali da raggiungere 

attraverso la loro applicazione sono essenzialmente tre: migliorare gli incentivi in modo da 

facilitare le banche a gestire in modo più efficace il rischio di credito, offrire un approccio e 

una metodologia che possa essere adottata da tutti gli istituti bancari su vasta scala e creare 

diverse metodologie di applicazione che possano avere un impatto sia sulla gestione del 

capitale sia a livello economico. 

Le tecniche di CRM possono essere adottate da tutte le banche indipendentemente dal 

metodo utilizzato per la definizione dei requisiti patrimoniali obbligatori, ma devono essere 

sottoposte a verifica di determinate caratteristiche di tipo economico, giuridico e 

amministrativo-gestionale, oltre all’obbligo di assicurare la corretta applicazione delle 

tecniche e delle valutazioni per il loro esercizio. Questi requisiti consistono in86: 

 certezza giuridica: la banca acquisendo delle garanzie che le permettono di mitigare il 

rischio di credito, deve accertarsi che queste siano in una forma “giuridicamente valida, 

efficace, vincolante per il fornitore di protezione e opponibile ai terzi in tutte le giurisdizioni 

rilevanti, e ciò anche in caso di insolvenza o di sottoposizione a procedura concorsuale del 

debitore principale e/o del fornitore della protezione”87. Inoltre la banca deve accertarsi di 

possedere la documentazione necessaria per validare la garanzia e per procedere 

all’attenuazione del rischio di credito, oltre a controllare che la controparte non possa 
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invalidare la protezione del credito attraverso azioni parallele che potrebbero causare la 

perdita dei requisiti minimi per l’applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio. 

 Rapidità nell’attuazione delle tecniche di riduzione del rischio, una volta accertata la 

validità della garanzia. 

 Requisiti organizzativi, in modo da gestire la riduzione del rischio durante tutte le fasi del 

processo di attenuazione e fornendo la documentazione completa delle tecniche utilizzate 

e del profilo di rischio che si va a trattare. Poiché attraverso l’utilizzo della mitigazione del 

rischio di credito possono insorgere altre tipologie di rischio, come per esempio il “(…) 

mancato funzionamento, la riduzione o la cessazione della protezione (cosiddetti “rischi 

residuali”) nonché i rischi di valutazione e di potenziale concentrazione verso specifiche 

controparti”88, sono stati disposti dei metodi per monitorarne costantemente l’evoluzione 

e le dimensioni. La predisposizione di requisiti organizzativi comuni a tutte le banche che 

adottano il sistema delle CRM è dovuta anche alla necessità di ottenere la massima 

omogeneità di procedure e trattamento in modo da evitare incongruenze nella loro 

applicazione e nella gestione, le quali potrebbero sfociare anche in una situazione di 

concorrenza tra strutture diverse. In ogni caso, le banche centrali dei diversi Paesi si 

riservano di verificare la presenza dei requisiti organizzativi nei diversi istituti bancari. 

 Rispetto dei termini previsti per l’informativa al pubblico. 

Dopo aver accertato la presenza di tutti i requisiti necessari per procedere all’utilizzo delle 

tecniche di mitigazione del rischio di credito, la banca può scegliere quale tipologia di garanzia 

meglio si adatta alle sue esigenze: in particolare le categorie di garanzia si suddividono in reali 

e personali.  

2.2.1. Le garanzie reali 

Le garanzie reali sono date da: garanzie reali di tipo finanziario, le quali sono costituite da 

denaro contante, oro o particolari strumenti finanziari, ottenuti attraverso “(…) contratti di 

pegno, di trasferimento della proprietà con funzione di garanzia, di pronti contro termine, di 

concessione e assunzione di titoli in prestito (…)”89, accordi-quadro di compensazione che 

assicurano l’opponibilità della garanzia per la concessione di un finanziamento, il pareggio 

delle poste in bilancio e infine “(…) ipoteche immobiliari e operazioni di leasing immobiliare 
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(…)”90. Esistono inoltre altre garanzie reali applicabili solo alle banche che utilizzano il metodo 

dei rating interni per determinare il rischio di credito. In ogni caso per qualunque garanzia 

utilizzata si deve fare riferimento al metodo di calcolo utilizzato per determinare i requisiti 

patrimoniali minimi che la banca deve adottare, poiché esso costituisce anche la base per 

l’attenuazione del rischio di credito e dei coefficienti di ponderazione. 

Le garanzie reali che hanno come fondamento strumenti o impieghi di tipo finanziario sono le 

più comuni e vengono definite come “(…) attività connotate da un adeguato grado di liquidità 

e con valore di mercato sufficientemente stabile nel tempo”91 e possono essere utilizzate in 

due modi: il primo, definito anche metodo semplificato, consiste nel determinare il requisito 

minimo patrimoniale da attribuire ad un’esposizione utilizzando il coefficiente di 

ponderazione proprio della garanzia finanziaria e non della controparte richiedente il 

finanziamento alla banca. Il secondo metodo, denominato integrale, prevede di ridurre il 

valore dell’esposizione fino a renderlo corrispondente al valore della garanzia utilizzata, e 

successivamente è possibile calcolare il requisito minimo; quest’ultimo metodo viene 

applicato obbligatoriamente dalle banche che utilizzano il metodo dei rating interni per il 

calcolo del rischio di credito (ABI, 3 novembre 2008). 

Se la garanzia finanziaria viene utilizzata nell’ambito del metodo standardizzato per 

determinare il rischio di credito, allora deve possedere dei requisiti specifici92: 

 il valore dell’attività portata come garanzia non deve dipendere in alcun modo dalle 

capacità della controparte di adempiere alla restituzione della somma ricevuta in prestito; 

inoltre non deve essere legato alla sua probabilità di insolvenza, né subire fluttuazioni in 

linea con le valutazioni periodiche sul merito creditizio della controparte;  

 la garanzia fornita dalla controparte deve prestarsi ad una verifica periodica del fair value 

in modo da permettere alla banca di accertarsi della copertura  dei finanziamenti concessi 

e per controllare le oscillazioni del valore di tale garanzia; 

 nel caso in cui la garanzia sia in possesso di terzi, è d’obbligo assicurarsi che essa non sia 

collegata in alcun modo con il patrimonio del soggetto terzo e che quest’ultimo sia 

completamente indipendente dal patrimonio detenuto dalla controparte richiedente il 

finanziamento. 

                                                           
90

 Documento Basilea2 ABI N. 11, La protezione del credito di tipo reale, 3 novembre 2008, pg. 1 
91

 Documento Basilea2 ABI N. 11, La protezione del credito di tipo reale, 3 novembre 2008, pg. 5 
92

 Documento Basilea2 ABI N. 11, La protezione del credito di tipo reale, 3 novembre 2008, pg. 6 



66 
 

Una volta stabilita l’idoneità della garanzia reale finanziaria, è possibile calcolare il requisito 

patrimoniale relativo all’esposizione oggetto di analisi utilizzando il coefficiente di 

ponderazione corretto. I metodi di calcolo utilizzati nell’approccio standard sono 

essenzialmente due: il primo permette di associare il coefficiente di ponderazione proprio 

della garanzia all’esposizione in oggetto, mentre il secondo metodo consiste nell’applicazione 

del coefficiente previa la riduzione del valore dell’esposizione per effetto della sottrazione del 

valore della garanzia utilizzata. In entrambi i metodi è necessario rettificare il valore 

dell’esposizione e della garanzia per adeguarli alle fluttuazioni del mercato e al tasso di 

cambio, se necessario (ABI, 2008). 

Le banche che scelgono di adottare il metodo dei rating interni per il calcolo dei requisiti 

patrimoniali possono disporre di ulteriori tecniche di attenuazione del rischio di credito, oltre 

a quelle che fanno già parte delle garanzie reali.  

Le ulteriori garanzie a disposizione del metodo dei rating interni sono93: 

 le garanzie su beni immobili residenziali e non residenziali; 

 le garanzie reali su altri beni materiali, a condizione che esista un mercato dove poter 

convertire in tempi brevi il bene in liquidità, che il prezzo del bene sia reperibile 

facilmente da tutti coloro che partecipano alle transazioni all’interno di quel particolare 

mercato e che il valore attribuito dalla banca alla garanzia sia in linea con il prezzo 

rinvenuto. Oltre alle caratteristiche precedentemente esposte, le garanzie reali su altri 

beni materiali devono avere ulteriori requisiti che consistono nel non far parte di quei 

beni che possono fungere da indennizzo per altri creditori della controparte, nel 

predisporre nel contratto di finanziamento  la periodicità con cui si desidera effettuare la 

rivalutazione della garanzia (in genere si preferisce eseguirla con cadenza annuale) e, in 

caso queste siano legate a merci,  anche la possibilità di esaminare fisicamente la garanzia 

e che sia dotata di copertura assicurativa; 

 la cessione di crediti, escludendo “(…) i crediti collegati a operazioni di cartolarizzazione, a 

derivati su crediti e agli importi dovuti da soggetti connessi al debitore”94 e anche “(…) il 

mandato all’incasso, la delegazione di pagamento, gli anticipi su fatture salvo buon fine, 
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in quanto il debitore non assume alcun obbligo verso la banca creditrice”95. La banca deve 

accertarsi di possedere il diritto di prelazione sui suddetti crediti, e deve valutarne anche 

il rischio ad essi associato, anche in relazione al contesto economico in cui opera la 

controparte. Inoltre deve assicurarsi che i crediti che formano la garanzia non siano 

correlati positivamente con la situazione finanziaria della controparte richiedente il 

finanziamento, e che nell’ambito di valutazione del valore dell’esposizione e della 

garanzia sottostante siano considerate tutte le variabili che possono modificarne il valore 

e che quindi possono creare discrepanze tra il valore della garanzia e quello 

dell’esposizione stessa. 

 operazioni di leasing, alle quali corrisponde un bene che è sottoposto alle stesse regole 

delle garanzie immobiliari e delle garanzie reali su altri beni materiali, e per il quale “deve 

essere assicurata un’accorta gestione dei rischi da parte del locatore riguardo alla 

destinazione d’uso del bene locato, alla sua vetustà e al piano di ammortamento, 

compreso un adeguato controllo del valore del bene oggetto di leasing”96. 

Un altro strumento facente parte delle garanzie reali è costituito dagli accordi-quadro di 

compensazione, in cui il debitore e la banca si accordano nell’ambito di operazioni SFT 

(Securities Financing Transactions) in cui le transazioni sono valutate giornalmente per 

verificarne il valore di mercato e per ottenere l’ammontare corretto da versare al creditore 

come somma algebrica dei contratti di debito e credito esistenti fra le parti, utilizzando 

strumenti compresi nelle garanzie finanziarie a protezione dell’esposizione risultante. La 

compensazione è prevista anche in relazione alle poste di bilancio di attivo e passivo del  

debitore verso lo stesso creditore. 

Costituiscono garanzie reali anche i depositi di contante presso terzi, le polizze di 

assicurazione vita nel caso in cui sia vincolata esplicitamente alla banca la quale può 

monitorare l’entità e la regolarità dei pagamenti versati e coprire con la polizza l’intera durata 

del prestito, e infine gli strumenti finanziari che vengono rilasciati da soggetti terzi e che 

influiscono sulla garanzia del debito a causa dell’andamento del loro prezzo di mercato, che 

deve essere adeguato alla coperture dell’esposizione del creditore. 
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2.2.2. Le garanzie personali  

Per quanto riguarda le garanzie di protezione del credito di tipo personale, esse vengono 

definite come “l’impegno giuridico assunto esplicitamente da un soggetto terzo (fornitore di 

protezione) di adempiere un’obbligazione nei confronti della banca in caso di mancato 

adempimento da parte dell’obbligato principale.”97Quindi il compito di chi fornisce una 

garanzia di tipo personale è quello di riservare un certo importo a protezione del credito che 

sarà obbligato a versare alla banca nel caso in cui la controparte risulti inadempiente.  

Gli strumenti che rientrano all’interno di questa categoria sono la fideiussione (un contratto 

attraverso il quale un soggetto si fa carico dell’obbligazione relativa ad un altro soggetto se 

questo risulta inadempiente), la polizza fideiussoria (una clausola attraverso la quale il garante 

si sostituisce al debitore in caso di insolvenza ma può rivalersi su quest’ultimo per ottenere la 

somma elargita precedentemente), il contratto autonomo di garanzia (nel quale il soggetto 

garante deve provvedere a versare la somma alla banca immediatamente e senza la possibilità 

di sollevare contestazioni), l’avallo (costituito da un’obbligazione cartolare e che quindi può 

essere effettuata in presenza di assegno o cambiale) , la delegazione di debito (nel caso in cui 

venga sostituito il debitore principale, con il consenso della banca creditrice), l’espromissione 

(un atto spontaneo con il quale un soggetto si sostituisce al debitore per il pagamento senza 

rivalersi in un secondo momento sul debitore principale) e l’accollo ( definito come un 

accordo tra due soggetti nel quale uno si sostituisce al debitore principale per il pagamento 

della somma dovuta al creditore).  

Le garanzie personali, per essere efficaci nell’attenuazione del rischio di credito, devono 

rispettare determinati requisiti. In primo luogo, “la protezione del credito deve essere 

diretta”98,con un’indicazione precisa del valore e dei limiti oltre i quali la garanzia non è più in 

grado di coprire il credito concesso; inoltre colui che esibisce la garanzia non può in alcun 

modo retrocedere dal contratto stipulato precedentemente e nemmeno diminuire la durata 

di tutela della posizione creditizia, in quanto l’esposizione resterebbe priva della garanzia ad 

essa associata. Quindi è necessario che la banca sovrintenda ogni aspetto legato alla 

stipulazione del contratto, in modo che le clausole non prevedano un incremento delle spese 

e dei costi della garanzia oppure l’esenzione dall’obbligo di provvedere ai pagamenti da parte 
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del fornitore della garanzia nel caso in cui la controparte alla quale si concede il finanziamento 

risulti inadempiente (Banca d’Italia, 2012). 

Una volta compiuta l’analisi dei requisiti posseduti dalla garanzia, è possibile effettuare il 

calcolo del requisito patrimoniale minimo per le singole esposizioni. Il calcolo prevede di 

sostituire il coefficiente di ponderazione legato al soggetto richiedente il finanziamento con il 

coefficiente del soggetto che concede la garanzia.  

In alcuni casi è possibile che l’esposizione sia protetta da una garanzia che a sua volta è 

assicurata da un’ulteriore garanzia definita contro-garanzia. Per poter utilizzare questa 

opzione, essa deve disporre dei requisiti già previsti per le garanzie personali e deve coprire 

l’intera esposizione e il relativo rischio di credito, essendo una garanzia indiretta che copre la 

garanzia precedentemente stipulata sulla posizione creditizia;  inoltre non può avere un grado 

di protezione inferiore alla garanzia diretta. 

2.2.3. I derivati creditizi 

I derivati creditizi costituiscono degli strumenti utili per attenuare il rischio di credito legato ad 

un’attività, senza che questa debba essere necessariamente ceduta. Essi consentono di 

effettuare delle contrattazioni in modo da individuare il rischio di credito e tentare di 

mitigarne gli effetti senza il trasferimento dell’attività a cui è legato ad altri soggetti (Sironi e 

Marsella, 1998). Il mercato in cui avvengono queste transazioni è principalmente quello over 

the counter, ovvero “(…) un mercato mobiliare non regolamentato (…) in cui gli operatori si 

incontrano al fine di collocare, scambiare o rimborsare valori mobiliari.”99Questo tipo di 

mercato non dispone di una normativa rigida e standard da applicare, e per questo motivo le 

transazioni che avvengono hanno un grado di rischio più elevato e spesso avvengono in forma 

atipica.100In generale i soggetti coinvolti in operazioni caratterizzate dalla presenza di derivati 

creditizi sono gli istituti bancari, operatori che conducono operazioni di investimento per 

conto di terzi e che operano con strumenti finanziari, e in alcune occasioni anche grandi 

imprese. Ai soggetti interessati alla conclusione dell’accordo si aggiunge anche un 

intermediario che si occupa di mettere in contatto le parti interessate all’affare oppure si 

sostituisce ad uno dei soggetti per concludere la contrattazione (Sironi e Marsella, 1998) 
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Essendo per natura contratti di tipo derivato, i derivati creditizi si basano sulla presenza di un 

bene o attività sottostante: in base alle fluttuazioni del suo valore, del tasso di cambio oppure 

del tasso di interesse relativo, vengono calcolati anche i rischi collegati. 

Nella maggior parte dei casi il sottostante che caratterizza i credit derivatives è costituito da 

“(..) un soggetto, impresa, ente pubblico o Stato sovrano, nei confronti del quale esiste 

un’esposizione creditizia”101il quale dispone di un certo merito creditizio valutato dalle 

agenzie di rating. A questo soggetto è riconducibile il rischio di credito sopportato dall’attività 

da finanziare e per questo viene considerato il soggetto di riferimento. Per proteggere 

l’esposizione creditizia dal rischio di credito, egli corrisponde un premio ad un altro soggetto 

(definito protection seller), il quale si impegna a elargire una certa somma nel caso in cui il 

soggetto di riferimento non sia più in grado di rimborsare il debito. 

La peculiarità dei derivati creditizi è che i loro effetti si manifestano solamente in caso di un 

evento di credito, cioè un evento che implica l’azione obbligatoria del protection seller. La 

tipologia di episodi riconducibili al credit event sono molteplici: la bancarotta, sia semplice sia 

fraudolenta, un peggioramento del merito creditizio dovuto ad una fusione fra due o più 

imprese, il fenomeno della cross acceleration il quale consiste in “(…) ogni inadempimento 

contrattuale, diverso dal mancato pagamento di denaro, che abbia comportato la perdita del 

beneficio del termine in relazione a obbligazioni di pagamento a chiunque dovute e sempre 

che tali obbligazioni risultino inadempiute dopo la decadenza del beneficio del termine”102. 

Oltre a questi troviamo il cross default secondo il quale è prevista l’estensione dello stato di 

insolvenza a tutte le obbligazioni contratte da un soggetto, se viene dichiarata l’impossibilità 

di pagare anche per una sola delle obbligazioni, il declassamento del soggetto con 

conseguente peggioramento del rating e del merito creditizio e il mancato pagamento di un 

debito caratterizzato da un ammontare sostanzioso. Fanno parte dei credit event anche la 

contestazione dell’obbligo a pagare di un prestito poiché ritenuto non dovuto, e infine quando 

il debito è soggetto a ristrutturazione con modifiche che potrebbero causare un aumento del 

rischio di credito oppure un peggioramento delle condizioni per il soggetto detentore 

dell’obbligazione (Sironi e Marsella, 1998). 
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Una volta constatata la presenza di un credit event il protection seller è tenuto ad agire in 

favore del protection buyer e in qualità di garante del debito. Infatti il compratore di 

protezione (in genere la banca che concede il finanziamento) è colui che intende proteggersi 

dal rischio di credito e al quale il venditore di protezione deve corrispondere il pagamento in 

caso di credit event; egli è colui che si assume il completo rischio di credito nei confronti del 

soggetto creditore per il quale riceve in cambio un premio. In molti casi si inserisce nella 

contrattazione un altro soggetto, detto calculation agent, il quale opera una serie di 

valutazione sul valore del debito per definire con precisione l’entità del pagamento in caso di 

evento di credito e che deve godere di ottima reputazione affinché il suo giudizio sia ritenuto 

credibile da entrambe le parti (Sironi e Marsella, 1998). 

I derivati creditizi si suddividono in due categorie: i credit-default products i quali permettono 

di diminuire il rischio di credito solamente in caso di credit event, mentre i replication product 

riescono a mitigare sia il rischio di credito sia il rischio di mercato. Di seguito verranno descritti 

i tre principali strumenti appartenenti alle precedenti categorie e considerati come possibili 

strumenti di attenuazione del rischio di credito: il credit defaul swap, il total return swap e il 

credit linked note. 

Il credit default swap è definito come “(…) un contratto nel quale il detentore di un credito 

(protection buyer) si impegna a pagare una somma fissa periodica, (…), a favore della 

controparte (protection seller) che, di converso, si assume il rischio di credito gravante su 

quella attività nel caso in cui si verifichi un evento di default futuro ed incerto (credit 

event).”103Questo tipo di contratto prevede la definizione condivisa sia dalla banca sia dal 

garante dell’importo protetto da garanzia e della durata, che non supera i 10 anni. 

Un’importanza cruciale è assunta dall’obbligazione di riferimento: se il suo valore diminuisce 

in modo consistente e si stabilizza al di sotto della soglia minima riportata nel contratto, 

questo è da considerarsi un credit event e permette l’esplicarsi delle conseguenze del credit 

default swap. In mancanza di tale obbligazione saranno le informazioni desunte dal mercato 

ad accertare il verificarsi di un evento di credito (Sironi e Marsella, 1998). 

Una volta accertata la presenza delle condizioni idonee per il manifestarsi del credit default 

swap, è necessario decidere le modalità di effettuazione dei pagamenti da parte del venditore 

di protezione. In genere le procedure seguite sono essenzialmente tre: nel primo caso il 
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venditore di protezione paga la differenza fra il valore contrattuale del debito e il suo valore di 

mercato attuale determinato attraverso una valutazione del debito da parte del calculation 

agent. Nel secondo caso il venditore paga solamente una percentuale concordata del valore 

contrattuale dell’obbligazione, e quindi potrebbe coprire solamente in parte il rischio di 

credito in quanto la percentuale è determinata a priori e non al verificarsi dell’evento di 

credito; l’ultima opzione è pagare per intero l’importo dell’obbligazione iscritto nel contratto, 

con un conseguente svantaggio per il venditore di protezione in quanto paga per intero un 

importo che ha subito una forte svalutazione (Sironi e Marsella, 1998). 

Come evidenziato precedentemente, la determinazione del prezzo del credit default swap è 

influenzato in modo consistente dal rischio di credito del soggetto che richiede il 

finanziamento: più elevato è il rischio di credito del soggetto di riferimento più basso è il 

prezzo che si deve pagare per avere la protezione per il credito erogato. Nel caso in cui la 

controparte alla quale si concede il finanziamento si trovi in una situazione di sofferenza che 

rende difficile il rimborso del debito, le parti incluse nel credit default swap possono incorrere 

in diverse perdite. Nel caso in cui il soggetto di riferimento dichiari il default, allora alla banca 

sarà dovuto il pagamento di una certa somma da parte del venditore di protezione, il quale si 

è fatto garante del debito; se la situazione di insolvenza non era prevista, il venditore di 

protezione si troverà a corrispondere una cifra la quale, se molto elevata, causerebbe forti 

perdite fino a provocare una situazione di sofferenza finanziaria per il venditore di protezione. 

In questo caso il compratore di protezione potrebbe non ricevere l’ammontare pattuito dal 

contratto. Anche se il soggetto di riferimento non è caratterizzato da insolvenza, anche altre 

controparti del contratto possono trovarsi in una situazione analoga. La ragione principale per 

cui il contratto può avere delle conseguenze negative è che al momento della stipula il suo 

valore è nullo, mentre quando vengono eseguiti il loro valore subisce variazioni dovute alla 

valutazione del rischio di credito e quindi si discostano dal valore zero. Per questo motivo 

quando il venditore di protezione è soggetto a default, allora il merito di credito del soggetto 

di riferimento peggiora, causando un aumento di valore del credit default swap. Delle 

conseguenze negative si avrebbero nel caso dell’utilizzo di un collateral, cioè di un bene o 

un’attività posta a garanzia di un prestito: se questo bene viene ipotecato per ottenere un 

ulteriore finanziamento e quindi trasferito ad una terza persona, potrebbe causare un 

aumento del rischio di credito poiché il venditore di protezione non dispone di una garanzia 

solida. 
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Per garantire l’efficacia del credit default swap sono state predisposte delle clausole di 

netting: nel caso in cui sopraggiunga lo stato di insolvenza, il valore di tutti i contratti stipulati 

fra il venditore e il compratore di protezione viene accorpato in un ammontare netto dato 

dalla somma del valore rivalutato di tutti i contratti, lasciando solamente una posizione di 

debito fra le controparti. (Arora, Gandhi, Longstaff, 2011) 

Un altro strumento importante di attenuazione dei rischi bancari è il total return swap, il 

quale è definito come “(…) un accordo in base al quale due controparti si scambiano, per un 

periodo di tempo predefinito, il rendimento complessivo originato da due distinte attività o da 

due distinti indici (o panieri) di attività.”104In generale è previsto che uno dei due rendimenti 

sia rapportato ad un tasso interbancario e aggiustato a seconda di un determinato 

differenziale, mentre l’altro è ancorato ad una determinata attività, come il prestito bancario. 

Una caratteristica importante che lo contraddistingue dal credit default swap è che il total 

return swap non trasferisce solamente il rischio di credito, ma anche il rischio di mercato, per 

cui i rendimenti sono influenzati anche dalle oscillazioni dei tassi di interesse e dei tassi di 

cambio. Un’altra caratteristica particolare è che questo strumento non ha bisogno di un credit 

event per avere luogo, anche se è formalmente previsto dal contratto. Per una banca che ha 

un portafoglio prestiti consistente il total return swap può portare dei vantaggi in quanto essa 

“(…) può scambiare una parte dei pagamenti provenienti dal proprio portafoglio prestiti con 

una serie di pagamenti indicizzati al libor105, oppure con una serie di pagamenti originati dal 

portafoglio prestiti di  un’altra banca, conseguendo evidenti vantaggi in termini di 

diversificazione del rischio, senza minimamente compromettere le relazioni di clientela 

esistenti”106. Infatti utilizzando questo strumento il protection buyer, solitamente una banca, 

per proteggersi dal rischio di credito derivante da una posizione creditizia offre al protection 

seller una somma composta dagli interessi e dal capitale corrisposto dal debitore e un 

ammontare che consiste nella differenza fra il valore corrente e il valore al momento della 

sottoscrizione del debito. Da parte sua il protection seller versa alla banca una somma fissa 
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determinata applicando un certo tasso di mercato al capitale oggetto di finanziamento oltre 

alla differenza tra il valore corrente e il valore iniziale del debito. In questo modo si attua un 

trasferimento totale del rischio di credito dalla banca al protection seller, diminuendo così il 

rischio dell’intero portafoglio crediti bancario107. 

Riducendo il rischio di credito complessivo delle attività svolte, la banca può aumentare i 

finanziamenti erogati espandendo la sua influenza sul territorio ed equilibrando il rischio 

presente nel portafoglio prestiti, inoltre può beneficiare dei ricavi ottenuti dai servizi 

aggiuntivi offerti alla nuova clientela acquisita. 

Infine un ulteriore derivato creditizio facente parte dei derivati creditizi che la banca utilizza 

per alleggerire il rischio connesso al portafoglio crediti è il credit linked note: esso consiste in 

uno strumento che accorpa un’obbligazione di pagamento di un debito ad uno o più derivati 

creditizi, in genere i credit default swap e i total return swap. Questo strumento si 

contraddistingue per la presenza di cedole e di una scadenza pattuita a livello contrattuale e 

per verificarsi solamente in presenza di un credit event che colpisce il soggetto di riferimento 

al quale è stato concesso il finanziamento; inoltre per costituirlo è obbligatoria la presenza di 

un titolo di riferimento (Sironi e Marsella, 1998). 

Per il venditore di protezione che assume la figura di investitore il credit linked note è dato 

dall’acquisto di un’obbligazione ordinaria e di un altro strumento di credito, per esempio il 

credit default swap il cui funzionamento è stato descritto in precedenza. Essendo garante del 

debito del soggetto di riferimento, il protection seller riceve come premio un tasso di interesse 

superiore a quello di mercato, e in caso di evento di credito rimborsa solamente una somma 

inferiore al valore iniziale stipulato dal contratto, calcolata tramite il recovery rate108ovvero un 

tasso di recupero che quantifica la percentuale di rimborso del debito in caso di default.  

Il rischio di credito che l’investitore in qualità di venditore di protezione si trova a fronteggiare 

è consistente in quanto è dato sia dal soggetto che emette la credit linked note sia dal 

soggetto di riferimento debitore della banca. Infatti può accadere che il debitore non sia in 

grado di rimborsare il debito contratto, ma anche la banca che emette il credit derivative può 

trovarsi in una situazione di insolvenza e non riuscire a restituire la somma impegnata nella 

credit linked note. Per proteggere l’investitore, gli intermediari finanziari che intraprendono 

                                                           
107

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Total%20Rate%20of%20Return%20S
wap  
108

Definizione di recovery rate al link: http://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/recovery-rate.html  

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Total%20Rate%20of%20Return%20Swap
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Total%20Rate%20of%20Return%20Swap
http://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/recovery-rate.html


75 
 

tali attività devono avere un rating molto elevato che dimostri il merito di credito e assicuri 

una reputazione elevata; nel caso l’operazione venga condotta attraverso l’utilizzo di un 

special purpose vehicle109 (SPV), questo deve avere lo stesso rating del soggetto di riferimento. 

L’utilizzo di una SPV può risultare molto vantaggioso per la banca, in quanto costituisce un 

collegamento con gli investitori e una piattaforma sulla quale riversare parte del rischio di 

credito dell’intero portafoglio crediti bancario. Infatti è possibile per la banca trasferire alla 

SPV i credit linked notes stipulati e attraverso i ricavi ottenuti acquistare titoli di Stato o 

accumularli in depositi. Successivamente le SPV possono costituire dei credit default swap con 

la banca stessa fungendo da venditore di protezione. Facendo questo si nota come la SPV sia 

solamente un veicolo per trasferire i rischi in quanto la remunerazione che essa offre agli 

investitori è costituita dai proventi dei titoli di Stato o dei depositi oltre al premio pagato dalla 

banca all’investitore come pattuito per la stipula del credit linked note. Invece in caso di credit 

event la SPV deve rimborsare all’investitore la somma iniziale del debito corretta attraverso il 

recovery rate, mentre  la differenza fra i due  importi viene percepita dalla banca (Marsella e 

Sironi, 1998). Un comportamento analogo è assunto dal credit linked note in caso di inclusione 

di un total return swap, con la possibilità di ottenere dei vantaggi dall’utilizzo dell’effetto della 

leva finanziaria. 

In generale la protezione garantita dai derivati creditizi (e quindi anche dai tre strumenti 

descritti precedentemente) permette di ridurre il peso dato dal coefficiente di ponderazione 

delle attività, con la conseguente diminuzione della percezione del rischi ad esse legati e la 

possibilità di ridurre la quantità di capitale da accumulare prevista dai requisiti minimi 

patrimoniali per proteggere la banca dal rischio di insolvenza della controparte. 

In conclusione, le garanzie reali e personali sono uno strumento valido per mitigare la 

regolamentazione di Basilea sui requisiti patrimoniali minimi e sui coefficienti di ponderazione 

da applicare alle esposizioni, poiché consentono di ridurre il rischio di credito relativo ai 

prestiti contratti e di attenuare il rischio di insolvenza insito nel portafoglio crediti delle 

banche. Inoltre le garanzie portano vantaggi ai soggetti debitori, in particolare alle aziende, 

attraverso la riduzione dei costi dell’indebitamento e favorendo l’accesso al credito in quanto 
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assicurano il rimborso di una parte o del totale del debito contratto, in modo da incoraggiare 

le banche ad espandere il proprio portafoglio di attività. 

2.3. IL CREDIT SCORING 

Con l’instaurazione delle nuove regole di adeguatezza patrimoniale previste dagli accordi di 

Basilea è divenuto di primaria importanza conoscere le probabilità di default e il merito di 

credito dei soggetti richiedenti il prestito, poiché questo permette di configurare il rischio di 

credito a cui l’esposizione è soggetta. Una volta definito il rischio è possibile attribuire il giusto 

coefficiente di ponderazione che contribuisce a chiarire la quantità di patrimonio che è 

necessario accumulare per tutelarsi dalla possibilità di default del soggetto e di conseguenza 

dal mancato rimborso del credito concesso. 

Per assicurare l’assoluta precisione del processo di determinazione della probabilità di 

insolvenza, le banche effettuano sul soggetto richiedente il finanziamento delle analisi sia 

quantitative sia qualitative attraverso degli indici che aiutano ad inquadrare la situazione 

economica e finanziaria in cui tale soggetto si trova. Gli istituti bancari in genere pongono 

particolare attenzione all’equilibrio finanziario a breve e a lungo termine, al grado di solidità 

aziendale e al livello di indebitamento già in bilancio, la situazione reddituale e le possibilità di 

autofinanziamento, le prospettive di crescita e anche la capacità di sostenere gli oneri 

finanziari aggiuntivi. Invece per quanto riguarda le informazioni di tipo qualitativo un ruolo di 

primaria importanza è attribuito alla relazione di fiducia con la clientela attraverso la quale si 

possono raccogliere dati e informazioni ulteriori che non trovano spazio nelle scritture di 

bilancio. Otre a ciò è possibile utilizzare anche gli studi di settore con il giudizio di diversi 

esperti, l’analisi delle performance della concorrenza e il raggio di espansione a livello 

geografico dell’impresa. Tuttavia le informazioni qualitative non sono di facile interpretazione 

poiché possono essere influenzate da valutazioni soggettive che non riflettono l’effettiva 

situazione in cui si trova l’impresa. 

Una volta raccolte le informazioni rilevanti per comprendere lo stato di salute dell’impresa, gli 

analisti si sono concentrati sulla definizione e lo sviluppo di misure quantitative per valutare le 

performance aziendali e il loro merito di credito. Uno dei primi studi pubblicati in merito è 

riconducibile a Beaver (1966,1968): egli ha predisposto un sistema di analisi univariata di un 

certo numero di indicatori ritenuti ottimali per distinguere le aziende sane da quelle in 

sofferenza, i quali potevano prevedere il default anche con un anticipo di cinque anni. Questi 
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studi hanno messo in evidenza l’importanza di definire degli indicatori di previsione del 

default per migliorare i risultati derivanti dagli indici e dalle tecniche precedentemente 

utilizzati e per riuscire a condurre analisi soddisfacenti per una grande varietà di imprese; 

questo comporta l’attribuzione di diversi pesi agli indici a seconda della loro incidenza sulla 

capacità di comprensione della situazione aziendale, in modo da ottenere dei risultati chiari, 

precisi e non ingannevoli (Altman, Hotchkiss 2006). 

Un’interpretazione delle conclusioni di Beaver riguarda i dati e le informazioni rilevate a livello 

quantitativo, i quali sono generalmente più facili da analizzare e confluiscono in modelli creati 

dalla banca e dagli intermediari finanziari per elaborare un giudizio sintetico che permetta di 

capire non solo agli istituti di credito ma anche alle stesse aziende le probabilità di default, 

anche in relazione alle griglie di valutazione fornite dalle agenzie di rating come Moody’s, 

Standard&Poor’s e Fitch. Uno degli strumenti maggiormente utilizzati per elaborare i dati 

raccolti è il cosiddetto credit scoring. 

Un ruolo chiave alla base dei processi di scoring è rivestito dalla definizione di default: con 

questo termine si fa riferimento ad un soggetto le cui probabilità di rimborso del debito sono 

scarse, oppure nel momento in cui sono passati novanta giorni dalla scadenza del debito senza 

che questo sia stato rimborsato. Un’impresa viene considerata in default anche quando è in 

atto una procedura concorsuale nei suoi confronti, come per esempio “(…) amministrazione 

controllata e giudiziaria, bancarotta semplice e fraudolenta, concordato fallimentare e 

preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, stato di insolvenza”110. Ciò 

permette di estrarre con più precisione rispetto alle informazioni quantitative i dati delle 

imprese in default dalle banche dati e di distinguerle maggiormente dalle imprese sane i cui 

indici di bilancio possono risultare simili e a volte uguali a quelli delle imprese in sofferenza. 

La teoria tradizionale individua nell’analisi di Modigliani e Miller (1958,1963)111 un primo 

tentativo di inclusione della probabilità di default all’interno della valutazione 

dell’indebitamento aziendale. La loro tesi era fondata sull’assenza di correlazione tra il 

giudizio sul successo dell’investimento e la metodologia scelta per finanziarlo, in quanto le 

valutazioni sulla situazione finanziaria dell’impresa non pregiudicano l’andamento dell’attività 

dell’impresa e non hanno alcun effetto sulla sua gestione. Un’altra ipotesi della teoria di 
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Modigliani-Miller era quella di valutare lo sviluppo del progetto facendo riferimento al 

capitale azionario come principale forma di finanziamento, considerando anche le sue 

fluttuazioni a livello di mercato e non riferendosi esclusivamente ai dati forniti dal bilancio. 

Questo causa dei limiti all’efficacia della teoria in quanto non tiene in considerazione la 

presenza di altre fonti di finanziamento oltre al cash flow; inoltre l’analisi è priva di stime che 

tengano conto delle possibili imperfezioni e delle inefficienze del mercato (Bertoni, Capasso, 

Ecchia, 1998).  

Un’altra carenza nella teoria di Modigliani-Miller è dovuta al fatto che la situazione di 

insolvenza da parte di un’impresa non viene indagata completamente ma si concentra sulla 

distinzione tra azioni rischiose e azioni non rischiose, dando agli azionisti la prerogativa di 

incidere sulle scelte effettuate dall’impresa a livello di indebitamento anche senza che essi 

siano coinvolti o subiscano le conseguenze dovute ad un possibile default: infatti gli azionisti 

non possono intervenire in caso di insolvenza poiché le azioni che hanno sottoscritto limitano 

la loro responsabilità alla porzione di capitale erogata dagli azionisti stessi, impedendo così di 

sostituire il capitale di debito con il capitale azionario. 

Successivamente la teoria ha subito delle modifiche per introdurre l’evento di insolvenza tra i 

possibili scenari d’impresa. In questo caso si è ipotizzato che il prezzo delle obbligazioni 

scambiate sul mercato rifletta non solo il valore della porzione di capitale d’impresa 

sottoscritto, ma anche il verificarsi di scenari negativi, tra i quali figura l’ipotesi di insolvenza. 

Di conseguenza il prezzo delle obbligazioni subisce degli aggiustamenti e delle svalutazioni che 

tengono conto delle probabilità di default dell’impresa. Inoltre il rendimento dell’obbligazione 

deve essere adeguato al rischio sotteso all’attività svolta dall’impresa: per questo motivo è 

previsto per il soggetto che la sottoscrive un premio al rischio il cui ammontare dipende 

dall’avversione al rischio propria degli azionisti, dal rischio di inadempimento dell’obbligazione 

e dal valore che questa assumerebbe nel caso in cui l’impresa si trovi in una situazione di 

insolvenza. In questo modo si tenta di mitigare gli effetti che i rischi connessi alla possibilità di 

insolvenza potrebbero provocare alla capacità dell’impresa di attrarre investimenti (Bertoni, 

Capasso, Ecchia, 1998). 

Con l’avvento dei modelli di credit scoring la valutazione della probabilità di default ha assunto 

una struttura più solida e statisticamente rilevante: infatti il modello di base si fonda 

sull’analisi discriminatoria che prevede l’utilizzo di un campione di aziende nel quale sono 
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presenti e note fin dal principio sia aziende sane sia aziende in default. Perciò vengono 

predisposti dei criteri per distinguere in maniera netta i due gruppi all’interno del campione: 

possono essere variabili di tipo economico oppure variabili qualitative come il tipo di 

procedura concorsuale precedentemente menzionato. Come parametri per la distinzione 

delle diverse aziende all’interno del campione è evidente come sia di gran lunga più agevole 

utilizzare le variabili qualitative , poiché le variabili economiche per essere efficaci nella 

classificazione delle aziende devono dare valori molto differenti fra i due gruppi ma in alcuni 

casi i valori delle variabili quantitative risultano simili rischiando di includere nel gruppo di 

aziende in default un’azienda sana o viceversa. Per verificare la correttezza della distribuzione 

delle aziende è possibile confrontare il risultato ottenuto con analisi similari effettuate 

tenendo conto dell’area geografica di riferimento, del settore industriale oppure 

campionamenti effettuati in anni precedenti (Bertoni, Capasso, Ecchia, 1996). 

Una volta predisposto il campione bisogna individuare le variabili quantitative da applicare a 

ciascuna unità statistica: solitamente vengono scelti gli indici di bilancio più significativi per 

definire la situazione economica e finanziaria aziendale e per i quali è possibile trovare le 

componenti in tutti i bilanci delle aziende in oggetto. Poiché l’analisi sfrutta dati quantitativi di 

bilancio, è chiaro che il risultato economico finale non sarà completo senza un’accurata 

valutazione delle variabili qualitative che possono influenzare l’andamento dell’azienda, primo 

fra tutti il mercato in cui opera. Tuttavia è un ottimo mezzo per avere una valutazione in 

tempi rapidi con risultati attendibili e appurabili, oltre che per effettuare una prima stima 

della probabilità di default dell’impresa (Bertoni, Capasso, Ecchia, 1996). 

Dopo aver selezionato le variabili significative per definire la situazione di un’impresa, è 

possibile comporre una funzione lineare che le incorpori in modo da creare un risultato 

riassuntivo. Inoltre ad ogni variabile (individuata con la lettera x) viene associato un 

coefficiente (indicato con la lettera a) che ne definisce il peso e l’impatto sul profilo aziendale, 

e quindi la funzione assume la seguente forma: 

                    112 

Il parametro b sintetizza una serie di informazioni riguardanti l’area geografica di riferimento, 

il settore di appartenenza ed altre variabili non desunte dai bilanci aziendali: esso non è 
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presente in tutti i modelli, come in quello base di Altman (1968) a causa di impedimenti dovuti 

agli strumenti utilizzati per l’analisi. Una volta ottenuto il risultato e definita la probabilità di 

default dell’impresa è possibile confrontarli con le classi di rating formulate dalle agenzie 

incaricate, poiché ad ogni classe corrisponde una percentuale di rischio di insolvenza; in 

questo modo la banca riesce a determinare anche il merito creditizio del soggetto richiedente 

il finanziamento. Per garantire l’efficacia del modello è necessario che le variabili selezionate 

siano indipendenti fra loro e che assumano valori tali da poter distinguere con sicurezza 

un’impresa sana da una in default, in modo da ridurre al minimo l’area in cui i risultati dei due 

gruppi si sovrappongono (Bertoni, Capasso, Ecchia,1996). 

L’attribuzione dello score è stata più volte associata all’approccio utilizzato per l’assegnazione 

del rating. Tuttavia il metodo utilizzato nell’elaborazione dei dati risulta differente: lo scoring 

si basa principalmente su informazioni quantitative analizzate con un modello statistico e 

standard nella maggior parte dei casi, mentre il rating è il risultato della combinazione di dati 

sia quantitativi sia qualitativi, utilizzando anche giudizi provenienti dagli esperti di settore, 

studi riguardanti l’area geografica di riferimento e la concorrenza e soprattutto il contatto 

diretto con il cliente, attraverso il quale si giunge ad informazioni che altrimenti non 

sarebbero facilmente rinvenibili dai bilanci e che aiutano ad inquadrare in modo migliore e 

con maggior efficacia la situazione aziendale. Entrambi portano ad una stima sulla capacità 

dell’impresa di rimborsare il debito, ma mentre il rating si concentra sul il merito creditizio per 

il quale la probabilità di insolvenza rappresenta una variabile che contribuisce a definirlo, lo 

scoring si concentra esclusivamente sulle probabilità di default. I vantaggi dei modelli di credit 

scoring rispetto a quelli di rating risiedono principalmente nell’utilizzo di dati quantitativi, 

poiché è possibile creare un sistema che permetta di effettuare analisi ad ampio raggio sulla 

clientela e con tempi ridotti e garantisce omogeneità nel trattamento dei dati e nelle 

condizioni di accesso al credito; inoltre crea i presupposti per l’ottimizzazione del prezzo 

dell’operazione basando le valutazioni sulla probabilità di default, e permette di migliorare le 

modalità e i tempi di accantonamento delle riserve per eventuali perdite su crediti poiché è 

nota fin da subito la probabilità di insolvenza del cliente (Unioncamere, 2006).  

I modelli di credit scoring vengono introdotti negli anni Sessanta inizialmente negli Stati Uniti. 

Uno dei primi esempi di questo strumento è stato elaborato dall’economista Edward I. Altman 

nel 1968: egli ha sviluppato una funzione definita Z-score attraverso un modello multivariato 

che combinava una serie di misure derivanti dal rendiconto finanziario e dal valore di mercato 
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di alcune poste di bilancio e l’utilizzo della tecnica statistica dell’analisi discriminante per 

classificare le aziende osservate in sane oppure insolventi. Questo metodo è stato applicato 

ad un grande numero di aziende, da quelle manifatturiere ad altre tipologie di settore, alle 

aziende presenti nei mercati emergenti, alle istituzioni finanziarie e alle aziende pubbliche e 

permette la classificazione all’interno di uno o più gruppi attraverso l’osservazione di 

determinate caratteristiche conosciute a priori, in genere di tipo qualitativo; una volta 

collocate le aziende nei gruppi di riferimento, allora vengono raccolti i dati relativi ai diversi 

gruppi. 

Il primo modello elaborato da Altman si serviva di un campione composto da aziende 

statunitensi manifatturiere fallite e non fallite all’interno dell’intervallo di tempo che andava 

dal 1946 al 1965. Poiché il campione non era del tutto omogeneo a causa della diversa 

tipologia e dimensione delle aziende, è stato effettuato un controllo delle aziende non fallite 

sulla base delle tecniche di campionamento stratificato per settore e per dimensioni. Dopo 

aver individuato i due gruppi, è iniziata la raccolta dei dati sulla base dei bilanci aziendali: per 

riuscire a sintetizzare queste informazioni è stata predisposta una lista di 22 indicatori dai 

quali ne sono stati selezionati cinque considerati i migliori per prevedere l’insolvenza delle 

aziende, i quali sono stati successivamente inseriti nel modello. La prima formulazione del 

modello di Altman risultava la seguente113: 

                                

I cinque indici inseriti come variabili nel modello sono i seguenti114: 

   : capitale circolante/totale attivo 

   : utili trattenuti115/totale attivo 

   : EBIT/totale attivo 

   : valore di mercato del patrimonio netto/valore contabile delle passività totali 

   : fatturato/totale attivo 
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114
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 Gli utili trattenuti comprendono tutto il profitto netto derivante dalle attività aziendali che l’azienda trattiene 
all’interno e che può essere utilizzato per effettuare nuovi investimenti. Solitamente nei bilanci aziendali questa voce 
è assimilabile alle voci che compongono il patrimonio netto. Per avere una spiegazione completa di questa voce e 
della sua utilità all’interno della variabile inserita nel modello di credit scoring si veda: E.I. Altman, E. Hotchkiss, 
Corporate Financial Distress and Bankruptcy. Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze and Invest in Distressed Debt, 
John Wiley & Sons, Hoboken (USA), 2006, pg 242 
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Una volta ottenuti tutti gli score delle aziende del campione, è stato predisposto uno score di 

riferimento, definito cut-off, il quale serve come linea di demarcazione per stabilire quali 

aziende sono insolventi e quali invece evidenziavano il buono stato dell’azienda. Inizialmente 

il valore di cut off è stato posto a 2,675 il quale prometteva un’accuratezza dei risultati che si 

aggirava tra l’82% e il 94%116. Tuttavia durante la ripetizione di vari test per validare il modello 

e negli anni successivi alla sua effettiva implementazione, la percentuale di errore ottenuta 

classificando un’azienda come insolvente quando invece non risultava tale andava 

aumentando: ciò è dovuto al fatto che le aziende tendono ad assumere maggiori rischi 

rispetto al passato, e per questo motivo la linea di cut-off è stata abbassata al livello di 1,81 

(Altman, Hotchkiss, 2006). 

Una critica al modello è dovuta al fatto che la variabile    ha come componente il valore di 

mercato del patrimonio netto, il quale per essere stimato necessita dei dati relativi al prezzo 

delle azioni che si possono ottenere solamente per le società quotate. Da qui la necessità di 

rivedere la struttura del modello per permetterne l’utilizzo al settore delle aziende private che 

non sono quotate. La struttura ha subito delle modifiche sia nella composizione delle variabili 

sia nel peso attribuito ad ognuna, per cui la funzione risulta migliorata e più efficace: 

                                          
117 

Gli indici utilizzati come variabili nel modello sono i seguenti118: 

   : (attività correnti - passività correnti)/totale attivo 

   : utili trattenuti/totale attivo 

   : EBIT/totale attivo 

   : valore contabile del patrimonio netto/patrimonio netto totale 

   : fatturato/totale attivo 

In questo caso le aziende che hanno uno score superiore a 2,90 sono considerate sane, le 

aziende che hanno uno score compreso tra 2,90 e 1,23 sono in una zona incerta mentre quelle 

che hanno uno score inferiore a 1.23  sono in sofferenza (Altman, Hotchkiss, 2006). 
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Per le imprese che non appartengono al settore manifatturiero e per quelle che si sviluppano 

nei mercati emergenti viene utilizzato lo stesso impianto del modello modificato appena 

descritto, ma viene eliminata la variabile    perché ritenuta troppo specifica  e sensibile a 

risultati conseguibili per lo più a livello di industria, e inoltre vengono modificati ulteriormente 

i pesi delle variabili. Lo Z-score assume quindi la seguente forma: 

                                    
119 

Un altro elemento importante è costituito dall’aggiunta nel modello applicato ai mercati 

emergenti del coefficiente 3,25 all’inizio della funzione per standardizzare tutti gli score 

rispetto ad uno score di livello zero attribuito ad un titolo obbligazionario a tasso predefinito 

(Altman, Hotchkiss, 2006). 

Come evidenziato precedentemente, il modello Z-score di Altman ha subito alcune modifiche 

nel corso degli anni con il miglioramento delle tecniche statistiche e della tecnologia a 

disposizione ma rimane la base fondamentale per la maggior parte dei modelli di credit 

scoring sviluppati negli ultimi anni. 

I vantaggi che le banche potrebbero ottenere dall’implementazione di un modello di credit 

scoring devono essere valutati sia in termini di efficacia nel prevedere situazioni di insolvenza, 

sia in termini di tempistiche. Inoltre il nuovo modello deve dimostrare di essere in grado di 

offrire risultati di elevata qualità e di livello superiore rispetto ai metodi tradizionali di analisi 

del rischio di insolvenza, in modo da avere dei risultati che compensino i costi sopportati dalla 

banca per realizzarlo e metterlo in funzione; infatti i costi relativi alla creazione di un nuovo 

modello ad hoc per la banca, all’utilizzo di nuovi software, al personale dedicato e 

all’implementazione finale devono essere ampiamente ripagati. 

2.3.1. Limiti e vantaggi nei modelli di credit scoring 

L’introduzione dei modelli di credit scoring nella valutazione di un’impresa ha sicuramente 

offerto un supporto valido all’analisi delle diverse variabili che concorrono a definirne lo stato 

di salute, e la possibilità di introdurli anche all’interno delle stesse aziende ha contribuito ad 

aumentare la consapevolezza della loro situazione economica e la loro solidità finanziaria, 

permettendo loro di impostare le proprie strategie aziendali in virtù della loro capacità di 
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sostenere nuovi progetti a lungo o a breve termine. Tuttavia questi nuovi modelli, a causa 

della loro struttura e delle componenti che intervengono per determinarlo, sono stati spesso 

oggetto di critica e di studi successivi per migliorarne i risultati e per rendere la loro 

conformazione più flessibile a seconda della tipologia di azienda analizzata. 

Poiché l’analisi dello score aziendale viene effettuata attraverso un modello di natura 

statistica e una funzione che assume caratteristiche standard per ciascuna impresa presa in 

esame, il risultato finale potrebbe non riflettere a pieno le concrete capacità dell’azienda di 

rimborsare i debiti in quanto non è stato formulato sulla base di un metodo personalizzato e 

corrispondente alle effettive caratteristiche dell’azienda oggetto di valutazione. 

Oltre a ciò le variabili utilizzate per distinguere le imprese sane da quelle in default e le 

variabili utilizzate per costruire la funzione lineare potrebbero non avere la medesima 

efficacia se viene modificato l’intervallo di tempo in cui effettuare l’analisi oppure se 

cambiano le condizioni dell’ambiente economico e finanziario in cui le aziende operano. 

Infatti se il modello è stato concepito in un periodo caratterizzato da crescita economica 

condurrebbe a valutazioni distorte nel caso in cui venga applicato in un periodo di sofferenza 

economica e finanziaria. Dunque il modello di credit scoring deve essere realizzato 

effettuando dei test sulla sua validità nei diversi scenari possibili di applicazione e utilizzando 

delle variabili che mantengano una scala di valori che non viene influenzata eccessivamente 

da variabili esterne all’impresa. In ogni caso è possibile evitare questo problema creando 

modelli di natura dinamica che prendano in esame non il valore assoluto delle variabili 

previste nella formula, ma il loro andamento all’interno di un arco temporale scelto; ciò 

permette di mitigare, anche se non a livello definitivo, gli effetti causati dall’influenza di fattori 

esterni. 

Un fattore critico che compromette l’implementazione del nuovo modello da parte delle 

banche è l’elevato costo di manutenzione e gestione, nonché i costi associati alle probabilità 

di errore connesse ai risultati ottenuti. Infatti se il modello in fase di determinazione dei due 

gruppi nei quali suddividere il campione di imprese commette delle imprecisioni e colloca 

un’azienda in default nel gruppo delle aziende sane o viceversa, questo provoca dei problemi 

dal punto di vista economico e finanziario in sede di concessione del finanziamento (Bertoni, 

Capasso, Ecchia, 1998). A dimostrazione di ciò è evidente che concedere un prestito ad 

un’azienda non solvibile e che non è in grado di rimborsarlo nei tempi e nei modi previsti 
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porta diversi danni alla banca in quanto si trova ad avere un’esposizione non coperta 

all’interno del suo portafoglio crediti. D’altro canto non concedere un prestito ad un’azienda 

che ha le caratteristiche idonee per riuscire a restituirlo comporta conseguenze negative non 

solo per l’azienda che non riesce a realizzare nuovi investimenti e progetti, ma anche al 

tessuto economico in cui è inserita poiché vengono meno le aspettative di crescita e di 

sviluppo. Per evitare che si manifestino le situazioni sopra descritte la banca modifica anche 

durante la fase discriminatoria le variabili osservate in modo da evidenziare con maggior 

precisione le imprese in default. 

Un altro limite riscontrato nei modelli di credit scoring è la tipologia dei dati utilizzati come 

input. Essi provengono principalmente dai bilanci depositati dalle aziende i quali, a causa dei 

tempi necessari per essere depositati, offrono delle informazioni che non sono attuali e quindi 

l’analisi dei dati viene effettuata su intervalli di tempo precedenti, pregiudicando così la 

validità e l’efficacia a livello economico del modello, poiché per effettuare delle valutazioni 

sull’azienda è necessario non solo un giudizio sul suo andamento negli anni precedenti, ma 

anche un’indagine sul suo andamento attuale. Oltre a ciò i dati presi come riferimento non 

consentono di esaminare la situazione dell’azienda anche in relazione alla filiera produttiva e 

al settore di riferimento, per cui non è possibile comprenderne l’andamento generale ed 

effettuare confronti con le aziende concorrenti. Il modello per poter essere applicato a tutte 

le imprese deve prevedere il calcolo di indici che possono essere rilevati anche nei bilanci 

contenenti poche informazioni. Questo porta in alcuni casi alla semplificazione eccessiva 

dell’analisi per cui i risultati non hanno un’importanza sufficiente per essere presi in 

considerazione in sede di valutazione della situazione dell’azienda. In alcuni casi l’utilizzo di 

dati semplificati e di modelli standard di valutazione può spingere l’azienda a modificare il 

grado di dettaglio con cui avviene la compilazione dei bilanci e a rivolgersi a banche che non 

effettuano analisi approfondite ma compiono valutazioni superficiali e uniformate sullo stato 

di salute dell’azienda e sulle prospettive di crescita, in modo da vedersi concedere il prestito 

(Bertoni, Capasso, Ecchia, 1998). 

Nonostante vi siano ancora diverse problematiche da risolvere, il modello di credit scoring 

offre diversi vantaggi e opportunità di valutazione. Una prima importante prerogativa risiede 

nella struttura stessa del modello: esso prevede che l’analisi discriminatoria sia di tipo 

multivariato, permettendo di sintetizzare in un unico risultato una serie di indici di bilancio 

utilizzati per comprendere la situazione aziendale. Ciò si discosta dall’approccio tradizionale 
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che prevede invece la disamina di un singolo indice per volta rapportato a diversi intervalli di 

tempo e a diversi contesti di tipo spaziale e concorrenziale (avvalendosi dell’analisi univariata) 

e che quindi non riesce a riassumere efficacemente i risultati di diversi indici (Bertoni, 

Capasso, Ecchia, 1998). 

Oltre ai vantaggi dati dall’analisi multivariata, le banche che lo adottano accorciano i tempi di 

analisi risultando più competitive nell’ambito di erogazione di finanziamenti e nel 

soddisfacimento delle richieste del mercato. Un importante beneficio è dato dalla frequenza 

con cui si effettuano le analisi di credit scoring alle aziende alle quali viene concesso il credito, 

che permette di monitorare costantemente lo stato di salute dei soggetti coinvolti e i dati di 

bilancio che vengono periodicamente aggiornati in modo da effettuare misure correttive se le 

condizioni del prestito non garantiscono il completo rimborso o una garanzia a copertura; 

inoltre è possibile stabilire se l’azienda presenta delle anomalie o difformità nella gestione o 

nell’andamento dell’attività economica esercitata. 

I modelli di credit scoring hanno il merito di aver introdotto il concetto di “rischio calcolato”120 

applicato alle imprese di piccole e medie dimensioni. Infatti i finanziamenti richiesti da questa 

categoria di imprese in genere non sono di un ammontare così elevato da giustificare un 

aumento dei costi legati all’eventualità di un aumento del rischio sotteso al debito e la 

probabilità di non riuscire a rimborsarlo è relativamente bassa; inoltre se l’impresa si trova in 

una situazione di insolvenza, la perdita eventuale sopportata dalla banca è limitata in virtù del 

piccolo finanziamento erogato. Per questo motivo sono state effettuate delle correzioni per 

equilibrare i costi che deve sostenere il debitore in relazione all’ammontare di debito 

richiesto, in modo che al di sotto di un certo limite si determini un contenimento dei costi del 

debito adeguato alle esigue perdite potenziali (Bertoni, Ecchia, Capasso, 1998). 

Un altro importante vantaggio risiede nell’adozione di processi e metodologie innovativi che 

permettono di facilitare e rendere più efficace sia la fase di raccolta delle informazioni per la 

concessione del finanziamento sia la fase di monitoraggio delle condizioni economiche e 
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 Il concetto di rischio calcolato viene introdotto nell’ambito delle opportunità offerte dall’utilizzo del credit scoring 
nel libro A. Bertoni, S. Ecchia, A. Capasso, Il rischio di credito. Metodologie avanzate di previsione delle insolvenze, G. 
Giappichelli Editore, Torino, 1996, pg 113: “Il terzo vantaggio consiste nella introduzione del principio gestionale del 
«rischio calcolato». È questo un principio assai noto all’estero agli istituti dediti all’attività retail. Esso si ispira alla 
logica assicurativa e si fonda sull’evidenza che, oltre una certa soglia di abbattimento del rischio, ogni affidamento di 
importo contenuto determina tanto nella fase di concessione quanto di controllo del credito, un incremento di costi 
non giustificato dalle minori perdite potenziali. Non vale cioè per l’attività al dettaglio il criterio gestionale di 
contenimento del rischio a costi elevati, ma piuttosto quello di identificare soglie di rischio accettabili in relazione al 
risparmio di costi che ne sortisce.” 
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finanziarie dei debitori, permettendo alla banca di utilizzare altri strumenti già a disposizione 

per integrare l’analisi; ciò consente di aumentare la precisione e l’efficienza del modello e 

inoltre permette alle varie aree di gestione di collaborare e integrarsi a vicenda, costituendo 

un’entità più solida e con maggior valore aggiunto su diversi livelli. 

I modelli di credit scoring rappresentano un aiuto concreto per la banca nella determinazione 

dei piani di gestione delle attività nel medio e lungo periodo, poiché seleziona la clientela da 

mantenere e quella che invece è necessario abbandonare per motivi strategici (Bertoni, 

Capasso, Ecchia, 1998). Infatti essi segnalano anche le difformità relative al comportamento 

della clientela in sede di rimborso del debito, come per esempio i ritardi nei pagamenti delle 

rate oppure gli scoperti di conto corrente; a queste anomalie viene assegnato un punteggio 

che ne riflette la gravità e l’incidenza in termini di rischio di credito e capacità di restituzione 

dell’ammontare concesso in prestito. In questo modo si riesce ad analizzare ogni singolo 

cliente per stabilirne l’affidabilità e per inserirlo in uno schema di riferimento in cui ad ogni 

categoria di cliente corrispondono determinate caratteristiche in sede di concessione del 

finanziamento e una certa attendibilità nei pagamenti. Dopo aver effettuato questo 

procedimento la banca riesce a selezionare la clientela migliore e idonea al prestito, riducendo 

il rischio di credito che deve sopportare. 

I modelli cercano di stabilire con un metodo quantitativo le probabilità di default: esso è un 

elemento spesso difficile da determinare in quanto è caratterizzato da molti fattori e 

dall’effetto che questi provocano sulla capacità di rimborso del soggetto richiedente il 

finanziamento. Per questo motivo non è possibile individuare le probabilità di default di 

un’impresa facendo riferimento solamente al suo grado di indebitamento o al rischio relativo 

all’attività core, poiché si deve tenere conto anche delle variabili economiche quali il costo 

relativo al finanziamento o gli aspetti riguardanti le modifiche nella gestione 

dell’indebitamento, e in ogni caso un certo grado di errore è insito nel modello, anche se la 

sua evoluzione nel tempo ha portato ad una sua minimizzazione. 

Dunque nei modelli di credit scoring si individuano molteplici soluzioni innovative e di 

relativamente facile sviluppo che permettono il calcolo del rischio di insolvenza in maniera 

efficace e assicurano l’espansione del suo utilizzo a più tipologie di aziende e istituti finanziari. 

Nonostante l’individuazione di alcuni limiti e difformità nella loro applicazione, si individuano 

comunque buoni margini di miglioramento delle performance e della struttura stessa, per 
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rendere il credit scoring uno strumento che assicuri  una metodologia solida e dei risultati 

coerenti con il campione selezionato. 

2.3.2. Nuovi approcci al credit scoring 

Dagli anni Sessanta ad oggi, il credit scoring ha subito diverse modifiche per migliorarne 

l’accuratezza e l’efficacia e sono stati sviluppati ulteriori modelli che individuano lo scoring 

finanziario non solo delle imprese ma anche quello riguardante il credito al consumo, in modo 

da individuare le caratteristiche ottimali che deve avere un possibile debitore in modo da 

soddisfare le esigenze di chi concede il finanziamento; da qui sono stati ampliati gli studi 

riguardanti il profitability scoring, il consumer scoring e il risk-based pricing. Inoltre si è tentato 

di trovare una soluzione ai casi in cui si è in presenza di due o più score per uno stesso 

soggetto richiedente il finanziamento. 

Un nuovo modello di scoring proposto recentemente è basato sull’interazione tra le funzioni 

di utilità del debitore e quella del creditore, il quale persegue obiettivi che riguardano sia il 

profitto potenziale sia l’espansione del proprio mercato. L’utilità potenziale del destinatario 

del prestito dipende negativamente dal tasso di interesse applicato alla somma concessa e 

positivamente dall’estensione del limite massimo dell’ammontare che la banca è disposta a 

concedere in prestito: in questo modo, a parità di somma concessa per il finanziamento, il 

soggetto è più propenso ad accettare un contratto di finanziamento che prevede costi minori. 

La banca deve quindi comprendere che se il tasso di interesse è minore e la somma messa a 

disposizione è maggiore, allora è maggiore la possibilità per il debitore di accettare il prestito 

offerto; il creditore dal canto suo riuscirà ad ottenere un nuovo cliente e quindi amplierà la 

sua fetta di mercato121. Di conseguenza la banca si trova in una situazione di trade off in cui 

deve scegliere se applicare ai finanziamenti un tasso di interesse elevato per mantenere alti i 

profitti oppure attenuarlo per richiamare più clienti ed espandere la propria quota di mercato, 

aumentando la sua competitività rispetto alle concorrenti (Crook, Edelman, Thomas, 2005). 
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J. N. Crook, D. E. Edelman, L. C. Thomas, Editorial, The Journal of the Operational Research Society, Vol. 56, N. 9, 
2005, pp. 1003-1005, pg 1003: “(…) The potential borrower’s utility depends negatively on interest rate (price) and 
positively on credit line (quality). The lower the former and the higher the latter, the greater the chance the potential 
costumer will accept a loan offer and hence the greater the market share of the lender. This then implies that there is 
a profit maximizing choice of interest rate to offer. Offering lower rates increases the probability of costumer 
acceptance and hence the volume, but the drop in profit per costumer more than compensates for this. Offering 
higher rates makes the costumers more profitable, but the drop in the volume of acceptances reduces the overall 
profit. The optimal rate for a lender to offer depends on his trade-off between the two goals of profit and market 
share.” 
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Per quanto concerne i tentativi di migliorare l’accuratezza con cui si determina la probabilità 

di default, molti analisti si soffermano sulla natura degli errori che possono risultare 

dall’applicazione di un modello che utilizza dati di candidati ai quali è già stato concesso un 

credito precedentemente e quindi sono stati già valutati secondo determinati criteri che 

possono influenzare negativamente l’affidabilità del modello che si sta utilizzando, poiché le 

variabili prese in considerazione per l’analisi dei dati possono essere diverse122. Inoltre sono 

stati effettuati dei test per comprendere quale tipologia di errore subiva delle modifiche a 

seconda del numero di variabili adottate e della complessità del modello, per effettuare dei 

miglioramenti nelle performances del modello attraverso algoritmi predisposti per uno 

specifico campione scelto per determinare lo scoring finanziario (Crook, Edelman, Thomas, 

2005). 

Un altro studio riguarda l’efficacia effettiva dei modelli che utilizzano regressioni lineari, 

analisi discriminanti o misure convenzionali come il coefficiente di Gini123 o test non 

parametrici come quello di Kolmogorv-Smirnov124 per le misure statistiche. Si sostiene che la 

comparazione di diversi scoring effettuati utilizzando la tecnica del cut-off per distinguere tra 

aziende sane e aziende in situazione di insolvenza in alcuni casi non è necessaria o può 

risultare addirittura ingannevole se la distribuzione delle aziende fra il gruppo delle “sane” e 

quelle insolventi non è corretto, e il costo derivante da una cattiva classificazione può risultare 

dannoso nei confronti della banca più della semplice valutazione singola degli indici calcolati 

per le diverse aziende. Per questi motivi viene spesso proposta come misura appropriata per 

valutare l’efficienza del modello la proporzione di candidati classificati come idonei ma che 

successivamente non si sono rivelati tali; se la proporzione rilevata è troppo elevata rispetto al 

campione  di riferimento, allora l’utilizzo di misurazioni tradizionali e per singolo indice 

risulterà più appropriato (Crook, Edelman, Thomas, 2005). 
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 J. N. Crook, D. E. Edelman, L. C. Thomas, Editorial, The Journal of the Operational Research Society, Vol. 56, N. 9, 
2005, pp. 1003-1005, pg 1004: “(…) Banasik and Crook examine a potential problem that may affect all credit risk 
models: the nature of bias which may result from estimating an application default model using only the performance 
of previously accepted applicants. Unlike most other researchers, they use application data where (virtually) every 
applicant was granted credit. They empirically examine whether any such bias varies with the number of variables in 
the model and whether any improvement in performance, when a standard method of reject influence is used, also 
varies with the size of the model.” 
123

 Il coefficiente di Gini è uno strumento che serve per misurare la disuguaglianza della distribuzione di una data 
variabile all’interno di un campione selezionato. Per la definizione completa si veda il link: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/indice-di-gini_(Dizionario_di_Economia_e_Finanza)/  
124

 Il test di Kolmogorov-Smirnov è un test non parametrico che serve per evidenziare l’andamento della distribuzione 
campionaria di una variabile.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/indice-di-gini_(Dizionario_di_Economia_e_Finanza)/
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Uno degli obiettivi proposti attraverso l’analisi dei modelli di credit scoring è quello di 

determinarne la sensibilità e la correlazione esistente con gli obiettivi aziendali. Ciò è possibile 

giudicando i risultati ottenuti non solamente in base alla percentuale relativa alla cattiva 

classificazione, ma utilizzando altri criteri come il coefficiente di Gini oppure individuando la 

porzione di aziende insolventi che però hanno uno scoring maggiore rispetto alla percentuale 

media del campione selezionato, e che quindi figurano come anomalie nel modello. La banca 

o intermediario finanziario che effettua l’analisi deve comunque accettare un compromesso 

fra l’errore insito nel modello e la precisione dei risultati ottenuti, poiché i diversi approcci 

minimizzano ma non eliminano definitivamente lo scarto quadratico medio esistente nello 

score sia delle aziende anomale sia di quelle il cui risultato è verosimile. Infatti i modelli di 

scoring lineare riescono ad ottimizzare direttamente singole variabili di interesse, ma non 

vengono superate nettamente da algoritmi complessi o dai modelli di regressione lineare, il 

quali sono sviluppati per ottimizzare più funzioni generiche. Per quanto riguarda invece la 

congruità con gli obiettivi aziendali, è presente un’elevata correlazione e l’ottimizzazione del 

modello di scoring scelto porta ad un miglioramento delle performances aziendali. Inoltre le 

tecniche standard di implementazione dei modelli non vengono influenzate da eventuali 

cambiamenti negli obiettivi aziendali: infatti esse funzionano anche quando l’azienda decide di 

modificare i riferimenti principali, come le strategie di cut-off, e non serve sviluppare 

nuovamente l’intero modello (Finlay, 2009). 

Un metodo innovativo di approccio al credit scoring è quello sviluppato negli anni novanta e 

denominato DEA (Data Envelopment analysis): esso si differenzia per la necessità di utilizzare 

informazioni ex post del campione di input e i risultati delle aziende risultanti come output del 

modello di scoring. L’obiettivo di DEA è quello di convertire una molteplicità di misure di input 

e output in indici di performance singoli risultanti dalla loro aggregazione, in modo da 

identificare le variabili migliori e più significative per un determinato campione da analizzare. I 

diversi passaggi che portano alla definizione dello score attraverso questo modello sono: la 

selezione del campione da analizzare, l’identificazione dei possibili indici finanziari in base alle 

variabili di crescita, liquidità, attività, profitto, produttività ed efficienza nella struttura dei 

costi, per poi scegliere gli indici finali da utilizzare nel modello. Successivamente viene 

calcolato lo scoring attraverso il DEA come risultato di due rapporti lineari combinati di input e 
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di output125, per poi effettuare la convalida dei risultati attraverso l’utilizzo di altri modelli 

come quello della regressione, dell’analisi discriminante e dei test effettuati su casi di 

bancarotta già accertati, in modo da evidenziare se ricorre una convergenza nei risultati. Una 

volta effettuati tutti questi passaggi è possibile proporre il metodo di credit scoring 

effettuando la distinzione delle aziende ritenute sane (caratterizzate da elevata liquidità, bassi 

debiti bancari, elevata adeguatezza patrimoniale rispetto al portafoglio di attività e un 

maggior equilibrio fra capitale proprio dell’azienda e immobilizzazioni) da quelle considerate 

insolventi (Min, Lee, 2008)126.  

Riuscire a sviluppare e ad utilizzare un modello di credit scoring richiede l’utilizzo di 

determinate tecnologie che spesso non sono a disposizione di tutte le aziende, specialmente 

nelle PMI: infatti per questa tipologia di impresa non è facile reperire dati storici per l’analisi o 

predisporre un complesso di indicatori da unire per riuscire ad ottenere risultati utili. Per 

questo motivo molti governi utilizzano i modelli di credit scoring per valutare le potenzialità di 

un’impresa in modo da finanziare solamente quelle ritenute meritevoli. Tuttavia per valutare 

un’impresa di piccole o medie dimensioni servono variabili e caratteristiche che non sono 

presenti in modelli pensati per la valutazione di aziende più grandi; per questo motivo si è 

tentato di trovare un modo per inserire nuove variabili che possano comunque interagire con 

quelle già presenti nel modello in modo da non costringere gli analisti a svilupparne uno 

nuovo127. Può accadere che più variabili già esistenti nel modello vengono combinate tra loro 

per formarne una nuova: in questo caso il valore della nuova variabile sarà il risultato della 

somma del valore delle variabili esistenti; un altro scenario possibile è che le variabili già 
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Jae H. Min, Young-Chan Lee, A practical approach to credit scoring, Expert Systems with Applications, n. 35, 2008, 
pg 1764:  “(..) In DEA, physical or monetary magnitudes are typically used as the input/output set. However, to 
eliminate scale-size effects in this study, financial ratios were used instead. The resulting DEA score is a relative ratio 
of two combined linear ratios. Also, we took advantage of multi-criteria ranking feature of DEA, a feature based on 
selection of the relatively best practices within the observation set, and on the radial distance from the efficient 
frontier comprising these best practices (Charnes, Cooper, & Rhodes, 1978; Oral & Yolalan, 1997)” 
126

 Jae H. Min, Young-Chan Lee, A practical approach to credit scoring, Expert Systems with Applications, n. 35, 2008, 
pg 1764: “(…) There are two performance groups: The good firms group and the bad firms group. The good firms 
group is defined as those observations with DEA scores over a specific value, whereas the bad firms group is defined 
as those observations with DEA scores below that value. As will be discussed later, the specific value was chosen by 
taking into account the distribution of DEA scores. The financial ratios are used as explanatory variables in DA. One 
can then generate a discriminant function, and calculate the hit ratio (the percentage of right classifications) that 
shows the degree to which the DA validates the classification obtained via DEA.” 
127

Yong Han Ju, So Young Sohn, Updating a credit- scoring model based on new attributes without realization of actual 
data, European Journal of Operational Research, n. 234, 2014, pg 120-121: “(…)Technology credit scorecard includes a 
total of 16 attributes (Fig. 1) which can be sorted into four categories: management, technology, marketability, and 
profitability. (…) By merging existing attributes, new attributes are created: technology experience and knowledge 
management, technology completion, and business application ability. Additionally, a new attribute, technology 
superiority, is divided to create three new attributes, technology innovation, completion, and expansion.” 
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esistenti vengano incluse nelle nuove variabili inserite nel modello, per le quali si dovrà 

assegnare un peso rispetto all’intero del modello lineare128. In alcuni casi è necessario 

effettuare una revisione delle componenti delle nuove variabili per evitare che gli elementi 

caratterizzanti siano compresi anche in altre variabili dello stesso modello, causando delle 

inefficienze (Ju, Sohn, 2014). 

In conclusione i modelli di credit scoring, pur riconoscendo nello Z-score di Altman l’approccio 

di riferimento per la valutazione delle probabilità di default di un’impresa, hanno conosciuto 

una graduale evoluzione nel tempo dovuta alla ricerca di nuovi metodi per ottenere una 

maggiore efficacia connessa alla minimizzazione degli errori, alla precisione nei risultati e alla 

facilità di introduzione dei modelli all’interno delle aziende, in modo da migliorarne la 

gestione dal punto di vista della struttura del debito e dell’adeguatezza dei requisiti per 

ottenere finanziamenti. Tutto ciò impatta anche sulla situazione finanziaria dell’impresa e su 

diversi livelli gestionali, modificando strategie e obiettivi che influenzano l’organizzazione, le 

attività e le stesse performance della stessa. In questo modo è possibile attuare misure 

concrete per migliorare il proprio merito creditizio e per avere un ruolo attivo nella relazione 

banca-impresa, in modo da contribuire ad attestare lo stato di buona salute dell’impresa e 

l’idoneità al prestito. La banca usufruisce dei modelli di credit scoring formulati durante gli 

anni ed è addirittura incentivata a sviluppare modelli interni che rispecchino maggiormente le 

sue esigenze e la tipologia di clienti con cui opera. Nonostante le diverse critiche mosse ai 

modelli di scoring finanziario e le molteplici soluzioni adottate per renderli più completi e 

attendibili, rimangono comunque dei validi strumenti per effettuare valutazioni sul rischio di 

credito e di conseguenza per contribuire alla definizione dei requisiti patrimoniali minimi in 

rapporto alle esposizioni del portafoglio bancario richiesti dagli accordi di Basilea. 
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Yong Han Ju, So Young Sohn, Updating a credit- scoring model based on new attributes without realization of actual 
data, European Journal of Operational Research, n. 234, 2014, pg 120:  “(…) Established credit-scoring models should 
be updated to reflect changes in attributes. Often, new attributes are modified forms of existing attributes. In 
updating process, we consider two different situations: (1) multiple existing attributes are merged into a new attribute 
and (2) existing attributes are redistributed to become part of several new attributes.” 
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CAPITOLO 3 

L’EFFICACIA DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO: 

ANALISI QUANTITATIVA DELLE AZIENDE MANIFATTURIERE ITALIANE 

L’efficacia degli strumenti utilizzati per la valutazione del merito creditizio dei soggetti 

richiedenti un prestito bancario è divenuta un obiettivo fondamentale per gli enti creditizi, 

non solo a causa dei cambiamenti che i requisiti patrimoniali minimi imposti dagli accordi di 

Basilea hanno subito nel corso degli anni, ma anche in relazione al periodo di crisi economica 

che dal 2008 riversa i suoi effetti negativi sulle imprese. In particolare si evidenzia come 

l’instabilità dei bilanci aziendali a livello patrimoniale e la diminuzione della redditività delle 

attività comportino per le aziende difficoltà sostanziali a livello di solvibilità e di capacità di 

rimborsare i prestiti nelle modalità e nei tempi concordati; tutto ciò causa forti ripercussioni 

sulle possibilità di accesso al credito per le imprese, in quanto vengono percepite come a 

rischio di insolvenza e in stato di crisi aziendale, con un conseguente aumento del costo 

dell’indebitamento finanziario dato da una valutazione negativa sul merito creditizio da parte 

delle agenzie di rating. 

Per quanto riguarda il settore manifatturiero italiano, si riscontra un calo del fatturato per la 

maggioranza delle imprese ad esso appartenenti, anche se nel 2014 i prezzi di listino non 

hanno subito diminuzioni sostanziali129. Il tema dell’occupazione rimane critico: la percentuale 

di imprese che hanno approntato un piano per l’occupazione che prevede l’inserimento di 

nuovi assunti è inferiore alla percentuale delle imprese che invece hanno ridotto il numero di 

dipendenti in organico. Tuttavia un numero sempre maggiore di imprese sembra stabilizzare il 

numero del proprio personale rispetto agli ultimi anni, e si è riscontrata una certa tendenza 

che prevede di ridurre soprattutto il personale poco qualificato. 

Un dato incoraggiante riguarda le capacità delle imprese di rispondere a possibili aumenti 

della domanda, in quanto circa l’80%130 di esse si dichiara in grado di sostenere un eventuale 

incremento sia nel mercato nazionale sia in quello estero, soprattutto attraverso un maggior 

utilizzo degli impianti a disposizione e non effettuando necessariamente nuovi investimenti 

oppure ricorrendo in misura sempre maggiore all’outsourcing per le fasi di produzione che 

non costituiscono un elemento distintivo dell’impresa, in modo da diminuire i costi della 
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 Istat, Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, Edizione 2015 
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 Istat, Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, Edizione 2015 
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catena del valore o per aumentarne l’integrazione a livello verticale. Di conseguenza si è 

registrato un graduale miglioramento delle condizioni generali delle aziende rispetto ai primi 

anni della crisi economica e finanziaria ed è necessario che questa crescita sia sostenuta 

soprattutto attraverso la possibilità di accedere ai finanziamenti per aumentare gli 

investimenti e per stabilizzare l’equilibrio di bilancio. 

Per fare ciò è indispensabile disporre di tecniche e indicatori utilizzati per valutare l’affidabilità 

e il merito di credito delle imprese che siano precisi ed accessibili sia ai soggetti finanziatori sia 

alle imprese come strumento per quantificare il proprio livello di rischio, e soprattutto siano in 

grado di riconoscere anche le potenzialità future di un’impresa, in modo da non 

comprometterne lo sviluppo. Inoltre la valutazione andrà ad influire anche sul costo del 

denaro a prestito, che sarà tanto maggiore quanto più un’impresa è considerata ad elevato 

rischio di credito. Il tasso di interesse applicato al prestito bancario ha assunto un’importanza 

rilevante durante il periodo che va dal 2008 all’anno corrente a causa delle modifiche nelle 

politiche bancarie relative ai prestiti e al fatto che in molti casi i soggetti richiedenti un 

finanziamento vengono scoraggiati dall’entità degli interessi previsti dalle clausole contrattuali 

e dall’impossibilità di effettuare una negoziazione sulle condizioni del prestito. 

Il seguente capitolo si propone di evidenziare questa relazione esistente tra le tecniche di 

valutazione del merito creditizio, il coefficiente di ponderazione attribuito dalle banche alle 

diverse categorie di rischio e il peso degli oneri finanziari che vengono attribuiti in seguito alla 

valutazione sul merito di credito. Esso è diviso in tre parti: nella prima parte viene effettuata 

un’analisi sul rischio di impresa basato sul modello Z’’-Score di Altman per le imprese 

manifatturiere italiane; il secondo passaggio consiste nel confrontare i risultati ottenuti da 

questo modello con la corrispondente classificazione del rating proposta dall’agenzia 

Standard & Poor’s, la quale viene spesso utilizzata dalle banche come riferimento per definire 

le condizioni di salute di un’impresa. Infine viene proposta un’analisi che vuole esaminare la 

congruità degli oneri finanziari propri delle diverse imprese con la valutazione sul merito di 

credito proposta dalla medesima agenzia di rating, in modo da verificare l’effettiva 

corrispondenza fra rating e tassi d’interesse, attraverso l’utilizzo di opportuni indici di bilancio. 
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3.1. IL PROFILO METODOLOGICO DELL’ANALISI 

L’analisi è stata condotta selezionando dal database AIDA131 un totale di 476 aziende 

manifatturiere che si configurano come società di capitali che hanno sede legale in Italia, che 

non sono quotate nei mercati regolamentati e che non redigono il bilancio consolidato132. I 

criteri di ricerca inseriti nel database per ottenere il campione desiderato sono i seguenti: 

 Area geografica: tutte le Regioni, province e comuni; 

 Criteri di ricerca: Ateco 2007 dal codice identificativo C10 al codice identificativo C33; 

 Dati sulle società quotate: seleziona solo società non quotate; 

 Stato giuridico: società attive; 

 Forma giuridica: società di capitali; 

 Disponibilità di bilanci: anni con bilanci disponibili dal 2008 al 2014 compresi; 

Dal campione rinvenuto sono state eliminate le aziende aventi un fatturato minore di 2 milioni 

di euro per escludere le aziende aventi dimensioni minime e le start up, le quali hanno delle 

peculiarità che potrebbero influenzare i risultati complessivi dell’analisi. In questo modo si 

giunge ad un campione di 358 imprese133, le cui dimensioni sono sintetizzate nella tabella 3.1 

in base al fatturato e al numero di dipendenti: 

Tabella 3.1: Composizione del campione di aziende attive  

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE DI AZIENDE ATTIVE 

 
N. imprese Fatturato (migl. Euro) Dipendenti 

  
Complessivo Percentuale Complessivo Percentuale 

Piccole Imprese 191 7.570.775,48 33,09% 22.819,00 33,74% 

Medie Imprese 129 7.816.044,19 34,16% 22.998,00 34,00% 

PMI 320 15.386.819,67 67,25% 45.817,00 67,74% 

Grandi Imprese 38 7.493.791,40 32,75% 21.824,00 32,26% 

TOTALE 358 22.880.611,06 100,00% 67.641,00 100,00% 

Nella tabella è possibile notare come il campione rifletta la composizione del settore 

manifatturiero a livello complessivo, il quale è sostenuto da una forte presenza di piccole e 

medie imprese che assumono un’importanza rilevante anche a livello occupazionale. Infatti il 

                                                           
131

 Analisi Informatizzata Delle Aziende 
132

 I criteri selezionati sono stati proposti anche nello studio: Altman E. I., Danovi A., Falini A., La previsione 
dell’insolvenza: l’applicazione dello Z Score alle imprese in amministrazione straordinaria, Forum Bancaria n. 4, 2013 
133

 Nell’Appendice A vengono forniti la ragione sociale,il codice Ateco 2007, la sede legale, lo stato giuridico e la forma 
giuridica di tutte le aziende attive costituenti il campione utilizzato. 
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campione selezionato è composto per la maggioranza da PMI alle quali è associato il 67,25% 

del fatturato e che occupano il 67,74% degli addetti al settore. 

Per quanto riguarda le attività manifatturiere rappresentate dal campione, esse sono riportate 

nella tabella 3.2. 

Tabella 3.2: Descrizione delle attività manifatturiere rappresentate nel campione di aziende 

attive 

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE RAPPRESENTATE NEL CAMPIONE DI AZIENDE ATTIVE 

CODICE ATECO 2007 DESCRIZIONE 
101000 Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne 

101100 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) 

101300 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) 

103900 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi) 

104000 Produzione di oli e grassi vegetali e animali 

104110 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria 

105110 Trattamento igienico del latte 

105120 Produzione dei derivati del latte 

106110 Molitura del frumento 

106120 Molitura di altri cereali 

107110 Produzione di prodotti di panetteria freschi 

107120 Produzione di pasticceria fresca 

107200 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati 

107300 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 

108300 Lavorazione del tè e del caffè 

108301 Lavorazione del caffè 

108909 Produzione di altri prodotti alimentari nca 

109000 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali 

109100 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento 

110200 Produzione di vini da uve 

110210 Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d. 

131000 Preparazione e filatura di fibre tessili 

132000 Tessitura 

139210 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 

139400 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 

139500 
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di 

abbigliamento) 

139620 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 

141100 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 

141200 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro 

141310 Confezione in serie di abbigliamento esterno 

141400 Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 

143000 Fabbricazione di articoli di maglieria 

143100 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 

151100 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce 

151200 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

151209 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

152000 Fabbricazione di calzature 

152010 Fabbricazione di calzature 

152020 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 

161000 Taglio e piallatura del legno 

162320 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia 

171200 Fabbricazione di carta e cartone 

172100 
Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli 

in carta pressata) 

172300 Fabbricazione di prodotti cartotecnici 

172900 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone 

181200 Altra stampa 
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181300 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media 

192020 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica) 

200000 Fabbricazione di prodotti chimici 

201000 
Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie 

plastiche e gomma sintetica in forme primarie 

201100 Fabbricazione di gas industriali 

201200 Fabbricazione di coloranti e pigmenti 

201500 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) 

201600 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie 

201700 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie 

203000 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici 

204110 
Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per 

toletta) 

204200 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili 

205000 Fabbricazione di altri prodotti chimici 

205940 
Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti 

e antigelo) 

211000 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 

212009 Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici 

222000 Fabbricazione di articoli in materie plastiche 

222100 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche 

222200 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 

222302 Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia 

222309 Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia 

222909 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca 

230000 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

231000 Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro 

233100 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 

233200 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta 

234100 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 

234200 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 

235210 Produzione di calce 

236000 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso 

236100 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 

236300 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 

237000 Taglio, modellatura e finitura di pietre 

237010 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 

237030 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava 

242000 
Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli 

in acciaio colato) 

242020 Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili 

243000 Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio 

243400 Trafilatura a freddo 

244500 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati 

245000 Fonderie 

245100 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa 

245300 Fusione di metalli leggeri 

245400 Fusione di altri metalli non ferrosi 

250000 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 

251100 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture 

252900 
Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di 

produzione 

255000 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri 

256100 Trattamento e rivestimento dei metalli 

256200 Lavori di meccanica generale 

257200 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili 

257310 
Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine 

utensili 

257320 Fabbricazione di stampi, porta stampi, sagome, forme per macchine 

259000 Fabbricazione di altri prodotti in metallo 

259200 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 

259300 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle 

259320 Fabbricazione di molle 

259400 Fabbricazione di articoli di bulloneria 

259919 
Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori 

casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno 

259999 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca 
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262000 Fabbricazione di computer e unità periferiche 

264001 
Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle 

immagini 

265129 
Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, 

acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed 
accessori) 

267020 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche 

270000 
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non 

elettriche 

271100 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici 

272000 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici 

273200 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici 

274000 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione 

275100 Fabbricazione di elettrodomestici 

275200 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici 

279000 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche 

279009 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca 

281300 Fabbricazione di altre pompe e compressori 

281400 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 

281510 
Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, 

aeromobili e motocicli) 

281520 Fabbricazione di cuscinetti a sfere 

282121 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale 

282200 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 

282301 Fabbricazione di cartucce toner 

282500 
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 

ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi 

282910 
Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione 

(incluse parti staccate e accessori) 

282920 
Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e 

petrolifere (incluse parti e accessori) 

282930 
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio 

(incluse parti e accessori) 

282991 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico 

282999 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca 

283000 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 

283090 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 

284000 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli di altre macchine utensili 

289100 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) 

289300 
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco 

(incluse parti e accessori) 

289410 
Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario 

dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) 

289420 
Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle 

calzature (incluse parti e accessori) 

289500 
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e 

accessori) 

289600 
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse 

parti e accessori) 

291000 Fabbricazione di autoveicoli 

292000 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

293100 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori 

293209 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca 

301200 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 

302002 
Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane 

e per miniere 

303009 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca 

309110 Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori) 

310000 Fabbricazione di mobili 

310120 Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi 

310121 Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi 

310200 Fabbricazione di mobili per cucina 

310930 Fabbricazione di poltrone e divani 

310940 Fabbricazione di parti e accessori di mobili 

310990 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno) 

321210 
Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli 

preziosi 
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323000 Fabbricazione di articoli sportivi 

324020 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo) 

325010 
Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali per diagnosi, di materiale 

medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti 
staccate e accessori) 

325011 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario 

325030 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione) 

329100 Fabbricazione di scope e spazzole 

329990 Fabbricazione di altri articoli nca 

331200 Riparazione e manutenzione di macchinari 

331230 
Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e 

movimentazione (esclusi ascensori) 

331400 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici) 

332003 
Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e 

simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali) 

332003 
Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e 

simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali) 

332009 Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali 

Utilizzando gli stessi criteri individuati per ottenere il campione delle aziende attive, è stato 

selezionato un campione di aziende il cui stato giuridico è sinonimo di una situazione di 

sofferenza e di possibile default. In particolare sono state selezionate delle società di capitali 

che nell’intervallo di tempo compreso tra il 1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2014 hanno 

avviato una fra le seguenti procedure134: 

 Amministrazione controllata e giudiziaria; 

 Bancarotta semplice e fraudolenta; 

 Concordato fallimentare e preventivo; 

 Fallimento; 

 Liquidazione coatta amministrativa; 

 Stato di insolvenza; 

Questo gruppo comprende 13 aziende135 le quali a causa della loro situazione di insolvenza 

vengono definite “anomale” rispetto a quelle attive che vengono denominate da ora aziende 

“sane”. Le aziende anomale servono come parametro per testare l’attendibilità 

dell’applicazione del modello Z’’ Score in base alla percentuale di aziende per le quali il 

giudizio sulla loro stabilità patrimoniale e finanziaria risulta incerto: maggiore è la quantità di 

aziende per le quali non si riesce a formulare una valutazione certa, minore è l’efficacia del 

modello. 

                                                           
134

 Unioncamere, Il modello R&S-Unioncamere per lo scoring delle PMI, Retecamere Scrl, Roma, 2006, pg 
48:”Identificazione delle imprese in default con quelle che gli archivi delle Camere di Commercio segnalano avere 
adito una delle seguenti procedure: amministrazione coatta e giudiziaria, bancarotta semplice e fraudolenta, 
concordato fallimentare e preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, stato di insolvenza.” 
135

 Nell’Appendice 2 vengono forniti la ragione sociale, il codice Ateco 2007 e la relativa descrizione, la sede legale, la 
forma giuridica, la tipologia di procedura intrapresa, la data di inizio e di chiusura della procedura per ogni singola 
azienda facente parte del campione. 
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La composizione del campione delle aziende anomale ha una struttura definita nella tabella 

3.3 in base al fatturato e al numero di dipendenti: 

Tabella 3.3: Composizione del campione di aziende anomale 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE DI AZIENDE ANOMALE 

  N. Aziende Fatturato (migl. Euro) Dipendenti 

    Complessivo Percentuale Complessivo Percentuale 

Piccole Imprese 11                   1.928,99  1,01% 203 17,76% 

Medie Imprese 1                 36.438,85  19,01% 82 7,17% 

PMI 12                 38.367,85  20,02% 285 24,93% 

Grandi Imprese 1               153.298,37  79,98% 858 75,07% 

TOTALE 13               191.666,22  100,00% 1143 100,00% 

Mentre le attività manifatturiere condotte dalle aziende anomale sono riportate nella 

seguente tabella 3.4: 

Tabella 3.4: Descrizione delle attività manifatturiere rappresentate nel campione di aziende 

anomale 

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE RAPPRESENTATE NEL CAMPIONE DI AZIENDE ANOMALE 

CODICE ATECO 2007 DESCRIZIONE 
101300 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) 

142000 Confezione di articoli in pelliccia 

162100 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 

172100 
Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi 

quelli in carta pressata) 

181200 Altra stampa 

222200 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 

251000 Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo 

251210 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici 

256200 Lavori di meccanica generale 

281300 Fabbricazione di altre pompe e compressori 

282110 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori 

332002 
Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi 
trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

La prima fase di analisi consisterà quindi nell’effettuare il calcolo dello Z’’ Score sia per le 

aziende anomale sia per le aziende sane, verificarne la validità e la quantità di imprese che 

vengono considerate insolventi oppure che ricevono una valutazione positiva. 
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3.2. L’APPLICAZIONE DEL MODELLO Z’’-SCORE DI ALTMAN AL CAMPIONE DI AZIENDE 

ANOMALE 

Il primo obiettivo della presente analisi consiste nel verificare l’attendibilità del modello di 

scoring finanziario di Altman e nell’evidenziare i risultati derivanti dall’applicazione sul 

campione di imprese manifatturiere italiane di riferimento. Come descritto nel secondo 

capitolo della presente tesi, Altman formula il primo modello nel 1968 per poi apportare 

continue modifiche nel corso degli anni. Per quanto riguarda le imprese manifatturiere non 

quotate, Altman elabora un primo modello nel 1993 che viene denominato Z’-Score: 

                                          
136 

Le variabili catturate dal modello sono le seguenti137: 

    
                         

               
 

    
             

               
 

    
                   

               
 

    
                          

             
 

    
              

               
 

Negli anni successivi questo modello ha subito delle modifiche fino ad arrivare ad una 

formulazione la cui applicazione originaria era pensata per le imprese operanti nei paesi in via 

di sviluppo: 

                                    138 

Questo modello prevede le stesse variabili utilizzate per lo Z’-Score alle quali vengono 

applicati dei coefficienti differenti; l’unica variabile esclusa dal modello è il rapporto tra il 

fatturato e l’attivo totale, in modo da evitare squilibri creati dalle differenze del valore totale 

delle vendite nei vari settori produttivi. Inoltre in quest’ultimo modello è prevista l’aggiunta di 

                                                           
136

 Altman E. I., Hotchkiss, Corporate Financial Distress and Bankruptcy, John Wiley & Sons, Hoboken (USA), 2006, pg 
246 
137

 Altman E. I., Hotchkiss, Corporate Financial Distress and Bankruptcy, John Wiley & Sons, Hoboken (USA), 2006 
138

 Altman E. I., Hotchkiss, Corporate Financial Distress and Bankruptcy, John Wiley & Sons, Hoboken (USA), 2006, pg 
248 
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una costante pari a 3,25 per riuscire a segnalare in modo più efficace le imprese insolventi 

attraverso una standardizzazione dei risultati. 

Un ulteriore studio condotto da Altman, Danovi e Falini (2013) sul settore manifatturiero 

italiano ha messo in evidenza come il modello Z’’-Score sia più efficace rispetto al modello Z’-

Score nel descrivere la situazione delle aziende italiane139 a causa delle diverse peculiarità che 

le caratterizzano, come ad esempio la forte sottocapitalizzazione, la dipendenza nei confronti 

del sistema bancario per operazioni di finanziamento e la presenza di un numero consistente 

di PMI che fanno da traino al settore manifatturiero. Infatti il modello Z’’-Score riesce a 

diminuire la zona di incertezza in cui non è chiaro se un’azienda riuscirà nel breve periodo ad 

aumentare il proprio valore oppure risulterà insolvente, ottenendo di conseguenza maggior 

certezza riguardo al possibile rischio di credito sotteso ad un’eventuale richiesta di 

finanziamento rivolta agli istituti bancari rispetto al modello Z’-Score. Per questo motivo 

nell’analisi dello Z Score effettuata sul campione di imprese manifatturiere verrà utilizzato il 

modello Z’’-Score. Inizialmente verranno analizzati i risultati ottenuti dal campione di imprese 

anomale che hanno avviato una procedura concorsuale: questa operazione servirà per testare 

l’efficacia e l’attendibilità del modello. Successivamente il modello Z’’-Score verrà applicato al 

campione di aziende sane in modo da rilevarne lo stato di salute ed evidenziare i vantaggi del 

modello come possibile strumento di avvertimento riguardo al verificarsi di una possibile 

situazione di insolvenza. 

Per poter applicare il modello Z’’-Score al campione di società anomale è stato necessario in 

primo luogo recuperare le voci di bilancio necessarie per costruire le diverse variabili. Di 

conseguenza dal database AIDA sono state selezionate, per tutti gli anni compresi 

nell’intervallo 2008-2014, le seguenti poste di bilancio140: 

 Totale attività; 

 Utile netto; 

 Capitale circolante netto; 

 Risultato operativo; 

 Totale patrimonio netto; 

                                                           
139

 Altman E. I., Danovi A., Falini A., La previsione dell’insolvenza:l’applicazione dello Z Score alle imprese in 
amministrazione straordinaria, Forum Bancaria, n. 4, 2013 
140

 Nel database AIDA le voci di Conto Economico e Stato Patrimoniale sono redatte secondo le norme previste dal 
Codice Civile negli art. 2423, art. 2424, art. 2425 e seguenti.  
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 Totale debiti. 

Una volta raccolti tutti i valori e composto le diverse variabili tramite un foglio di lavoro Excel, 

è stato possibile applicare il modello alle diverse aziende, i cui risultati sono riportati nella 

tabella 3.5. 

Tabella 3.5: Risultati dello Z’’-Score applicato al campione di aziende anomale 

Z''-SCORE APPLICATO AL CAMPIONE DI AZIENDE ANOMALE 

AZIENDE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
C.I.S. SALUMIFICIO - S.R.L. 5,0970 6,2106 5,7656 5,4492 -8,6652 -11,7666 6,1902 

2 CRUDI D'ITALIA S.P.A. 3,6919 3,9092 4,7527 4,5333 4,5469 3,0690 5,7324 

3 
CIESSEPI FASHION S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 
-10,2583 -4,5145 -5,7611 -8,5082 -29,1645 -29,6863 -33,9280 

4 
TROMBINI HOLDING S.R.L. 3,8347 3,1134 3,5971 2,3062 -2,6703 -7,9725 3,9597 

5 
AG TECNOIMBALL - S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 
2,7741 2,3333 2,7122 -6,7178 -4,4021 12,8835 18,6326 

6 R.& D. PLASTIC S.R.L. 6,5977 7,2839 7,3646 6,1623 6,6383 7,2608 5,4111 

7 TEKFOR S.P.A. 3,1069 2,6648 2,3419 2,2749 1,3520 1,7172 3,4745 

8 
ELLEPI SERRAMENTI S.R.L., IN 

LIQUIDAZIONE 
1,1839 2,8742 3,1601 1,9911 -4,2571 -0,9066 -3,6767 

9 ALPHATECNICA S.R.L. 4,5513 3,6526 3,9352 4,3194 -15,4282 -2,4550 -13,8198 

10 
AMC2 PROGETTI E PROTOTIPI 

S.R.L. 
3,5119 4,4069 0,9647 1,8078 -41,7848 -25,2445 25,8968 

11 
CHINOOK S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 
3,7020 -16,5866 -8,5554 -15,5257 -51,8813 387,3890 -2,0292 

12 NSE INDUSTRY S.R.L. 4,6792 2,7915 5,7047 0,5624 -5,6607 -4,1329 -2,7438 

13 
ALLUVIONE S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 
4,6349 5,1626 4,4719 4,1329 -23,5413 -4,8738 -125,1844 

 

MEDIA 2,8544 1,7925 2,3426 0,2145 -13,4553 25,0216 -8,6219 

 

MEDIANA 3,7020 3,1134 3,5971 2,2749 -5,6607 -2,4550 3,4745 

 

VAL.MINIMO -10,2583 -16,5866 -8,5554 -15,5257 -51,8813 -29,6863 -125,1844 

 

VAL.MASSIMO 6,5977 7,2839 7,3646 6,1623 6,6383 387,3890 25,8968 

 

DEV. STD. 4,1436 6,1802 4,5628 6,4547 18,1319 109,5181 37,8792 

 

VARIANZA 17,1697 38,1953 20,8195 41,6637 328,7658 11994,2050 1434,8368 

Dalla tabella si evidenzia che la media ottenuta come sintesi dei risultati per ciascun anno 

risulta piuttosto bassa raggiungendo un risultato fortemente negativo nel 2012 (-13,4553), nel 

2014 (-8,6219), mentre nel 2013 si registra una media decisamente positiva (25,0216): 

l’osservazione di un andamento decrescente nei risultati dello score, ad eccezione di alcune 

aziende, conferma la teoria di Altman che prevede valori bassi di score fino al raggiungimento 

dell’anno di avvio della procedura concorsuale. Il valore minimo registrato per ciascun anno 

riporta risultati di score molto bassi, addirittura negativi: ciò è causato dalla presenza del 

valore di score della società CIESSEPI FASHION S.R.L. in liquidazione e dalla società CHINOOK 
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S.R.L. in liquidazione. La prima società appartenente al segmento delle società di piccole 

dimensioni è attiva ma considerata in stato di insolvenza in quanto ha avviato una procedura 

di concordato preventivo in data  15 dicembre 2014. Essa ha registrato nel 2014 (anno in cui 

lo score risulta più basso e pari a -33,9280) un fatturato pari a 13.070,00 euro a fronte di un 

totale di attività di 1.962.621,00 euro e un utile negativo di -319.985,00 euro. Nell’anno di 

inizio della crisi e in quelli immediatamente successivi i risultati dell’utile netto assumono 

valori fortemente negativi: nel 2008 risulta -6.958.559,00 euro, nel 2009 è di -628.847,00 

euro, nel 2010 è di -324.182,00 euro, nel 2011 si registra l’unico valore positivo (47.154,00 

euro), nel 2012 la perdita d’esercizio è pari a -1.640.220,00 euro e nel 2013 è di -368.122,00 

euro. Questi risultati di esercizio hanno influenzato in maniera sostanziale il risultato dello 

score. La società CHINOOK S.R.L., anch’essa di piccole dimensioni, ha avviato la procedura di 

scioglimento e liquidazione in data 18 marzo 2013 ed è stata oggetto di un’operazione di M&A 

da parte della società NUAIR S.P.A. nel 2012, anno in cui la società registra lo score più basso (-

51,8813). Un fatto rilevante riguarda la presenza di uno score molto elevato nel 2013, anno 

immediatamente successivo all’acquisizione da parte della NUAIR S.P.A., che risulta pari a 

387,3890: questo valore è dato dall’elevato utile netto registrato nel 2013 e pari a 

21.081.815,00 euro, nonostante sia presente un EBITDA e un Patrimonio Netto negativi 

durante tutti gli anni successivi alla crisi (tranne il 2008 che si conclude con un EBITDA pari a 

2.663.824,00 euro), che rende il valore della variabile    molto elevato rispetto a quello delle 

altre variabili influenzando il risultato dello score, il quale registra anche il valore massimo 

raggiunto in tutto l’intervallo di tempo considerato.  

Un altro caso da considerare è quello della società R. & D. PLASTIC S.R.L. di medie dimensioni, 

che riesce ad avere un andamento molto positivo dello score in tutta la serie storica 

considerata: l’azienda è considerata attiva, anche se è stata avviata una procedura di 

fallimento, conclusasi in data 7 aprile 2014. Essa ha ottenuto un fatturato positivo sempre 

oltre i due milioni di euro in tutto l’intervallo di tempo 2008-2014, un utile netto e un 

Patrimonio Netto sempre positivo, contrariamente alle altre società del campione. Il risultato 

operativo riportato nel bilancio non ha un andamento stabile e registra un valore pari a -

138.014,00 euro nel 2008, a 21.250,00 euro nel 2009, a 39.411,00 euro nel 2010, a -

398.522,00 euro nel 2011, a -721,00 nel 2012, a 23.616,00 euro nel 2013 e a -501.073,00 euro 

nel 2014. Il capitale circolante netto risulta positivo e superiore ad un milione di euro in tutto 

l’intervallo di tempo considerato, analogamente all’ammontare del totale delle fonti di 
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finanziamento iscritte a bilancio (1.581.652,00 euro nel 2008, 1.388.899,00 euro nel 2009, 

1.787.573,00 euro nel 2010, 1.306.577,00 euro nel 2011, 1.931.211,00 nel 2012, 1.613.475,00 

euro nel 2013 e 1.584.963,00 euro nel 2014), le quali sono sempre decisamente inferiori al 

valore assunto dal totale delle attività, che assumono i valori di 2.713.885,00 euro  nel 2008, 

2.556.710,00 euro nel 2009, 3.012.681,00 euro nel 2010, 2.511.415,00 euro nel 2011, 

3.170.881,00 euro nel 2012, 2.879.004,00 euro nel 2013 e 2.569.055,00 euro nel 2014. 

Un altro trend positivo appartiene alla società CRUDI D’ITALIA S.P.A. attiva e facente parte 

delle aziende di grandi dimensioni del campione, per la quale è stato avviato un accordo sulla 

ristrutturazione dei debiti iniziato in data 11 giugno 2014 e concluso in data 26 agosto 2014. 

Questa società registra in tutto l’arco di tempo considerato un capitale circolante netto 

positivo (4.648.471,00 euro nel 2008, 2.837.341,00 euro nel 2009, 12.129.498,00 euro nel 

2010, 9.388.305,00 euro nel 2011, 13.340.651,00 euro nel 2012, 16.545.946 nel 2013 e 

17.653.972,00 euro nel 2014), un totale dell’attivo notevolmente positivo (79.391.722,00 euro 

nel 2008, 68.372.741,00 euro nel 2009, 73.798.932,00 nel 2010, 74.111.059,00 euro nel 2011, 

71.803.569,00 euro nel 2012, 49.198.389,00 euro nel 2013 e 48.738.743,00 euro nel 2014), un 

utile netto negativo solamente nell’anno 2013 (-13.251.580,00 euro) analogamente al totale 

del patrimonio netto (-2.359.300,00 euro) e un totale delle fonti di finanziamento elevato ma 

sempre inferiore al totale delle attività (64.582.531,00 euro nel 2008, 53.406.159,00 euro nel 

2009, 58.322.020,00 euro nel 2010,  58.230.241,00 euro nel 2011, 58.811.653,00 euro nel 

2012, 48.580.507,00 euro nel 2013 e 45.048.799,00 nel 2014); il risultato operativo non ha un 

andamento stabile nel tempo ma subisce diverse oscillazioni: esso è pari a -51.083,00 euro nel 

2008, a 1.904.001,00 euro nel 2009, a 2.009.079,00 euro nel 2010, a 2.419.301,00 euro nel 

2011, a 178.465,00 euro nel 2012, a -10.675.310,00 euro nel 2013 e a -724.689,00 euro nel 

2014. 

Successivamente al calcolo dello score, per distinguere tra imprese sane e imprese insolventi 

vengono utilizzate le aree di classificazione predisposte da Altman: se lo Z’’-Score è minore di 

1,23 allora l’azienda si trova in un’area denominata distress zone, sinonimo di stato di 

insolvenza; se il modello propone un risultato compreso tra 1,23 e 2,90 allora l’azienda si 

trova nella grey area nella quale non è possibile stabilire se le sue condizioni possano 

migliorare nel breve periodo oppure se è destinata a divenire insolvente; infine se lo Z’’-Score 

è maggiore di 2,90 allora l’azienda si trova nella safe area e gode di una valutazione positiva 

sul suo stato di salute. 
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Nella tabella 3.6 viene evidenziata l’area di appartenenza per ogni singola impresa, mentre 

nella tabella 3.7 vengono riportati i valori percentuali relativi alla quantità di aziende presenti 

nelle diverse aree per ciascun anno. 

Tabella 3.6: Classificazione delle aziende anomale secondo lo Z’’-Score negli anni 2008-2014 

CLASSIFICAZIONE Z''-SCORE PER LE AZIENDE ANOMALE 

AZIENDE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
C.I.S. 

SALUMIFICIO - 
S.R.L. 

SAFE AREA SAFE AREA SAFE AREA GREY AREA 
DISTRESS 

AREA 
DISTRESS 

AREA 
SAFE AREA 

2 
CRUDI D'ITALIA 

S.P.A. 
SAFE AREA SAFE AREA SAFE AREA GREY AREA SAFE AREA SAFE AREA SAFE AREA 

3 

CIESSEPI 
FASHION S.R.L. 

IN 
LIQUIDAZIONE 

DISTRESS 
AREA 

DISTRESS 
AREA 

DISTRESS 
AREA 

DISTRESS 
AREA 

DISTRESS 
AREA 

DISTRESS 
AREA 

DISTRESS 
AREA 

4 
TROMBINI 

HOLDING S.R.L. 
SAFE AREA SAFE AREA SAFE AREA GREY AREA 

DISTRESS 
AREA 

DISTRESS 
AREA 

SAFE AREA 

5 

AG 
TECNOIMBALL 

- S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE 

GREY AREA GREY AREA GREY AREA 
DISTRESS 

AREA 
DISTRESS 

AREA 
SAFE AREA SAFE AREA 

6 
R.& D. PLASTIC 

S.R.L. 
SAFE AREA SAFE AREA SAFE AREA SAFE AREA SAFE AREA SAFE AREA GREY AREA 

7 TEKFOR S.P.A. SAFE AREA GREY AREA GREY AREA GREY AREA GREY AREA GREY AREA SAFE AREA 

8 

ELLEPI 
SERRAMENTI 

S.R.L., IN 
LIQUIDAZIONE 

DISTRESS 
AREA 

GREY AREA SAFE AREA GREY AREA 
DISTRESS 

AREA 
DISTRESS 

AREA 
DISTRESS 

AREA 

9 
ALPHATECNICA 

S.R.L. 
SAFE AREA SAFE AREA SAFE AREA SAFE AREA 

DISTRESS 
AREA 

DISTRESS 
AREA 

DISTRESS 
AREA 

10 

AMC2 
PROGETTI E 
PROTOTIPI 

S.R.L. 

SAFE AREA SAFE AREA 
DISTRESS 

AREA 
GREY AREA 

DISTRESS 
AREA 

DISTRESS 
AREA 

SAFE AREA 

11 
CHINOOK S.R.L. 

IN 
LIQUIDAZIONE 

SAFE AREA 
DISTRESS 

AREA 
DISTRESS 

AREA 
DISTRESS 

AREA 
DISTRESS 

AREA 
SAFE AREA 

DISTRESS 
AREA 

12 
NSE INDUSTRY 

S.R.L. 
SAFE AREA GREY AREA SAFE AREA 

DISTRESS 
AREA 

DISTRESS 
AREA 

DISTRESS 
AREA 

DISTRESS 
AREA 

13 
ALLUVIONE 

S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE 

SAFE AREA GREY AREA SAFE AREA SAFE AREA 
DISTRESS 

AREA 
DISTRESS 

AREA 
DISTRESS 

AREA 
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Tabella 3.7: Percentuale di appartenenza delle aziende sane alle aree di classificazione dello 

Z’’-Score negli anni 2008-2014 

PERCENTUALE CLASSIFICAZIONE Z''-SCORE AZIENDE ANOMALE 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

% DISTRESS AREA 15,38% 15,38% 23,08% 30,77% 76,92% 61,54% 46,15% 

% GREY AREA 7,69% 38,46% 15,38% 46,15% 7,69% 7,69% 7,69% 

% SAFE AREA 76,92% 46,15% 61,54% 23,08% 15,38% 30,77% 46,15% 

TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Dalle due tabelle si può notare come le aziende ritenute insolventi rappresentano la 

maggioranza negli anni 2012 (76,92%), nel 2013 (61,54%) e nel 2014 (46,15%), mentre le 

aziende sane rappresentano la maggioranza negli anni 2008 (76,92%), nel 2009 (46,15%) e nel 

2010 (61,54%). Le aziende che sono situate nell’area di incertezza risultano in percentuale 

elevata nel 2009 (38,46%), nel 2010 (15,38%) e nel 2011 (46,15%) mentre negli anni 2008, 

2012, 2013 e 2014 la percentuale di presenza risulta stabile al livello di 7,69%. L’elevata 

percentuale di aziende presenti nell’area di insolvenza nei primi anni della crisi è dovuta 

all’esiguo numero di aziende presenti nel campione di aziende anomale e alle difficoltà 

nell’avere un equilibrio stabile e una discordanza nei risultati ottenuti dall’attività core: è 

possibile infatti che le diverse aziende del campione abbiano ottenuto negli anni un valore del 

fatturato positivo, sinonimo di allineamento con le esigenze del mercato di riferimento, ma 

hanno avuto una contrazione delle attività presenti in bilancio a causa di continue svalutazioni 

e la cessazione dell’utilizzo delle immobilizzazioni in organico, con un contemporaneo 

aumento dei debiti contratti e un aumento del valore degli oneri finanziari a causa delle 

valutazioni sul merito di credito effettuate dai soggetti finanziatori. Nonostante ciò è possibile 

affermare che nella maggioranza degli anni considerati la percentuale di aziende che ricadono 

nella cosiddetta grey area è inferiore rispetto a quella delle altre due aree di classificazione, 

dando al credit scoring una certa affidabilità sui risultati ottenuti e sulla valutazione a breve 

termine delle aziende del campione. Esso costituisce un modello di riferimento 

sostanzialmente valido per rilevare lo stato di salute delle aziende nell’arco di una serie storica 

selezionata e supporta l’analisi dell’andamento negli anni precedenti all’avvio della procedura 

concorsuale, in modo da rendere ancora più evidente il percorso che ha condotto ad una 

situazione di insolvenza. 

 

 



108 
 

3.3. L’APPLICAZIONE DEL MODELLO Z’’-SCORE DI ALTMAN AL CAMPIONE DI AZIENDE SANE 

Una volta completata l’analisi delle aziende anomale, sono state analizzate le 358 società 

attive che compongono il campione delle aziende sane con il medesimo modello Z’’-Score di 

Altman. Lo scopo della realizzazione di questa seconda analisi è quello di valutare lo stato di 

salute delle aziende sane nell’arco temporale 2008-2014 e quindi di comprendere 

l’andamento e l’evoluzione del loro merito creditizio e della loro solidità aziendale. Essendo 

aziende attive, si ipotizza la loro appartenenza alla safe area o al più alla grey area secondo la 

classificazione di Altman; tuttavia è possibile che le aziende, pur essendo sane e non abbiano 

intrapreso alcuna procedura di fallimento o liquidazione, abbiano un equilibrio economico e 

finanziario deteriorato a causa degli effetti della crisi che rende la valutazione sul merito 

creditizio più propensa ad una situazione di insolvenza futura. La procedura di raccolta ed 

elaborazione dei dati delle società sane è stata la medesima utilizzata per le aziende anomale, 

per cui sono state raccolte le stesse voci del bilancio d’esercizio degli anni compresi fra il 2008 

e il 2014. Nella tabella 3.8 sono stati riportati i risultati di sintesi dell’elaborazione dello 

scoring finanziario relativa a ciascun anno preso in esame141, mentre nella tabella 3.9 i risultati 

assoluti sono stati convertiti in valori percentuali. 

Tabella 3.8: Prospetto di sintesi dello Z’’-Score relativo alle aziende sane 

PROSPETTO DI SINTESI DELLO Z''-SCORE PER LE AZIENDE ATTIVE 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Z'' DISTRESS AREA 1 1 2 1 1 0 2 

Z'' GREY AREA 19 21 12 18 15 16 13 

Z'' SAFE AREA 338 336 344 339 342 342 343 

TOTALE 358 358 358 358 358 358 358 

Tabella 3.9: Prospetto di sintesi percentuale dello Z’’-Score per le aziende sane 

SINTESI PERCENTUALE DEI RISULTATI DELLO Z''-SCORE PER LE AZIENDE SANE 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Z'' DISTRESS AREA 0,28% 0,28% 0,56% 0,28% 0,28% 0,00% 0,56% 

Z'' GREY AREA 5,31% 5,87% 3,35% 5,03% 4,19% 4,47% 3,63% 

Z'' SAFE AREA 94,41% 93,85% 96,09% 94,69% 95,53% 95,53% 95,81% 

TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Dai risultati ottenuti complessivamente si nota come la maggioranza delle società del 

campione delle aziende sane si trovi nella safe area in accordo con le previsioni elaborate 

                                                           
141

 Nell’Appendice vengono presentati tutti gli score per ogni impresa riferiti a ciascun anno. 
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prima di effettuare l’analisi. Inoltre è evidente come l’area di incertezza sia decisamente di 

dimensioni ridotte rispetto al campione e quindi le società per le quali è difficile formulare un 

giudizio sull’effettivo stato di salute sono in numero ridotto, soprattutto negli anni successivi 

all’inizio della crisi e in particolar modo negli anni 2010 (3,35%) e 2014 (3,63%). Il numero 

delle aziende appartenenti alla zona di insolvenza è decisamente basso: si tratta di una sola 

azienda negli anni 2008 (MGM GIORGI S.P.A.), 2009 (T.P.T. S.R.L.), 2011 (PANIFICIO PANÌ 

S.R.L.) e 2012 (DIAB S.P.A.) e di due imprese negli anni 2010 (PANIFICIO PANÌ S.R.L. e MGM 

GIORGI S.P.A.) e 2014 (PANIFICIO PANÌ S.R.L. e T.P.T. S.R.L.); nel 2013 le aziende giudicate 

insolventi nel breve periodo non sono presenti. 

La società PANIFICIO PANÌ S.R.L.  è una società di grandi dimensioni ed ha registrato 

nell’intervallo di tempo considerato un utile netto esiguo (103.359,00 euro nel 2008, 

211.779,00 euro nel 2009, 104.699,00 euro nel 2010, 109.711,00 euro nel 2011, 133.428,00 

euro nel 2012, 98.873,00 euro nel 2013 e 15.376,00 euro nel 2014)  rispetto al totale del 

valore delle attività svolte dall’impresa, che hanno segnato un graduale aumento dal 2008 al 

2014 (4.115.249,00 euro nel 2008, 4.778.051,00 euro nel 2009, 5.273.463,00 euro nel 2010, 

6.025.289,00 euro nel 2011, 7.931.544,00 euro nel 2012, 7.173.963,00 euro nel 2013 e 

7.641.588,00 euro nel 2014). Il patrimonio netto totale non supera il milione di euro in nessun 

anno considerato mentre i debiti sono consistenti e in graduale aumento (3.688.286,00 euro 

nel 2008, 4.144.356,00 euro nel 2009, 4.543.108,00 euro nel 2010, 5.158.593 nel 2011, 

6.902.000,00 euro nel 2012,  6.023.563,00 euro nel 2013 e 6.453.426,00 euro nel 2014); il 

capitale circolante netto è negativo in tutto l’intervallo di tempo considerato (-1.505.289,00 

euro nel 2008, -1.927.433,00 euro nel 2009, -2.116.076,00 euro nel 2010, -2.398.214,00 euro 

nel 2011, -2.120.122,00 euro nel 2012, -2.479.108,00 euro nel 2013 e -2.868.898,00 euro nel 

2014) e il risultato operativo è minore rispetto alle aspettative (330.675,00 euro nel 2008, 

433.835,00 euro nel 2009, 281.377,00 euro nel 2010, 324.166,00 euro nel 2011, 451.869,00 

euro nel 2012, 473.731,00 euro nel 2013, 322.422,00 euro nel 2014). 

La società MGM GIORGI S.P.A. facente parte del gruppo delle grandi aziende ha ottenuto un 

utile netto modesto o addirittura negativo negli anni (-180.107,00 euro nel 2008, -646.030,00 

euro nel 2009, -362.939,00 euro nel 2010, 63.938,00 euro nel 2011, 160.439,00 euro nel 2012, 

53.859,00 euro nel 2013 e 138.915,00 euro nel 2014), rispetto al totale attivo che rimane 

stabile fino al 2012 aumentando considerevolmente dal 2013 al 2014 (5.929.331,00 euro nel 

2008, 4.768.304,00 euro nel 2009, 5.132.025,00 euro nel 2010, 5.779.348,00 euro nel 2011, 
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4.892.074,00 euro nel 2012, 4.177740,00 euro nel 2013 e 6.306.996,00 euro nel 2014). Oltre a 

ciò il patrimonio netto registra cifre mediocri durante il periodo di analisi (640.378,00 euro nel 

2008, 294.348,00 euro nel 2009, 231.410,00 euro nel 2010, 295.348,00 nel 2011, 455.787,00 

euro nel 2012, 509.647,00 euro nel 2013 e 648.562,00 euro nel 2014) e il totale dei debiti 

rimane piuttosto stabile con un aumento visibile fra gli anni 2013 e 2014 (5.093.357,00 euro 

nel 2008, 4.237.182,00 euro nel 2009, 4.660.615,00 nel 2010, 5.184.761,00 euro nel 2011, 

4.100.062,00 euro nel 2012, 3.252.647,00 euro nel 2013 e 5.152.439,00 euro nel 2014); il 

risultato operativo ha un andamento negativo soprattutto negli anni immediatamente 

successivi alla crisi (-8.059,00 euro nel 2008, -486.599,00 euro nel 2009, -212.142,00 euro nel 

2010, 237.768,00 euro nel 2011, 384.143,00 euro nel 2012, 272.655,00 euro nel 2013 e 

373.164,00 euro nel 2014). 

L’ultimo caso che presenta una valutazione negativa dello score è quello della società T.P.T. 

S.R.L. facente parte delle aziende di medie dimensioni del campione. Essa presenta un utile 

netto negativo per la maggior parte degli anni considerati (-28.351,00 euro nel 2008, 

31.061,00 euro nel 2009, -24.231,00 euro nel 2010, 7.771,00 euro nel 2011, -143.015,00 euro 

nel 2012, -27.977,00 euro nel 2013 e -71.999,00 euro nel 2014) che influenza il patrimonio 

netto totale il quale rimane consistente durante tutto l’intervallo di tempo in esame 

(744.909,00 euro nel 2008, 775.971,00 euro nel 2009, 751.738,00 euro nel 2010, 759.510,00 

euro nel 2011, 616.495,00 euro nel 2012, 588.518,00 euro nel 2013 e 516.518,00 euro nel 

2014). Il valore delle attività totale registra un valore pari a 2.564.329,00 euro nel 2008, 

3.089.197,00 euro nel 2009, 5.076.911,00 euro nel 2010, 4.996.220,00 euro nel 2011, 

4.590.693,00 euro nel 2012, 3.826.258,00 euro nel 2013 e 3.444.922,00 euro nel 2014); il 

valore del totale dei debiti contratti subisce un leggero aumento negli anni immediatamente 

successivi alla crisi per poi decrescere e stabilizzarsi nel 2013  e nel 2014, registrando i 

seguenti valori nel corsi degli anni: 1.680.403,00 euro nel 2008, 2.144.928,00 euro nel 2009, 

4.125.419,00 euro nel 2010, 4.015.938,00 euro nel 2011, 3.725.626,00 euro nel 2012, 

2.976.132,00 euro nel 2013 e infine 2.663.607,00 euro nel 2014. Il risultato operativo registra 

risultati negativi solamente nel 2012 (-74.089,00 euro) e nel 2014 (-11.570,00 euro) e il 

capitale circolante netto è negativo per tutto l’intervallo di tempo analizzato (-917.883,00 

euro nel 2008, -1.740.590,00 euro nel 2009, -1.087.826,00 euro nel 2010, -1.111.716,00 euro 

nel 2011, -805.151,00 euro nel 2012, -872.721,00 euro nel 2013 e -2.439.622,00 euro nel 

2014).  
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La società DIAB S.P.A. fa parte del gruppo delle aziende di grandi dimensioni e ha registrato 

negli anni un totale attivo piuttosto elevato; ciò non si può dire dell’utile netto il quale assume 

anche valori negativi nel corso degli anni 2011 (-2.232.871,00 euro), 2012 (-4.287.569,00 

euro) e 2013 (-1.442.298,00 euro); il patrimonio netto totale rimane molto elevato 

nell’intervallo di tempo analizzato, anche negli anni immediatamente successivi alla crisi 

(17.149.012,00 euro nel 2008, 17.960.895,00 euro nel 2009, 16.776.600,00 euro nel 2010, 

7.543.729,00 euro nel 2011, 3.256.161,00 euro nel 2012, 4.313.863,00 euro nel 2013 e 

5.724.828,00 euro nel 2014) a fronte di un totale dei debiti anch’esso molto elevato 

(20.534.506,00 euro nel 2008, 11.560.796,00 euro nel 2009, 17.800.335,00 euro nel 2010, 

19.141.438,00 euro nel 2011, 21.028.387,00 euro nel 2012, 22.328.430,00 euro nel 2013 e 

28.173.865,00 euro nel 2014); il risultato operativo non ha un andamento stabile durante 

l’intervallo di tempo, riportando valori negativi negli anni 2011 (-2.081.508,00 euro), 2012 (-

3.688.168,00 euro) e 2013 (-482.583,00 euro) e il capitale circolante netto assume valori 

negativi per i medesimi anni (-5.154.837,00 euro nel 2011, -7.192.492,00 euro nel 2012, -

5.487.088,00 euro nel 2013). 

Nella tabella 3.10 vengono riportate alcune grandezze statistiche di sintesi relative agli score 

risultanti dalle aziende sane. 

Tabella 3.10: Grandezze statistiche di sintesi per lo Z’’-Score delle aziende sane 

SINTESI STATISTICA DELLO Z'' SCORE PER LE AZIENDE SANE 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

MEDIA 4,997596 5,07925 5,064477 5,035654 5,151077 5,285795 5,484045 

MEDIANA 4,700437 4,864399 4,898999 4,879997 5,079957 4,950396 5,14854 

VAL. MINIMO 1,084076 0,167465 1,034886 1,193409 0,129565 1,236292 -1,28275 

VAL. MASSIMO 10,40644 10,49922 11,33358 11,04668 10,71897 12,45968 13,95381 

DEV.STD. 1,540906 1,61311 1,573701 1,549369 1,61911 1,765529 1,945693 

VARIANZA 2,374392 2,602124 2,476536 2,400545 2,621517 3,117094 3,785723 

Dalla tabella precedente è possibile constatare come la media degli score sia essenzialmente 

stabile con un leggero calo nell’anno 2008 in corrispondenza dell’inizio della crisi economica e 

finanziaria, mentre dal 2011 al 2014 si osserva un graduale aumento del valore medio. I valori 

minimi rilevati nei diversi anni assumono un valore piuttosto basso riconducibile all’area di 

insolvenza: nel 2014 è presente il peggior risultato minimo ottenuto in tutto l’arco di tempo 

considerato, arrivando ad assumere un valore negativo (-1,28275 appartenente alla società 

T.P.T. S.R.L.). I risultati massimi rilevati assumono un valore decisamente alto, passando da un 

minimo di 10,40644 del 2008 ad un massimo del 13,95381 del 2014: poiché il valore più alto è 
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osservato nel 2014 è plausibile pensare che, rispetto al periodo di inizio della crisi, le aziende 

manifatturiere abbiano migliorato le loro condizioni di stabilità economica e finanziaria e che 

inizino ad ottenere risultati gradualmente migliori, confermato anche dalla media dello score 

registrato nel 2014 (5,484045) la quale è più elevata rispetto alla media degli anni precedenti.  

In conclusione è possibile affermare che le previsioni formulate sull’andamento dei risultati 

dello scoring finanziario hanno trovato conferma nell’applicazione del modello, in quanto la 

fascia di aziende appartenenti alla grey area risulta esigua (sottolineando così l’affidabilità del 

modello) e i risultati ottenuti evidenziano l’andamento generale del settore manifatturiero in 

Italia dal 2008 al 2014, dando prova di un graduale miglioramento della situazione delle 

aziende italiane. 

La seconda parte dell’analisi riguarderà solamente il campione delle aziende sane (in quanto 

l’applicazione del modello Z’’-Score al campione di aziende anomale è servito solamente per 

verificarne l’attendibilità) e consisterà nel confrontare le aree di classificazione di Altman con 

quelle previste dall’agenzia di rating Standard & Poor’s alla quale si affidano le banche per 

determinare le valutazioni sul merito creditizio delle imprese e in particolar modo quegli 

istituti bancari che attuano la procedure di determinazione dei coefficienti di ponderazione 

delle attività in portafoglio stabiliti attraverso il metodo standard previsto da Basilea 2. 

3.4. IL CONFRONTO TRA I RISULTATI DEL MODELLO Z’’-SCORE E IL RATING ASSEGNATO DA 

STANDARD & POOR’S 

Il modello di Altman costituisce un valido strumento per avere una prima valutazione sulla 

solidità e l’affidabilità di un’impresa basata sui risultati di bilancio delle aziende. Esso può 

essere utilizzato come possibile indicatore dello stato di salute di un’azienda in una prima fase 

di analisi e può supportarne la valutazione prospettica della solvibilità nel breve periodo, 

soprattutto se l’analisi viene effettuata sull’andamento dello Z’’-Score in una serie storica 

selezionata. Tuttavia il modello si basa su dati di bilancio che sintetizzano i risultati delle 

attività aziendali relativi ad un solo esercizio alla volta e che non sono sempre disponibili a 

causa della poca trasparenza dei bilanci e delle diverse modalità con cui possono essere 

redatti, aspetti questi che minano l’efficacia valutativa del modello stesso (come il bilancio 

abbreviato che non fornisce informazioni sufficienti per determinare l’effettiva situazione in 

cui si trova un’impresa). Per questo motivo gli istituti bancari che utilizzano il metodo 

standardizzato di determinazione dei coefficienti di ponderazione delle attività in portafoglio 



113 
 

si servono del metodo di classificazione del merito creditizio attraverso i rating, elaborato 

dalle agenzie ECAI come Standard & Poors, Moody’s e Fitch. Esso costituisce una valutazione 

riguardante le possibilità che un soggetto riesca ad assolvere agli obblighi relativi ai suoi 

impegni finanziari nei modi e nei tempi prestabiliti142: di conseguenza costituisce un punto di 

riferimento per le banche le quali basano l’assegnazione dei coefficienti di ponderazione  e 

l’assolvimento dei requisiti minimi patrimoniali proprio sul merito di credito dei soggetti 

richiedenti un finanziamento e che fanno parte del portafoglio prestiti della banca. In questa 

seconda parte dell’analisi si metteranno a confronto i risultati ottenuti con l’applicazione del 

modello Z’’-Score di Altman con i risultati che invece sono emessi dalle agenzie di rating 

utilizzando uno strumento chiamato bond rating equivalents, che mette in relazione sia i 

parametri di giudizio delle diverse agenzie di rating, sia la corrispondenza tra le soglie del 

modello di credit scoring di Altman e le soglie dei rating formulati dalle agenzie ECAI. Per 

effettuare questo confronto verrà utilizzata la corrispondenza fra i risultati del modello Z’’-

Score di Altman e quelli rilasciati dall’agenzia Standard & Poor’s, che vengono elencati nella 

tabella 3.11.143 

Tabella 3.11: Corrispondenza tra il valore dello score e il rating assegnato da Standard & 

Poor’s 

CORRISPONDENZA TRA IL VALORE DELLO SCORE E IL RATING ASSEGNATO DA STANDARD & POOR'S 

  RATING SOGLIE 

SAFE AREA 

AAA >8,15 

AA⁺ 8,15 

AA 7,60 

AA⁻ 7,30 

A⁺ 7,00 

A 6,85 

A⁻ 6,65 

BBB⁺ 6,40 

BBB 6,25 

GREY AREA 

BBB⁻ 5,85 

BB⁺ 5,65 

BB 5,25 

BB⁻ 4,95 

B⁺ 4,75 

DISTRESS AREA 

B 4,50 

B⁻ 4,15 

CCC⁺ 3,75 

CCC 3,20 

CCC⁻ 2,50 

D <1,75 

                                                           
142

https://www.spratings.com/documents/20184/86990/Cosa%2Bsono%2BI%2Brating%2BE%2Bcosa%2Bnon%2Bsono
/5e586af9-e1dd-4ba4-95c5-7d217b6ffa39  
143

 Altman I. E., Danovi A., Falini A., La previsione dell’insolvenza: l’applicazione dello Z Score alle imprese in 
amministrazione straordinaria, Forum Bancaria, n. 4, 2013, pg 27 

https://www.spratings.com/documents/20184/86990/Cosa%2Bsono%2BI%2Brating%2BE%2Bcosa%2Bnon%2Bsono/5e586af9-e1dd-4ba4-95c5-7d217b6ffa39
https://www.spratings.com/documents/20184/86990/Cosa%2Bsono%2BI%2Brating%2BE%2Bcosa%2Bnon%2Bsono/5e586af9-e1dd-4ba4-95c5-7d217b6ffa39
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Applicando queste soglie al campione delle aziende sane sono stati ottenuti i risultati riportati 

nella tabella 3.12. 

Tabella 3.12: Classificazione del campione di aziende sane secondo il rating di Standard & 

Poor’s 

 
CLASSIFICAZIONE DEL CAMPIONE DI AZIENDE SANE SECONDO STANDARD & POOR'S 

  RATING 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SAFE AREA 
  

AAA 11 17 13 10 12 22 33 

AA⁺ 1 0 0 1 4 2 2 

AA 11 8 8 12 10 9 15 

AA⁻ 7 8 3 7 8 10 16 

A⁺ 5 5 9 10 12 18 7 

A 5 5 5 8 7 7 4 

A⁻ 7 8 10 6 7 7 11 

BBB⁺ 11 15 7 6 16 13 9 

BBB 6 10 17 11 8 7 10 

TOT SAFE AREA 64 76 72 71 84 95 107 

GREY AREA 
  

BBB⁻ 22 24 24 26 23 16 20 

BB⁺ 22 15 14 16 9 17 13 

BB 32 27 24 32 47 35 31 

BB⁻ 23 27 36 27 20 16 20 

B⁺ 11 23 19 17 14 23 21 

B 29 23 29 20 24 20 14 

TOT GREY AREA 139 139 146 138 137 127 119 

DISTRESS AREA 
  

B⁻ 50 43 32 40 34 28 47 

CCC⁺ 39 33 44 29 35 49 36 

CCC 35 31 30 48 39 35 26 

CCC⁻ 17 22 24 21 18 14 14 

D 14 14 10 11 11 10 9 

TOT DISTRESS AREA 155 143 140 149 137 136 132 

  TOTALE CAMPIONE 358 358 358 358 358 358 358 

 

La sintesi percentuale dei risultati ottenuti classificando le aziende del campione con il rating 

fornito da Standard & Poor’s è riportata nella tabella 3.13. 
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Tabella 3.13: Sintesi percentuale del campione di aziende sane secondo il rating di Standard & 

Poor’s 

 
SINTESI PERCENTUALE DEL CAMPIONE DI AZIENDE SANE SECONDO IL RATING DI STANDARD & POOR'S 

  RATING 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SAFE AREA 
 

AAA 3,07% 4,75% 3,63% 2,79% 3,35% 6,15% 9,22% 

AA⁺ 0,28% 0,00% 0,00% 0,28% 1,12% 0,56% 0,56% 

AA 3,07% 2,23% 2,23% 3,35% 2,79% 2,51% 4,19% 

AA⁻ 1,96% 2,23% 0,84% 1,96% 2,23% 2,79% 4,47% 

A⁺ 1,40% 1,40% 2,51% 2,79% 3,35% 5,03% 1,96% 

A 1,40% 1,40% 1,40% 2,23% 1,96% 1,96% 1,12% 

A⁻ 1,96% 2,23% 2,79% 1,68% 1,96% 1,96% 3,07% 

BBB⁺ 3,07% 4,19% 1,96% 1,68% 4,47% 3,63% 2,51% 

BBB 1,68% 2,79% 4,75% 3,07% 2,23% 1,96% 2,79% 

  TOT SAFE AREA 17,88% 21,23% 20,11% 19,83% 23,46% 26,54% 29,89% 

GREY AREA 

BBB⁻ 6,15% 6,70% 6,70% 7,26% 6,42% 4,47% 5,59% 

BB⁺ 6,15% 4,19% 3,91% 4,47% 2,51% 4,75% 3,63% 

BB 8,94% 7,54% 6,70% 8,94% 13,13% 9,78% 8,66% 

BB⁻ 6,42% 7,54% 10,06% 7,54% 5,59% 4,47% 5,59% 

B⁺ 3,07% 6,42% 5,31% 4,75% 3,91% 6,42% 5,87% 

  TOT GREY AREA 30,73% 32,40% 32,68% 32,96% 31,56% 29,89% 29,33% 

DISTRESS 
AREA 

 

B 8,10% 6,42% 8,10% 5,59% 6,70% 5,59% 3,91% 

B⁻ 13,97% 12,01% 8,94% 11,17% 9,50% 7,82% 13,13% 

CCC⁺ 10,89% 9,22% 12,29% 8,10% 9,78% 13,69% 10,06% 

CCC 9,78% 8,66% 8,38% 13,41% 10,89% 9,78% 7,26% 

CCC⁻ 4,75% 6,15% 6,70% 5,87% 5,03% 3,91% 3,91% 

D 3,91% 3,91% 2,79% 3,07% 3,07% 2,79% 2,51% 

TOT DISTRESS AREA 51,40% 46,37% 47,21% 47,21% 44,97% 43,58% 40,78% 

 
TOTALE CAMPIONE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Standard & Poor’s offre la possibilità di classificare un’azienda non solamente in base alla sua 

appartenenza alla safe area, alla grey area o alla distress area come proposto dal modello di 

Altman, ma permette di suddividere ulteriormente le tre aree in modo da evidenziare con più 

precisione le differenze di valutazione delle aziende appartenenti ad una stessa area, in modo 

da rendere l’analisi più specifica evitando errori dati dalla generalizzazione dei risultati. 

Confrontando i risultati ottenuti con quelli relativi all’applicazione dello Z’’-Score di Altman si 

osserva che, se l’applicazione del credit scoring evidenziava il posizionamento della maggior 

parte delle imprese  nella safe area, nel caso dell’attribuzione del rating attraverso il 

punteggio di score il numero si riduce notevolmente e si ampliano notevolmente l’area di 

incertezza e quella di insolvenza. Questa differenza è data dal fatto che le soglie che 

definiscono le diverse aree nel modello di Altman sono più ristrette e definiscono la safe area 
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con uno score maggiore di 2,90, la grey area con uno score compreso tra 1,23 e 2,90 e la 

distress area con uno score minore di 1,23. Invece Standard & Poor’s posiziona la safe area al 

di sopra di uno score pari a 6,25, la grey area tra 4,75 e 5,85, mentre la distress area si colloca 

al di sotto di 4,50. Osservando le diverse soglie si nota che le aree definite con il modello Z’’-

Score risultano compresse all’interno dell’area di insolvenza appartenente alla classificazione 

redatta da Standard & Poor’s, per cui solamente le aziende del campione che hanno uno score 

molto elevato riescono ad essere inserite nella safe area prevista dall’agenzia di rating, 

mentre la maggior parte del campione si posiziona nell’area di incertezza e in quella di 

insolvenza. In ogni caso dal 2008 al 2014 è possibile osservare una diminuzione del numero di 

imprese appartenenti all’area di insolvenza e un aumento delle aziende presenti nella safe 

area, mentre la percentuale delle imprese appartenenti all’area di incertezza rimane 

sostanzialmente stabile. Ciò risulta in linea con l’andamento del settore manifatturiero 

successivamente all’anno di inizio della crisi economica, per cui dopo un calo drastico del 

merito creditizio delle imprese si osserva una graduale ripresa che influenza la valutazione 

sull’affidabilità e la solidità delle imprese nel far fronte ai prestiti contratti. 

Il rating costituisce uno dei fattori che contribuiscono a determinare il coefficiente di 

ponderazione da attribuire ad un soggetto avente un’esposizione nei confronti di un istituto 

bancario, in base al quale verrà poi determinato l’ammontare di patrimonio da accantonare 

come requisito minimo patrimoniale da parte della banca. Nel caso di utilizzo del sistema 

standard di valutazione del rischio da parte della banca, il rating assume un ruolo 

fondamentale in quanto ad ogni categoria viene attribuito un determinato rischio di credito e 

un coefficiente di ponderazione fisso. Per il rating compreso tra AAA e AA⁻ il coefficiente è del 

20%, tra A⁺ e A⁻ è del 50%, tra BBB⁺ e BB⁻ è del 100%, per i rating inferiori a BB⁻ il coefficiente 

è pari a 150 % e per le aziende che sono prive di valutazione sul rating la percentuale di 

ponderazione è del 100%. Per le piccole e medie imprese il coefficiente di ponderazione 

rimane stabile al 75% senza variare a seconda del rating ottenuto, poiché è stato predisposto 

il PMI supporting factor in risposta alle numerose critiche mosse in una prima fase di 

applicazione dei nuovi coefficienti di ponderazione. Nella tabella 3.14 vengono presentate le 

categorie di ponderazione attribuite al campione di aziende sane. 
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Tabella 3.14: Coefficienti di ponderazione attribuiti al campione di aziende sane 

COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE ATTRIBUITI AL CAMPIONE DI AZIENDE SANE 

RATING COEFFICIENTE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AAA/AA⁻ 20% 3 3 1 4 5 4 4 

A⁺/A⁻ 50% 3 2 4 4 3 6 5 

BBB⁺/BB⁻ 100% 16 19 17 17 14 10 15 

<BB⁻ 150% 16 14 16 13 16 18 14 

PMI 75% 320 320 320 320 320 320 320 

TOTALE   358 358 358 358 358 358 358 

 

Poiché il campione è formato per la maggior parte da aziende appartenenti alla categoria 

delle PMI che usufruiscono del PMI Supporting factor, le variazioni nel coefficiente di 

ponderazione si riscontrano solamente per le 38 aziende di grandi dimensioni, che nel 

campione sono individuate da un fatturato maggiore di 50 milioni di euro. Nella tabella 3.14 si 

osserva che le società aventi un rating molto elevato da AAA a AA⁻ sono in graduale aumento 

nell’arco del periodo 2008-2014, così come il numero di società appartenenti all’intervallo 

A⁺/A⁻, dato che sottolinea una lieve ripresa per il settore manifatturiero. Tuttavia le società 

che vengono classificate da Standard & Poor’s come appartenenti alla zona di incertezza e a 

quella di insolvenza (e che quindi rientrano nell’intervallo BBB⁺/BB⁻ e nell’intervallo inferiore a 

BB⁻) costituiscono una parte consistente delle 38 società non sottoposte al trattamento 

pensato per le PMI: ciò suggerisce che nonostante il settore manifatturiero abbia migliorato le 

sue performances in determinati aspetti, esso rimane ancora in una situazione di instabilità 

per altre variabili che determinano l’equilibrio finanziario, patrimoniale e reddituale del 

settore. 

Le differenze riscontrate nei due metodi di classificazione delle aziende sane del campione 

redatte da Altman e da Standard & Poor’s contribuiscono a rendere ancora più evidente la 

necessità di effettuare anche altre valutazioni oltre a quella del credit scoring per definire il 

grado di affidabilità di un’impresa, poiché le variabili da tenere in considerazione per ottenere 

una valutazione attendibile non si esauriscono con quelle selezionate da Altman, seppur utili 

in una prima fase di osservazione del campione. Infatti esistono molti altri criteri di 

valutazione del merito creditizio, come per esempio il mercato di riferimento e l’area 

geografica di sviluppo, i giudizi riportati dal management, i fattori qualitativi che non possono 

essere contenuti nei bilanci, l’utilizzo di particolari strumenti matematici e statistici per 
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aggregare variabili profondamente differenti tra loro e le prospettive di medio e lungo 

periodo. Il sistema di determinazione del rating utilizzato dalle agenzie e, in questo caso, da 

Standard & Poor’s risulta lo strumento più adatto per formulare una valutazione attendibile 

ed efficace attraverso l’unione e la sintesi di molteplici variabili, perché il modello di Altman 

sebbene di facile utilizzo risulta troppo semplificato e poco efficace nella segnalazione di casi 

specifici e complessi, in quanto tende ad aggregare il risultati con una ripartizione non 

sufficiente a cogliere i dettagli e le differenze che identificano aziende appartenenti alla stessa 

area di classificazione ma che possono sviluppare diverse prospettive nel breve periodo. 

Nella terza ed ultima parte dell’analisi del campione di aziende sane viene confrontato il peso 

degli oneri finanziari sui bilanci aziendali in relazione al rating posseduto dalle diverse aziende: 

poiché gli istituti bancari attribuiscono un certo tasso di interesse alle imprese per rispettare i 

requisiti patrimoniali minimi dettati dagli accordi di Basilea in base alla composizione del 

portafoglio delle attività, si dovrebbe evidenziare un costo dell’indebitamento più basso per le 

aziende con un elevato merito creditizio e che scelgono la banca come canale preferenziale 

per l’accesso al credito. 

3.5. L’ANALISI QUANTITATIVA DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAMPIONE DI AZIENDE 

SANE 

L’obiettivo dell’ultima parte dell’analisi relativa al campione di aziende sane è osservare 

l’incidenza degli oneri finanziari sul bilancio delle aziende per comprendere come il pricing 

determinato dalla banca in funzione del rating attribuito alle società rifletta il rischio effettivo 

insito nella concessione del prestito e il conseguente accantonamento di risorse per il rispetto 

del requisiti minimi di capitale imposti da Basilea. 

Per effettuare un’analisi completa sono stati utilizzati degli indici di bilancio che sintetizzano la 

situazione finanziaria e la redditività delle aziende, in modo da rilevare eventuali discrepanze 

tra la valutazione sulla stabilità delle aziende e le effettive condizioni di salute registrate per 

ciascun anno oggetto di analisi. 
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Gli indici di redditività, di liquidità e di elasticità utilizzati per sintetizzare la situazione in cui si 

trovano le aziende sono i seguenti:144 

      
             

                
 

      
                                                                                     

            
 

      
                                                                   

                       
 

      
                   

                        
 

                             
               

            
 

                          
                    

            
 

                         
               

                
 

                     
                         

                
 

Per osservare il peso degli oneri finanziari sul bilancio aziendale sono stati utilizzati i seguenti 

indici:145 

      
                

                     
 

                                       
                

                 
 

                                
    

                
 

 
                

                           
 

Per analizzare la composizione e la consistenza dei debiti contratti dall’azienda sono stati 

utilizzati i seguenti rapporti:146 
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 Sostero U., Ferrarese P., Mancin M., Marcon C., Elementi di bilancio e analisi economico-finanziaria, Libreria 
Editrice Cafoscarina, Venezia, 2011 
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Nella tabella 3.15 viene riportata una sintesi dei risultati ottenuti nel campione delle aziende sane 

attraverso le principali grandezze statistiche. 
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Tabella 3.15: Sintesi degli indici applicati al campione delle aziende sane 

SINTESI DEGLI INDICI APPLICATI AL CAMPIONE DELLE AZIENDE SANE 

    
ROE ROA ROS ROI 

ELASTICITÀ 
IMPIEGHI 

ELASTICITÀ 
FONTI 

INDICE 
DISPONIBILITÀ 

INDICE 
LIQUIDITÀ 

2008 

MEDIA 10,35% 8,11% 7,01% 17,86% 67,23% 32,77% 1,28230 0,93203 

DEV. STD. 41,65% 20,80% 18,70% 27,69% 19,96% 19,96% 0,46477 0,38542 

VARIANZA 17,35% 4,33% 3,50% 7,67% 3,99% 3,99% 0,21601 0,14855 

VAL. MIN. -365,45% -4,98% -4,47% -305,77% 3,68% 0,34% 0,09323 0,07497 

VAL.MAX 569,64% 350,82% 311,65% 252,30% 99,66% 96,32% 3,32775 2,52095 

MEDIANA 6,49% 5,20% 4,68% 13,49% 69,06% 30,94% 1,16323 0,85471 

2009 

MEDIA 3,71% 9,78% 9,53% 13,25% 65,74% 34,26% 1,36320 0,99702 

DEV.STD. 32,85% 75,36% 82,76% 17,41% 20,44% 20,44% 0,54891 0,47383 

VARIANZA 10,79% 56,80% 68,49% 3,03% 4,18% 4,18% 0,30130 0,22452 

VAL. MIN. -422,76% -12,37% -59,49% -42,86% 1,58% 0,43% 0,02719 0,01809 

VAL.MAX 80,96% 1417,60% 1561,95% 164,18% 99,57% 98,42% 3,68533 3,55643 

MEDIANA 3,37% 4,00% 4,16% 8,83% 67,50% 32,50% 1,22052 0,88083 

2010 

MEDIA 3,82% 7,35% 8,48% 12,12% 67,11% 32,89% 1,34770 0,99046 

DEV.STD. 58,72% 39,52% 66,71% 13,42% 19,77% 19,77% 0,49931 0,44748 

VARIANZA 34,48% 15,62% 44,50% 1,80% 3,91% 3,91% 0,24931 0,20024 

VAL. MIN. -1038,55% -8,12% -16,82% -24,57% 5,34% 0,25% 0,21078 0,19723 

VAL.MAX 79,96% 737,80% 1261,44% 114,78% 99,75% 94,66% 4,14665 3,33074 

MEDIANA 4,99% 3,70% 3,77% 8,91% 69,54% 30,46% 1,22097 0,87469 

2011 

MEDIA 11,27% 6,92% 6,66% 14,03% 67,73% 32,27% 1,33303 0,96706 

DEV.STD. 80,52% 26,99% 29,89% 18,78% 19,39% 19,39% 0,48564 0,42609 

VARIANZA 64,84% 7,28% 8,93% 3,53% 3,76% 3,76% 0,23585 0,18155 

VAL. MIN. -137,57% -9,04% -12,64% -36,11% 7,19% 0,32% 0,28865 0,23930 

VAL.MAX 1472,96% 500,22% 560,29% 230,28% 99,68% 92,81% 3,52553 3,01247 

MEDIANA 3,55% 4,00% 3,89% 9,37% 70,44% 29,56% 1,21174 0,86621 

2012 

MEDIA 8,05% 7,97% 8,06% 11,87% 67,28% 32,72% 1,38453 1,00756 

DEV.STD. 20,09% 47,32% 57,56% 20,11% 19,98% 19,98% 0,54552 0,48165 

VARIANZA 4,04% 22,39% 33,14% 4,05% 3,99% 3,99% 0,29759 0,23198 

VAL. MIN. -131,68% -14,09% -12,43% -121,07% 7,99% 0,20% 0,34277 0,25865 

VAL.MAX 210,10% 876,49% 1081,15% 277,88% 99,80% 92,01% 4,08747 4,03277 

MEDIANA 4,37% 3,77% 3,62% 9,02% 69,84% 30,16% 1,26285 0,90831 

2013 

MEDIA 4,40% 8,48% 8,39% 12,92% 67,55% 32,45% 1,42703 1,03810 

DEV.STD. 30,41% 56,37% 60,71% 18,04% 19,43% 19,43% 0,59049 0,52168 

VARIANZA 9,25% 31,78% 36,86% 3,25% 3,77% 3,77% 0,34868 0,27215 

VAL. MIN. -442,52% -11,82% -9,21% -22,39% 4,86% 0,16% 0,17562 0,12743 

VAL.MAX 80,40% 1061,93% 1146,35% 231,35% 99,84% 95,14% 4,28333 3,62713 

MEDIANA 3,06% 4,02% 3,58% 8,67% 70,41% 29,59% 1,26044 0,94444 

2014 

MEDIA 6,21% 9,73% 8,99% 13,65% 68,05% 31,95% 1,47759 1,07924 

DEV.STD. 38,87% 60,56% 55,11% 15,08% 19,52% 19,52% 0,65401 0,57085 

VARIANZA 15,11% 36,68% 30,37% 2,27% 3,81% 3,81% 0,42773 0,32588 

VAL. MIN. -641,55% -8,74% -7,95% -20,93% 6,51% 0,31% 0,08409 0,06145 

VAL.MAX 76,94% 1096,76% 996,37% 140,72% 99,69% 93,49% 4,99242 4,27368 

MEDIANA 5,11% 4,45% 4,18% 9,80% 71,36% 28,64% 1,29010 0,94835 

Per quanto riguarda la redditività media del patrimonio netto (rappresentata dal ROE), si 

osserva che il rendimento percentuale del capitale di rischio e le prospettive di sviluppo 

interno attraverso nuovi investimenti subiscono un crollo dal 2008 al 2009 passando da 

10,35% a 3,71%, evidenziato anche dai valori minimi e massimi riscontrati nel biennio in 
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questione: infatti nel 2008 il valore minimo risulta essere dello -365,45% e il valore massimo è 

pari a 569,64%, mentre nel 2009 il valore minimo è pari a -422,76% e quello massimo è di 

80,96%; di conseguenza i risultati che si riscontrano per l’anno 2009 si attestano a livelli 

decisamente peggiori rispetto al 2008, e ciò è dovuto alle conseguenze subite dalle aziende 

negli anni immediatamente successivi alla crisi che hanno eroso sia il capitale apportato dai 

soggetti detentori del rischio di impresa sia il compenso che ad essi spettava, contribuendo a 

diminuire il patrimonio totale dell’impresa. Negli anni successivi il ROE non si stabilizza e non 

raggiunge nessun equilibrio, passando da un valore pari a 3,82% nel 2010, a 11,27% nel 2011, 

a 8,05% nel 2012, a 4,40% nel 2013 e 6,21% nel 2014. 

L’indice ROA, che misura le risorse impiegate nella gestione dell’attività caratteristica delle 

aziende indipendentemente dalla gestione finanziaria e fiscale, rimane a livelli piuttosto stabili 

durante tutto il periodo oggetto di analisi, ottenendo un valore minimo del 6,92% nel 2011 e 

un valore massimo di 9,73% nel 2014, segno che l’attività core delle aziende è riuscita ad 

ottenere dei risultati stabili e che gli effetti negativi sono stati assorbiti maggiormente dalle 

politiche di finanziamento e fiscali che influenzano anche il ROE. 

Il ROS misura la redditività delle vendite ed è una componente fondamentale del ROA in 

quanto evidenzia le capacità dell’attività caratteristica di generare dei margini anche con 

l’ausilio dei proventi straordinari dati dalle partecipazioni strategiche e da altri proventi netti. 

Essendo una componente dell’indice della redditività dell’attivo netto, esso ha un andamento 

e un valore che segue quello del ROA: infatti il ROS  assume su valore medio pari a 7,01% nel 

2008, a 9,53% nel 2009 (che risulta essere anche il valore massimo assunto dall’indice), a 

8,48% nel 2010, a 6,66% nel 2011 (pari al valore minimo assunto in tutto l’intervallo di tempo 

analizzato, come per il ROA), a 8,06% nel 2012, a 8,39% nel 2013 e a 8,99% nel 2014. 

Il ROI è un indice di fondamentale importanza poiché rappresenta il rendimento ottenuto dal 

totale del capitale investito dall’azienda sia internamente sia attraverso le partecipazioni 

strategiche, con esclusione delle fonti di finanziamento adottate per sostenere le diverse 

attività. Calcolando il ROI sul campione delle aziende sane si osserva un calo nella media dei 

risultati negli anni immediatamente successivi al 2008 seguito da un graduale aumento 

avvicinandosi all’anno 2014: esso infatti è pari a 17,86% nel 2008, 13,25% nel 2009, 12,12% 

nel 2010, 14,3% nel 2011, 11,87% nel 2012, 12,92% nel 2013 e 13,65% nel 2014. 
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Il grado di elasticità degli impieghi e delle fonti sono due indici complementari che 

evidenziano la flessibilità dell’azienda in caso di mutamenti del contesto in cui si inserisce; in 

particolare, maggiore è l’elasticità degli impieghi, migliori saranno le capacità di adattamento 

dell’azienda ad eventuali cambiamenti esterni. In tutti gli anni analizzati l’elasticità media degli 

impieghi risulta maggiore dell’elasticità media delle fonti: ciò contribuisce a valutare 

positivamente il campione di aziende sane in merito all’abilità di adeguarsi con maggior 

velocità ed efficacia alle alterazioni nella gestione delle attività. 

Infine sono stati presi in esame l’indice di disponibilità e l’indice di liquidità: il primo deve 

risultare superiore a 1 per evidenziare le capacità dell’azienda di riuscire a far fronte alle 

passività correnti con i risultati ottenuti dall’attività corrente, in modo da non dover ricorrere 

a fonti di finanziamento esterne; anche il secondo indice deve avere valori minimi compresi 

tra 0,7 e 1 per garantire la solvibilità dell’impresa nel breve periodo. Osservando l’indice di 

disponibilità medio calcolato sul campione di riferimento per ogni anno, si nota come il valore 

medio sia sempre maggiore di uno e l’indice di liquidità si attesti nell’intervallo desiderato 

compreso tra 0,7 e 1, sostenendo in questo modo una valutazione positiva sulle capacità delle 

aziende del campione di sostenere le passività nel breve periodo attraverso l’utilizzo delle 

risorse risultanti dall’attivo corrente. 

Nella tabella 3.16 viene riportato un prospetto di sintesi dei valori degli indici utilizzati per 

osservare l’incidenza degli oneri finanziari sulle aziende 
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Tabella 3.16: Prospetto di sintesi dell’incidenza degli oneri finanziari sul campione di aziende 

sane 

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI SUL CAMPIONE DI AZIENDE SANE 

  ROD COSTO INDEBITAMENTO FINANZIARIO INDICE TENSIONE FINANZIARIA ONERI FINANZIARI/PFN 

2008 

MEDIA 3,06% 7,04% 1170,23% -22,53% 

DEV.STD. 1,50% 2,76% 3334,55% 500,93% 

VARIANZA 0,02% 0,08% 111192,16% 2509,29% 

VAL. MIN. 0,10% 0,76% -17608,89% -9355,38% 

VAL.MAX 9,76% 19,71% 42564,56% 306,32% 

MEDIANA 2,92% 6,65% 474,42% 6,84% 

2009 

MEDIA 2,22% 5,09% 1388,50% 8,42% 

DEV.STD. 1,22% 2,53% 2654,70% 57,79% 

VARIANZA 0,02% 0,06% 70474,50% 33,40% 

VAL. MIN. 0,27% 0,74% -364,74% -585,33% 

VAL.MAX 8,96% 18,46% 31941,32% 628,66% 

MEDIANA 2,03% 4,59% 662,17% 4,92% 

2010 

MEDIA 1,61% 3,84% 1996,44% 6,25% 

DEV.STD. 0,95% 2,06% 5032,75% 52,37% 

VARIANZA 0,01% 0,04% 253285,37% 27,42% 

VAL. MIN. 0,11% 0,49% -144,09% -372,49% 

VAL.MAX 5,39% 14,88% 67943,47% 666,00% 

MEDIANA 1,48% 3,49% 882,02% 3,70% 

2011 

MEDIA 1,89% 4,47% 1598,81% 3,97% 

DEV.STD. 1,01% 2,54% 3095,52% 20,66% 

VARIANZA 0,01% 0,06% 95822,67% 4,27% 

VAL. MIN. 0,19% 0,48% -1340,24% -360,00% 

VAL.MAX 6,34% 19,04% 31359,16% 63,21% 

MEDIANA 1,76% 3,74% 710,66% 4,17% 

2012 

MEDIA 2,19% 5,10% 1368,58% 6,66% 

DEV.STD. 1,27% 2,83% 2310,67% 85,92% 

VARIANZA 0,02% 0,08% 53392,18% 73,82% 

VAL. MIN. 0,12% 0,13% -6151,33% -240,91% 

VAL.MAX 7,47% 17,14% 22687,09% 1549,29% 

MEDIANA 1,95% 4,41% 639,10% 4,82% 

2013 

MEDIA 2,08% 5,13% 1880,28% 6,90% 

DEV.STD. 1,35% 3,01% 3498,09% 28,33% 

VARIANZA 0,02% 0,09% 122366,11% 8,03% 

VAL. MIN. 0,06% 0,31% -1375,99% -150,55% 

VAL.MAX 7,26% 20,00% 28786,97% 373,04% 

MEDIANA 1,82% 4,48% 736,50% 4,49% 

2014 

MEDIA 1,99% 5,08% 2308,31% 5,00% 

DEV.STD. 1,33% 3,35% 4272,25% 16,67% 

VARIANZA 0,02% 0,11% 182521,31% 2,78% 

VAL. MIN. 0,03% 0,39% -1799,15% -163,79% 

VAL.MAX 9,19% 19,88% 33186,47% 172,37% 

MEDIANA 1,73% 4,32% 810,86% 4,48% 

 

Il ROD rappresenta il costo sostenuto da un’azienda per il totale dei mezzi di terzi con il  quale 

si finanzia; in questo caso nel totale dei mezzi di terzi vengono inclusi anche i debiti funzionali 
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che normalmente non fanno corrispondere un tasso di interesse, contrariamente ai debiti 

finanziari, per cui questo indice ha una valenza più generale rispetto agli altri che seguiranno. 

Dalla tabella si osserva che i valori medi del ROD diminuiscono dal 2008 al 2010 per poi 

aumentare gradualmente fino al 2014 in cui si registra un ulteriore calo; in ogni caso le 

variazioni dei valori medi negli anni non subiscono variazioni sostanziali. Il valore massimo 

assunto dal ROD nell’intervallo di tempo di riferimento è di 9,76% dato dalla società 

SOFALAND S.R.L. nel 2008 e il valore minimo è di 0,03% calcolato per l’azienda B. & B. 

AUTOMATION S.R.L. nel 2014. 

Il costo dell’indebitamento finanziario è un indice più specifico poiché è costituito dal 

rapporto fra gli oneri finanziari e i debiti finanziari che li generano. La media dei risultati 

mostra un calo dell’incidenza degli oneri finanziari negli anni successivi alla crisi per poi 

aumentare gradualmente e stabilizzarsi intorno al 5%, valore comunque inferiore rispetto a 

quello riscontrato nel 2008; infatti nel 2008 il costo medio dell’indebitamento finanziario è 

pari a 7,04%, per poi subire un calo nel 2009 in cui è pari a 5,09% che si protrae nel 2010 in cui 

l’indice è pari a 3,84%. Successivamente si osserva un incremento nel 2011, in cui esso assume 

il valore di 4,47%, per poi aumentare ancora nel 2012 in cui è pari al 5,10%; nel 2013 la media 

dei risultati dell’indice risulta pari a 5,13% e nel 2014 è uguale a 5,08%, per cui l’andamento 

del costo medio dell’indebitamento non subisce modifiche sostanziali dal 2012 al 2014. I valori 

massimi riscontrati in tutto il periodo di analisi sono di 19,71% assunto dalla società JOLLY-

MEC CAMINETTI S.P.A. nel 2008 e di 19,88% assunto dalla società I.T.Z. S.P.A. nel 2014. Il 

valore minimo di 0,13% è dato dalla società SOFALAND S.R.L. nel 2012. 

L’indice di tensione finanziaria è stato costruito utilizzando l’EBIT (Earnings Before Interests 

and Taxes) depurato dalle minusvalenze, plusvalenze, sopravvenienze attive e passive che 

potrebbero influenzare il valore effettivo del reddito operativo generato dall’attività 

caratteristica, pertanto esso è stato costruito come somma dell’utile netto, del totale degli 

ammortamenti e delle svalutazioni, della svalutazione dei crediti presente con il codice B.10.d 

del Conto Economico, del totale degli oneri finanziari, del totale delle imposte e degli oneri 

straordinari; al totale ottenuto sono stati sottratti i proventi straordinari presenti nel Conto 

Economico. La costruzione dell’EBIT sopra descritta prevede la presenza di proventi e oneri 

straordinari anche nella voce “Altri ricavi” presente nel Conto Economico con il codice A.5 e 

nella voce “Oneri diversi” distinta dal codice B.14 nel Conto Economico; tuttavia esse non 

possono essere incluse poiché, pur potendo contenere plusvalenze, minusvalenze, 
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sopravvenienze attive e passive ordinarie, non è possibile identificarne l’esatta presenza e 

ammontare. L’indice di tensione finanziaria indica l’ammontare della copertura fornita dal 

reddito operativo per coprire gli oneri finanziari generati dalla presenza in bilancio dei debiti 

finanziari. Se il valore risultante dal calcolo è minore di 1 ci sono delle difficoltà nel coprire il 

costo dell’indebitamento finanziario, invece se l’indice assume un valore maggiore di 5 allora il 

reddito operativo riesce a sostenere gli interessi passivi generati dalla gestione finanziaria. Nel 

campione in esame la media dell’indice di tensione finanziaria risulta in tutti gli anni molto 

elevato, segno dell’elevata capacità delle aziende di far fronte agli interessi passivi generati 

dai debiti finanziari; tuttavia se si osservano i valori minimi si nota la presenza di risultati 

molto negativi di -17608,89% nel 2008 per la società AUTOMATION SYSTEM S.R.L. di -364,74% 

nel 2009 per la società CLX EUROPE S.P.A., di -144,09% nel 2010 per la società CIESSE S.P.A., di 

-1340,24% nel 2011 per la società LAMINAZIONE ACCIAI SPECIALI S.R.L., di -6151,33% nel 2012 

per la società MBC SR.L., di -1375,99% nel 2013 per la società ALIVAR S.R.L. e di -1799,15% nel 

2014 per la MIX S.R.L.. 

Il rapporto tra oneri finanziari e la posizione finanziaria netta indica l’incidenza degli interessi 

passivi sul saldo tra fonti e investimenti generati dalla gestione finanziaria dell’azienda. Se il 

rapporto risulta negativo significa che è presente un indebitamento finanziario netto che non 

può essere colmato solamente con l’utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti finanziari a 

breve termine. Per quanto riguarda il campione si osservano dei valori medi piuttosto bassi e 

addirittura negativi nell’anno 2008 (-22,53%); ciò significa che nell’anno di inizio della crisi le 

aziende del campione hanno riscontrato delle difficoltà nel coprire i debiti finanziari a breve e 

a lungo termine utilizzando solamente le attività finanziarie a breve e la liquidità presente in 

azienda. I valori medi molto bassi riscontrati per questo rapporto sono la conseguenza di 

risultati molto negativi osservati per alcune aziende e riportati tra i valori minimi evidenziati 

per ciascun anno: nel 2008 il rapporto assume un valore minimo di -9355,38% per la società 

BRUSAFERRI & CO. S.R.L., nel 2009 risulta pari a -585,32% per la società AMICO & CO. S.R.L.  

nel 2010 un risultato di -372,49% per la società SALA S.R.L., nel 2011 è pari a -359,99% per la 

società MORETTI COMPACT S.P.A., nel 2012 è di -240,91% per la ITALMATIC S.R.L., nel 2013 è 

pari a -150,55% per la CARRARO S.R.L. e nel 2014 il rapporto risulta pari a -163,79% per la 

società CAMAR S.P.A.. 

Dopo aver osservato l’andamento degli indici relativi agli oneri finanziari, sono stati analizzati 

gli indicatori riguardanti l’andamento del debito finanziario per il campione di aziende sane. 
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Nella tabella 3.17 è riportata una sintesi dei risultati ottenuti applicando gli indicatori che 

esprimono l’andamento dell’indebitamento delle aziende in generale. 

Tabella 3.17: Prospetto di sintesi degli indicatori dell’indebitamento per le aziende sane 

PROSPETTO DI SINTESI DEGLI INDICATORI DELL'INDEBITAMENTO PER IL CAMPIONE DI AZIENDE SANE 

 
TASSO DI 

INDEBITAMENTO 
TASSO INDEBITAMENTO 

FINANZIARIO 
INDEBITAMENTO 

TOTALE V/BANCHE 
DEBITI A 

BREVE/MEZZI TERZI 

DEBITI A 
LUNGO/MEZZI 

TERZI 

DEBITI 
FINANZIARI/MEZZI 

TERZI 

2008 

MEDIA 5,07917 2,21290 0,30592 0,81900 0,18100 0,45466 

DEV.STD. 15,10131 6,75976 0,15052 0,17072 0,17072 0,18742 

VARIANZA 228,04953 45,69442 0,02266 0,02914 0,02914 0,03513 

VAL. MIN. -197,21634 -87,58137 0,01272 0,17150 0,00000 0,01919 

VAL.MAX 65,28463 42,07343 0,74734 1,00000 0,82850 0,92484 

MEDIANA 2,84616 1,25475 0,29624 0,85777 0,14223 0,46397 

2009 

MEDIA 6,04598 2,67568 0,29992 0,79125 0,20875 0,45764 

DEV.STD. 13,19939 5,67370 0,14977 0,17630 0,17630 0,18580 

VARIANZA 174,22395 32,19088 0,02243 0,03108 0,03108 0,03452 

VAL. MIN. 0,29088 0,04743 0,02395 0,06293 0,00000 0,05111 

VAL.MAX 139,83888 73,21391 0,74202 1,00000 0,93707 0,93289 

MEDIANA 2,53327 1,10542 0,29209 0,82705 0,17295 0,44639 

2010 

MEDIA 11,30491 4,92392 0,29576 0,79419 0,20581 0,44382 

DEV.STD. 105,15143 47,23023 0,14819 0,16817 0,16817 0,18520 

VARIANZA 11056,8236 2230,69473 0,02196 0,02828 0,02828 0,03430 

VAL. MIN. 0,25366 0,03628 0,02578 0,14266 0,00000 0,04311 

VAL.MAX 1982,92179 891,96313 0,82973 1,00000 0,85734 0,89215 

MEDIANA 2,70883 1,14587 0,27666 0,82314 0,17686 0,44894 

2011 

MEDIA 5,65603 2,63184 0,30566 0,80895 0,19105 0,45664 

DEV.STD. 12,29611 7,02110 0,15016 0,16156 0,16156 0,18376 

VARIANZA 151,19439 49,29587 0,02255 0,02610 0,02610 0,03377 

VAL. MIN. -38,88197 -29,47141 0,01354 0,19323 0,00000 0,03404 

VAL.MAX 143,36599 87,56208 0,76573 1,00000 0,80677 0,88818 

MEDIANA 2,60941 1,22014 0,30570 0,84514 0,15486 0,46341 

2012 

MEDIA 5,45421 2,54012 0,29932 0,80994 0,19006 0,46051 

DEV.STD. 15,67939 7,02249 0,15314 0,16714 0,16714 0,19054 

VARIANZA 245,84316 49,31543 0,02345 0,02793 0,02793 0,03631 

VAL. MIN. 0,27023 0,03708 0,01822 0,17286 0,00000 0,03948 

VAL.MAX 265,38872 111,83741 0,75477 1,00000 0,82714 0,88763 

MEDIANA 2,43006 1,07232 0,29158 0,84353 0,15647 0,47566 

2013 

MEDIA 5,04822 2,25920 0,28069 0,81158 0,18842 0,43756 

DEV.STD. 12,96580 6,24136 0,15455 0,16615 0,16615 0,19661 

VARIANZA 168,11203 38,95453 0,02389 0,02761 0,02761 0,03866 

VAL. MIN. 0,18768 0,01816 0,00782 0,13460 0,00000 0,01592 

VAL.MAX 214,65951 104,38852 0,79854 1,00000 0,86540 0,91447 

MEDIANA 2,38260 0,95389 0,27815 0,84652 0,15348 0,44654 

2014 

MEDIA 5,62585 2,33147 0,27516 0,81512 0,18488 0,43404 

DEV.STD. 20,80730 7,54577 0,15655 0,16377 0,16377 0,20218 

VARIANZA 432,94372 56,93864 0,02451 0,02682 0,02682 0,04088 

VAL. MIN. 0,15954 0,01327 0,00757 0,21509 0,00000 0,01373 

VAL.MAX 301,15200 123,06175 0,80365 1,00000 0,78491 0,92928 

MEDIANA 2,29194 0,97855 0,26563 0,85315 0,14685 0,44800 

Il tasso di indebitamento e il tasso di indebitamento finanziario riflettono il peso del totale dei 

debiti e del totale dei debiti finanziari sul patrimonio netto dell’azienda, e rappresentano un 

punto di riferimento per stabilire l’andamento del rischio finanziario dell’impresa se osservato 
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in un certo arco temporale, in modo da comprendere le probabilità di rimborso dei debiti 

iscritti a bilancio. In questo caso si osserva che il risultato medio dei due tassi rilevato per ogni 

anno in esame ha subito un aumento dal 2008 al 2010 per poi stabilizzarsi intorno al 5% per il 

tasso di indebitamento e intorno al 2% per il tasso di indebitamento finanziario dal 2011 al 

2014; ciò significa che nei primi anni di crisi il debito è aumentato rispetto al patrimonio netto 

causando un peggioramento nella valutazione del rischio d’impresa.  

Per quanto riguarda il tasso di indebitamento sono presenti dei risultati significativi sia nei 

valori minimi sia nei valori massimi assunti da determinate aziende; in relazione ai valori 

minimi si riscontrano dei valori negativi nell’anno 2008 (-197,21634 per la società FFC S.R.L.) e 

nell’anno 2011 (-38,88197 per la società LAMINAZIONE ACCIAI SPECIALI S.P.A.). A colpire sono 

anche i valori massimi riscontrati in tutto l’intervallo di tempo considerato poiché 

appartengono tutti alla medesima azienda, la FFC S.R.L.: nel 2008 il tasso di indebitamento è 

del 65,28463,  nel 2009 è pari a 139,83888, nel 2010 è di 1982,92179, nel 2011 è di 

143,36599, nel 2012  è di 265,38872, nel 2013 è di 214,65951 e nel 2014 è di 301,15200. Ciò si 

verifica perché la società FFC S.R.L. registra per ogni anno un totale dei debiti di gran lunga 

superiore rispetto al totale del patrimonio netto, segno che il rischio d’impresa sotteso 

all’attività svolta e alle possibilità di rimborso dei debiti nei modi e nei tempi previsti è molto 

elevato. Per quanto riguarda il tasso di indebitamento finanziario il valore minimo più 

consistente che si osserva nell’ arco di tempo 2008-2014 è quello relativo all’anno di inizio 

della crisi in cui il tasso assume il valore di -87,58137 per la società FFC S.R.L., nel 2011 è del -

29,47141 per la LAMINAZIONE ACCIAI SPECIALI S.P.A.; i valori negativi sono dati da un dato di 

bilancio per il patrimonio netto che è negativo a causa delle perdite di esercizio riscontrate nel 

2008 e nel 2011, le quali hanno aggravato la situazione di un patrimonio netto già esiguo. Per i 

valori massimi si registra nel 2008 un valore di 42,07343 per la società SALUMIFICIO 

CORNICCHIA S.R.L., nel 2009 un valore di 73,21391 per la FFC S.R.L., nel 2010 il tasso è pari a 

891,96313 per la FFC S.R.L., nel 2011 è del 87,56208 per la società SALUMIFICIO CORNICCHIA 

S.R.L., mentre negli anni successivi i valori massimi registrati appartengono tutti alla società 

FFC S.R.L.: nel 2012 è di 111,83741, nel 2013 è pari a 104,38852 e nel 2014 è uguale a 

123,06175. Questi dati evidenziano che la società FFC S.R.L. ha aumentato il suo ricorso a fonti 

di indebitamento esterne rivolgendosi in particolar modo al settore bancario ed in misura 

elevata rispetto alle capacità di copertura del patrimonio netto. 
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L’indebitamento totale verso le banche evidenzia il peso dei debiti finanziari a breve e a lungo 

termine rispetto al totale del patrimonio netto a disposizione dell’azienda. Nel campione in 

questione la porzione di debiti finanziari rimane sostanzialmente stabile e si attesta tra lo 

0,27516 del 2014 e lo 0,30592 del 2008, constatando comunque una lieve diminuzione dal 

2008 al 2014. 

Il rapporto tra i debiti a breve termine e i debiti a lungo termine con i mezzi di terzi sono due 

indicatori complementari che rappresentano il peso dei debiti che devono essere rimborsati in 

tempi brevi e quelli che invece costituiscono fonti di lungo periodo. In tutto l’intervallo di 

tempo considerato i debiti a breve termine risultano superiori rispetto ai debiti di lungo 

termine; ciò significa che le aziende devono riuscire a sostenere il rimborso dei debiti a breve 

contando sulle disponibilità liquide e i crediti finanziari, oltre alle altre risorse presenti 

nell’attivo corrente, oppure ricorrere ad un ulteriore indebitamento per riuscire a coprire le 

uscite di breve periodo. 

L’ultimo indice calcolato è più specifico e riguarda il peso dei soli debiti finanziari sul totale dei 

mezzi di terzi: nel campione delle aziende sane l’incidenza delle fonti di finanziamento 

derivanti da rapporti con gli istituti bancari risulta stabile nel periodo 2008-2014, con un lieve 

aumento solamente nell’anno 2012 in cui il rapporto fra debiti finanziari e mezzi di terzi risulta 

pari a 0,46051 e una diminuzione negli anni 2013 e 2014 in cui il rapporto vale 

rispettivamente 0,43756 e 0,43404.  

Oltre al prospetto generale sono stati elaborati anche dei dati di sintesi dell’indebitamento 

finanziario nel breve e nel lungo periodo riportati rispettivamente nelle tabelle 3.18 e 3.19. 
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Tabella 3.18: Prospetto di sintesi degli indicatori dell’indebitamento finanziario nel breve termine 

PROSPETTO DI SINTESI DEGLI INDICATORI DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NEL BREVE TERMINE 

  

DEBITI A BREVE 
BANCHE/TOTALE 

DEBITI 

DEBITI A BREVE 
BANCHE/TOTALE 

PASSIVO 

DEBITI A BREVE 
BANCHE/TOTALE DEBITI 

BREVE 

DEBITI A BREVE 
BANCHE/TOTALE DEBITI 

FINANZIARI 

2008 

MEDIA 0,30687 0,20993 0,37153 0,68629 

DEV.STD. 0,17190 0,13251 0,19608 0,30590 

VARIANZA 0,02955 0,01756 0,03845 0,09357 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,78481 0,65051 0,93346 1,00000 

MEDIANA 0,31482 0,20252 0,38449 0,75993 

2009 

MEDIA 0,28435 0,19071 0,35694 0,63708 

DEV.STD. 0,16699 0,12852 0,19744 0,31185 

VARIANZA 0,02789 0,01652 0,03898 0,09725 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,73679 0,67098 0,85724 1,00000 

MEDIANA 0,28966 0,18142 0,35738 0,70467 

2010 

MEDIA 0,27292 0,18641 0,34307 0,63246 

DEV.STD. 0,16169 0,12605 0,18733 0,29763 

VARIANZA 0,02614 0,01589 0,03509 0,08859 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,89215 0,75515 0,89215 1,00000 

MEDIANA 0,26901 0,17513 0,33875 0,64943 

2011 

MEDIA 0,29678 0,20366 0,36538 0,66025 

DEV.STD. 0,16561 0,13364 0,18835 0,28468 

VARIANZA 0,02743 0,01786 0,03547 0,08104 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,74050 0,70755 0,85929 1,00000 

MEDIANA 0,29193 0,18731 0,36016 0,71925 

2012 

MEDIA 0,30504 0,20344 0,37566 0,66981 

DEV.STD. 0,17221 0,13509 0,19552 0,28735 

VARIANZA 0,02966 0,01825 0,03823 0,08257 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,83848 0,73118 0,88182 1,00000 

MEDIANA 0,31357 0,18951 0,38891 0,73019 

2013 

MEDIA 0,28450 0,18812 0,35185 0,65450 

DEV.STD. 0,17337 0,13516 0,20177 0,29112 

VARIANZA 0,03006 0,01827 0,04071 0,08475 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,87579 0,74939 0,91103 1,00000 

MEDIANA 0,28495 0,17310 0,36444 0,71178 

2014 

MEDIA 0,28060 0,18357 0,34495 0,65816 

DEV.STD. 0,17735 0,13739 0,20438 0,29187 

VARIANZA 0,03145 0,01888 0,04177 0,08519 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,85830 0,76453 0,92388 1,00000 

MEDIANA 0,27437 0,16480 0,34475 0,72032 
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In questo prospetto si osserva che i debiti finanziari di breve periodo hanno un peso maggiore sul 

totale dei debiti finanziari rispetto a quelli di lungo termine, ma non hanno la stessa incidenza se 

rapportati al totale delle fonti di finanziamento e il totale dei debiti a breve, in quanto la parte più 

consistente è occupata dai debiti funzionali; la loro presenza diminuisce ulteriormente se essi 

vengono rapportati al totale del passivo delle aziende in cui è presente anche il patrimonio netto. I 

valori minimi riscontrati risultano pari a zero perché alcune aziende non detengono finanziamenti 

a breve per cui nel calcolo dei diversi rapporti il risultato è nullo. 
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Tabella 3.19: Prospetto di sintesi degli indicatori dell’indebitamento finanziario nel lungo 

termine 

PROSPETTO DI SINTESI DEGLI INDICATORI DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NEL LUNGO TERMINE 

  

DEBITI A 
LUNGO/TOTALE 

DEBITI 

DEBITI A LUNGO 
BANCHE/TOTALE 

PASSIVO 

DEBITI A LUNGO 
BANCHE/DEBITI A LUNGO 

DEBITI A LUNGO 
BANCHE/TOTALE DEBITI 

FINANZIARI 

2008 

MEDIA 0,14779 0,09598 0,64074 0,31371 

DEV.STD. 0,16069 0,10584 0,43742 0,30590 

VARIANZA 0,02582 0,01120 0,19134 0,09357 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,81166 0,73086 1,00000 1,00000 

MEDIANA 0,10901 0,07082 0,95792 0,24007 

2009 

MEDIA 0,17329 0,10921 0,70594 0,36292 

DEV.STD. 0,16920 0,11038 0,41594 0,31185 

VARIANZA 0,02863 0,01218 0,17300 0,09725 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,83496 0,56690 1,50993 1,00000 

MEDIANA 0,13591 0,08201 0,98918 0,29533 

2010 

MEDIA 0,17090 0,10935 0,72179 0,36754 

DEV.STD. 0,16052 0,10443 0,40224 0,29763 

VARIANZA 0,02577 0,01091 0,16180 0,08859 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,83020 0,54109 1,34528 1,00000 

MEDIANA 0,14079 0,09659 1,00000 0,35057 

2011 

MEDIA 0,15987 0,10200 0,75439 0,33975 

DEV.STD. 0,15148 0,09682 0,37924 0,28468 

VARIANZA 0,02295 0,00937 0,14383 0,08104 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,74417 0,49099 1,00000 1,00000 

MEDIANA 0,12458 0,08382 1,00000 0,28075 

2012 

MEDIA 0,15547 0,09588 0,73678 0,33019 

DEV.STD. 0,15556 0,09730 0,39304 0,28735 

VARIANZA 0,02420 0,00947 0,15448 0,08257 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,82714 0,52954 1,00000 1,00000 

MEDIANA 0,12202 0,07284 1,00000 0,26981 

2013 

MEDIA 0,15306 0,09257 0,74289 0,34550 

DEV.STD. 0,15195 0,09412 0,38689 0,29112 

VARIANZA 0,02309 0,00886 0,14969 0,08475 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,86540 0,52775 1,00000 1,00000 

MEDIANA 0,12493 0,06952 1,00000 0,28822 

2014 

MEDIA 0,15344 0,09159 0,74671 0,34184 

DEV.STD. 0,14967 0,08908 0,38963 0,29187 

VARIANZA 0,02240 0,00794 0,15181 0,08519 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,77027 0,50163 1,00000 1,00000 

MEDIANA 0,12163 0,07266 1,00000 0,27968 
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Per quanto riguarda i debiti finanziari a lungo termine si osserva che la loro incidenza è minore 

rispetto a quella delle fonti di finanziamento a breve termine per tutto l’intervallo di tempo 

esaminato, sia se rapportata al totale dei debiti finanziari, sia in relazione al totale dei debiti 

nel bilancio dell’azienda e ancor di più se comparato al totale passivo; tuttavia si evidenzia un 

peso maggiore dei finanziamenti a lungo rispetto al totale dei debiti a lungo iscritti a bilancio, 

segnale che i debiti di funzionamento non hanno una rilevanza sostanziale nel lungo termine. I 

valori minimi assumono sempre il valore zero poiché alcune aziende non possedevano debiti 

finanziari a lungo e quindi il valore del calcolo dei diversi rapporti risulta nullo. 

Dopo aver analizzato la situazione generale riguardante la redditività delle aziende del 

campione e la loro situazione in merito agli oneri finanziari presenti in bilancio e ai debiti 

finanziari a breve e a lungo termine presenti nei bilanci, l’analisi si focalizza sulla 

corrispondenza tra rating e la rilevanza degli interessi passivi, in modo da comprendere se in 

presenza di un certo livello di rating la banca aumenta o diminuisce il costo 

dell’indebitamento in relazione al livello di rischio di credito, per far fronte all’adempimento 

dei requisiti minimi patrimoniali.  

3.6. ANALISI QUANTITATIVA DEGLI ONERI FINANZIARI IN BASE AL RATING ASSEGNATO DA 

STANDARD & POOR’S 

L’ultima parte dell’analisi si conclude collegando la necessità degli istituti bancari di 

salvaguardare la solidità del loro portafoglio prestiti e le condizioni imposte alle imprese che si 

rivolgono al canale bancario per ottenere dei finanziamenti attraverso la determinazione di un 

certo tasso di interesse. Esso, infatti, è quantificato in base al rischio di credito percepito dalla 

banca e alla valutazione compiuta dalle agenzie di rating che costituiscono un riferimento per 

le banche che non dispongono di metodi di elaborazione di rating interni. Oltre a ciò, il rating  

fornisce delle soglie attraverso le quali è possibile attribuire un coefficiente di ponderazione a 

ciascuna attività presente nel portafoglio bancario, in modo da determinare i requisiti 

patrimoniali minimi necessari all’assolvimento degli obblighi imposti dagli accordi di Basilea. 

Per effettuare un’analisi quantitativa che permetta di confrontare gli interessi passivi applicati 

in base alle diverse classi di rating sono stati utilizzati gli indici relativi all’incidenza degli oneri 

finanziari sul bilancio aziendale precedentemente descritti e osservati a livello generale, 

suddividendoli nelle aree che evidenziano la situazione positiva, incerta o di insolvenza 

dell’azienda. 
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Nella tabella 3.20 vengono riportati i risultati medi relativi agli indici utilizzati per descrivere 

l’incidenza degli oneri finanziari, suddivisi per anno e per le tre aree definite dalle soglie di 

rating assegnate da Standard & Poor’s. 

Tabella 3.20: Prospetto di sintesi degli indici relativi all’incidenza degli oneri finanziari 

rapportati alle classi di rating di Standard & Poor’s 

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE STANDARD & POOR’S 

 
ROD 

COSTO 
INDEBITAMENT
O FINANZIARIO 

TENSIONE 
FINANZIARIA 

ONERI 
FINANZIARI      

/PFN 

MEDIA 
DEBITI 

FINANZIARI 
(migl EUR) 

MEDIA 
ONERI 

FINANZIARI 
(migl EUR) 

MEDIA PFN 
(migl EUR) 

2008 

SAFE AREA 2,60% 7,23% 31,951 0,023 3.185,49 514,20 2.197,31 

GREY AREA 3,01% 6,99% 8,820 0,103 8.207,32 430,07 7.486,19 
DISTRESS 

AREA 
3,26% 7,01% 6,382 -0,508 5.592,60 284,82 5.354,42 

2009 

SAFE AREA 1,87% 5,30% 24,912 0,145 3.119,53 137,73 1.800,86 

GREY AREA 2,11% 4,79% 16,014 0,035 6.931,81 311,24 6.583,07 
DISTRESS 

AREA 
2,46% 5,21% 7,296 0,091 5.620,86 278,39 5.315,71 

2010 

SAFE AREA 1,40% 4,24% 37,602 0,031 4.137,67 153,37 2.721,68 

GREY AREA 1,45% 3,43% 21,423 0,062 6.837,03 215,35 6.160,12 
DISTRESS 

AREA 
1,82% 3,95% 10,967 0,077 5.903,25 231,32 5.524,09 

2011 

SAFE AREA 1,68% 4,75% 28,326 0,001 3.856,52 174,05 2.828,43 

GREY AREA 1,62% 3,96% 18,801 0,042 7.562,60 257,25 7.022,99 
DISTRESS 

AREA 
2,17% 4,71% 8,841 0,055 6.773,39 289,02 6.356,88 

2012 

SAFE AREA 1,72% 5,20% 23,722 0,164 3.585,24 173,25 2.378,23 

GREY AREA 1,91% 4,61% 14,143 0,029 7.274,09 299,18 6.431,29 
DISTRESS 

AREA 
2,62% 5,39% 8,128 0,042 7.219,02 344,62 6.737,30 

2013 

SAFE AREA 1,69% 5,03% 35,655 0,066 3.802,39 182,65 2.374,31 

GREY AREA 1,71% 4,50% 17,458 0,081 7.106,64 256,52 6.351,20 
DISTRESS 

AREA 
2,56% 5,62% 9,463 0,063 6.842,32 351,47 6.314,38 

2014 

SAFE AREA 1,55% 5,29% 45,292 0,042 4.557,83 169,20 2.775,01 
GREY AREA 1,78% 4,46% 17,084 0,047 7.912,22 283,10 6.059,56 
DISTRESS 

AREA 
2,48% 5,36% 11,121 0,058 6.438,81 331,98 5.989,07 

Nella tabella si osserva che il ROD aumenta passando dalla safe area alla distress area per ogni 

anno compreso nell’intervallo analizzato: ciò significa che, a parità di mezzi di terzi (che quindi 

comprendono non solamente i debiti finanziari ma anche quelli funzionali), gli oneri finanziari 

hanno un peso minore per quelle aziende il cui rating si colloca nella safe area e che è 

compreso nell’intervallo tra AAA e BBB. Per quanto riguarda invece il costo dell’indebitamento 

finanziario si assiste ad una situazione controversa: le aziende del campione con rating 

elevato hanno un peso degli oneri finanziari sul totale dei debiti finanziari sempre maggiore 

rispetto alla grey area, mentre è maggiore rispetto alla distress area dal 2008 al 2011, per poi 
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ritornare ad essere inferiore ai risultati riscontrati per l’area di insolvenza dal 2012 al 2014. 

Questi risultati sottolineano che nel periodo 2008-2011, le aziende con una valutazione di 

merito creditizio positivo hanno sopportato un maggior carico di oneri finanziari rispetto alle 

aziende considerate ad elevato rischio di credito; tuttavia è necessario osservare anche la 

quantità media di debiti finanziari iscritti in bilancio in modo da apprezzare anche differenze 

nell’ammontare dei finanziamenti contratti, poiché se essi sono ridotti, l’indice registrerà un 

valore più alto rispetto ad aziende fortemente indebitate verso le banche. Per esempio la 

media del totale dei debiti verso banche a breve e a lungo termine per l’anno 2008 relativo 

alle aziende appartenenti alla safe area (3.185.000 euro) è inferiore a quella registrata per le 

aziende della grey area (8.207.000 euro) e per la distress area (5.592.600 euro) mentre la 

media degli oneri finanziari risulta più elevata nella safe area (514,20) rispetto alle altre 

(430,07 per la grey area e 284,82 per la distress area). Invece tutti gli anni successivi sia la 

media del totale dei debiti finanziari sia la media del totale degli oneri finanziari risulta minore 

nella safe area rispetto alle altre due aree di classificazione. Ciò sta a significare non solo che 

le aziende ritenute sane hanno contratto meno prestiti rispetto alle altre aziende negli anni di 

crisi economica, ma hanno anche ottenuto degli interessi passivi in media minori, per cui la 

loro incidenza nel bilancio aziendale risulta decisamente bassa se messa a confronto con 

quella delle aziende ad elevato rischio di insolvenza o delle aziende per le quali è difficile 

quantificare il grado di rischio di credito e il merito creditizio. Dunque in questo caso il tasso di 

indebitamento finanziario non permette di comprendere a pieno la situazione del campione a 

livello dell’incidenza degli oneri finanziari, poiché è necessario osservare i dati aggregati di 

bilancio per poter effettuare una valutazione più appropriata. In ogni caso i dati sottolineano 

comunque un calo nell’incidenza degli interessi passivi sul totale dei debiti finanziari che 

diminuisce in media di circa due punti percentuali per le aziende del campione dal 2008 al 

2014, arrivando anche a diminuire di tre punti percentuali nel biennio 2010-2011. 

Per quanto riguarda l’indice di tensione finanziaria i risultati corrispondono alle aspettative 

riguardo all’andamento nelle varie classi di suddivisione del campione di aziende sane: infatti 

si evidenzia un valore elevato per le imprese con un rating alto, a sottolineare che il risultato 

operativo della gestione caratteristica riesce a coprire in modo sostanziale l’ammontare degli 

oneri finanziari presenti in bilancio. 

L’ultimo indice analizzato, che mette a confronto gli oneri finanziari con la posizione 

finanziaria netta, non presenta un andamento uniforme per nessuna delle tre aree di 
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classificazione. Tuttavia è possibile notare un dato medio negativo rilevato nell’anno 2008 di -

0,508 per le imprese raggruppate nell’area di insolvenza: ciò è imputabile alla forte influenza 

in fase di calcolo del valore dell’indice fortemente negativo risultante per l’azienda 

BRUSAFERRI & CO. S.N.C. (-93,5538) e per l’azienda SILVI & C. S.R.L. (-14,4728). Nella media 

dei valori della posizione finanziaria netta rilevati nell’intervallo di tempo 2008-2014 è 

evidente come in ogni anno considerato essa sia minore nella safe area rispetto alle altre aree 

di classificazione: poiché l’ammontare medio dei debiti finanziari appartenenti all’area con 

valutazione positiva del merito di credito è minore rispetto a quella delle altre aree, la ragione 

del valore della posizione finanziaria netta osservato è riconducibile all’ammontare delle 

disponibilità liquide e dei crediti finanziari a breve e a lungo termine e alle altre attività 

finanziarie comprese nei bilanci aziendali: esse infatti risultano in media di minore entità 

rispetto a quelle rilevate nelle altre aree di classificazione, in linea con una minore esposizione 

verso fonti di finanziamento di terzi. Di conseguenza il minor valore registrato per la posizione 

finanziaria netta per la safe area è il risultato di una situazione finanziaria positiva e che non 

presenta esposizioni di elevata entità verso le banche.  

Il valore della somma dei debiti finanziari influenza in modo analogo la grey area, in cui si 

osserva un valore medio relativo alla posizione finanziaria netta maggiore rispetto alla distress 

area, dato dal maggior valore dei debiti finanziari e dal conseguente maggior ammontare di 

crediti finanziari e disponibilità liquide per controbilanciare le esposizioni in bilancio. Invece 

per la distress area si osservano valori medi della posizione finanziaria netta simili a quelli visti 

per la media del totale dei debiti finanziari, segno che le disponibilità liquide e i crediti 

finanziari non  riescono a coprire in modo efficace le esposizioni finanziarie. 

In conclusione, esaminando la media dei risultati degli indici relativi all’incidenza degli oneri 

finanziari sui bilanci del campione di aziende sane, è emerso una sostanziale congruenza con 

le ipotesi formulate riguardo alla maggior sostenibilità del debito per le aziende aventi un 

rating elevato rispetto a quelle considerate ad alto rischio di credito. Infatti, per ogni anno 

compreso nell’intervallo 2008-2014 le aziende appartenenti alla safe area secondo la 

classificazione di Standard & Poor’s hanno ottenuto dei valori medi per indice migliori rispetto 

alle aziende appartenenti alla grey area e alla distress area, dato che sottolinea una maggior 

capacità di far fronte al costo dell’indebitamento grazie al risultato operativo derivante dalle 

attività esercitate e dal patrimonio aziendale; ciò consente loro di avere una valutazione 

positiva riguardo al merito creditizio e di godere di clausole contrattuali che non scoraggino il 



137 
 

ricorso a fonti di finanziamento di tipo bancario. Ciò non si può dire per le aziende il cui merito 

di credito è incerto o che si trovano in condizioni di possibile insolvenza, per le quali gli 

interessi passivi pesano maggiormente sul bilancio aziendale a causa dell’elevato rischio di 

credito percepito dalle agenzie di rating, che costringe le banche ad aumentare il costo 

dell’indebitamento per salvaguardare la stabilità del loro portafoglio di attività e per 

adempiere alla normativa riguardante i requisiti minimi patrimoniali imposta dagli accordi di 

Basilea. 
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CONCLUSIONE 

La trattazione di questo elaborato ha come obiettivo quello di sottolineare la relazione tra i 

cambiamenti nella regolamentazione bancaria e le condizioni di accesso al credito per le 

imprese. Nella trattazione dei diversi capitoli è stata descritta l’evoluzione degli accordi di 

Basilea dalla prima intesa nel 1988 fino al completo recepimento di Basilea 3 che avverrà nel 

2019. La regolamentazione formulata dal Comitato di Basilea ha come obiettivo quello di 

rendere il sistema finanziario, e in particolare il settore relativo agli istituti bancari e agli 

intermediari finanziari, più solido colmando le lacune regolamentari presenti negli 

ordinamenti nazionali ed elaborando misure idonee a sopportare gli shock provocati dalla 

recente crisi economica e finanziaria iniziata nel 2008. Per riuscire a salvaguardare la tenuta 

degli istituti di credito sono stati predisposti dei coefficienti di ponderazione specifici per ogni 

attività in modo da attribuire ad ognuna di esse, ed in particolare ai prestiti erogati, un peso 

all’interno del portafoglio bancario. Poiché ogni attività è soggetta ad un particolare rischio, 

sia esso rischio di credito, di liquidità, di mercato oppure operativo le banche devono 

detenere il Patrimonio di vigilanza (composto dal Tier 1, dal Tier 2 e successivamente dal Tier 

3 con Basilea 2) rispettando i requisiti minimi patrimoniali, i quali aumentano soprattutto in 

Basilea 3, per far fronte alle difficoltà causate dalla recente crisi. Nel corso degli anni vengono 

inaspriti i coefficienti di ponderazione soprattutto per l’erogazione dei finanziamenti bancari e 

vengono introdotti anche dei metodi valutativi del rischio di credito che prevedono 

l’implementazione di un sistema di valutazione interno oppure l’utilizzo dei giudizi formulati 

dalle agenzie esterne specializzate sottoforma di classi di rating, che costituiscono un punto di 

riferimento per il processo di controllo prudenziale. Successivamente in Basilea 3 sono stati 

introdotti nuovi strumenti di protezione del capitale ad elevata qualità attraverso la creazione 

dei buffer di conservazione del capitale, un indice di leva finanziaria fisso al 3% e due indici di 

liquidità.  

Queste nuove misure hanno comportato dei cambiamenti anche nei rapporti con la clientela, 

in particolar modo le imprese, attraverso l’aumento del pricing dei servizi erogati. Ciò ha 

contribuito ad aggravare le condizioni di accesso al credito soprattutto per le piccole e medie 

imprese, le quali si rivolgono principalmente al canale bancario per effettuare nuovi 

investimenti. Per questo motivo è stato creato il PMI Supporting Factor pari a 76,19% che 

permette di aumentare la possibilità di ottenere dei finanziamenti a condizioni migliori poiché 

riduce l’ammontare dei requisiti minimi di capitale da detenere da parte delle banche per le 
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esposizioni relative al portafoglio retail. Un ulteriore miglioramento delle condizioni del 

prestito è dato dall’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, che 

prevedono la presenza di garanzie che assicurano il recupero del finanziamento concesso, e 

possono essere di tipo reale, personale oppure ricorrendo ai derivati creditizi, in cui un altro 

soggetto diverso dal debitore si impegna ad assicurare il rimborso in caso di credit event: i 

principali strumenti rientranti in questa categoria sono il credit default swap, il total return 

swap e il credit linked note. 

Poiché la valutazione del rischio di credito rimane un elemento cruciale nella valutazione dello 

stato di salute di un’impresa, sono stati effettuati numerosi studi e creati diversi modelli per 

determinare le capacità di rimborso da parte delle imprese che lo richiedono. Uno dei modelli 

di riferimento è quello elaborato da Altman, il cosiddetto modello Z-Score: esso è basato sulla 

valutazione della probabilità di default di un’azienda attraverso variabili quantitative di tipo 

economico costruite mediante gli indici di bilancio più significativi e che meglio sintetizzano la 

situazione aziendale sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista finanziario. Questo 

modello, nonostante i limiti rappresentati da una struttura semplice e dalla tipologia di dati 

utilizzati come input, offre la possibilità di effettuare una prima analisi della situazione 

dell’impresa richiedente il prestito ed inoltre può essere utilizzato con facilità anche da 

soggetti esterni alla banca, come le imprese stesse, dando loro un ulteriore elemento 

valutativo per definire la gestione di breve e lungo periodo. 

L’applicazione del modello Z’’-Score elaborato da Altman costituisce la prima fase di analisi 

operata nel terzo capitolo di un campione di aziende italiane manifatturiere non quotate 

nell’intervallo di tempo compreso tra il 2008 e il 2014. L’obiettivo dell’analisi quantitativa 

effettuata è di comparare i risultati del modello di Altman con le soglie di valutazione 

utilizzate da Standard & Poor’s per l’attribuzione del rating e, successivamente, verificare la 

congruenza dell’incidenza degli oneri finanziari con il rating associato alle diverse imprese 

attraverso l’utilizzo di adeguati indici di bilancio. Dall’analisi è emerso che Standard & Poor’s 

opera una valutazione del merito di credito più stringente, per cui solamente le aziende che 

hanno valori molto positivi di bilancio ottengono un rating elevato, relegando così la maggior 

parte delle imprese del campione nella zona di insolvenza e in quella in cui la valutazione sul 

merito di credito è incerta. In ultima analisi si riscontra per tutto l’intervallo di tempo 

considerato una effettiva corrispondenza fra il peso degli interessi passivi presenti nei bilanci 

delle diverse aziende del campione e il rating ad esse attribuito: infatti più la valutazione sul 
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merito di credito dell’azienda è positivo, minore è l’ammontare di interessi passivi che viene 

riportato nel bilancio aziendale.  

In conclusione, è emerso che le modifiche apportate alla regolamentazione bancaria per 

garantire la stabilità del settore ha effetti anche a livello economico attraverso dei 

cambiamenti nelle modalità di accesso al credito e nelle caratteristiche che devono avere i 

soggetti richiedenti per ottenerlo. Di conseguenza è necessario elaborare strumenti che 

assicurino la stabilità del settore finanziario tenendo conto anche delle conseguenze che la 

loro applicazione può avere sul tessuto economico in cui esso è inserito, in modo da non 

ostacolarne lo sviluppo. 
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APPENDICE A 

Campione delle aziende sane 

RAGIONE 
SOCIALE 

CODICE 
ATECO 
2007 

DESCRIZIONE 
CODICE 

SEDE 
LEGALE 

REGIONE 

SEDE 
LEGALE 

PROVINCIA 

SEDE 
LEGALE 

COMUNE 

STATO 
GIURIDICO 

FORMA 
GIURIDICA 

SALUMIFICIO 
MENATTI - 
S.R.L. 

101000 Lavorazione e 
conservazione 

di carne e 
produzione di 
prodotti a base 
di carne 

Lombardia Sondrio Piantedo Attiva S.R.L. 

NABA CARNI 
- NUOVA 
AZIENDA 
BRESCIANA 
ALIMENTARI 
CARNI - 
S.P.A. 

101100 Produzione di 
carne non di 
volatili e di 
prodotti della 
macellazione 
(attività dei 

mattatoi) 

Lombardia Brescia Rezzato Attiva S.P.A. 

SASSI S.P.A. 101100 Produzione di 
carne non di 
volatili e di 

prodotti della 
macellazione 
(attività dei 
mattatoi) 

Emilia-
Romagna 

Parma Colorno Attiva S.P.A. 

CARNI DOCK 
S.R.L. 

101100 Produzione di 
carne non di 
volatili e di 
prodotti della 
macellazione 
(attività dei 

mattatoi) 

Piemonte Cuneo Lagnasco Attiva S.R.L. 

DITTA 
GAMBA 
EDOARDO DI 
PIERLUIGI 
GAMBA 
S.R.L. 

101100 Produzione di 
carne non di 
volatili e di 
prodotti della 
macellazione 
(attività dei 
mattatoi) 

Lombardia Bergamo Villa 
d'Almè 

Attiva S.R.L. 

SALUMIFICIO 
CORNICCHIA 
S.R.L. 

101100 Produzione di 
carne non di 

volatili e di 
prodotti della 
macellazione 
(attività dei 
mattatoi) 

Umbria Perugia Corciano Attiva S.R.L. 

BRESAOLE 
PINI S.R.L. 

101300 Produzione di 
prodotti a base 
di carne (inclusa 
la carne di 
volatili) 

Lombardia Milano Milano Attiva S.R.L. 

FERRARINI - 
SOCIETA' PER 
AZIONI 

101300 Produzione di 
prodotti a base 
di carne (inclusa 
la carne di 
volatili) 

Emilia-
Romagna 

Bologna Bologna Attiva S.P.A. a socio 
unico 

EUROPROSCI
UTTI S.R.L. 

101300 Produzione di 
prodotti a base 
di carne (inclusa 

la carne di 
volatili) 

Emilia-
Romagna 

Modena Montecreto Attiva S.R.L. 
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AZIENDA 
AGRIMONTA
NA S.P.A. 

103900 Lavorazione e 
conservazione 
di frutta e di 
ortaggi (esclusi i 
succhi di frutta 
e di ortaggi) 

Piemonte Cuneo Borgo San 
Dalmazzo 

Attiva S.P.A. 

MURANO 
S.P.A. 

103900 Lavorazione e 
conservazione 

di frutta e di 
ortaggi (esclusi i 
succhi di frutta 
e di ortaggi) 

Campania Napoli Napoli Attiva S.P.A. a socio 
unico 

F.LLI 
MERANO 
SOCIETA' PER 
AZIONI 
ABBREVIABIL
E F.LLI 
MERANO 
S.P.A. 

104000 Produzione di oli 
e grassi vegetali 
e animali 

Liguria Imperia Chiusavecc
hia 

Attiva S.P.A. 

GRUPPO 
VEZZA S.P.A. 

104110 Produzione di 
olio di oliva da 
olive 
prevalentement
e non di 
produzione 

propria 

Piemonte Cuneo Grinzane 
Cavour 

Attiva S.P.A. 

OLEIFICIO 
FABBRI S.P.A 
ABBREVIABIL
E: FABBRI 
S.P.A - 
FABBRI OLIO 
S.P.A - 
FABBRI 
LUCCA S.P.A - 
OLIO FABBRI 
LUCCA S.P.A - 
OLIO FABBRI 
S.P.A 

104110 Produzione di 
olio di oliva da 
olive 
prevalentement
e non di 
produzione 
propria 

Toscana Lucca Capannori Attiva S.P.A. 

G. ALBERTI & 
C. - SOCIETA' 
PER AZIONI 

105110 Trattamento 
igienico del latte 

Liguria Imperia Pontedassi
o 

Attiva S.P.A. 

CASEIFICIO 
PALAZZO 
S.P.A. 

105120 Produzione dei 
derivati del latte 

Puglia Bari Putignano Attiva S.P.A. 

FRANCIA 
LATTICINI 
S.P.A. 

105120 Produzione dei 
derivati del latte 

Lazio Latina Sonnino Attiva S.P.A. a socio 
unico 

CASEIFICIO 
CIRIGLIANA 
S.R.L. 

105120 Produzione dei 
derivati del latte 

Campania Caserta Aversa Attiva S.R.L. 

MOLINO 
MAGRI S.R.L. 

106110 Molitura del 
frumento 

Lombardia Mantova Marmirolo Attiva S.R.L. 

MOLINO 
CERERE S.R.L. 

106110 Molitura del 
frumento 

Veneto Treviso Montebellu
na 

Attiva S.R.L. 
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MOLINO 
PEILA 
SOCIETA' PER 
AZIONI 
SIGLABILE 
MOLINO 
PEILA S.P.A. 

106120 Molitura di altri 
cereali 

Piemonte Torino Valperga Attiva S.P.A. 

PANIFICIO 
PANI' S.R.L. 

107110 Produzione di 
prodotti di 
panetteria 
freschi 

Lombardia Bergamo Brusaporto Attiva S.R.L. 

DOLCERIA 
ALBA S.P.A. 

107120 Produzione di 

pasticceria 
fresca 

Piemonte Torino Torino Attiva S.P.A. 

BAULI S.P.A. 107200 Produzione di 
fette biscottate, 
biscotti; 
prodotti di 
pasticceria 
conservati 

Veneto Verona Castel 
d'Azzano 

Attiva S.P.A. a socio 
unico 

VOGRIG L. & 
C. S.R.L. 

107200 Produzione di 
fette biscottate, 
biscotti; 
prodotti di 
pasticceria 
conservati 

Friuli-
Venezia 
Giulia 

Udine Cividale del 
Friuli 

Attiva S.R.L. 

PAGANI 
INDUSTRIE 
ALIMENTARI 
S.P.A. 

107300 Produzione di 
paste 
alimentari, di 
cuscus e di 

prodotti 
farinacei simili 

Lombardia Monza e 
della Brianza 

Vimercate Attiva S.P.A. 

INDUSTRIA 
ALIMENTARE 
FERRARO 
S.R.L. 

107300 Produzione di 
paste 
alimentari, di 
cuscus e di 
prodotti 
farinacei simili 

Veneto Vicenza Mussolente Attiva S.R.L. 

DUEMILA 
CAFFE' S.R.L. 

108300 Lavorazione del 
tè e del caffè 

Liguria Genova Genova Attiva S.R.L. 

ZICAFFE SPA 
O PIU' 
BREVEMENTE 
I.T.Z. - S.P.A. 

108301 Lavorazione del 
caffè 

Sicilia Trapani Marsala Attiva S.P.A. 

NIMEX SPA 108301 Lavorazione del 
caffè 

Lombardia Milano Milano Attiva S.P.A. 

TORREFAZIO
NE COMENSE 
TICINO - 
S.P.A. 

108301 Lavorazione del 
caffè 

Lombardia Pavia Pavia Attiva S.P.A. 

LAG S.P.A. 108909 Produzione di 
altri prodotti 
alimentari nca 

Liguria Genova Genova Attiva S.P.A. 

NATURA 
VERA - 
MALDERA 
S.R.L. 

109000 Produzione di 
prodtti per 
l'alimentazione 
degli animali 

Puglia Bari Corato Attiva S.R.L. 

CORTAL 
EXTRASOY 
S.P.A. 

109100 Produzione di 
mangimi per 
l'alimentazione 
degli animali da 

allevamento 

Veneto Padova Cittadella Attiva S.P.A. 
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UMBRA ZOO 
MANGIMI 
SOCIETA' A 
RESPONSABIL
ITA' 
LIMITATA 

109100 Produzione di 
mangimi per 
l'alimentazione 
degli animali da 
allevamento 

Umbria Perugia Torgiano Attiva S.R.L. 

AGROVIT 
S.R.L. 

109100 Produzione di 
mangimi per 
l'alimentazione 
degli animali da 

allevamento 

Lombardia Brescia Montichiari Attiva S.R.L. 

NOSIO S.P.A. 110200 Produzione di 
vini da uve 

Trentino-
Alto Adige 

Trento Mezzocoro
na 

Attiva S.P.A. 

AZIENDA 
IMBOTTIGLIA
MENTO VINI 
E SPUMANTI 
ITALIANI - 
ARIONE 
BRUNO S.P.A. 
O PIU' 
BREVEMENTE 
AZ.I.VI.S.I. 
S.P.A. 
ARIONE 
S.P.A. 

110210 Produzione di 
vini da tavola e 
v.p.q.r.d. 

Piemonte Asti Canelli Attiva S.P.A. 

CANTINE 
SOBRINO 
RENATO 
S.R.L. 

110210 Produzione di 
vini da tavola e 
v.p.q.r.d. 

Piemonte Asti Castagnole 
delle Lanze 

Attiva S.R.L. a socio 
unico 

BERSANO 
VINI S.P.A. 
SIGLABILE 
BERSANO 
S.P.A. 
SIGLABILE 
B&B S.P.A. 

110210 Produzione di 
vini da tavola e 
v.p.q.r.d. 

Piemonte Asti Nizza 
Monferrato 

Attiva S.P.A. 

MARCO 
FELLUGA 
S.R.L. 

110210 Produzione di 
vini da tavola e 
v.p.q.r.d. 

Friuli-
Venezia 
Giulia 

Gorizia Gradisca 
d'Isonzo 

Attiva S.R.L. a socio 
unico 

T.P.T. S.R.L. 131000 Preparazione e 
filatura di fibre 

tessili 

Toscana Prato Prato Attiva S.R.L. a socio 
unico 

EMMEBIESSE 
- S.P.A. 

132000 Tessitura Piemonte Alessandria Casale 
Monferrato 

Attiva S.P.A. 

MARIO 
SIRTORI 
S.P.A. 

132000 Tessitura Lombardia Como Erba Attiva S.P.A. 

BASIKDUE 
S.P.A. 

132000 Tessitura Piemonte Cuneo Bonvicino Attiva S.P.A. 

GRANT S.P.A. 132000 Tessitura Emilia-
Romagna 

Bologna Bentivoglio Attiva S.P.A. 

LANIFICIO 
CESARE 
GATTI S.P.A. 

132000 Tessitura Piemonte Biella Camburzan
o 

Attiva S.P.A. 

CIABATTI - 
S.R.L. 

132000 Tessitura Toscana Prato Montemurl
o 

Attiva S.R.L. 

APOLLO 
INDUSTRIA 
FILATI S.R.L. 

132000 Tessitura Toscana Prato Prato Attiva S.R.L. a socio 
unico 
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EUROFLEX 
S.R.L. 

139210 Confezionament
o di biancheria 
da letto, da 
tavola e per 
l'arredamento 

Veneto Padova Rubano Attiva S.R.L. 

TESRETE - 
S.R.L. 

139400 Fabbricazione di 
spago, corde, 
funi e reti 

Lombardia Bergamo Verdello Attiva S.R.L. 

WARMOR 
ROOFING 
S.R.L. 

139500 Fabbricazione di 
tessuti non 
tessuti e di 
articoli in tali 
materie (esclusi 
gli articoli di 
abbigliamento) 

Lombardia Bergamo Azzano San 
Paolo 

Attiva S.R.L. 

WARMOR 
SUD S.R.L. 

139500 Fabbricazione di 

tessuti non 
tessuti e di 
articoli in tali 
materie (esclusi 
gli articoli di 
abbigliamento) 

Lombardia Bergamo Leffe Attiva S.R.L. 

STUDIO ELLE 
- S.R.L. 

139620 Fabbricazione di 
altri articoli 
tessili tecnici ed 
industriali 

Lombardia Como Como Attiva S.R.L. 

CIZETA 
MEDICALI 
S.P.A. PIU' 
BREVEMENTE 
DENOMINAT
A CZM S.P.A. 
OVVE RO 
CIZETA S.P.A. 

139620 Fabbricazione di 
altri articoli 
tessili tecnici ed 
industriali 

Lombardia Milano Cuggiono Attiva S.P.A. 

MAB S.P.A. 139620 Fabbricazione di 
altri articoli 
tessili tecnici ed 
industriali 

Lombardia Monza e 
della Brianza 

Concorezzo Attiva S.P.A. 

STYLAB S.R.L. 141100 Confezione di 
abbigliamento 
in pelle e 
similpelle 

Veneto Vicenza Pianezze Attiva S.R.L. 

LINEA 
FONTANI 
S.R.L. 

141100 Confezione di 
abbigliamento 
in pelle e 
similpelle 

Toscana Firenze Capraia e 
Limite 

Attiva S.R.L. 

CONFEZIONI 
MARIO DE 
CECCO - 
S.P.A. 

141200 Confezione di 
camici, divise ed 
altri indumenti 
da lavoro 

Abruzzo Chieti San 
Giovanni 
Teatino 

Attiva S.P.A. 

NEW 
MARBAS 
S.P.A. 

141310 Confezione in 
serie di 
abbigliamento 

esterno 

Lombardia Bergamo Parre Attiva S.P.A. 

G.T.A. MODA 
S.P.A. 

141310 Confezione in 
serie di 
abbigliamento 
esterno 

Veneto Padova Selvazzano 
Dentro 

Attiva S.P.A. 

STUDIO 
CATALDI 
GROUP - 
SOCIETA A 
RESPONSABIL
ITA' 
LIMITATA 

141310 Confezione in 
serie di 
abbigliamento 

esterno 

Toscana Prato Prato Attiva S.R.L. 
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NEWAGE 
INTIMO S.R.L. 

141400 Confezione di 
camice, T-shirt, 
corsetteria e 
altra biancheria 
intima 

Puglia Bari Corato Attiva S.R.L. a socio 
unico 

ARETEX 
S.P.A. 

143000 Fabbricazione di 
articoli di 
maglieria 

Toscana Pistoia Agliana Attiva S.P.A. 

V.M.C. S.R.L. 143100 Fabbricazione di 
articoli di 
calzetteria in 
maglia 

Lombardia Mantova Castel 
Goffredo 

Attiva S.R.L. 

CALZIFICIO 
EIRE S.R.L. 

143100 Fabbricazione di 
articoli di 
calzetteria in 
maglia 

Lombardia Mantova Casalmoro Attiva S.R.L. 

MARCHETTO 
PELLAMI 
S.P.A. 

151100 Preparazione e 
concia del cuoio 
e pelle; 
preparazione e 
tintura di 
pellicce 

Lazio Roma Roma Attiva S.P.A. 

TECNOPEL 
S.R.L. 

151100 Preparazione e 
concia del cuoio 

e pelle; 
preparazione e 
tintura di 
pellicce 

Toscana Firenze Fucecchio Attiva S.R.L. 

CONCERIA 
ANTIBA 
S.P.A. 

151100 Preparazione e 
concia del cuoio 
e pelle; 
preparazione e 
tintura di 

pellicce 

Toscana Pisa Santa 
Croce 
sull'Arno 

Attiva S.P.A. 

NEW 
LEATHER 
S.R.L. 

151100 Preparazione e 
concia del cuoio 
e pelle; 
preparazione e 
tintura di 
pellicce 

Campania Avellino Solofra Attiva S.R.L. 

CONCERIA 
DALLA 
BARBA S.R.L. 

151100 Preparazione e 

concia del cuoio 
e pelle; 
preparazione e 
tintura di 
pellicce 

Veneto Vicenza Chiampo Attiva S.R.L. 

CONCERIA 
PERETTI 
S.R.L. 

151100 Preparazione e 
concia del cuoio 
e pelle; 
preparazione e 
tintura di 

pellicce 

Veneto Vicenza Arzignano Attiva S.R.L. 

CONCERIA 
B.M. - S.R.L. 

151100 Preparazione e 
concia del cuoio 
e pelle; 
preparazione e 
tintura di 
pellicce 

Toscana Pisa Santa 
Croce 
sull'Arno 

Attiva S.R.L. 

DE - DONNA 
ELISSA S.R.L. 

151200 Fabbricazione di 

articoli da 
viaggio, borse e 
simili, 
pelletteria e 
selleria 

Lombardia Milano Milano Attiva S.R.L. 
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GINS S.R.L. 151209 Fabbricazione di 
altri articoli da 
viaggio, borse e 
simili, 
pelletteria e 
selleria 

Toscana Firenze Vinci Attiva S.R.L. 

PELLETTERIE 
GIUDI S.R.L. 

151209 Fabbricazione di 
altri articoli da 

viaggio, borse e 
simili, 
pelletteria e 
selleria 

Marche Macerata Morrovalle Attiva S.R.L. 

CALZATURIFI
CIO ROMIT 
S.P.A. 

152000 Fabbricazione di 
calzature 

Marche Fermo Montegran
aro 

Attiva S.P.A. 

CALZATURIFI
CIO 
MARITAN 
S.P.A. 

152000 Fabbricazione di 
calzature 

Veneto Verona Villafranca 
di Verona 

Attiva S.P.A. 

MARCHESINI 
S.R.L. 

152010 Fabbricazione di 

calzature 

Veneto Verona Villafranca 

di Verona 

Attiva S.R.L. 

FABI SPA 152010 Fabbricazione di 
calzature 

Marche Macerata Monte San 
Giusto 

Attiva S.P.A. 

GREY MER 
S.R.L. 

152010 Fabbricazione di 
calzature 

Emilia-
Romagna 

Forlì-Cesena San Mauro 
Pascoli 

Attiva S.R.L. 

CALZATURIFI
CIO CLAUDIA 
- SOCIETA' 
PER AZIONI 

152010 Fabbricazione di 
calzature 

Toscana Lucca Capannori Attiva S.P.A. 

OLIP ITALIA 
S.P.A. 

152010 Fabbricazione di 
calzature 

Veneto Verona Lazise Attiva S.P.A. 

ALMATEC 
S.R.L. 

152010 Fabbricazione di 
calzature 

Toscana Arezzo Montevarch
i 

Attiva S.R.L. 

F.LLI NEGRO 
S.R.L. 

152020 Fabbricazione di 
parti in cuoio 
per calzature 

Veneto Treviso Possagno Attiva S.R.L. 

POZZI 
ALBINO S.R.L. 

161000 Taglio e 
piallatura del 
legno 

Lombardia Lecco Colico Attiva S.R.L. 

ARDENGHI 
IMBALLAGGI 
S.R.L. 

162320 Fabbricazione di 
altri elementi in 
legno e di 
falegnameria 

per l'edilizia 

Lombardia Mantova Dosolo Attiva S.R.L. 

LINEA CABI 
80 SRL 

162320 Fabbricazione di 
altri elementi in 
legno e di 
falegnameria 
per l'edilizia 

Lombardia Monza e 
della Brianza 

Triuggio Attiva S.R.L. 

INDUSTRIE 
CARTARIE 
TRONCHETTI 
- S. P. A. 
ABBREVIABIL
E IN ICT 
S.P.A. 

171200 Fabbricazione di 
carta e cartone 

Toscana Lucca Borgo a 
Mozzano 

Attiva S.P.A. 

GRUPPO 
CORDENONS 
S.P.A. 

171200 Fabbricazione di 
carta e cartone 

Lombardia Milano Milano Attiva S.P.A. 

ADERCARTA 
SOCIETA' PER 
AZIONI 

172000 Fabbricazione di 
articoli di carta 
e cartone 

Lombardia Brescia Adro Attiva S.P.A. 
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COMMER 
CARTA S.R.L. 

172000 Fabbricazione di 
articoli di carta 
e cartone 

Lombardia Milano Milano Attiva S.R.L. 

VIL - SA SRL 172000 Fabbricazione di 
articoli di carta 
e cartone 

Lombardia Milano Milano Attiva S.R.L. 

FRANCESCO 
PISANI E 
FIGLI S.P.A. 

172100 Fabbricazione di 
carta e cartone 
ondulato e di 
imballaggi di 
carta e cartone 
(esclusi quelli in 
carta pressata) 

Lazio Frosinone Arpino Attiva S.P.A. 

SCATOLIFICIO 
ONDULKART 
S.P.A. 

172100 Fabbricazione di 
carta e cartone 
ondulato e di 

imballaggi di 
carta e cartone 
(esclusi quelli in 
carta pressata) 

Veneto Treviso Cessalto Attiva S.P.A. 

BOX TOSI 
S.P.A. 

172100 Fabbricazione di 
carta e cartone 
ondulato e di 
imballaggi di 
carta e cartone 
(esclusi quelli in 

carta pressata) 

Emilia-
Romagna 

Modena Formigine Attiva S.P.A. 

SCART 
IMBALLAGGI 
S.R.L. 

172100 Fabbricazione di 
carta e cartone 
ondulato e di 
imballaggi di 
carta e cartone 
(esclusi quelli in 
carta pressata) 

Toscana Arezzo Bibbiena Attiva S.R.L. 

I.C.O. 
INDUSTRIA 
CARTONE 
ONDULATO 
S.R.L. 

172100 Fabbricazione di 
carta e cartone 
ondulato e di 
imballaggi di 
carta e cartone 
(esclusi quelli in 
carta pressata) 

Abruzzo Pescara Pianella Attiva S.R.L. 

CARTOTECNI
CA RIGON 
SRL 

172100 Fabbricazione di 
carta e cartone 

ondulato e di 
imballaggi di 
carta e cartone 
(esclusi quelli in 
carta pressata) 

Veneto Vicenza Carrè Attiva S.R.L. 

SCATOLIFICIO 
ICM S.R.L. 

172100 Fabbricazione di 
carta e cartone 
ondulato e di 
imballaggi di 
carta e cartone 

(esclusi quelli in 
carta pressata) 

Lombardia Como Figino 
Serenza 

Attiva S.R.L. 

CARTOLITO 
M G B S.R.L. 

172100 Fabbricazione di 
carta e cartone 
ondulato e di 
imballaggi di 
carta e cartone 
(esclusi quelli in 
carta pressata) 

Emilia-
Romagna 

Bologna Anzola 
dell'Emilia 

Attiva S.R.L. 

ROTOLIFICIO 
BERGAMASC
O S.R.L. 

172300 Fabbricazione di 
prodotti 
cartotecnici 

Lombardia Bergamo Gorle Attiva S.R.L. 

ARCA 
ETICHETTE 
SPA 

172900 Fabbricazione di 
altri articoli di 
carta e cartone 

Lombardia Milano Marcallo 
con Casone 

Attiva S.P.A. 
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ICIS S.P.A. 181200 Altra stampa Lombardia Bergamo Mozzo Attiva S.P.A. a socio 
unico 

IGO S.R.L. 181200 Altra stampa Lombardia Bergamo Albano 
Sant'Alessa
ndro 

Attiva S.R.L. 

TIPOGRAFIA 
BANFI S.R.L. 

181200 Altra stampa Lombardia Como Como Attiva S.R.L. 

CENTRO 
SERVIZI 
EDITORIALI 
S.R.L. 

181200 Altra stampa Veneto Vicenza Grisignano 
di Zocco 

Attiva S.R.L. 

PUBLIESSE 
TECHNIQUE 
S.R.L. 

181200 Altra stampa Marche Ancona Ancona Attiva S.R.L. 

LA 
TIPOGRAFICA 
S.R.L. 

181200 Altra stampa Friuli-

Venezia 
Giulia 

Udine Campofor

mido 

Attiva S.R.L. 

CLX EUROPE 
S.P.A. 

181300 Lavorazioni 
preliminari alla 
stampa e ai 
media 

Veneto Verona Verona Attiva S.P.A. 

GRAFICHE 
ESPOSTI 
S.R.L. 

181300 Lavorazioni 
preliminari alla 
stampa e ai 

media 

Lombardia Mantova Canneto 
sull'Oglio 

Attiva S.R.L. 

F.LLI MAGRO 
S.R.L. 

181300 Lavorazioni 
preliminari alla 
stampa e ai 
media 

Veneto Venezia Vigonovo Attiva S.R.L. 

GENESI 
GRUPPO 
EDITORIALE 
S.R.L. 

181300 Lavorazioni 
preliminari alla 

stampa e ai 
media 

Umbria Perugia Città di 
Castello 

Attiva S.R.L. 

SOCIETA' 
INTERNAZIO
NALE 
LUBRIFICANTI 
S.P.A. ED IN 
ABBREVIATO 
SLI S.P.A. 

192020 Preparazione o 
miscelazione di 

derivati del 
petrolio (esclusa 
la 
petrolchimica) 

Lombardia Cremona Soresina Attiva S.P.A. 

SALCHI 
METALCOAT 
S.R.L. 

200000 Fabbricazione di 
prodotti chimici 

Lombardia Monza e 
della Brianza 

Burago di 
Molgora 

Attiva S.R.L. 

ELACHEM 
S.P.A. 

201000 Fabbricazione di 
prodotti chimici 
di base, di 
fertilizzantie 
composti 
azotati, di 

materie 
plastiche e 
gomma sintetica 
in forme 
primarie 

Lombardia Milano Milano Attiva S.P.A. 

VIVISOL SRL 201100 Fabbricazione di 
gas industriali 

Lombardia Monza e 
della Brianza 

Monza Attiva S.R.L. 
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INDUSTRIA 
BRESCIANA 
OSSIGENO - 
SOCIETA' A 
RESPONSABIL
ITA' 
LIMITATA 
CON SIGLA 
I.B.O. - S.R.L. 

201100 Fabbricazione di 
gas industriali 

Lombardia Brescia Brescia Attiva S.R.L. 

CHIMAR SRL 201200 Fabbricazione di 
coloranti e 

pigmenti 

Veneto Padova Cadoneghe Attiva S.R.L. 

TERCOMPOS
TI SPA 

201500 Fabbricazione di 
fertilizzanti e 
composti azotati 
(esclusa la 
fabbricazione di 
compost) 

Lombardia Brescia Calvisano Attiva S.P.A. 

GEMANCO 
S.P.A. 

201500 Fabbricazione di 

fertilizzanti e 
composti azotati 
(esclusa la 
fabbricazione di 
compost) 

Puglia Bari Modugno Attiva S.P.A. 

DIAB S.P.A. 201600 Fabbricazione di 
materie 
plastiche in 
forme primarie 

Lombardia Milano Milano Attiva S.P.A. a socio 
unico 

LABORSIL 
S.R.L. 

201700 Fabbricazione di 
gomma sintetica 
in forme 
primarie 

Lombardia Bergamo Bergamo Attiva S.R.L. 

WHITFORD 
S.R.L. 

203000 Fabbricazione di 
pitture, vernici e 
smalti, inchiostri 
da stampa e 

adesivi sintetici 

Lombardia Brescia Brescia Attiva S.R.L. 

LECHLER 
S.P.A. 

203000 Fabbricazione di 
pitture, vernici e 
smalti, inchiostri 
da stampa e 
adesivi sintetici 

Lombardia Como Como Attiva S.P.A. a socio 
unico 

VERINLEGNO 
S.P.A. 

203000 Fabbricazione di 
pitture, vernici e 

smalti, inchiostri 
da stampa e 
adesivi sintetici 

Toscana Pistoia Massa e 
Cozzile 

Attiva S.P.A. 

B.P.S. S.R.L. 203000 Fabbricazione di 
pitture, vernici e 
smalti, inchiostri 
da stampa e 
adesivi sintetici 

Veneto Venezia Torre di 
Mosto 

Attiva S.R.L. 

KEMIKA 
SOCIETA' PER 
AZIONI 

204110 Fabbricazione di 
saponi, 
detergenti e di 
agenti organici 
tensioattivi 
(esclusi i 
prodotti per 
toletta) 

Lombardia Milano Milano Attiva S.P.A. 

PERLIER 
S.R.L. 

204200 Fabbricazione di 
prodotti per 

toletta: profumi, 
cosmetici, 
saponi e simili 

Lombardia Milano Milano Attiva S.R.L. a socio 
unico 
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PARISIENNE 
ITALIA S.P.A. 

204200 Fabbricazione di 
prodotti per 
toletta: profumi, 
cosmetici, 
saponi e simili 

Emilia-
Romagna 

Bologna Bologna Attiva S.P.A. 

REVIVRE 
ITALIA S.P.A. 

204200 Fabbricazione di 
prodotti per 
toletta: profumi, 

cosmetici, 
saponi e simili 

Lombardia Milano Milano Attiva S.P.A. a socio 
unico 

GICAR S.P.A. 205000 Fabbricazione di 
altri prodotti 
chimici 

Lombardia Milano Milano Attiva S.P.A. 

TICHEM SRL 205000 Fabbricazione di 
altri prodotti 
chimici 

Lombardia Milano Turbigo Attiva S.R.L. a socio 
unico 

REAGENS 
S.P.A. 

205940 Fabbricazione di 
prodotti chimici 
vari per uso 
industriale 
(inclusi i 
preparati 
antidetonanti e 
antigelo) 

Emilia-
Romagna 

Bologna San 
Giorgio di 
Piano 

Attiva S.P.A. 

KELEMATA 
S.R.L. 

211000 Fabbricazione di 
prodotti 
farmaceutici di 
base 

Piemonte Torino Torino Attiva S.R.L. a socio 
unico 

VISUFARMA - 
SOCIETA' PER 
AZIONI, IN 
FORMA 
ABBREVIATA 
VISUFARMA 
S.P.A. 

212009 Fabbricazione di 
medicinali ed 
altri preparati 
farmaceutici 

Lazio Roma Roma Attiva S.P.A. 

LABORATORI
O ITALIANO 
BIOCHIMICO 
FARMACEUTI
CO 
LISAPHARMA 
S.P.A. 

212009 Fabbricazione di 
medicinali ed 
altri preparati 

farmaceutici 

Lombardia Como Erba Attiva S.P.A. 

OLEODINAMI
CA 
CASTELLAN 
SRL 

221909 Fabbricazione di 
altri prodotti in 
gomma nca 

Veneto Padova Cittadella Attiva S.R.L. 

FORTE S.R.L. 222000 Fabbriccazione 
di articoli in 
materie 
plastiche 

Puglia Bari Altamura Attiva S.R.L. 

ABM ITALIA 
S.P.A. 

222000 Fabbriccazione 
di articoli in 
materie 
plastiche 

Veneto Treviso Ormelle Attiva S.P.A. a socio 
unico 

STAMPOPLAS
T S.R.L. 

222000 Fabbriccazione 
di articoli in 
materie 
plastiche 

Veneto Venezia Noventa di 
Piave 

Attiva S.R.L. 

CENTROSERV
ICE SRL 

222000 Fabbriccazione 
di articoli in 
materie 
plastiche 

Marche Pesaro 
Urbino 

Pesaro Attiva S.R.L. 
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P.M.P. S.P.A. 222000 Fabbriccazione 
di articoli in 
materie 
plastiche 

Veneto Treviso San Polo di 
Piave 

Attiva S.P.A. 

COGGIOLA 
NORDEST 
S.R.L 

222000 Fabbriccazione 
di articoli in 
materie 
plastiche 

Piemonte Cuneo Racconigi Attiva S.R.L. 

TECNICAPLAS
T S.R.L. 

222000 Fabbriccazione 
di articoli in 
materie 
plastiche 

Veneto Vicenza Carrè Attiva S.R.L. 

METALPLAST 
S.R.L. 

222000 Fabbriccazione 
di articoli in 
materie 
plastiche 

Toscana Arezzo Sansepolcr
o 

Attiva S.R.L. 

ANICRIN 
S.R.L. 

222000 Fabbriccazione 
di articoli in 
materie 
plastiche 

Veneto Venezia Scorzè Attiva S.R.L. 

TEKSPAN 
S.P.A. 

222100 Fabbricazione di 
lastre, fogli, tubi 
e profilati in 
materie 

plastiche 

Piemonte Torino Santena Attiva S.P.A. 

LAMIFLEX 
S.P.A. 

222100 Fabbricazione di 
lastre, fogli, tubi 
e profilati in 
materie 
plastiche 

Lombardia Bergamo Ponte 
Nossa 

Attiva S.P.A. 

STIFERITE 
S.R.L. 

222100 Fabbricazione di 
lastre, fogli, tubi 

e profilati in 
materie 
plastiche 

Veneto Padova Padova Attiva S.R.L. 

SESTA S.R.L. 222100 Fabbricazione di 
lastre, fogli, tubi 
e profilati in 
materie 
plastiche 

Campania Benevento Benevento Attiva S.R.L. 

SIREG SPA 222100 Fabbricazione di 
lastre, fogli, tubi 
e profilati in 
materie 
plastiche 

Lombardia Monza e 
della Brianza 

Arcore Attiva S.P.A. a socio 
unico 

HIPAC 
SOCIETA' PER 
AZIONI, IN 
SIGLA HIPAC 
S.P.A. 

222200 Fabbricazione di 
imballaggi in 
materie 
plastiche 

Lombardia Brescia Cazzago 
San 
Martino 

Attiva S.P.A. 

PELLICONI 
ABRUZZO SRL 

222200 Fabbricazione di 
imballaggi in 
materie 
plastiche 

Abruzzo Chieti Atessa Attiva S.R.L. 

TERMOPLAST
ICA 
SGHEDONI 
S.P.A. 
ENUNCIABILE 
SEMPLICEME
NTE IN TPS - 
S.P.A. 

222200 Fabbricazione di 
imballaggi in 
materie 
plastiche 

Emilia-
Romagna 

Modena Modena Attiva S.P.A. 

CELLOGRAFIC
A GEROSA - 
SOCIETA' PER 
AZIONI 

222200 Fabbricazione di 

imballaggi in 
materie 
plastiche 

Lombardia Como Inverigo Attiva S.P.A. 
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PACKESTERO
L 2000 S.R.L. 

222200 Fabbricazione di 
imballaggi in 
materie 
plastiche 

Veneto Padova Sant'Angel
o di Piove 
di Sacco 

Attiva S.R.L. 

FFC S.R.L. 222200 Fabbricazione di 
imballaggi in 
materie 
plastiche 

Lazio Frosinone Isola del 
Liri 

Attiva S.R.L. 

DIETOPACK 
SRL 

222200 Fabbricazione di 
imballaggi in 
materie 
plastiche 

Emilia-
Romagna 

Modena Medolla Attiva S.R.L. 

GRUPPO 
FINESTRE 
S.R.L. 

222302 Fabbricazione di 
porte, finestre, 
intelaiature 
eccetera in 

plastica per 
l'edilizia 

Trentino-
Alto Adige 

Trento Ala Attiva S.R.L. 

C.M.P. - 
MANIFATTUR
A RESINE 
POLIESTERE - 
S.P.A. 

222309 Fabbricazione di 
altri articoli in 
plastica per 
l'edilizia 

Piemonte Alessandria Pontestura Attiva S.P.A. 

TECNOPLAST 
S.P.A. 

222909 Fabbricazione di 
altri articoli in 
materie 
plastiche nca 

Lombardia Lodi Tavazzano 
con 
Villavesco 

Attiva S.P.A. 

ARCA S.P.A. 222909 Fabbricazione di 
altri articoli in 
materie 
plastiche nca 

Lombardia Bergamo Osio Sotto Attiva S.P.A. 

TENAX S.P.A. 222909 Fabbricazione di 
altri articoli in 
materie 
plastiche nca 

Lombardia Lecco Viganò Attiva S.P.A. a socio 
unico 

PARODI & 
PARODI 
SOCIETA' A 
RESPONSABIL
ITA' 
LIMITATA 

222909 Fabbricazione di 
altri articoli in 
materie 
plastiche nca 

Liguria Genova Campomor
one 

Attiva S.R.L. a socio 
unico 

CATTINI SRL 222909 Fabbricazione di 
altri articoli in 
materie 
plastiche nca 

Emilia-
Romagna 

Reggio 
nell'Emilia 

San 
Martino in 
Rio 

Attiva S.R.L. 

MINERALS & 
METALS 
ITALIA S.P.A. 

230000 Fabbricazione di 
altri prodotti 
della 
lavorazione di 

minerali non 
metalliferi 

Lombardia Bergamo Rogno Attiva S.P.A. 

CRISTALSUD - 
S.R.L. 

231000 Fabbricazione di 
vetro e di 
prodotti in vetro 

Puglia Bari Modugno Attiva S.R.L. 

HERACLIA 
PAVIMENTI 
SOCIETA' A 
RESPONSABIL
ITA' 
LIMITATA 

233100 Fabbricazione di 
piastrelle in 

ceramica per 
pavimenti e 
rivestimenti 

Veneto Venezia Eraclea Attiva S.R.L. 

GAMBALE 
S.R.L 

233200 Fabbricazione di 
mattoni, tegole 
ed altri prodotti 
per l'edilizia in 
terracotta 

Emilia-
Romagna 

Ferrara Mirabello Attiva S.R.L. 
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LABORATORI
O PESARO 
S.R.L. 

234100 Fabbricazione di 
prodotti in 
ceramica per usi 
domestici e 
ornamentali 

Marche Pesaro 
Urbino 

Montelabba
te 

Attiva S.R.L. 

GALASSIA 
S.P.A. 

234200 Fabbricazione di 
articoli sanitari 
in ceramica 

Lazio Viterbo Corchiano Attiva S.P.A. 

UNICALCE 
S.P.A. 

235210 Produzione di 
calce 

Lombardia Bergamo Brembilla Attiva S.P.A. 

VIMARK 
S.R.L. 

236000 Fabbricazione di 
prodotti in 
calcestruzzo, 

cemento e 
gesso 

Piemonte Cuneo Peveragno Attiva S.R.L. 

C.E.D.A. - 
S.P.A. 

236000 Fabbricazione di 
prodotti in 
calcestruzzo, 
cemento e 
gesso 

Veneto Treviso Mareno di 
Piave 

Attiva S.P.A. 

MANU - CEM 
SRL 

236000 Fabbricazione di 

prodotti in 
calcestruzzo, 
cemento e 
gesso 

Lombardia Bergamo Cavernago Attiva S.R.L. 

JOLLY-MEC 
CAMINETTI 
S.P.A. 

236100 Fabbricazione di 
prodotti in 
calcestruzzo per 
l'edilizia 

Lombardia Bergamo Telgate Attiva S.P.A. 

FRATELLI 
BRANDELLER
O S.R.L. 

236100 Fabbricazione di 
prodotti in 
calcestruzzo per 
l'edilizia 

Veneto Vicenza Arzignano Attiva S.R.L. 

GRUPPO 
GATTI S.P.A. 

236300 Produzione di 
calcestruzzo 
pronto per l'uso 

Lombardia Brescia Lograto Attiva S.P.A. 

CA' D'ORO 
S.P.A. 

237000 Taglio, 
modellatura e 
finitura di pietre 

Friuli-
Venezia 
Giulia 

Udine San 
Giorgio di 
Nogaro 

Attiva S.P.A. 

FRANCHI 
UMBERTO 
MARMI - 
S.R.L. 

237010 Segagione e 
lavorazione 
delle pietre e 
del marmo 

Toscana Massa-
Carrara 

Carrara Attiva S.R.L. 

F.LLI SOLFA 
S.P.A. 

237010 Segagione e 
lavorazione 
delle pietre e 
del marmo 

Veneto Verona Grezzana Attiva S.P.A. 

SEGHERIA 
GRANITI 
STABBIO - 
S.G.S. - 
S.R.L.(LA 
SOCIETA' 
PUO' USA- RE 
CON PIENA 
EFFICACIA 
GIURIDICA 
ANCHE LA 
PIU' 
ABBREVIATA 
RAGIONE 
SOCIALE 
S.G.S. S.R.L. ) 

237010 Segagione e 
lavorazione 
delle pietre e 
del marmo 

Toscana Massa-
Carrara 

Carrara Attiva S.R.L. 
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SARDINIA 
STONE S.R.L. 

237010 Segagione e 
lavorazione 
delle pietre e 
del marmo 

Sardegna Nuoro Orosei Attiva S.R.L. 

BORGA 
DESIGN S.R.L. 

237010 Segagione e 
lavorazione 
delle pietre e 
del marmo 

Liguria Imperia Sanremo Attiva S.R.L. 

VALTA S.R.L. 237010 Segagione e 
lavorazione 
delle pietre e 
del marmo 

Toscana Massa-
Carrara 

Carrara Attiva S.R.L. 

SCOROLLI 
S.R.L. 

237030 Frantumazione 
di pietre e 
minerali vari 
fuori della cava 

Marche Fermo Montegran
aro 

Attiva S.R.L. 

M.E.G.A. - 
S.P.A. 

242000 Fabbricazione di 
tubi, condotti, 
profilati cavi e 
relativi 
accessori in 
acciaio (esclusi 
quelli in acciaio 
colato) 

Lombardia Bergamo Scanzorosc
iate 

Attiva S.P.A. 

LOVATO 
S.P.A. 

242000 Fabbricazione di 
tubi, condotti, 
profilati cavi e 
relativi 
accessori in 
acciaio (esclusi 
quelli in acciaio 
colato) 

Veneto Verona Arcole Attiva S.P.A. 

EUROTUBI 
S.R.L. 

242020 Fabbricazione di 

tubi e condotti 
saldati e simili 

Lombardia Mantova Borgofranc

o sul Po 

Attiva S.R.L. 

ME.A.L. S.R.L. 243000 Fabbricazione di 
altri prodotti 
della prima 
trasformazione 
dell'acciaio 

Lombardia Lecco Annone di 
Brianza 

Attiva S.R.L. 

LAMINAZION
E ACCIAI 
SPECIALI 
S.P.A. 

243400 Trafilatura a 

freddo 

Lombardia Brescia Ghedi Attiva S.P.A. 

B.S.A. S.R.L. 244500 Produzione di 
altri metalli non 
ferrosi e 
semilavorati 

Piemonte Torino Venaria 
Reale 

Attiva S.R.L. 

BOZZOLI 
S.R.L. 

245000 Fonderie Lombardia Brescia Marcheno Attiva S.R.L. 

S.A. EREDI 
GNUTTI 
METALLI 
S.P.A. 

245100 Fusione di ghisa 
e produzione di 
tubi e raccordi 
in ghisa 

Lombardia Brescia Brescia Attiva S.P.A. 

FONDERIA 
QUAGLIA E 
COLOMBO - 
S.R.L. 

245100 Fusione di ghisa 
e produzione di 
tubi e raccordi 
in ghisa 

Lombardia Milano Milano Attiva S.R.L. a socio 
unico 

LOMOPRESS 
S.R.L. 

245300 Fusione di 
metalli leggeri 

Lombardia Brescia Monticelli 
Brusati 

Attiva S.R.L. 

DIECAST 
S.R.L. 

245400 Fusione di altri 
metalli non 

ferrosi 

Emilia-
Romagna 

Bologna Bentivoglio Attiva S.R.L. a socio 
unico 
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PARESA 
S.P.A. 

250000 Fabbricazione di 
prodotti in 
metallo (esclusi 
macchinari e 
attrezzature) 

Emilia-
Romagna 

Forlì-Cesena Cesena Attiva S.P.A. 

M.G.M. - 
S.R.L. 

250000 Fabbricazione di 
prodotti in 
metallo (esclusi 

macchinari e 
attrezzature) 

Lombardia Bergamo Albano 
Sant'Alessa
ndro 

Attiva S.R.L. 

OFFICINE 
BIEFFEBI 
S.P.A. 

251100 Fabbricazione di 
strutture 
metalliche e 
parti 
assemblate di 
strutture 

Lombardia Mantova Gonzaga Attiva S.P.A. 

IWT SRL 251100 Fabbricazione di 
strutture 
metalliche e 
parti 
assemblate di 
strutture 

Lombardia Varese Casale 
Litta 

Attiva S.R.L. a socio 
unico 

BST TUBI 
S.R.L. 

251100 Fabbricazione di 
strutture 
metalliche e 
parti 

assemblate di 
strutture 

Lombardia Mantova Mantova Attiva S.R.L. 

C.M.M. 
MECCANICA 
SRL 

251100 Fabbricazione di 
strutture 
metalliche e 
parti 
assemblate di 
strutture 

Veneto Treviso Susegana Attiva S.R.L. 

PROJECT 
2000 S.R.L. 

251100 Fabbricazione di 
strutture 
metalliche e 
parti 
assemblate di 
strutture 

Toscana Firenze Calenzano Attiva S.R.L. 

ALUPROJECT 
S.R.L. 

251100 Fabbricazione di 
strutture 
metalliche e 

parti 
assemblate di 
strutture 

Lombardia Bergamo Bergamo Attiva S.R.L. 

T.M.L. S.R.L. 252900 Fabbricazione di 
cisterne, 
serbatoi e 
contenitori in 
metallo per 
impieghi di 
stoccaggio o di 

produzione 

Abruzzo Teramo Civitella del 
Tronto 

Attiva S.R.L. 

STAMET 
STAMPAGGI 
METALLICI - 
SOCIETA' PER 
AZIONI 

255000 Fucinatura, 
imbutitura, 
stampaggio e 
profilatura dei 
metalli; 
metallurgia 
delle polveri 

Piemonte Torino Feletto Attiva S.P.A. 

AGINOX 
S.R.L. 

255000 Fucinatura, 
imbutitura, 
stampaggio e 
profilatura dei 
metalli; 
metallurgia 
delle polveri 

Sicilia Siracusa Priolo 
Gargallo 

Attiva S.R.L. 
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CAPRI - 
METAL - 
S.R.L. 

255000 Fucinatura, 
imbutitura, 
stampaggio e 
profilatura dei 
metalli; 
metallurgia 
delle polveri 

Lombardia Brescia Rezzato Attiva S.R.L. 

MOLLA S.R.L. 256100 Trattamento e 

rivestimento dei 
metalli 

Lombardia Varese Solbiate 

Arno 

Attiva S.R.L. 

CASTELCROM 
S.R.L. 

256100 Trattamento e 
rivestimento dei 
metalli 

Lombardia Bergamo Castelli 
Calepio 

Attiva S.R.L. 

C.F.G. 
RETTIFICHE 
S.R.L. 

256100 Trattamento e 
rivestimento dei 
metalli 

Emilia-
Romagna 

Ferrara Argenta Attiva S.R.L. 

ZIMETAL - 
ZINCATURA 
METALLI 
ALESSANDRI
A - S.R.L. 

256100 Trattamento e 
rivestimento dei 
metalli 

Piemonte Alessandria Solero Attiva S.R.L. 

OXIDAL 
BAGNO S.R.L. 

256100 Trattamento e 

rivestimento dei 
metalli 

Lombardia Milano Cinisello 

Balsamo 

Attiva S.R.L. 

MEVERIN 
S.R.L. 

256100 Trattamento e 
rivestimento dei 
metalli 

Emilia-
Romagna 

Parma Mezzani Attiva S.R.L. a socio 
unico 

UTIMAC 
TORINO 
S.P.A. 

256200 Lavori di 
meccanica 
generale 

Piemonte Torino Robassome
ro 

Attiva S.P.A. 

MULTI RAIL 
S.R.L. 

256200 Lavori di 
meccanica 
generale 

Veneto Treviso Codognè Attiva S.R.L. 

T.A. S.R.L. 256200 Lavori di 
meccanica 
generale 

Lombardia Lodi Pieve 
Fissiraga 

Attiva S.R.L. 

- 
SOMASCHINI 
SPA - 

256200 Lavori di 

meccanica 
generale 

Lombardia Bergamo Trescore 

Balneario 

Attiva S.P.A. 

SAURO S.R.L. 256200 Lavori di 
meccanica 
generale 

Veneto Padova Villafranca 
Padovana 

Attiva S.R.L. 

GIEFFE 
SISTEMI SRL 

256200 Lavori di 
meccanica 
generale 

Toscana Firenze Borgo San 
Lorenzo 

Attiva S.R.L. a socio 
unico 

BRUSAFERRI 
& C. S.R.L. 

256200 Lavori di 
meccanica 
generale 

Lombardia Milano Milano Attiva S.R.L. 

JAM JOVIS 
ALTA 
MECCANICA 
S.R.L. IN 
ABBREVIATO 
JAM JOVIS 
S.R.L. 

256200 Lavori di 
meccanica 
generale 

Lombardia Milano Milano Attiva S.R.L. 

R.S. STAMPI 
S.R.L. 

256200 Lavori di 
meccanica 
generale 

Lombardia Brescia Vestone Attiva S.R.L. a socio 
unico 

CARTACCI - 
S.R.L. 

256200 Lavori di 
meccanica 
generale 

Lombardia Bergamo Seriate Attiva S.R.L. 

LAVMETAL 
S.R.L. 

256200 Lavori di 
meccanica 
generale 

Lombardia Bergamo Albano 
Sant'Alessa
ndro 

Attiva S.R.L. 
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IN.CO.M. 
S.R.L. 

256200 Lavori di 
meccanica 
generale 

Marche Ancona Belvedere 
Ostrense 

Attiva S.R.L. 

READY FOR 
TEST S.R.L. IN 
FORMA 
ABBREVIATA 
R4T S.R.L. 

256200 Lavori di 
meccanica 
generale 

Lombardia Milano Milano Attiva S.R.L. 

ALLEVI S.R.L. 256200 Lavori di 
meccanica 
generale 

Lombardia Bergamo Misano di 
Gera 
d'Adda 

Attiva S.R.L. a socio 
unico 

DECO S.R.L. 256200 Lavori di 
meccanica 
generale 

Lombardia Milano Melzo Attiva S.R.L. 

T.M.R. S.R.L. 256200 Lavori di 
meccanica 
generale 

Lombardia Monza e 
della Brianza 

Monza Attiva S.R.L. 

CIGIEMME 
SRL 

256200 Lavori di 
meccanica 
generale 

Lombardia Milano Milano Attiva S.R.L. 

FAETI S.R.L. 257200 Fabbricazione di 
serrature e 
cerniere e 
ferramenta 
simili 

Emilia-
Romagna 

Forlì-Cesena Sarsina Attiva S.R.L. 

DELLAS S.P.A. 257310 Fabbricazione di 
utensileria ad 
azionamento 
manuale; parti 

intercambiabili 
per macchine 
utensili 

Veneto Verona Grezzana Attiva S.P.A. 

MANENTI 
S.P.A. 

257310 Fabbricazione di 
utensileria ad 
azionamento 
manuale; parti 
intercambiabili 
per macchine 
utensili 

Lombardia Brescia Castegnato Attiva S.P.A. 

OFFICINE 
PERLATO 
S.R.L. 

257310 Fabbricazione di 
utensileria ad 
azionamento 
manuale; parti 
intercambiabili 
per macchine 
utensili 

Lombardia Brescia Ghedi Attiva S.R.L. 

CUMA S.R.L. 257310 Fabbricazione di 

utensileria ad 
azionamento 
manuale; parti 
intercambiabili 
per macchine 
utensili 

Veneto Padova Padova Attiva S.R.L. a socio 

unico 

TECNORESIN 
S.R.L. 

257320 Fabbricazione di 
stampi, 
portastampi, 

sagome, forme 
per macchine 

Marche Ancona Barbara Attiva S.R.L. 

A.R. S.R.L. 257320 Fabbricazione di 
stampi, 
portastampi, 
sagome, forme 
per macchine 

Emilia-
Romagna 

Reggio 
nell'Emilia 

Correggio Attiva S.R.L. 
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EAGLES 
ENGINEERIN
G S.R.L. 
SIGLABILE 
EAGLES S.R.L. 

259000 Fabbricazione di 
altri prodotti in 
metallo 

Piemonte Torino Ciriè Attiva S.R.L. 

MBC - S.R.L. 259000 Fabbricazione di 

altri prodotti in 
metallo 

Lazio Roma Roma Attiva S.R.L. 

CABAGAGLIO 
S.P.A. 

259200 Fabbricazione di 
imballaggi 
leggeri in 
metallo 

Lombardia Lecco Lecco Attiva S.P.A. 

SALA 
ITALDADI 
S.R.L. 

259300 Fabbricazione di 
prodotti 

fabbricati con fili 
metallici, catene 
e molle 

Lombardia Bergamo Ponte San 
Pietro 

Attiva S.R.L. 

TECHNOSPRI
NGS ITALIA 
S.R.L. 

259320 Fabbricazione di 
molle 

Lombardia Milano Milano Attiva S.R.L. 

HEXAGONAL 
S.R.L. 

259400 Fabbricazione di 
articoli di 

bulloneria 

Lombardia Bergamo Lovere Attiva S.R.L. 

SALA S.R.L. 259400 Fabbricazione di 
articoli di 
bulloneria 

Lombardia Bergamo Ponte San 
Pietro 

Attiva S.R.L. 

ILSA S.R.L. 259919 Fabbricazione di 
stoviglie, 
pentolame, 
vasellame, 

attrezzi da 
cucina e altri 
accessori 
casalinghi non 
elettrici, articoli 
metallici per 
l'arredamento di 
stanze da bagno 

Piemonte Torino Torino Attiva S.R.L. 

IPAS - S.P.A. 259999 Fabbricazione di 
altri articoli 

metallici e 
minuteria 
metallica nca 

Piemonte Torino San Mauro 
Torinese 

Attiva S.P.A. 

CAMAR 
S.P.A. 

259999 Fabbricazione di 
altri articoli 
metallici e 
minuteria 
metallica nca 

Lombardia Como Figino 
Serenza 

Attiva S.P.A. 

OFF.MECC. 
M.T. DI COZZI 
& C. SRL 

259999 Fabbricazione di 
altri articoli 
metallici e 
minuteria 
metallica nca 

Lombardia Bergamo Fornovo 
San 
Giovanni 

Attiva S.R.L. 

S.E.C.A. 
SOCIETA' A 
RESPONSABIL
ITA' 
LIMITATA IN 
SIGLA 
S.E.C.A. S.R.L. 

262000 Fabbricazione di 
computer e 
unità periferiche 

Puglia Barletta-
Andria-Trani 

Trani Attiva S.R.L. 

ELETTROMED
IA S.R.L. 

264001 Fabbricazione di 

apparecchi per 
la riproduzione 
e registrazione 
del suono e 
delle immagini 

Marche Macerata Potenza 

Picena 

Attiva S.R.L. 
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I.A.E. 
INDUSTRIA 
APPLICAZION
I 
ELETTRONICH
E S.P.A. 

265129 Fabbricazione di 
altri apparecchi 
di misura e 
regolazione, di 
contatori di 
elettricità, gas, 
acqua ed altri 
liquidi, di 
bilance 
analitiche di 

precisione 
(incluse parti 
staccate ed 
accessori) 

Lombardia Bergamo Bergamo Attiva S.P.A. 

G-TEC 
EUROPE 
S.R.L. 

265129 Fabbricazione di 
altri apparecchi 
di misura e 
regolazione, di 
contatori di 
elettricità, gas, 

acqua ed altri 
liquidi, di 
bilance 
analitiche di 
precisione 
(incluse parti 
staccate ed 
accessori) 

Veneto Vicenza Dueville Attiva S.R.L. 

SCREEN LINE 
SRL 

267020 Fabbricazione di 
apparecchiature 

fotografiche e 
cinematografich
e 

Trentino-
Alto Adige 

Trento Besenello Attiva S.R.L. a socio 
unico 

DYNAMIN 
S.R.L. 

270000 Fabbricazione di 
apparechiature 
elettriche ed 
apparecchiature 
per uso 
domestico non 

elettriche 

Lombardia Milano Vittuone Attiva S.R.L. 

COMPAGNIA 
TECNICA 
MOTORI SPA 

271100 Fabbricazione di 
motori, 
generatori e 
trasformatori 
elettrici 

Lombardia Milano Cesano 
Boscone 

Attiva S.P.A. 

RIPAMONTI 
TRANCIATUR
E S.R.L. 

271100 Fabbricazione di 
motori, 

generatori e 
trasformatori 
elettrici 

Piemonte Novara Castelletto 
sopra 

Ticino 

Attiva S.R.L. 

VIPIEMME 
S.P.A. 

272000 Fabbricazione di 
batterie di pile 
ed accumulatori 
elettrici 

Lombardia Bergamo Isso Attiva S.P.A. 

PECSO CAVI 
S.R.L. 

273200 Fabbricazione di 

altri fili e cavi 
elettrici ed 
elettronici 

Lombardia Mantova Gazoldo 

degli 
Ippoliti 

Attiva S.R.L. 

CLAY PAKY 
S.P.A. 

274000 Fabbricazione di 
apparecchiature 
per 
illuminazione 

Lombardia Bergamo Seriate Attiva S.P.A. 

REGGIANI 
S.P.A. 
ILLUMINAZIO
NE 

274000 Fabbricazione di 

apparecchiature 
per 
illuminazione 

Lombardia Monza e 

della Brianza 

Sovico Attiva S.P.A. 

SMEG S.P.A. 275100 Fabbricazione di 
elettrodomestici 

Emilia-
Romagna 

Reggio 
nell'Emilia 

Guastalla Attiva S.P.A. 
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MAGI S.R.L. 275100 Fabbricazione di 
elettrodomestici 

Lombardia Milano Milano Attiva S.R.L. 

GRUPPO 
PIAZZETTA 
S.P.A. 

275200 Fabbricazione di 
apparecchi per 
uso domestico 
non elettrici 

Veneto Treviso Asolo Attiva S.P.A. 

RG ITALIA 
PRODUCTION 
S.R.L. 

275200 Fabbricazione di 
apparecchi per 
uso domestico 
non elettrici 

Lombardia Varese Lonate 
Pozzolo 

Attiva S.R.L. 

COL 
GIOVANNI 
PAOLO - 
SOCIETA' PER 
AZIONI O 
BREVEMENTE 
COL 
GIOVANNI 
PAOLO S.P.A. 
O COL S.P.A. 

279000 Fabbricazione di 
altre 
apparecchiature 
elettriche 

Piemonte Torino Moncalieri Attiva S.P.A. 

SGM GANTRY 
S.P.A. 

279009 Fabbricazione di 

altre 
apparecchiature 
elettriche nca 

Lombardia Brescia Manerbio Attiva S.P.A. 

TECNO 
ELETTRICA 
RAVASI S.R.L. 
IN FORMA 
ABBREVIATA 
T.E.R. S.R.L. 

279009 Fabbricazione di 
altre 
apparecchiature 
elettriche nca 

Lombardia Lecco Olgiate 
Molgora 

Attiva S.R.L. 

RAMI S.R.L. 281300 Fabbricazione di 

altre pompe e 
compressori 

Emilia-

Romagna 

Bologna Bologna Attiva S.R.L. 

RIV 
RUBINETTERI
E ITALIANE 
VELATTA 
S.P.A. 
ENUNCIABILE 
ABBREVIAME
NTE RIV 
S.P.A. 

281400 Fabbricazione di 
altri rubinetti e 
valvole 

Piemonte Novara Grignasco Attiva S.P.A. 

CARRARO 
S.R.L. 

281400 Fabbricazione di 
altri rubinetti e 
valvole 

Lombardia Milano Milano Attiva S.R.L. 

V.A. 
ALBERTONI 
S.R.L. 

281400 Fabbricazione di 
altri rubinetti e 
valvole 

Piemonte Novara Gozzano Attiva S.R.L. 

KRAMER 
ITALIA SRL 

281400 Fabbricazione di 
altri rubinetti e 

valvole 

Lombardia Milano Milano Attiva S.R.L. 

RUBINETTERI
A 
MALGORANI 
PIETRO S.R.L. 

281400 Fabbricazione di 
altri rubinetti e 
valvole 

Piemonte Novara Colazza Attiva S.R.L. 

I.S.A. 
IDROSANITA
RIA SRL 

281400 Fabbricazione di 
altri rubinetti e 
valvole 

Lombardia Brescia Sarezzo Attiva S.R.L. 
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E. SASSONE 
S.R.L. 
(SIGLABILE 
SASSONE E. 
S.R.L.) 

281510 Fabbricazione di 
organi di 
trasmissione 
(esclusi quelli 
idraulici e quelli 
per autoveicoli, 
aeromobili e 
motocicli) 

Piemonte Asti Monale Attiva S.R.L. 

METER - 
S.P.A. 

281520 Fabbricazione di 
cuscinetti a 
sfere 

Piemonte Torino Robassome
ro 

Attiva S.P.A. 

CALDAIE 
RAVASIO 
S.R.L. 

282121 Fabbricazione di 
caldaie per 
riscaldamento 
centrale 

Lombardia Bergamo Calusco 
d'Adda 

Attiva S.R.L. 

O.C.M.A. 
S.R.L. 

282200 Fabbricazione di 

macchine e 
apparecchi di 
sollevamento e 
movimentazione 

Veneto Vicenza Santorso Attiva S.R.L. 

AUTOMATIO
N SYSTEM 
S.R.L. 

282301 Fabbricazione di 
cartucce toner 

Veneto Vicenza Sandrigo Attiva S.R.L. 

VECAMCO 
S.R.L. 

282500 Fabbricazione di 
attrezzature di 

uso non 
domestico per la 
refrigerazione e 
la ventilazione; 
fabbricazione di 
condizionatori 
domestici fissi 

Veneto Padova Cervarese 
Santa 

Croce 

Attiva S.R.L. 

C.D.G. 
SERVICE 
TORINO 
S.R.L. 

282910 Fabbricazione di 
bilance e di 

macchine 
automatiche per 
la vendita e la 
distribuzione 
(incluse parti 
staccate e 
accessori) 

Piemonte Torino Rivalta di 
Torino 

Attiva S.R.L. 

SIAD 
MACCHINE 
IMPIANTI - 
SOCIETA' PER 
AZIONI 

282920 Fabbricazione di 
macchine e 
apparecchi per 

le industrie 
chimiche, 
petrolchimiche e 
petrolifere 
(incluse parti e 
accessori) 

Lombardia Bergamo Bergamo Attiva S.P.A. a socio 
unico 

A.C.M.I. - 
SOCIETA' PER 
AZIONI 

282930 Fabbricazione di 
macchine 
automatiche per 
la dosatura, la 

confezione e per 
l'imballaggio 
(incluse parti e 
accessori) 

Emilia-
Romagna 

Parma Fornovo di 
Taro 

Attiva S.P.A. 

SIPLA S.R.L. 282930 Fabbricazione di 
macchine 
automatiche per 
la dosatura, la 
confezione e per 

l'imballaggio 
(incluse parti e 
accessori) 

Emilia-
Romagna 

Bologna Bologna Attiva S.R.L. 
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PMR SYSTEM 
GROUP S.R.L. 

282930 Fabbricazione di 
macchine 
automatiche per 
la dosatura, la 
confezione e per 
l'imballaggio 
(incluse parti e 
accessori) 

Lombardia Monza e 
della Brianza 

Bovisio-
Masciago 

Attiva S.R.L. 

COES S.R.L. 282991 Fabbricazione di 
apparecchi per 
depurare e 
filtrare liquidi e 
gas per uso non 
domestico 

Lombardia Bergamo Stezzano Attiva S.R.L. 

HUBER 
TECHNOLOGY 
S.R.L. 

282991 Fabbricazione di 
apparecchi per 
depurare e 
filtrare liquidi e 

gas per uso non 
domestico 

Trentino-
Alto Adige 

Bolzano/Boz
en 

Laives/Leif
ers 

Attiva S.R.L. 

MITA 
BIORULLI 
S.R.L. 

282991 Fabbricazione di 
apparecchi per 
depurare e 
filtrare liquidi e 
gas per uso non 
domestico 

Lombardia Milano Milano Attiva S.R.L. a socio 
unico 

F.D.T. SRL 282991 Fabbricazione di 
apparecchi per 
depurare e 
filtrare liquidi e 
gas per uso non 
domestico 

Lombardia Monza e 
della Brianza 

Brugherio Attiva S.R.L. a socio 
unico 

ANEST 
IWATA 
EUROPE 
S.R.L. 

282999 Fabbricazione di 
altro materiale 
meccanico e di 

altre macchine 
di impiego 
generale nca 

Piemonte Torino Torino Attiva S.R.L. 

MIX S.R.L. 282999 Fabbricazione di 
altro materiale 
meccanico e di 
altre macchine 
di impiego 
generale nca 

Emilia-
Romagna 

Modena Cavezzo Attiva S.R.L. 

C.M.F. 
TECHNOLOGY 
S.P.A. 

282999 Fabbricazione di 
altro materiale 
meccanico e di 
altre macchine 
di impiego 
generale nca 

Emilia-
Romagna 

Modena Pavullo nel 
Frignano 

Attiva S.P.A. 

ANDREOLI 
ENGINEERIN
G S.R.L. 

283000 Fabbricazione di 
macchine per 
l'agricoltura e la 

silvicoltura 

Emilia-
Romagna 

Modena Novi di 
Modena 

Attiva S.R.L. 

MORO 
ARATRI S.R.L. 

283090 Fabbricazione di 
altre macchine 
per l'agricoltura, 
la silvicoltura e 
la zootecnia 

Lombardia Bergamo Fontanella Attiva S.R.L. 

OMBI S.R.L. 284000 Fabbricazione di 
macchine 

utensili per la 
formatura dei 
metalli di altre 
macchine 
utensili 

Piemonte Torino Strambino Attiva S.R.L. 
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FABBRICA 
ITALIANA 
MACCHINE 
ATTREZZAME
NTI TORINO 
S.R.L. 
SIGLABILE 
FIMAT S.R.L. 

284000 Fabbricazione di 
macchine 
utensili per la 
formatura dei 
metalli di altre 
macchine 
utensili 

Piemonte Torino Torino Attiva S.R.L. 

SILVI & C. SRL 289100 Fabbricazione di 
macchine per la 
metallurgia 
(incluse parti e 
accessori) 

Lombardia Monza e 
della Brianza 

Triuggio Attiva S.R.L. a socio 
unico 

CEPI S.P.A. 289300 Fabbricazione di 
macchine per 
l'industria 
alimentare, 

delle bevande e 
del tabacco 
(incluse parti e 
accessori) 

Emilia-
Romagna 

Forlì-Cesena Forlì Attiva S.P.A. 

MAGISTER 
SISTEMA 
CAFFE' S.R.L. 

289300 Fabbricazione di 
macchine per 
l'industria 
alimentare, 
delle bevande e 

del tabacco 
(incluse parti e 
accessori) 

Lombardia Milano Casorezzo Attiva S.R.L. 

ROTONDI 
GROUP SRL 

289410 Fabbricazione di 
macchine tessili, 
di macchine e di 
impianti per il 
trattamento 
ausiliario dei 
tessili, di 

macchine per 
cucire e per 
maglieria 
(incluse parti e 
accessori) 

Lombardia Milano Settimo 
Milanese 

Attiva S.R.L. 

CM CERLIANI 
SRL 

289410 Fabbricazione di 
macchine tessili, 
di macchine e di 
impianti per il 
trattamento 

ausiliario dei 
tessili, di 
macchine per 
cucire e per 
maglieria 
(incluse parti e 
accessori) 

Lombardia Pavia Pavia Attiva S.R.L. a socio 
unico 

TREVIL S.R.L. 289410 Fabbricazione di 
macchine tessili, 

di macchine e di 
impianti per il 
trattamento 
ausiliario dei 
tessili, di 
macchine per 
cucire e per 
maglieria 
(incluse parti e 
accessori) 

Lombardia Milano Pozzo 
d'Adda 

Attiva S.R.L. 
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PAFASYSTEM 
S.R.L. 

289410 Fabbricazione di 
macchine tessili, 
di macchine e di 
impianti per il 
trattamento 
ausiliario dei 
tessili, di 
macchine per 
cucire e per 
maglieria 

(incluse parti e 
accessori) 

Toscana Prato Prato Attiva S.R.L. 

TECHNOPLAN
TS S.R.L. 

289410 Fabbricazione di 
macchine tessili, 
di macchine e di 
impianti per il 
trattamento 
ausiliario dei 
tessili, di 
macchine per 

cucire e per 
maglieria 
(incluse parti e 
accessori) 

Toscana Prato Prato Attiva S.R.L. 

T.M.C. SRL 289420 Fabbricazione di 
macchine e 
apparecchi per 
l'industria delle 
pelli, del cuoio e 
delle calzature 

(incluse parti e 
accessori) 

Toscana Pistoia Lamporecc
hio 

Attiva S.R.L. 

SIMPLEX 
RAPID S.R.L. 

289500 Fabbricazione di 
macchine per 
l'industria della 
carta e del 
cartone (incluse 
parti e 
accessori) 

Lombardia Milano San 
Giuliano 
Milanese 

Attiva S.R.L. 

EMMECI 
S.P.A. 

289500 Fabbricazione di 
macchine per 
l'industria della 
carta e del 
cartone (incluse 
parti e 
accessori) 

Lombardia Milano Milano Attiva S.P.A. 

ITALMATIC - 
SOCIETA' A 
RESPONSABIL
ITA' 
LIMITATA 

289600 Fabbricazione di 

macchine per 
l'industria delle 
materie 
plastiche e della 
gomma (incluse 
parti e 
accessori) 

Lombardia Milano Milano Attiva S.R.L. 

SINGULARITY 
& CO. S.P.A. 

291000 Fabbricazione di 
autoveicoli 

Veneto Verona Legnago Attiva S.P.A. 

MUSSA E 
GRAZIANO 
S.R.L. 

292000 Fabbricazione di 
carrozzerie per 
autoveicoli, 
rimorchi e 
semirimorchi 

Piemonte Torino Torino Attiva S.R.L. 

COS.ECO. 
COSTRUZIONI 
ECOLOGICHE 
S.R.L. 

292000 Fabbricazione di 
carrozzerie per 
autoveicoli, 
rimorchi e 
semirimorchi 

Puglia Bari Grumo 
Appula 

Attiva S.R.L. 
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MTA S.P.A. 293100 Fabbricazione di 
apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche per 
autoveicoli e 
loro motori 

Lombardia Lodi Codogno Attiva S.P.A. 

GANDINI 
S.P.A. 

293209 Fabbricazione di 
altre parti ed 

accessori per 
autoveicoli e 
loro motori nca 

Lombardia Milano Sesto San 
Giovanni 

Attiva S.P.A. 

UFI FILTERS 
S.P.A. 

293209 Fabbricazione di 
altre parti ed 
accessori per 
autoveicoli e 
loro motori nca 

Lombardia Mantova Porto 
Mantovano 

Attiva S.P.A. a socio 
unico 

PERIMECCAN
ICA S.P.A. 

293209 Fabbricazione di 
altre parti ed 
accessori per 
autoveicoli e 
loro motori nca 

Emilia-
Romagna 

Bologna Bologna Attiva S.P.A. 

AMICO & CO. 
- S.R.L. 

301200 Costruzione di 
imbarcazioni da 
diporto e 
sportive 

Liguria Genova Genova Attiva S.R.L. 

CIESSE S.P.A. 302002 Costruzione di 
altro materiale 
rotabile 
ferroviario, 
tranviario, 
filoviario, per 
metropolitane e 
per miniere 

Toscana Firenze Rignano 
sull'Arno 

Attiva S.P.A. a socio 
unico 

MECFOND 
AEROSPACE 
SOCIETA' A 
RESPONSABIL
ITA' 
LIMITATA 
DETTA BREVE 
MENTE 
MECFOND 
AEROSPACE 
S.R.L. 

303009 Fabbricazione di 
aeromobili, di 
veicoli spaziali e 
dei relativi 
dispositivi nca 

Campania Napoli Napoli Attiva S.R.L. a socio 
unico 

MGM GIORGI 
S.P.A. 

309110 Fabbricazione di 
motocicli e 
motoveicoli 
(inclusi i motori) 

Lombardia Milano Santo 
Stefano 
Ticino 

Attiva S.P.A. a socio 
unico 

MORETTI 
COMPACT 
S.P.A. 

310000 Fabbricazione di 
mobili 

Marche Pesaro 
Urbino 

Lunano Attiva S.P.A. 

SINETICA 
INDUSTRIES 
S.R.L. 

310000 Fabbricazione di 
mobili 

Veneto Treviso Oderzo Attiva S.R.L. a socio 
unico 

DADA S.P.A. 310000 Fabbricazione di 
mobili 

Lombardia Milano Mesero Attiva S.P.A. 

ALIVAR S.R.L. 310000 Fabbricazione di 
mobili 

Toscana Firenze Tavarnelle 
Val di Pesa 

Attiva S.R.L. 

HUNI S.R.L. 310000 Fabbricazione di 
mobili 

Lombardia Bergamo Valbrembo Attiva S.R.L. 

DESIREE SPA 310000 Fabbricazione di 
mobili 

Veneto Treviso Vazzola Attiva S.P.A. 

SOFALAND 
S.R.L. 

310000 Fabbricazione di 
mobili 

Basilicata Matera Matera Attiva S.R.L. 
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TECNOARRED
AMENTI 
S.R.L. 

310120 Fabbricazione di 
altri mobili per 
ufficio e negozi 

Friuli-
Venezia 
Giulia 

Pordenone Aviano Attiva S.R.L. 

TECHNARRED
I SRL 

310120 Fabbricazione di 
altri mobili per 
ufficio e negozi 

Lombardia Milano Segrate Attiva S.R.L. 

OLEARI S.R.L. 310120 Fabbricazione di 

altri mobili per 
ufficio e negozi 

Emilia-

Romagna 

Reggio 

nell'Emilia 

Rubiera Attiva S.R.L. 

TECNOSTEEL 
S.R.L. 

310121 Fabbricazione di 
altri mobili 
metallici per 
ufficio e negozi 

Veneto Treviso Vazzola Attiva S.R.L. 

ARREDO 3 
S.R.L. 

310200 Fabbricazione di 
mobili per 

cucina 

Veneto Venezia Scorzè Attiva S.R.L. 

IL BENESSERE 
SOCIETA' A 
RESPONSABIL
ITA' 
LIMITATA 

310930 Fabbricazione di 
poltrone e 
divani 

Emilia-
Romagna 

Forlì-Cesena Forlì Attiva S.R.L. 

MOBILTRE 
ARREDAMEN
TI S.R.L. 

310940 Fabbricazione di 
parti e accessori 
di mobili 

Lombardia Monza e 
della Brianza 

Lentate sul 
Seveso 

Attiva S.R.L. 

L.C.P. SRL 310940 Fabbricazione di 
parti e accessori 
di mobili 

Lombardia Milano Paderno 
Dugnano 

Attiva S.R.L. 

CANTU' 
CONTRACT 
S.R.L. 

310990 Fabbricazione di 
altri mobili 

(inclusi quelli 
per arredo 
esterno) 

Lombardia Como Cantù Attiva S.R.L. 

C.G.S. S.R.L. 321210 Fabbricazione di 
oggetti di 
gioielleria ed 
oreficeria in 
metalli preziosi 
o rivestiti di 
metalli preziosi 

Piemonte Alessandria Valenza Attiva S.R.L. 

MURARO 
LORENZO 
S.P.A 

321210 Fabbricazione di 
oggetti di 
gioielleria ed 
oreficeria in 
metalli preziosi 
o rivestiti di 
metalli preziosi 

Veneto Vicenza Creazzo Attiva S.P.A. 

F.LLI 
MORAGLION
E S.R.L. 

321210 Fabbricazione di 

oggetti di 
gioielleria ed 
oreficeria in 
metalli preziosi 
o rivestiti di 
metalli preziosi 

Piemonte Alessandria Valenza Attiva S.R.L. 

TRIAL S.R.L. 323000 Fabbricazione di 
articoli sportivi 

Emilia-
Romagna 

Forlì-Cesena Forlì Attiva S.R.L. 

GAMMASPO
RT - S.R.L. 

323000 Fabbricazione di 
articoli sportivi 

Veneto Treviso Susegana Attiva S.R.L. 

MAZZEO 
S.R.L. 

324020 Fabbricazione di 
giocattoli 
(inclusi i tricicli 
e gli strumenti 

musicali 
giocattolo) 

Puglia Foggia San Severo Attiva S.R.L. 
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HMC 
PREMEDICAL 
S.P.A. 

325010 Fabbricazione di 
mobili per uso 
medico, 
apparecchi 
medicali per 
diagnosi, di 
materiale 
medico-
chirurgico e 
veterinario, di 

apparecchi e 
strumenti per 
odontoiatria 
(incluse parti 
staccate e 
accessori) 

Emilia-
Romagna 

Modena Mirandola Attiva S.P.A. 

GVS S.P.A. 325010 Fabbricazione di 
mobili per uso 
medico, 
apparecchi 

medicali per 
diagnosi, di 
materiale 
medico-
chirurgico e 
veterinario, di 
apparecchi e 
strumenti per 
odontoiatria 
(incluse parti 
staccate e 
accessori) 

Emilia-
Romagna 

Bologna Zola 
Predosa 

Attiva S.P.A. 

ID & CO SRL 325011 Fabbricazione di 
materiale 
medico-
chirurgico e 
veterinario 

Lombardia Milano San 
Giuliano 
Milanese 

Attiva S.R.L. 

IMAR. S.R.L. 325030 Fabbricazione di 
protesi 

ortopediche, 
altre protesi ed 
ausili (inclusa 
riparazione) 

Abruzzo Pescara Pescara Attiva S.R.L. 

NESPOLI SPA 329100 Fabbricazione di 
scope e 
spazzole 

Lombardia Monza e 
della Brianza 

Triuggio Attiva S.P.A. a socio 
unico 

FIORI PAOLO 
S.P.A. 

329990 Fabbricazione di 

altri articoli nca 

Lombardia Pavia Rea Attiva S.P.A. 

GRABO S.R.L. 329990 Fabbricazione di 
altri articoli nca 

Emilia-
Romagna 

Rimini Coriano Attiva S.R.L. 

I.M.E.C. SPA 331200 Riparazione e 
manutenzione di 

macchinari 

Umbria Terni Terni Attiva S.P.A. 

MO.CA.M. 
S.R.L. 

331200 Riparazione e 
manutenzione di 
macchinari 

Lombardia Brescia Bienno Attiva S.R.L. 

EUROSPECIAL 
S.R.L. 

331200 Riparazione e 
manutenzione di 
macchinari 

Lombardia Milano Milano Attiva S.R.L. 

S.P.Z. EMILIA 
S.R.L. 

331230 Riparazione e 
manutenzione di 
macchine e 
apparecchi di 
sollevamento e 
movimentazione 
(esclusi 
ascensori) 

Emilia-
Romagna 

Reggio 
nell'Emilia 

Cadelbosco 
di Sopra 

Attiva S.R.L. 
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TAB ITALIA 
S.P.A. 

331400 Riparazione e 
manutenzione di 
apparecchiature 
elettriche 
(esclusi gli 
elettrodomestici
) 

Lombardia Milano Cassano 
d'Adda 

Attiva S.P.A. a socio 
unico 

DIGITEC 
AUTOMAZIO
NE 
INDUSTRIALE 
S.R.L. 

332003 Installazione di 

strumenti ed 
apparecchi di 
misurazione, 
controllo, prova, 
navigazione e 
simili (incluse le 
apparecchiature 
di controllo dei 
processi 
industriali) 

Veneto Vicenza Montecchio 

Maggiore 

Attiva S.R.L. 

B. & B. 
AUTOMATIO
N S.R.L. 

332003 Installazione di 
strumenti ed 
apparecchi di 
misurazione, 
controllo, prova, 
navigazione e 
simili (incluse le 
apparecchiature 
di controllo dei 
processi 
industriali) 

Piemonte Cuneo Grinzane 
Cavour 

Attiva S.R.L. 
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APPENDICE B 

Campione di aziende anomale 

RAGIONE 
SOCIALE 

FORMA 
GIURIDICA 

CODICE 
ATECO 

DESCRIZION
E CODICE 

SEDE LEGALE 
REGIONE 

SEDE 
LEGALE 
PROVINCIA 

SEDE LEGALE 
COMUNE PROCEDURA  

DATA INIZIO 
PROCEDURA 

DATA FINE 
PROCEDURA 

C.I.S. 
SALUMIF
ICIO - 
S.R.L. 

S.R.L. 101300 Produzione 
di prodotti a 
base di 
carne 
(inclusa la 
carne di 
volatili) 

Lombardia Mantova Sermide Concordato 
preventivo 

19/12/2013  

CRUDI 
D'ITALIA 
S.P.A. 

S.P.A. 101300 Produzione 
di prodotti a 
base di 
carne 
(inclusa la 
carne di 
volatili) 

Emilia-
Romagna 

Parma Sala Baganza Accordo di 
ristrutturazi
one dei 
debiti 

11/06/2014 26/08/2014 

CIESSEPI 
FASHION 
S.R.L. IN 
LIQUIDAZ
IONE 

S.R.L. 142000 Confezione 
di articoli in 
pelliccia 

Veneto Padova Cervarese 
Santa Croce 

Concordato 
preventivo 

15/12/2014  

TROMBI
NI 
HOLDING 
S.R.L. 

S.R.L. 162100 Fabbricazion
e di fogli da 
impiallacciat
ura e di 
pannelli a 
base di 
legno 

Emilia-
Romagna 

Ravenna Ravenna Scioglimento 
e 
liquidazione 

  

AG 
TECNOIM
BALL - 
S.R.L. IN 
LIQUIDAZ
IONE 

S.R.L. a 
socio 
unico 

172100 Fabbricazion
e di carta e 
cartone 
ondulato e 
di imballaggi 
di carta e 
cartone 
(esclusi 
quelli in 
carta 
pressata) 

Campania Salerno Scafati Scioglimento 
e 
liquidazione 

14/05/2015  

R.& D. 
PLASTIC 
S.R.L. 

S.R.L. 222200 Fabbricazion
e di 
imballaggi in 
materie 
plastiche 

Campania Napoli Melito di 
Napoli 

Fallimento 14/03/2014 07/04/2014 

TEKFOR 
S.P.A. 

S.P.A. a 
socio 
unico 

251000 Fabbricazion
e di 
elementi da 
costruzione 
in metallo 

Piemonte Torino Avigliana Concordato 
preventivo 

15/07/2013 17/12/2014 

ELLEPI 
SERRAM
ENTI 
S.R.L., IN 
LIQUIDAZ
IONE 

S.R.L. 251210 Fabbricazion
e di porte, 
finestre e 
loro telai, 
imposte e 
cancelli 
metallici 

Abruzzo Teramo Roseto degli 
Abruzzi 

Fallimento 15/04/2015  

ALPHATE
CNICA 
S.R.L. 

S.R.L. a 
socio 
unico 

256200 Lavori di 
meccanica 
generale 

Emilia-
Romagna 

Ravenna Ravenna Concordato 
preventivo 

13/12/2013 02/07/2014 

AMC2 
PROGETT
I E 
PROTOTI
PI S.R.L. 

S.R.L. 256200 Lavori di 
meccanica 
generale 

Puglia Bari Bari Concordato 
preventivo 

17/07/2013 18/09/2014 
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CHINOOK 
S.R.L. IN 
LIQUIDAZ
IONE 

S.R.L. 281300 Fabbricazion
e di altre 
pompe e 
compressori 

Piemonte Torino Torino Scioglimento 
e 
liquidazione 

18/03/2013  

NSE 
INDUSTR
Y S.R.L. 

S.R.L. 282110 Fabbricazion
e di forni, 
fornaci e 
bruciatori 

Toscana Firenze Empoli Concordato 
preventivo 

05/06/2013 11/12/2013 

ALLUVIO
NE S.R.L. 
IN 
LIQUIDAZ
IONE 

S.R.L. 332002 Installazione 
di 
apparecchi 
elettrici ed 
elettronici 
per 
telecomunic
azioni, di 
apparecchi 
trasmittenti 
radiotelevisi
vi, di 
impianti di 
apparecchia
ture 
elettriche ed 
elettroniche 
(esclusa 
l'installazi 

Liguria La Spezia Follo Scioglimento 
e 
liquidazione 

18/07/2014  

 
      Concordato 

preventivo 
22/11/2013 30/06/2014 

 
      Concordato 

preventivo 
22/11/2013  

 
      Concordato 

preventivo 
09/11/2012 13/02/2013 

 
      Concordato 

preventivo 
09/11/2012  

 

      Trasferimen
to in altra 
provincia 

12/01/1999  
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Tabella 3.18: Prospetto di sintesi degli indicatori dell’indebitamento finanziario nel breve termine 

Tabella 3.19: Prospetto di sintesi degli indicatori dell’indebitamento finanziario nel lungo termine 

Tabella 3.20: Prospetto di sintesi degli indici relativi all’incidenza degli oneri finanziari rapportati 

alle classi di rating di Standard & Poor’s 
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 Tabella 1.1: Ponderazioni per il rischio delle categorie di attività bancarie 

PONDERAZIONI DI 

RISCHIO 
ESPOSIZIONI 

 Attività “in bilancio” Attività “fuori bilancio” 

0% 

Contante e valore assimilati; crediti verso banche 

centrali dei paesi OCSE; titoli di Stato emessi da 

governi dei paesi OCSE 

Impegni analoghi all’erogazione di credito 

con scadenza inferiore a 1 anno 

20% 

Crediti verso banche multilaterali di sviluppo e 

crediti garantiti da tali istituzioni o da titoli emessi 

dalle medesime; titoli emessi da enti pubblici 

statunitensi 

Impegni di firma legati a operazioni 

commerciali (crediti documentati con 

garanzia reale) 

50% 

Mutui integralmente assistiti da garanzia 

ipotecaria su immobili residenziali che sono- o 

saranno- occupati dal mutuatario oppure che 

sono locati 

Facilitazioni in appoggio all’emissione di 

titoli; altri impegni all’erogazione di credito 

in scadenza superiore a un anno 

100% 

Crediti verso imprese private; partecipazioni in 

imprese private; crediti verso banche e governi di 

paesi non OCSE 

Sostituti diretti dal credito (fiedjussioni e 

accettazioni); cessioni di attività pro 

solvendo, con rischio di credito a carico 

della banca 
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Tabella 1.2: Classi di rating delle principali agenzie ECAI 

Moody’s Standard&Poor’s/ Altri Significato 

Aaa AAA Qualità elevata 

Aa1 AA+  

Aa2 AA Alta qualità 

Aa3 AA-  

A1 A+  

A2 A Forte capacità di adempimento 

A3 A-  

Baa1 BBB+  

Baa2 BBB 
Adeguata capacità di 

adempimento 

Baa3 BBB-  

Ba1 BB+  

Ba2 BB 
Probabile capacità di 

adempimento 

Ba3 BB-  

B1 B+  

B2 B Elevato rischio 

B3 B-  

Caa CCC+ Vulnerabilità al default 

 CCC  
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 CCC-  

Ca C In bancarotta o default 

 D  
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Tabella 1.3: Coefficienti di ponderazione in base alle classi di rating attribuiti ai soggetti sovrani e 

alle banche centrali 

Valutazione Da AAA a AA⁻ Da A⁺ ad A⁻ Da BBB⁺ a BBB⁻ Da BB⁺ a B⁻ Inferiore a B⁻ Senza rating 

Ponderazione 0% 20% 50% 100% 150% 100% 

 

Tabella 1.4: Ponderazioni attribuite secondo le disposizioni OCSE 

Punteggio ECA 0-1 2 3 4-5-6 7 

Ponderazione 0% 20% 50% 100% 150% 

 

Tabella 1.5: Ponderazione in base alla valutazione del soggetto sovrano 

Valutazione del 

soggetto sovrano 

Da AAA ad 

AA⁻ 

Da A⁺ a 

A⁻ 

Da BBB⁺ a 

BBB⁻ 

Da BB⁺ a 

B⁻ 

Inferiore a 

B⁻ 

Senza 

rating 

Ponderazione 20% 50% 100% 100% 150% 100% 

 

Tabella 1.6: Ponderazione in base alla valutazione della banca 

Valutazione della banca Da AAA ad 

AA⁻ 

Da A⁺ ad 

A⁻ 

Da BBB⁺ a 

BBB⁻ 

Da BB⁺ a 

B⁻ 

Inferiore a 

B⁻ 

Senza 

rating 

Ponderazione 20% 50% 50% 100% 150% 50% 

Ponderazione per i crediti 

a breve termine 

20% 20% 20% 50% 150% 20% 
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Tabella 1.7: Ponderazioni attribuite alle imprese in base al rating 

Valutazione Da AAA ad AA⁻ Da A⁺ ad A⁻ Da BBB⁺ a BB⁻ Inferiore a BB⁻ Senza rating 

Ponderazione 20% 50% 100% 150% 100% 
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Tabella 1.8: Ponderazioni utilizzate in Italia in base alle attività in portafoglio 

Tipo di portafoglio Ponderazione principalmente in funzione di: 

Amministrazioni centrali e banche 

centrali 

Rating attribuito da ECAI o da ECA ai singoli stati 

Intermediari vigilati Rating attribuito allo stato di appartenenza 

Enti territoriali Rating attribuito allo stato di appartenenza 

Enti senza scopo di lucro 0% 

Enti del settore pubblico Rating attribuito allo stato di appartenenza 

Banche multilaterali di sviluppo Rating attribuito da ECAI alle BMS 

Organizzazioni internazionali 0% 

Imprese e altri soggetti Rating attribuito da ECAI all’impresa 

Esposizioni al dettaglio 75% 

Esposizioni a breve termine verso 

intermediari vigilati e altre imprese 

Rating attribuito dagli ECAI agli intermediari vigilati 

Organismi di investimento collettivo 

del risparmio (OICR) 

Rating attribuito da ECAI agli OICR 

Posizioni verso cartolarizzazioni In presenza di rating attribuito da ECAI (metodo standardizzato 

o IRB); 

in assenza di rating (formula di vigilanza, per le banche IRB) 

Esposizioni garantite da immobili 35% residenziali, 50% non residenziali 

Esposizioni sottoforma di obbligazioni 

bancarie garantite (covered bonds) 

Ponderazione inferiore rispetto a quella riconosciuta alle 

esposizioni ordinarie verso la banca emittente 

Esposizioni scadute Varia dal 50% al 150% 

Esposizioni appartenenti a categorie Varia dal 100% al 150% 
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ad alto rischio per fini regolamentari 

Altre esposizioni Varia dallo 0% al 100% 

 

Tabella 1.9: Requisiti minimi di conservazione del capitale relativi a una singola banca 

Requisiti minimi di conservazione del capitale relativi a una singola banca 

Coefficiente Common Equity Tier 1 Coefficienti minimi di conservazione del capitale (in 

percentuale degli utili) 

4,5% - 5,125% 
100% 

>5,125% - 5,75% 80% 

>5,75% - 6,375% 60% 

>6,375% - 7,0% 40% 

>7,0% 0% 
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Tabella 1.10: Requisiti minimi di conservazione di capitale con un buffer anticiclico del 2,5% 

Requisiti minimi di conservazione del capitale relativi ad una singola banca, se la banca è soggetta a un 

buffer anticiclico del 2,5% 

Coefficiente Common Equity Tier 1 (inclusi altri 

strumenti con piena capacità di assorbimento 

delle perdite) 

Coefficienti minimi di conservazione del capitale (in 

percentuale degli utili) 

4,5 – 5,75% 100% 

>5,75% - 7,0% 80% 

>7,0% - 8,25% 60% 

>8,25% - 9,5% 40% 

>9,5% 0% 
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Tabella 3.1: Composizione del campione di aziende attive  

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE DI AZIENDE ATTIVE 

 
N. imprese Fatturato (migl. Euro) Dipendenti 

  
Complessivo Percentuale Complessivo Percentuale 

Piccole Imprese 191 7.570.775,48 33,09% 22.819,00 33,74% 

Medie Imprese 129 7.816.044,19 34,16% 22.998,00 34,00% 

PMI 320 15.386.819,67 67,25% 45.817,00 67,74% 

Grandi Imprese 38 7.493.791,40 32,75% 21.824,00 32,26% 

TOTALE 358 22.880.611,06 100,00% 67.641,00 100,00% 
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Tabella 3.2: Descrizione delle attività manifatturiere rappresentate nel campione di aziende attive 

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE RAPPRESENTATE NEL CAMPIONE DI AZIENDE ATTIVE 

CODICE ATECO 2007 DESCRIZIONE 
101000 Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne 

101100 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) 

101300 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) 

103900 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi) 

104000 Produzione di oli e grassi vegetali e animali 

104110 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria 

105110 Trattamento igienico del latte 

105120 Produzione dei derivati del latte 

106110 Molitura del frumento 

106120 Molitura di altri cereali 

107110 Produzione di prodotti di panetteria freschi 

107120 Produzione di pasticceria fresca 

107200 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati 

107300 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 

108300 Lavorazione del tè e del caffè 

108301 Lavorazione del caffè 

108909 Produzione di altri prodotti alimentari nca 

109000 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali 

109100 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento 

110200 Produzione di vini da uve 

110210 Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d. 

131000 Preparazione e filatura di fibre tessili 

132000 Tessitura 

139210 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 

139400 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 

139500 
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di 

abbigliamento) 

139620 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 

141100 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 

141200 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro 

141310 Confezione in serie di abbigliamento esterno 

141400 Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 

143000 Fabbricazione di articoli di maglieria 

143100 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 

151100 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce 

151200 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

151209 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

152000 Fabbricazione di calzature 

152010 Fabbricazione di calzature 

152020 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 

161000 Taglio e piallatura del legno 

162320 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia 

171200 Fabbricazione di carta e cartone 

172100 
Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi 

quelli in carta pressata) 

172300 Fabbricazione di prodotti cartotecnici 

172900 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone 

181200 Altra stampa 

181300 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media 

192020 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica) 

200000 Fabbricazione di prodotti chimici 

201000 
Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie 

plastiche e gomma sintetica in forme primarie 

201100 Fabbricazione di gas industriali 

201200 Fabbricazione di coloranti e pigmenti 

201500 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) 

201600 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie 

201700 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie 

203000 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici 

204110 
Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per 

toletta) 
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204200 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili 

205000 Fabbricazione di altri prodotti chimici 

205940 
Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti 

e antigelo) 

211000 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 

212009 Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici 

222000 Fabbricazione di articoli in materie plastiche 

222100 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche 

222200 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 

222302 Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia 

222309 Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia 

222909 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca 

230000 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

231000 Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro 

233100 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 

233200 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta 

234100 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 

234200 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 

235210 Produzione di calce 

236000 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso 

236100 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 

236300 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 

237000 Taglio, modellatura e finitura di pietre 

237010 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 

237030 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava 

242000 
Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli 

in acciaio colato) 

242020 Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili 

243000 Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio 

243400 Trafilatura a freddo 

244500 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati 

245000 Fonderie 

245100 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa 

245300 Fusione di metalli leggeri 

245400 Fusione di altri metalli non ferrosi 

250000 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 

251100 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture 

252900 
Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o 

di produzione 

255000 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri 

256100 Trattamento e rivestimento dei metalli 

256200 Lavori di meccanica generale 

257200 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili 

257310 
Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine 

utensili 

257320 Fabbricazione di stampi, porta stampi, sagome, forme per macchine 

259000 Fabbricazione di altri prodotti in metallo 

259200 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 

259300 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle 

259320 Fabbricazione di molle 

259400 Fabbricazione di articoli di bulloneria 

259919 
Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori 

casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno 

259999 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca 

262000 Fabbricazione di computer e unità periferiche 

264001 
Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle 

immagini 

265129 
Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, 

acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed 
accessori) 

267020 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche 

270000 
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non 

elettriche 

271100 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici 

272000 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici 

273200 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici 

274000 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione 
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275100 Fabbricazione di elettrodomestici 

275200 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici 

279000 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche 

279009 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca 

281300 Fabbricazione di altre pompe e compressori 

281400 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 

281510 
Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, 

aeromobili e motocicli) 

281520 Fabbricazione di cuscinetti a sfere 

282121 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale 

282200 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 

282301 Fabbricazione di cartucce toner 

282500 
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 

ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi 

282910 
Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione 

(incluse parti staccate e accessori) 

282920 
Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e 

petrolifere (incluse parti e accessori) 

282930 
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio 

(incluse parti e accessori) 

282991 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico 

282999 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca 

283000 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 

283090 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 

284000 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli di altre macchine utensili 

289100 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) 

289300 
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco 

(incluse parti e accessori) 

289410 
Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario 

dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) 

289420 
Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle 

calzature (incluse parti e accessori) 

289500 
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e 

accessori) 

289600 
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse 

parti e accessori) 

291000 Fabbricazione di autoveicoli 

292000 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

293100 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori 

293209 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca 

301200 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 

302002 
Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per 

metropolitane e per miniere 

303009 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca 

309110 Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori) 

310000 Fabbricazione di mobili 

310120 Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi 

310121 Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi 

310200 Fabbricazione di mobili per cucina 

310930 Fabbricazione di poltrone e divani 

310940 Fabbricazione di parti e accessori di mobili 

310990 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno) 

321210 
Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli 

preziosi 

323000 Fabbricazione di articoli sportivi 

324020 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo) 

325010 
Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali per diagnosi, di materiale 

medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti 
staccate e accessori) 

325011 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario 

325030 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione) 

329100 Fabbricazione di scope e spazzole 

329990 Fabbricazione di altri articoli nca 

331200 Riparazione e manutenzione di macchinari 

331230 
Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e 

movimentazione (esclusi ascensori) 

331400 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici) 
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332003 
Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e 

simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali) 

332003 
Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e 

simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali) 

332009 Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali 
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Tabella 3.3: Composizione del campione di aziende anomale 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE DI AZIENDE ANOMALE 

  N. Aziende Fatturato (migl. Euro) Dipendenti 

    Complessivo Percentuale Complessivo Percentuale 

Piccole Imprese 11                   1.928,99  1,01% 203 17,76% 

Medie Imprese 1                 36.438,85  19,01% 82 7,17% 

PMI 12                 38.367,85  20,02% 285 24,93% 

Grandi Imprese 1               153.298,37  79,98% 858 75,07% 

TOTALE 13               191.666,22  100,00% 1143 100,00% 

 

Tabella 3.4: Descrizione delle attività manifatturiere rappresentate nel campione di aziende 

anomale 

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE RAPPRESENTATE NEL CAMPIONE DI AZIENDE ANOMALE 

CODICE ATECO 2007 DESCRIZIONE 
101300 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) 

142000 Confezione di articoli in pelliccia 

162100 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 

172100 
Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi 

quelli in carta pressata) 

181200 Altra stampa 

222200 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 

251000 Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo 

251210 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici 

256200 Lavori di meccanica generale 

281300 Fabbricazione di altre pompe e compressori 

282110 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori 

332002 
Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi 
trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
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Tabella 3.5: Risultati dello Z’’-Score applicato al campione di aziende anomale 

Z''-SCORE APPLICATO AL CAMPIONE DI AZIENDE ANOMALE 

AZIENDE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
C.I.S. SALUMIFICIO - S.R.L. 5,0970 6,2106 5,7656 5,4492 -8,6652 -11,7666 6,1902 

2 CRUDI D'ITALIA S.P.A. 3,6919 3,9092 4,7527 4,5333 4,5469 3,0690 5,7324 

3 
CIESSEPI FASHION S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 
-10,2583 -4,5145 -5,7611 -8,5082 -29,1645 -29,6863 -33,9280 

4 
TROMBINI HOLDING S.R.L. 3,8347 3,1134 3,5971 2,3062 -2,6703 -7,9725 3,9597 

5 
AG TECNOIMBALL - S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 
2,7741 2,3333 2,7122 -6,7178 -4,4021 12,8835 18,6326 

6 R.& D. PLASTIC S.R.L. 6,5977 7,2839 7,3646 6,1623 6,6383 7,2608 5,4111 

7 TEKFOR S.P.A. 3,1069 2,6648 2,3419 2,2749 1,3520 1,7172 3,4745 

8 
ELLEPI SERRAMENTI S.R.L., IN 

LIQUIDAZIONE 
1,1839 2,8742 3,1601 1,9911 -4,2571 -0,9066 -3,6767 

9 ALPHATECNICA S.R.L. 4,5513 3,6526 3,9352 4,3194 -15,4282 -2,4550 -13,8198 

10 
AMC2 PROGETTI E PROTOTIPI 

S.R.L. 
3,5119 4,4069 0,9647 1,8078 -41,7848 -25,2445 25,8968 

11 
CHINOOK S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 
3,7020 -16,5866 -8,5554 -15,5257 -51,8813 387,3890 -2,0292 

12 NSE INDUSTRY S.R.L. 4,6792 2,7915 5,7047 0,5624 -5,6607 -4,1329 -2,7438 

13 
ALLUVIONE S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 
4,6349 5,1626 4,4719 4,1329 -23,5413 -4,8738 -125,1844 

 

MEDIA 2,8544 1,7925 2,3426 0,2145 -13,4553 25,0216 -8,6219 

 

MEDIANA 3,7020 3,1134 3,5971 2,2749 -5,6607 -2,4550 3,4745 

 

VAL.MINIMO -10,2583 -16,5866 -8,5554 -15,5257 -51,8813 -29,6863 -125,1844 

 

VAL.MASSIMO 6,5977 7,2839 7,3646 6,1623 6,6383 387,3890 25,8968 

 

DEV. STD. 4,1436 6,1802 4,5628 6,4547 18,1319 109,5181 37,8792 

 

VARIANZA 17,1697 38,1953 20,8195 41,6637 328,7658 11994,2050 1434,8368 
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Tabella 3.6: Classificazione delle aziende anomale secondo lo Z’’-Score negli anni 2008-2014 

CLASSIFICAZIONE Z''-SCORE PER LE AZIENDE ANOMALE 

AZIENDE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
C.I.S. 

SALUMIFICIO 
- S.R.L. 

SAFE AREA SAFE AREA SAFE AREA GREY AREA 
DISTRESS 

AREA 
DISTRESS 

AREA 
SAFE AREA 

2 
CRUDI 

D'ITALIA 
S.P.A. 

SAFE AREA SAFE AREA SAFE AREA GREY AREA SAFE AREA SAFE AREA SAFE AREA 

3 

CIESSEPI 
FASHION 
S.R.L. IN 

LIQUIDAZION
E 

DISTRESS 
AREA 

DISTRESS 
AREA 

DISTRESS 
AREA 

DISTRESS 
AREA 

DISTRESS 
AREA 

DISTRESS 
AREA 

DISTRESS 
AREA 

4 
TROMBINI 
HOLDING 

S.R.L. 
SAFE AREA SAFE AREA SAFE AREA GREY AREA 

DISTRESS 
AREA 

DISTRESS 
AREA 

SAFE AREA 

5 

AG 
TECNOIMBAL

L - S.R.L. IN 
LIQUIDAZION

E 

GREY AREA GREY AREA GREY AREA 
DISTRESS 

AREA 
DISTRESS 

AREA 
SAFE AREA SAFE AREA 

6 
R.& D. 

PLASTIC S.R.L. 
SAFE AREA SAFE AREA SAFE AREA SAFE AREA SAFE AREA SAFE AREA GREY AREA 

7 
TEKFOR 
S.P.A. 

SAFE AREA GREY AREA GREY AREA GREY AREA GREY AREA GREY AREA SAFE AREA 

8 

ELLEPI 
SERRAMENTI 

S.R.L., IN 
LIQUIDAZION

E 

DISTRESS 
AREA 

GREY AREA SAFE AREA GREY AREA 
DISTRESS 

AREA 
DISTRESS 

AREA 
DISTRESS 

AREA 

9 
ALPHATECNIC

A S.R.L. 
SAFE AREA SAFE AREA SAFE AREA SAFE AREA 

DISTRESS 
AREA 

DISTRESS 
AREA 

DISTRESS 
AREA 

10 

AMC2 
PROGETTI E 
PROTOTIPI 

S.R.L. 

SAFE AREA SAFE AREA 
DISTRESS 

AREA 
GREY AREA 

DISTRESS 
AREA 

DISTRESS 
AREA 

SAFE AREA 

11 

CHINOOK 
S.R.L. IN 

LIQUIDAZION
E 

SAFE AREA 
DISTRESS 

AREA 
DISTRESS 

AREA 
DISTRESS 

AREA 
DISTRESS 

AREA 
SAFE AREA 

DISTRESS 
AREA 

12 
NSE 

INDUSTRY 
S.R.L. 

SAFE AREA GREY AREA SAFE AREA 
DISTRESS 

AREA 
DISTRESS 

AREA 
DISTRESS 

AREA 
DISTRESS 

AREA 

13 

ALLUVIONE 
S.R.L. IN 

LIQUIDAZION
E 

SAFE AREA GREY AREA SAFE AREA SAFE AREA 
DISTRESS 

AREA 
DISTRESS 

AREA 
DISTRESS 

AREA 
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Tabella 3.7: Percentuale di appartenenza delle aziende sane alle aree di classificazione dello Z’’-

Score negli anni 2008-2014 

PERCENTUALE CLASSIFICAZIONE Z''-SCORE AZIENDE ANOMALE 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

% DISTRESS AREA 15,38% 15,38% 23,08% 30,77% 76,92% 61,54% 46,15% 

% GREY AREA 7,69% 38,46% 15,38% 46,15% 7,69% 7,69% 7,69% 

% SAFE AREA 76,92% 46,15% 61,54% 23,08% 15,38% 30,77% 46,15% 

TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabella 3.8: Prospetto di sintesi dello Z’’-Score relativo alle aziende sane 

PROSPETTO DI SINTESI DELLO Z''-SCORE PER LE AZIENDE ATTIVE 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Z'' DISTRESS AREA 1 1 2 1 1 0 2 

Z'' GREY AREA 19 21 12 18 15 16 13 

Z'' SAFE AREA 338 336 344 339 342 342 343 

TOTALE 358 358 358 358 358 358 358 

 

Tabella 3.9: Prospetto di sintesi percentuale dello Z’’-Score per le aziende sane 

SINTESI PERCENTUALE DEI RISULTATI DELLO Z''-SCORE PER LE AZIENDE SANE 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Z'' DISTRESS AREA 0,28% 0,28% 0,56% 0,28% 0,28% 0,00% 0,56% 

Z'' GREY AREA 5,31% 5,87% 3,35% 5,03% 4,19% 4,47% 3,63% 

Z'' SAFE AREA 94,41% 93,85% 96,09% 94,69% 95,53% 95,53% 95,81% 

TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabella 3.10: Grandezze statistiche di sintesi per lo Z’’-Score delle aziende sane 

SINTESI STATISTICA DELLO Z'' SCORE PER LE AZIENDE SANE 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

MEDIA 4,997596 5,07925 5,064477 5,035654 5,151077 5,285795 5,484045 

MEDIANA 4,700437 4,864399 4,898999 4,879997 5,079957 4,950396 5,14854 

VAL. MINIMO 1,084076 0,167465 1,034886 1,193409 0,129565 1,236292 -1,28275 

VAL. MASSIMO 10,40644 10,49922 11,33358 11,04668 10,71897 12,45968 13,95381 

DEV.STD. 1,540906 1,61311 1,573701 1,549369 1,61911 1,765529 1,945693 

VARIANZA 2,374392 2,602124 2,476536 2,400545 2,621517 3,117094 3,785723 
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Tabella 3.11: Corrispondenza tra il valore dello score e il rating assegnato da Standard & Poor’s 

CORRISPONDENZA TRA IL VALORE DELLO SCORE E IL RATING ASSEGNATO DA STANDARD & POOR'S 

  RATING SOGLIE 

SAFE AREA 

AAA >8,15 

AA⁺ 8,15 

AA 7,60 

AA⁻ 7,30 

A⁺ 7,00 

A 6,85 

A⁻ 6,65 

BBB⁺ 6,40 

BBB 6,25 

GREY AREA 

BBB⁻ 5,85 

BB⁺ 5,65 

BB 5,25 

BB⁻ 4,95 

B⁺ 4,75 

DISTRESS AREA 

B 4,50 

B⁻ 4,15 

CCC⁺ 3,75 

CCC 3,20 

CCC⁻ 2,50 

D <1,75 
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Tabella 3.12: Classificazione del campione di aziende sane secondo il rating di Standard & Poor’s 

 
CLASSIFICAZIONE DEL CAMPIONE DI AZIENDE SANE SECONDO STANDARD & POOR'S 

  RATING 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SAFE AREA 
  

AAA 11 17 13 10 12 22 33 

AA⁺ 1 0 0 1 4 2 2 

AA 11 8 8 12 10 9 15 

AA⁻ 7 8 3 7 8 10 16 

A⁺ 5 5 9 10 12 18 7 

A 5 5 5 8 7 7 4 

A⁻ 7 8 10 6 7 7 11 

BBB⁺ 11 15 7 6 16 13 9 

BBB 6 10 17 11 8 7 10 

TOT SAFE AREA 64 76 72 71 84 95 107 

GREY AREA 
  

BBB⁻ 22 24 24 26 23 16 20 

BB⁺ 22 15 14 16 9 17 13 

BB 32 27 24 32 47 35 31 

BB⁻ 23 27 36 27 20 16 20 

B⁺ 11 23 19 17 14 23 21 

B 29 23 29 20 24 20 14 

TOT GREY AREA 139 139 146 138 137 127 119 

DISTRESS AREA 
  

B⁻ 50 43 32 40 34 28 47 

CCC⁺ 39 33 44 29 35 49 36 

CCC 35 31 30 48 39 35 26 

CCC⁻ 17 22 24 21 18 14 14 

D 14 14 10 11 11 10 9 

TOT DISTRESS AREA 155 143 140 149 137 136 132 

  TOTALE CAMPIONE 358 358 358 358 358 358 358 
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Tabella 3.13: Sintesi percentuale del campione di aziende sane secondo il rating di Standard & 

Poor’s 

 
SINTESI PERCENTUALE DEL CAMPIONE DI AZIENDE SANE SECONDO IL RATING DI STANDARD & POOR'S 

  RATING 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SAFE AREA 

  

AAA 3,07% 4,75% 3,63% 2,79% 3,35% 6,15% 9,22% 

AA⁺ 0,28% 0,00% 0,00% 0,28% 1,12% 0,56% 0,56% 

AA 3,07% 2,23% 2,23% 3,35% 2,79% 2,51% 4,19% 

AA⁻ 1,96% 2,23% 0,84% 1,96% 2,23% 2,79% 4,47% 

A⁺ 1,40% 1,40% 2,51% 2,79% 3,35% 5,03% 1,96% 

A 1,40% 1,40% 1,40% 2,23% 1,96% 1,96% 1,12% 

A⁻ 1,96% 2,23% 2,79% 1,68% 1,96% 1,96% 3,07% 

BBB⁺ 3,07% 4,19% 1,96% 1,68% 4,47% 3,63% 2,51% 

BBB 1,68% 2,79% 4,75% 3,07% 2,23% 1,96% 2,79% 

  TOT SAFE AREA 17,88% 21,23% 20,11% 19,83% 23,46% 26,54% 29,89% 

GREY AREA 

BBB⁻ 6,15% 6,70% 6,70% 7,26% 6,42% 4,47% 5,59% 

BB⁺ 6,15% 4,19% 3,91% 4,47% 2,51% 4,75% 3,63% 

BB 8,94% 7,54% 6,70% 8,94% 13,13% 9,78% 8,66% 

BB⁻ 6,42% 7,54% 10,06% 7,54% 5,59% 4,47% 5,59% 

B⁺ 3,07% 6,42% 5,31% 4,75% 3,91% 6,42% 5,87% 

  TOT GREY AREA 30,73% 32,40% 32,68% 32,96% 31,56% 29,89% 29,33% 

DISTRESS 
AREA 

  

B 8,10% 6,42% 8,10% 5,59% 6,70% 5,59% 3,91% 

B⁻ 13,97% 12,01% 8,94% 11,17% 9,50% 7,82% 13,13% 

CCC⁺ 10,89% 9,22% 12,29% 8,10% 9,78% 13,69% 10,06% 

CCC 9,78% 8,66% 8,38% 13,41% 10,89% 9,78% 7,26% 

CCC⁻ 4,75% 6,15% 6,70% 5,87% 5,03% 3,91% 3,91% 

D 3,91% 3,91% 2,79% 3,07% 3,07% 2,79% 2,51% 

TOT DISTRESS AREA 51,40% 46,37% 47,21% 47,21% 44,97% 43,58% 40,78% 

 
TOTALE CAMPIONE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 
 

Tabella 3.14: Coefficienti di ponderazione attribuiti al campione di aziende sane 

COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE ATTRIBUITI AL CAMPIONE DI AZIENDE SANE 

RATING COEFFICIENTE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AAA/AA⁻ 20% 3 3 1 4 5 4 4 

A⁺/A⁻ 50% 3 2 4 4 3 6 5 

BBB⁺/BB⁻ 100% 16 19 17 17 14 10 15 

<BB⁻ 150% 16 14 16 13 16 18 14 

PMI 75% 320 320 320 320 320 320 320 

TOTALE   358 358 358 358 358 358 358 
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Tabella 3.15: Sintesi degli indici applicati al campione delle aziende sane 

SINTESI DEGLI INDICI APPLICATI AL CAMPIONE DELLE AZIENDE SANE 

    
ROE ROA ROS ROI 

ELASTICITÀ 
IMPIEGHI 

ELASTICITÀ 
FONTI 

INDICE 
DISPONIBILITÀ 

INDICE 
LIQUIDITÀ 

2008 

MEDIA 10,35% 8,11% 7,01% 17,86% 67,23% 32,77% 1,28230 0,93203 

DEV. STD. 41,65% 20,80% 18,70% 27,69% 19,96% 19,96% 0,46477 0,38542 

VARIANZA 17,35% 4,33% 3,50% 7,67% 3,99% 3,99% 0,21601 0,14855 

VAL. MIN. -365,45% -4,98% -4,47% -305,77% 3,68% 0,34% 0,09323 0,07497 

VAL.MAX 569,64% 350,82% 311,65% 252,30% 99,66% 96,32% 3,32775 2,52095 

MEDIANA 6,49% 5,20% 4,68% 13,49% 69,06% 30,94% 1,16323 0,85471 

2009 

MEDIA 3,71% 9,78% 9,53% 13,25% 65,74% 34,26% 1,36320 0,99702 

DEV.STD. 32,85% 75,36% 82,76% 17,41% 20,44% 20,44% 0,54891 0,47383 

VARIANZA 10,79% 56,80% 68,49% 3,03% 4,18% 4,18% 0,30130 0,22452 

VAL. MIN. -422,76% -12,37% -59,49% -42,86% 1,58% 0,43% 0,02719 0,01809 

VAL.MAX 80,96% 1417,60% 1561,95% 164,18% 99,57% 98,42% 3,68533 3,55643 

MEDIANA 3,37% 4,00% 4,16% 8,83% 67,50% 32,50% 1,22052 0,88083 

2010 

MEDIA 3,82% 7,35% 8,48% 12,12% 67,11% 32,89% 1,34770 0,99046 

DEV.STD. 58,72% 39,52% 66,71% 13,42% 19,77% 19,77% 0,49931 0,44748 

VARIANZA 34,48% 15,62% 44,50% 1,80% 3,91% 3,91% 0,24931 0,20024 

VAL. MIN. -1038,55% -8,12% -16,82% -24,57% 5,34% 0,25% 0,21078 0,19723 

VAL.MAX 79,96% 737,80% 1261,44% 114,78% 99,75% 94,66% 4,14665 3,33074 

MEDIANA 4,99% 3,70% 3,77% 8,91% 69,54% 30,46% 1,22097 0,87469 

2011 

MEDIA 11,27% 6,92% 6,66% 14,03% 67,73% 32,27% 1,33303 0,96706 

DEV.STD. 80,52% 26,99% 29,89% 18,78% 19,39% 19,39% 0,48564 0,42609 

VARIANZA 64,84% 7,28% 8,93% 3,53% 3,76% 3,76% 0,23585 0,18155 

VAL. MIN. -137,57% -9,04% -12,64% -36,11% 7,19% 0,32% 0,28865 0,23930 

VAL.MAX 1472,96% 500,22% 560,29% 230,28% 99,68% 92,81% 3,52553 3,01247 

MEDIANA 3,55% 4,00% 3,89% 9,37% 70,44% 29,56% 1,21174 0,86621 

2012 

MEDIA 8,05% 7,97% 8,06% 11,87% 67,28% 32,72% 1,38453 1,00756 

DEV.STD. 20,09% 47,32% 57,56% 20,11% 19,98% 19,98% 0,54552 0,48165 

VARIANZA 4,04% 22,39% 33,14% 4,05% 3,99% 3,99% 0,29759 0,23198 

VAL. MIN. -131,68% -14,09% -12,43% -121,07% 7,99% 0,20% 0,34277 0,25865 

VAL.MAX 210,10% 876,49% 1081,15% 277,88% 99,80% 92,01% 4,08747 4,03277 

MEDIANA 4,37% 3,77% 3,62% 9,02% 69,84% 30,16% 1,26285 0,90831 

2013 

MEDIA 4,40% 8,48% 8,39% 12,92% 67,55% 32,45% 1,42703 1,03810 

DEV.STD. 30,41% 56,37% 60,71% 18,04% 19,43% 19,43% 0,59049 0,52168 

VARIANZA 9,25% 31,78% 36,86% 3,25% 3,77% 3,77% 0,34868 0,27215 

VAL. MIN. -442,52% -11,82% -9,21% -22,39% 4,86% 0,16% 0,17562 0,12743 

VAL.MAX 80,40% 1061,93% 1146,35% 231,35% 99,84% 95,14% 4,28333 3,62713 

MEDIANA 3,06% 4,02% 3,58% 8,67% 70,41% 29,59% 1,26044 0,94444 

2014 

MEDIA 6,21% 9,73% 8,99% 13,65% 68,05% 31,95% 1,47759 1,07924 

DEV.STD. 38,87% 60,56% 55,11% 15,08% 19,52% 19,52% 0,65401 0,57085 

VARIANZA 15,11% 36,68% 30,37% 2,27% 3,81% 3,81% 0,42773 0,32588 

VAL. MIN. -641,55% -8,74% -7,95% -20,93% 6,51% 0,31% 0,08409 0,06145 

VAL.MAX 76,94% 1096,76% 996,37% 140,72% 99,69% 93,49% 4,99242 4,27368 

MEDIANA 5,11% 4,45% 4,18% 9,80% 71,36% 28,64% 1,29010 0,94835 
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Tabella 3.16: Prospetto di sintesi dell’incidenza degli oneri finanziari sul campione di aziende sane 

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI SUL CAMPIONE DI AZIENDE SANE 

  
ROD 

COSTO INDEBITAMENTO 
FINANZIARIO 

INDICE TENSIONE 
FINANZIARIA 

ONERI 
FINANZIARI/PFN 

2008 

MEDIA 3,06% 7,04% 11,70228 -0,22526 

DEV.STD. 1,50% 2,76% 33,34549 5,00928 

VARIANZA 0,02% 0,08% 1111,92157 25,09293 

VAL. MIN. 0,10% 0,76% -176,08888 -93,55380 

VAL.MAX 9,76% 19,71% 425,64558 3,06320 

MEDIANA 2,92% 6,65% 4,74420 0,06840 

2009 

MEDIA 2,22% 5,09% 13,88496 0,08419 

DEV.STD. 1,22% 2,53% 26,54703 0,57794 

VARIANZA 0,02% 0,06% 704,74496 0,33401 

VAL. MIN. 0,27% 0,74% -3,64737 -5,85328 

VAL.MAX 8,96% 18,46% 319,41323 6,28656 

MEDIANA 2,03% 4,59% 6,62173 0,04925 

2010 

MEDIA 1,61% 3,84% 19,96437 0,06247 

DEV.STD. 0,95% 2,06% 50,32746 0,52367 

VARIANZA 0,01% 0,04% 2532,85367 0,27423 

VAL. MIN. 0,11% 0,49% -1,44090 -3,72486 

VAL.MAX 5,39% 14,88% 679,43469 6,65996 

MEDIANA 1,48% 3,49% 8,82019 0,03702 

2011 

MEDIA 1,89% 4,47% 15,98812 0,03974 

DEV.STD. 1,01% 2,54% 30,95524 0,20664 

VARIANZA 0,01% 0,06% 958,22667 0,04270 

VAL. MIN. 0,19% 0,48% -13,40236 -3,59998 

VAL.MAX 6,34% 19,04% 313,59164 0,63215 

MEDIANA 1,76% 3,74% 7,10664 0,04166 

2012 

MEDIA 2,19% 5,10% 13,68581 0,06660 

DEV.STD. 1,27% 2,83% 23,10675 0,85918 

VARIANZA 0,02% 0,08% 533,92179 0,73820 

VAL. MIN. 0,12% 0,13% -61,51328 -2,40907 

VAL.MAX 7,47% 17,14% 226,87094 15,49294 

MEDIANA 1,95% 4,41% 6,39098 0,04819 

2013 

MEDIA 2,08% 5,13% 18,80279 0,06900 

DEV.STD. 1,35% 3,01% 34,98087 0,28335 

VARIANZA 0,02% 0,09% 1223,66105 0,08029 

VAL. MIN. 0,06% 0,31% -13,75991 -1,50546 

VAL.MAX 7,26% 20,00% 287,86965 3,73040 

MEDIANA 1,82% 4,48% 7,36497 0,04494 

2014 

MEDIA 1,99% 5,08% 23,08311 0,05004 

DEV.STD. 1,33% 3,35% 42,72251 0,16671 

VARIANZA 0,02% 0,11% 1825,21313 0,02779 

VAL. MIN. 0,03% 0,39% -17,99148 -1,63790 

VAL.MAX 9,19% 19,88% 331,86472 1,72367 

MEDIANA 1,73% 4,32% 8,10855 0,04475 
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Tabella 3.17: Prospetto di sintesi degli indicatori dell’indebitamento per le aziende sane 

PROSPETTO DI SINTESI DEGLI INDICATORI DELL'INDEBITAMENTO PER IL CAMPIONE DI AZIENDE SANE 

  
TASSO DI 

INDEBITAMENTO 
TASSO INDEBITAMENTO 

FINANZIARIO 
INDEBITAMENTO 

TOTALE V/BANCHE 
DEBITI A 

BREVE/MEZZI TERZI 

DEBITI A 
LUNGO/MEZZI 

TERZI 

DEBITI 
FINANZIARI/MEZZI 

TERZI 

2008 

MEDIA 5,07917 2,21290 0,30592 0,81900 0,18100 0,45466 

DEV.STD. 15,10131 6,75976 0,15052 0,17072 0,17072 0,18742 

VARIANZA 228,04953 45,69442 0,02266 0,02914 0,02914 0,03513 

VAL. MIN. -197,21634 -87,58137 0,01272 0,17150 0,00000 0,01919 

VAL.MAX 65,28463 42,07343 0,74734 1,00000 0,82850 0,92484 

MEDIANA 2,84616 1,25475 0,29624 0,85777 0,14223 0,46397 

2009 

MEDIA 6,04598 2,67568 0,29992 0,79125 0,20875 0,45764 

DEV.STD. 13,19939 5,67370 0,14977 0,17630 0,17630 0,18580 

VARIANZA 174,22395 32,19088 0,02243 0,03108 0,03108 0,03452 

VAL. MIN. 0,29088 0,04743 0,02395 0,06293 0,00000 0,05111 

VAL.MAX 139,83888 73,21391 0,74202 1,00000 0,93707 0,93289 

MEDIANA 2,53327 1,10542 0,29209 0,82705 0,17295 0,44639 

2010 

MEDIA 11,30491 4,92392 0,29576 0,79419 0,20581 0,44382 

DEV.STD. 105,15143 47,23023 0,14819 0,16817 0,16817 0,18520 

VARIANZA 11056,8236 2230,69473 0,02196 0,02828 0,02828 0,03430 

VAL. MIN. 0,25366 0,03628 0,02578 0,14266 0,00000 0,04311 

VAL.MAX 1982,92179 891,96313 0,82973 1,00000 0,85734 0,89215 

MEDIANA 2,70883 1,14587 0,27666 0,82314 0,17686 0,44894 

2011 

MEDIA 5,65603 2,63184 0,30566 0,80895 0,19105 0,45664 

DEV.STD. 12,29611 7,02110 0,15016 0,16156 0,16156 0,18376 

VARIANZA 151,19439 49,29587 0,02255 0,02610 0,02610 0,03377 

VAL. MIN. -38,88197 -29,47141 0,01354 0,19323 0,00000 0,03404 

VAL.MAX 143,36599 87,56208 0,76573 1,00000 0,80677 0,88818 

MEDIANA 2,60941 1,22014 0,30570 0,84514 0,15486 0,46341 

2012 

MEDIA 5,45421 2,54012 0,29932 0,80994 0,19006 0,46051 

DEV.STD. 15,67939 7,02249 0,15314 0,16714 0,16714 0,19054 

VARIANZA 245,84316 49,31543 0,02345 0,02793 0,02793 0,03631 

VAL. MIN. 0,27023 0,03708 0,01822 0,17286 0,00000 0,03948 

VAL.MAX 265,38872 111,83741 0,75477 1,00000 0,82714 0,88763 

MEDIANA 2,43006 1,07232 0,29158 0,84353 0,15647 0,47566 

2013 

MEDIA 5,04822 2,25920 0,28069 0,81158 0,18842 0,43756 

DEV.STD. 12,96580 6,24136 0,15455 0,16615 0,16615 0,19661 

VARIANZA 168,11203 38,95453 0,02389 0,02761 0,02761 0,03866 

VAL. MIN. 0,18768 0,01816 0,00782 0,13460 0,00000 0,01592 

VAL.MAX 214,65951 104,38852 0,79854 1,00000 0,86540 0,91447 

MEDIANA 2,38260 0,95389 0,27815 0,84652 0,15348 0,44654 

2014 

MEDIA 5,62585 2,33147 0,27516 0,81512 0,18488 0,43404 

DEV.STD. 20,80730 7,54577 0,15655 0,16377 0,16377 0,20218 

VARIANZA 432,94372 56,93864 0,02451 0,02682 0,02682 0,04088 

VAL. MIN. 0,15954 0,01327 0,00757 0,21509 0,00000 0,01373 

VAL.MAX 301,15200 123,06175 0,80365 1,00000 0,78491 0,92928 

MEDIANA 2,29194 0,97855 0,26563 0,85315 0,14685 0,44800 
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Tabella 3.18: Prospetto di sintesi degli indicatori dell’indebitamento finanziario nel breve termine 

PROSPETTO DI SINTESI DEGLI INDICATORI DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NEL BREVE TERMINE 

  

DEBITI A BREVE 
BANCHE/TOTALE 

DEBITI 

DEBITI A BREVE 
BANCHE/TOTALE 

PASSIVO 

DEBITI A BREVE 
BANCHE/TOTALE DEBITI 

BREVE 

DEBITI A BREVE 
BANCHE/TOTALE DEBITI 

FINANZIARI 

2008 

MEDIA 0,30687 0,20993 0,37153 0,68629 

DEV.STD. 0,17190 0,13251 0,19608 0,30590 

VARIANZA 0,02955 0,01756 0,03845 0,09357 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,78481 0,65051 0,93346 1,00000 

MEDIANA 0,31482 0,20252 0,38449 0,75993 

2009 

MEDIA 0,28435 0,19071 0,35694 0,63708 

DEV.STD. 0,16699 0,12852 0,19744 0,31185 

VARIANZA 0,02789 0,01652 0,03898 0,09725 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,73679 0,67098 0,85724 1,00000 

MEDIANA 0,28966 0,18142 0,35738 0,70467 

2010 

MEDIA 0,27292 0,18641 0,34307 0,63246 

DEV.STD. 0,16169 0,12605 0,18733 0,29763 

VARIANZA 0,02614 0,01589 0,03509 0,08859 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,89215 0,75515 0,89215 1,00000 

MEDIANA 0,26901 0,17513 0,33875 0,64943 

2011 

MEDIA 0,29678 0,20366 0,36538 0,66025 

DEV.STD. 0,16561 0,13364 0,18835 0,28468 

VARIANZA 0,02743 0,01786 0,03547 0,08104 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,74050 0,70755 0,85929 1,00000 

MEDIANA 0,29193 0,18731 0,36016 0,71925 

2012 

MEDIA 0,30504 0,20344 0,37566 0,66981 

DEV.STD. 0,17221 0,13509 0,19552 0,28735 

VARIANZA 0,02966 0,01825 0,03823 0,08257 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,83848 0,73118 0,88182 1,00000 

MEDIANA 0,31357 0,18951 0,38891 0,73019 

2013 

MEDIA 0,28450 0,18812 0,35185 0,65450 

DEV.STD. 0,17337 0,13516 0,20177 0,29112 

VARIANZA 0,03006 0,01827 0,04071 0,08475 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,87579 0,74939 0,91103 1,00000 

MEDIANA 0,28495 0,17310 0,36444 0,71178 

2014 

MEDIA 0,28060 0,18357 0,34495 0,65816 

DEV.STD. 0,17735 0,13739 0,20438 0,29187 

VARIANZA 0,03145 0,01888 0,04177 0,08519 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,85830 0,76453 0,92388 1,00000 

MEDIANA 0,27437 0,16480 0,34475 0,72032 
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Tabella 3.19: Prospetto di sintesi degli indicatori dell’indebitamento finanziario nel lungo termine 

PROSPETTO DI SINTESI DEGLI INDICATORI DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NEL LUNGO TERMINE 

  

DEBITI A 
LUNGO/TOTALE 

DEBITI 

DEBITI A LUNGO 
BANCHE/TOTALE 

PASSIVO 

DEBITI A LUNGO 
BANCHE/DEBITI A LUNGO 

DEBITI A LUNGO 
BANCHE/TOTALE DEBITI 

FINANZIARI 

2008 

MEDIA 0,14779 0,09598 0,64074 0,31371 

DEV.STD. 0,16069 0,10584 0,43742 0,30590 

VARIANZA 0,02582 0,01120 0,19134 0,09357 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,81166 0,73086 1,00000 1,00000 

MEDIANA 0,10901 0,07082 0,95792 0,24007 

2009 

MEDIA 0,17329 0,10921 0,70594 0,36292 

DEV.STD. 0,16920 0,11038 0,41594 0,31185 

VARIANZA 0,02863 0,01218 0,17300 0,09725 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,83496 0,56690 1,50993 1,00000 

MEDIANA 0,13591 0,08201 0,98918 0,29533 

2010 

MEDIA 0,17090 0,10935 0,72179 0,36754 

DEV.STD. 0,16052 0,10443 0,40224 0,29763 

VARIANZA 0,02577 0,01091 0,16180 0,08859 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,83020 0,54109 1,34528 1,00000 

MEDIANA 0,14079 0,09659 1,00000 0,35057 

2011 

MEDIA 0,15987 0,10200 0,75439 0,33975 

DEV.STD. 0,15148 0,09682 0,37924 0,28468 

VARIANZA 0,02295 0,00937 0,14383 0,08104 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,74417 0,49099 1,00000 1,00000 

MEDIANA 0,12458 0,08382 1,00000 0,28075 

2012 

MEDIA 0,15547 0,09588 0,73678 0,33019 

DEV.STD. 0,15556 0,09730 0,39304 0,28735 

VARIANZA 0,02420 0,00947 0,15448 0,08257 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,82714 0,52954 1,00000 1,00000 

MEDIANA 0,12202 0,07284 1,00000 0,26981 

2013 

MEDIA 0,15306 0,09257 0,74289 0,34550 

DEV.STD. 0,15195 0,09412 0,38689 0,29112 

VARIANZA 0,02309 0,00886 0,14969 0,08475 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,86540 0,52775 1,00000 1,00000 

MEDIANA 0,12493 0,06952 1,00000 0,28822 

2014 

MEDIA 0,15344 0,09159 0,74671 0,34184 

DEV.STD. 0,14967 0,08908 0,38963 0,29187 

VARIANZA 0,02240 0,00794 0,15181 0,08519 

VAL. MIN. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

VAL.MAX 0,77027 0,50163 1,00000 1,00000 

MEDIANA 0,12163 0,07266 1,00000 0,27968 
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Tabella 3.20: Prospetto di sintesi degli indici relativi all’incidenza degli oneri finanziari rapportati 

alle classi di rating di Standard & Poor’s 

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE STANDARD & POOR’S 

 
ROD 

COSTO 
INDEBITAMENT
O FINANZIARIO 

TENSIONE 
FINANZIARIA 

ONERI 
FINANZIARI      

/PFN 

MEDIA 
DEBITI 

FINANZIARI 
(migl EUR) 

MEDIA 
ONERI 

FINANZIARI 
(migl EUR) 

MEDIA PFN 
(migl EUR) 

2008 

SAFE AREA 2,60% 7,23% 31,951 0,023 3.185,49 514,20 2.197,31 

GREY AREA 3,01% 6,99% 8,820 0,103 8.207,32 430,07 7.486,19 
DISTRESS 

AREA 
3,26% 7,01% 6,382 -0,508 5.592,60 284,82 5.354,42 

2009 

SAFE AREA 1,87% 5,30% 24,912 0,145 3.119,53 137,73 1.800,86 

GREY AREA 2,11% 4,79% 16,014 0,035 6.931,81 311,24 6.583,07 
DISTRESS 

AREA 
2,46% 5,21% 7,296 0,091 5.620,86 278,39 5.315,71 

2010 

SAFE AREA 1,40% 4,24% 37,602 0,031 4.137,67 153,37 2.721,68 

GREY AREA 1,45% 3,43% 21,423 0,062 6.837,03 215,35 6.160,12 
DISTRESS 

AREA 
1,82% 3,95% 10,967 0,077 5.903,25 231,32 5.524,09 

2011 

SAFE AREA 1,68% 4,75% 28,326 0,001 3.856,52 174,05 2.828,43 

GREY AREA 1,62% 3,96% 18,801 0,042 7.562,60 257,25 7.022,99 
DISTRESS 

AREA 
2,17% 4,71% 8,841 0,055 6.773,39 289,02 6.356,88 

2012 

SAFE AREA 1,72% 5,20% 23,722 0,164 3.585,24 173,25 2.378,23 

GREY AREA 1,91% 4,61% 14,143 0,029 7.274,09 299,18 6.431,29 
DISTRESS 

AREA 
2,62% 5,39% 8,128 0,042 7.219,02 344,62 6.737,30 

2013 

SAFE AREA 1,69% 5,03% 35,655 0,066 3.802,39 182,65 2.374,31 

GREY AREA 1,71% 4,50% 17,458 0,081 7.106,64 256,52 6.351,20 
DISTRESS 

AREA 
2,56% 5,62% 9,463 0,063 6.842,32 351,47 6.314,38 

2014 

SAFE AREA 1,55% 5,29% 45,292 0,042 4.557,83 169,20 2.775,01 
GREY AREA 1,78% 4,46% 17,084 0,047 7.912,22 283,10 6.059,56 
DISTRESS 

AREA 
2,48% 5,36% 11,121 0,058 6.438,81 331,98 5.989,07 
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